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Stagione Sportiva 2020/2021 
 

Comunicato Ufficiale n. 8 del 25 settembre 2020 
 

 

 

Apertura degli Uffici al Pubblico della 
DelegazionePovinciale di Caserta 

 

 
Gli uffici della Delegazione Provinciale e zonale alto Casertano sono aperti al pubblico nei giorni: 

 

MARTEDI’ E GIOVEDI’ 
 

DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.00 
DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 19.00 

 

* * * * * 

COMUNICAZIONI DEL C.R. CAMPANIA L.N.D. 
 

* * * * * 

INDICAZIONI GENERALI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DEL CALCIO 
DILETTANTISTICO E GIOVANILE (IVI COMPRESI IL CALCIO FEMMINILE, IL 
FUTSAL, IL BEACH-SOCCER E IL CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE) IN 
OCCASIONE DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE (TORNEI E CAMPIONATI), 
FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 
COVID-19 
 

In allegato al Comunicato Ufficiale n. 7 del 18 settembre 2020, è stato pubblicato il 
documento con i chiarimenti forniti dalla FIGC, in ordine all’oggetto e che integrano il 
vademecum operativo pubblicato in allegato al C.U. n. 20 del 10 settembre scorso del C.R. 
Campania. 

* * * * * 

FONDO DI SOLIDARIETÀ PER TECNICI DEL SETTORE DILETTANTISTICO 
 

Si rende noto che è stato attivato un “Fondo di solidarietà” che, con riferimento alla 

stagione sportiva 2019/2020, ha la finalità di corrispondere in favore dei Tecnici di calcio, 

tesserati a favore di una società appartenente alla L.N.D., la quota parte pari a 1/3 dei 

corrispettivi maturati nel periodo intercorrente tra il 1° marzo ed il 30 giugno 2020, 

detratto quanto eventualmente già percepito in forza del Decreto Legge 19 marzo 2020, 

meglio noto come “Decreto Rilancio” per le mensilità di aprile e maggio 2020. 

 

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega 
Nazionale Dilettanti 

DELEGAZIONE PROVINCIALE CASERTA 
via Roma, 11 – Parco Europa sc. A – 81100 Caserta 

Tel. (0823) 456399 – Fax (0823) 213112 
Sito Internet: campania.lnd.it     

              e-mail: del.caserta@lnd.it  
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Si richiama, nello specifico, quanto previsto dal protocollo d’intesa tra la L.N.D. e l’A.I.A.C., 

di cui al punto d), della Circolare L.N.D. n. 63 del 23 giugno 2020. 
 

Gli interessati potranno prendere visione delle necessarie informazioni sul sito web 

dell’A.I.A.C. collegandosi al link https://www.assoallenatori.it/news/1216.html 

e https://www.assoallenatori.it/news/1176.html. 
 

Condizione indispensabile per poter accedere ai benefici sarà quella di corredare la 

domanda, da parte del Tecnico interessato, con l’accordo economico sottoscritto dal 

Tecnico stesso con la Società Dilettantistica nel corso della stagione sportiva 2019/2020.  
 

* * * * * 
DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIO TELEVISIVA RAPPORTI CON LE EMITTENTI 
RADIOTELEVISIVE PRIVATE E CON GLI ORGANI D’INFORMAZIONE DALLE 
STESSE DIPENDENTI. 
 

Le società e gli Organi di informazione sono tenuti a rispettare quanto stabilito dall'art. 
48, comma 2, del Regolamento della L.N.D. che stabilisce i limiti e le modalità per le 
autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di 
immagine e diffusione radiotelevisiva. 
 

Per le disposizioni in materia si rimanda alle Circolari n. 6 e n. 7 della L.N.D., del 1° luglio 
2020, entrambe pubblicate in allegato al Comunicato Ufficiale n. 1 del 6 luglio 2020 di 
questo C.R. Campania. 
 

Sul Comunicato Ufficiale di giovedì 17 settembre prossimo sarà pubblicato l’elenco delle 
emittenti TV, WEB TV e WEB, autorizzate all’esercizio della cronaca sportiva 
radiotelevisiva gratuita, come previsto dalle Circolari. 
 

Eventuali ulteriori integrazioni al richiamato elenco di emittenti TV, WEB TV e WEB, 
saranno pubblicate sui Comunicati Ufficiali. 

* * * * * 

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. 
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I Comunicati Ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione. Essi 
saranno diffusi in forma telematica, con numerazione progressiva. 

* * * * * 

RINNOVO CONVENZIONE TRASPORTO MARITTIMO A TARIFFE AGEVOLATE 
DA E PER LE ISOLE DEL GOLFO DI NAPOLI    
 

Il Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C. e le compagnie marittime Medmar 
Navi S.p.A. e Campania Regionale Marittima – Caremar S.p.A. hanno rinnovato, anche 
per la corrente stagione sportiva 2020/2021, la convenzione con la quale tutti gli atleti, lo 
staff e gli accompagnatori (nonché i veicoli) delle società affiliate che ne facciano 
preventiva richiesta, in occasione degli incontri dilettantistici e giovanili con le società 
isolane che si svolgeranno nel corso della stagione sportiva 2020/2021, possano usufruire 
di un prezzo agevolato sull’acquisto dei biglietti di navigazione per recarsi e tornare dalle 
isole del Golfo di Napoli. 
Di seguito si riepilogano le modalità e le procedure da seguire in occasione della disputa 
degli incontri di calcio: 
 

MEDMAR NAVI S.P.A.: viaggi sulle motonavi traghetto sulle linee da NAPOLI e da 
POZZUOLI per ISCHIA, CASAMICCIOLA TERME e PROCIDA e viceversa: 
 

-Passeggeri: € 10,00 a/r;  

-Auto: € 40,00 a/r;  

-Bus: € 150,00 a/r.  
inoltrare alla compagnia di navigazione, entro e non oltre 3 giorni prima della data di 
imbarco, specifico elenco del numero dei passeggeri e veicoli al seguito all’indirizzo mail: 
centroprenotazioni@medmarnavi.it e provvedere al pagamento dell’intero importo entro 
24 ore dalla partenza. 

* * * * * 
Campania Regionale Marittima CAREMAR S.P.A.: viaggi sulle motonavi traghetto sulle 
linee da NAPOLI e SORRENTO per CAPRI e viceversa: 
 

-Passeggeri: € 10,00 a/r;  

-Auto: € 40,00 a/r;  

-Bus: € 150,00 a/r.  
 

inoltrare alla compagnia di navigazione, entro e non oltre 3 giorni prima della data di 
imbarco, specifico elenco del numero dei passeggeri e veicoli al seguito all’indirizzo mail: 
merci@caremar.it  e provvedere al pagamento dell’intero importo entro 24 ore dalla 
partenza.  

* * * * * 
DOMANDE DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE 
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021  

Le società che intendano presentare domanda di ammissione o riammissione alla 
categoria superiore devono preventivamente comunicare la loro intenzione al C.R. 
Campania, a mezzo e-mail all’indirizzo segreteria.campania@lnd.it, al fine di far attivare 
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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).  

 

* * * * * 

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE 
ALLA CATEGORIA SUPERIORE – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 
CAMPIONATO TERMINE ISCRIZIONE IMPORTO   
 

SECONDA CATEGORIA GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2020 € 1.970,00 + € 27,00 x n. calciatori al 30.6.20) 
IMPORTO TERZA CATEGORIA: € 1.150,00 + DIFFERENZA: € 820,00 

 

* * * * * 

COMUNICAZIONE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
Riepilogo costi di iscrizione ai Campionati 2020/2021, dai quali va decurtato il “Contributo Straordinario 
Covid”:  
 
 

CAMPIONATO 
IMPORTO 

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 (°°) 
SECONDA CATEGORIA €  1.970,00 

TERZA CATEGORIA – TERZA CAT. OVER 35 E OVER 30 €  1.150,00 

TERZA CATEGORIA “RISERVE” €     760,00 

TERZA CATEGORIA – UNDER 19 €  1.150,00 

TERZA CATEGORIA – UNDER 21 €  1.150,00 

TERZA CAT. – U. 21 “RISERVE” €  1.000,00 

CALCIO FEMMINILE DI ECCELLENZA €  1.170,00 

CALCIO FEMMINILE DI PROMOZIONE €  1.170,00 

CALCIO A CINQUE – SERIE D €  1.185,00 

ATTIVITÀ AMATORI €  1.660,00 
 

(°°) all’importo va sommato il costo delle assicura zioni ai calciatori di € 27 x n. tesserati al 30.6. 2020 
 

* * * * * 

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

 
 

 

DA DECURTARE DAI DIRITTI DI ISCRIZIONE 2020/2021 
 

Campionato di 2ª Categoria 800

Campionato di 3ª Categoria 500

Campionato di 3ª Categoria U21 500

Campionato di 3ª Categoria U19 500

Campionato di 3ª Categoria over 30 (escluse spese arbitrali) 500
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Campionato di 3ª Categoria over 35 (escluse spese arbitrali) 500

Campionato Regionale Calcio Femminile Eccellenza 400

Campionato Provinciale Calcio Femminile Promozione 400

Campionato Juniores Calcio Femminile 200

Campionato Provinciale Calcio a Cinque Serie D maschile 300

Campionato Carnico 300

* * * * 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER TUTTE LE SOCIETÀ  
Per agevolare le comunicazioni da e per il Comitato Regionale, 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  
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   
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* * * * * 
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

Come anche ribadito dal Comunicato Ufficiale n. 66 della L.N.D. pubblicato in allegato al 
C.U. n. 13 di questo C.R., si ribadisce 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. 

* * * * * 
NUMERAZIONE DELLE MAGLIE 

Anche per la corrente stagione sportiva, a titolo sperimentale e a carattere facoltativo, la 
F.l.G.C., in deroga a quanto indicato nell'art. 72 delle N.O.l.F., ha autorizzato, sia nei 
campionati di calcio a 11, sia nei campionati di calcio a cinque della LND e del SGS, 
l'adozione di maglie di giuoco con numerazione personalizzata (da 1 a 99), escludendo, 
nel contempo qualsiasi altra forma di personalizzazione (cognome). 
 

In tale eventualità sarà cura del Dirigente Accompagnatore Ufficiale evidenziare nella 
distinta di gara gli undici calciatori titolari che inizieranno la gara, cerchiando il numero di 
maglia, come ad esempio 

 

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE CASERTA 
 

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 
 

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 
 

TERMINE ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 2020  
 

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) 
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a) ARTICOLAZIONE 
Il Campionato di Terza Categoria è organizzato dal Comitato Regionale, con delega alle Delegazioni 
Provinciali e/o Distrettuali, sulla base di uno o più gironi, composti da un minimo di dieci ad un 
massimo di sedici squadre ciascuno. 
 

b) SOCIETÀ AVENTI DIRITTO 
Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria 2020/2021: 
 

- le società retrocesse dal Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2019/2020;  
 

- le società che hanno partecipato al Campionato di Terza Categoria 2019/2020; 
 

- le società di nuova affiliazione (ossia, di affiliazione 2020/2021). 
 

c) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI 
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria entro i termini fissati, 
provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate. 
 

Non saranno accettate le iscrizioni di società che: 
non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31 del Regolamento 
della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;  
 

risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della 

Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre 

Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di 

sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la 

risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Premi divenute definitive entro il 

31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di 

decisioni anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche 

e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere 

integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al 

rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 giugno 2020). 
 

In presenza di decisioni del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicate entro il 15 luglio 2020 ed aventi 

ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 febbraio 2020, 

le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli  aventi diritto entro 

il termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. 

del 26 giugno 2020); 
 

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse 
ed oneri finanziari, così come segue: 
 
Tassa iscrizione €    660,00 (”””)  (-500,00 Contributo COVID)    
Assicurazione Dirigenti €      90,00 
Spese organizzative €    100,00 
Costi assicurativi €      27,00 x numero calciatori al 30.6.20 (°) 
Tassa di associazione €   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 (°) 
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(”””) Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella corrente Stagione Sportiva 
2020/2021 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria 2020/2021 
sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, 
riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/2021 verranno autorizzate a effettuare il 
cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2020/2021 si 
iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria.  
 

(°) all’importo disposto di € 27,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della 
Segreteria Federale e della L.N.D. 
 

(*) entro il 30 novembre 2020 sarà comunicato alle società l’importo da versare (entro il 15 dicembre 
2020) a copertura dei costi assicurativi, calcolati in relazione al numero dei calciatori tesserati al 30 
novembre 2020. 
 

(**) Per le società nuove affiliate 2020/2021, per il solo anno di nuova affiliazione, va aggiunta la 
relativa tassa di € 65,00, mentre l’acconto da versare per i costi assicurativi è di € 750,00. 
 

Il CONTO SPESE ORGANIZZATIVE deve rimanere costantemente integro per l’intero arco della 
stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere 
finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal 
rispettivo medesimo C.U. 
 

Il versamento della predetta somma dovrà essere effettuato mediante assegno bancario (IBAN: 
IT48Q0200803447000400242945) o assegno circolare non trasferibile (unica modalità di pagamento 
per le richiedenti ammissioni o riammissioni) intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA. 
  

per le squadre “riserve” l’importo di € 1.100,00 dovrà essere integralmente versato all’atto 
dell’iscrizione. 
 

1. le domande di iscrizione al campionato di terza categoria 2019/2020 (riferite anche ad EVENTUALI 
“SQUADRE RISERVE”), formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di 
dematerializzazione – firma elettronica, a pena di decadenza, corredate da tutta la documentazione 

prescritta, incluso il relativo versamento, ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 2020 
(TERMINE ORDINATORIO). le società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al 

campionato di terza categoria, utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli 
indicati orario e data, non potranno essere ammesse al campionato medesimo. 
 

2. il c.r. campania procederà alla verifica delle domande di iscrizione e della relativa documentazione. 
alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine ordinatorio di cui al precedente n. 1, a tutte 
le prescrizioni, il c.r. campania comunicherà, ai recapiti ufficiali delle società medesime, le prescrizioni 
non adempiute, che dovranno essere eseguite, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le 
eventuali conseguenze, previste dalla vigente normativa in  ordine alla mancata ISCRIZIONE AL 

campionato di competenza, ENTRO UN TERMINE, CHE SARÀ PUBBLICATO SU UN 
SUCCESSIVO COMUNICATO UFFICIALE.   
 

Le eventuali squadre “riserve” potranno essere inserite in numero non eccedente una sola unità in 
ogni singolo girone, nel rispetto del criterio geografico (fatta salva eventuale necessità di collocazione 
anche di più squadre). Le squadre “riserve” eccedenti l’indicato limite, sempre nel rispetto del criterio 
geografico, saranno inserite in un girone di società territorialmente vicine, a giudizio insindacabile 
della Delegazione Provinciale. È facoltà della Delegazione Provinciale di appartenenza disporre 
l’inserimento delle squadre “riserve” in un girone unico, ad esse riservato, a condizione che esso sia 
composto da un numero di squadre non inferiore a dodici. Le eventuali squadre “riserve” del 
Campionato Provinciale di Terza Categoria, in conformità alla disposizione della L.N.D. per i contributi 
ordinari (come dall’apposito paragrafo di questo C.U.), non sono beneficiarie di alcun contributo, o 
incentivazione. 
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d) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETÀ 
Alle gare del Campionato di Terza Categoria ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla L.N.D., 
possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020/2021, senza 
alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima e che, comunque, abbiano compiuto 
anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 31, 32, 33 e 34, 
N.O.I.F. 
 

L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego dei calciatori “giovani”, comporterà, 
previo reclamo di parte, l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10 del 
Codice di Giustizia Sportiva. 
 

e) SQUADRE “RISERVE” – LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE 
In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre 
a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i 
calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra 
che partecipa al Campionato di categoria superiore. 
 

f) AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2021/2022 
Acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Seconda Categoria 
Regionale della stagione sportiva 2021/2022 le società che si classificheranno al primo posto dei 
rispettivi gironi del Campionato di Terza Categoria 2020/2021 e le vincitrici delle gare di play-off così 
come organizzate dalle rispettive Delegazioni Provinciali.. 
 

g) ATTIVITÀ DI CALCIO FEMMINILE 
Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici 
maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o 
Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle 
disposizioni all’uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella 
Stagione Sportiva 2020/2021, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato 
Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione 
dell’attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile 
che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021, intendano partecipare con una propria 
squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. 
nella Stagione Sportiva 2020/2021, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a 
Campionati di Calcio a 11 Femminile. 
 

h) ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA 
Le società di Terza Categoria non hanno l’obbligo di partecipazione all’attività giovanile. Esse possono, 
comunque, previa domanda di ammissione approvata dal C.R. Campania, partecipare con una propria 
squadra al Campionato Regionale Juniores Under 19 (o di Attività Mista); in alternativa, previa domanda 
di ammissione approvata dalla Delegazione Provinciale di appartenenza territoriale, partecipare con una 
propria squadra al Campionato Provinciale Juniores Under 19 (o di Attività Mista). Possono, altresì, 
partecipare con altre proprie squadre ai Campionati o Tornei organizzati dal Settore per l'Attività 
Giovanile e Scolastica, con l'osservanza – per la partecipazione a quest'ultima attività – delle disposizioni 
previste dal Regolamento dello stesso Settore Giovanile e Scolastico. 
 

I calciatori tesserati federalmente per società della L.N.D., che al 31 dicembre non abbiano compiuto 
anagraficamente il 15° anno di età, possono ottener e lo svincolo di autorità se la società di 
appartenenza non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (ex 
art. 110, comma 4, N.O.I.F.). 
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ATTIVITÀ GIOVANILE  
 
 

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

 

PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE 
Le modalità operative rilevabili dalle GUIDE ALLE ISCRIZIONI ON-LINE ed ALLA 
PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE sono reperibili nell’area riservata alle 
società sul sito della L.N.D., e pubblicate sul Sito Internet del C.R. Campania. 

 

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA  
PER L’ANNO SPORTIVO 2020/2021 

 

* * * * * 

Di seguito si pubblicano i costi dei tesseramenti S.G.S.: 
 

Calciatori “Giovani” – Allievi – Giovanissimi - Esordienti ed Pulcini  
  

Importo cartellino euro 3,00 + assicurazione 10,52 + tassa tesseramento 6,00  Tot. Euro 19,52 
 

Iscrizione “piccoli amici” e “primi calci”  
Assicurazione 3,83 + tassa tesseramento 6,00  Tot. Euro 9,83 
 

* * * * * 

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

PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE D’ISCRIZIONE CAMPIONATI E TORNEI 
UNDER 17 – UNDER 16 – UNDER  15 – UNDER 14 STAGIONE SPORTIVA 2020/2021. 
 

CAMPIONATO           TERMINE ISCRIZIONE 
UNDER 17 PROVINCIALE GIOVEDÌ        22 OTTOBRE     2020 ORE 18:00 
UNDER 16 PROVINCIALE GIOVEDÌ        29 OTTOBRE     2020 ORE 18:00 
UNDER 15 PROVINCIALE GIOVEDÌ        22 OTTOBRE     2020 ORE 18:00 
UNDER 14 PROVINCIALE GIOVEDÌ       29 OTTOBRE     2020 ORE 18:00 
 

* * * * * 

RITIRO TESSERINI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

Le società sotto elencate sono invitate al ritiro dei tesserini presso la delegazione di Caserta nei giorni di 
apertura al pubblico : 
 

MARCIANISE; 
CASERTANA S.R.L.; 
FROCALCIO; 
FOXES S.S.; 
FUTSAL RECALE 2002; 
FUTSAL KOINE; 
BORGO FIVE SOCCER. 
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ATTIVITÀ DI BASE  
 

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA  
PER L’ANNO SPORTIVO 2020/2021 

 

DOMANDE D’ISCRIZIONE TORNEI ATTIVITÀ DI BASE PROVINCIALI   
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 
   

PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE D’ISCRIZIONE TORNEI ATTIVITA’ DI 
BASE  STAGIONE SPORTIVA 2020/2021. 
 

CAMPIONATO           TERMINE ISCRIZIONE 
ESORDIENTI 1 ANNO LUNEDÌ  5 OTTOBRE     2020 ORE 18:00 
ESORDIENTI 2 ANNO LUNEDÌ  5 OTTOBRE     2020 ORE 18:00 
ESORDIENTI MISTI LUNEDÌ  5 OTTOBRE     2020 ORE 18:00 
PULCINI 1 ANNO LUNEDÌ  5 OTTOBRE     2020 ORE 18:00 
PULCINI 2 ANNO LUNEDÌ  5 OTTOBRE     2020 ORE 18:00 

PULCINI MISTI LUNEDÌ  5 OTTOBRE     2020 ORE 18:00 

PICCOLI AMICI LUNEDÌ  5 OTTOBRE     2020 ORE 18:00 

PRIMI CALCI LUNEDÌ  5 OTTOBRE     2020 ORE 18:00 
 

* * * * * 

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. 
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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”. 
 

* * * * * 
ANCHE PER LA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 È ATTIVA LA 
PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE RICARICHE DEI “PORTAFOGLIO 
ISCRIZIONI” E “PORTAFOGLIO TESSERAMENTO E ALTRO”. 
 

Le società, oltre le tradizionali modalità di pagamento, hanno la possibilità di effettuare la 
ricarica dei portafogli, tramite POS virtuale, a mezzo carta di credito dei circuiti Visa e 
Mastercard; con il sistema di wallet Masterpass; con il bonifico c.d. “MyBank”. 

 

È anche disponibile la modalità d’incasso dei MAV “light” ovvero pagabili presso ogni 
sportello bancario e presso le ricevitorie SISAL, ma NON presso gli sportelli postali. Il 
servizio di incassi è gestito tramite i servizi offerti da BNL Banca Nazionale del Lavoro del 
gruppo BNP Paribas 
 

Di seguito si elencano le diverse modalità di pagamento: 
 

CARTA DI CREDITO / DEBITO (circuito Visa o Mastercard) 

 
 

È sufficiente essere in possesso di una carta di credito o di debito dei circuiti Visa o 
Mastercard e seguire la compilazione guidata; la carta di credito non deve 
necessariamente essere intestata alla Società, può benissimo essere intestata alla 
persona fisica che compie l’operazione ed è analoga in tutto e per tutto ad un acquisto on 
line. 
Commissione applicata: 1,50% dell’importo della ricarica. 
 

È una procedura automatica e non necessita di approvazione da parte del C.R. CAMPANIA. 
 

MAV LIGHT BANCARIO / MAV LIGHT SISALPAY 
La società può il bollettino MAV in autonomia dalla propria area riservata online e, una 
volta stampato, recarsi presso un qualsiasi sportello bancario o una ricevitoria SISAL. 
 



  

____________________________________________________________________________________________ 
 

F.I.G.C. – L.N.D. – Delegazione Provinciale Caserta – Comunicato Ufficiale n.  8 del 25 settembre 2020                     Pagina 361 

Nel caso di pagamento presso uno sportello bancario non ci sono limiti nell’importo della 
transazione; non è inoltre necessario essere titolari di un conto corrente presso la banca 
in cui si decide di completare il pagamento, dal momento che quest’ultimo può essere 
effettuato in contanti.  
 

Nel caso di pagamento presso una ricevitoria SISAL il limite è di 1.200 euro per 
transazione.  
 

Il MAV non può essere pagato presso gli sportelli postali. 
 

La disponibilità delle somme sul portafoglio varia in funzione del circuito in cui la Società 
dispone il pagamento, ovvero:  
 

- In caso di MAV pagato presso uno sportello bancario, le somme verranno accreditate sul 
conto della Società al massimo entro il secondo giorno lavorativo successivo al 
pagamento;  
 

- In caso di MAV pagato presso una ricevitoria SISAL, le somme verranno accreditate sul 
conto della Società mediamente entro il quarto giorno lavorativo successivo al 
pagamento.  
 

Commissione applicata: 1 euro fisso.  
 

MyBANK  
È una soluzione di autorizzazione elettronica che consente agli utilizzatori di effettuare in 
modo sicuro pagamenti online usando il servizio di online banking della propria banca. 
 

My Bank crea un collegamento diretto online tra il conto corrente bancario del cliente 
(Società o persona fisica) e la banca dell’esercente, evitando di richiedere e memorizzare 
dati personali.  
 

L’identità digitale del cliente e i suoi dati sensibili sono sempre protetti. L’autorizzazione 
in tempo reale dei pagamenti riduce il rischio di frodi e riaddebiti. Dalla propria area 
riservata online, selezionare MyBank come metodo di pagamento e digitare il nome della 
propria banca. Si verrà indirizzati automaticamente al proprio servizio di online banking. 
 Inserire i propri codici di accesso al servizio di online banking. I dati del pagamento 
verranno mostrati per un’ulteriore verifica.  
 

Autorizzare la transazione. In pochi secondi la Società e il C.R. CAMPANIA riceveranno la 
conferma di avvenuto pagamento. 
 

 La richiesta di ricarica viene elaborata con successo e la disponibilità sul portafoglio 
immediatamente visualizzata.  
 

Commissione applicata: 1.50% sull’importo della ricarica.  
 

Al pari della carta di credito, le somme vengono trasferite in tempo reale e non 
necessitano di approvazione da parte del C.R. CAMPANIA.  
 

MyBank è disponibile per tutti coloro che hanno attivato i servizi online o mobile banking 
ed è accessibile da PC, smartphone e tablet.  
 



  

____________________________________________________________________________________________ 
 

F.I.G.C. – L.N.D. – Delegazione Provinciale Caserta – Comunicato Ufficiale n.  8 del 25 settembre 2020                     Pagina 362 

La lista completa delle banche che hanno aderito al servizio MyBank è disponibile alla 
pagina web  
https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-e-psp-aderenti/ 
 

BONIFICO TRAMITE CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE  
Coordinate Iban: IT 48 Q 02008 03447000400242945  
Conto intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
Causale: matricola + nome Società + ricarica iscrizioni o tesseramenti.  
 

Scegliendo questa modalità di pagamento, il bonifico va effettuato prima di inserire la 
ricarica online, in quanto la copia del bonifico deve essere acquisita tramite scanner 
(cliccando AGGIUNGI DOCUMENTO ALLEGATO) e caricata online (non inviata per posta 
elettronica).  
 

Scegliendo la modalità di pagamento con bonifico, la procedura online prevede 
l’inserimento dei codici ABI, CAB della banca ordinante e il CRO (Codice Riferimento 
Operazione) ovvero il codice TNR (Transaction Reference Number).  
 

ATTENZIONE: questa modalità di pagamento non è immediata e necessita di 
approvazione da parte del C.R. CAMPANIA (mediamente 2/3 giorni lavorativi). In nessun 
caso verranno approvate dal C.R. CAMPANIA ricariche effettuate tramite bonifico 
bancario o postale prima che sia verificato l’avvenuto accredito sul conto corrente del 
C.R. CAMPANIA. Sconsigliamo di utilizzare questa modalità di pagamento in prossimità 
del termine per l’iscrizione ai Campionati e in caso di necessità per tesseramenti urgenti.  
 

PAGAMENTO CON ASSEGNO CIRCOLARE  
Il pagamento delle somme dovute, può essere, altresì, effettuato a mezzo assegno 
circolare NON TRASFERIBILE, intestato a C.R. CAMPANIA LND da consegnare all’Ufficio 
Amministrativo del Comitato Regionale Campania sito in Napoli, Via G. Porzio 4 Isola G2 – 
2° piano.  
 

La presente soluzione è l’unica modalità accettata dal C.R. Campania nel caso di richiesta 
di “ripescaggio”.  
 

PAGAMENTO IN CONTANTE  
È possibile l’utilizzo di questa modalità nel limite dell’uso del contante previsto dalle 
vigenti leggi in materia.  
 

* * * * * 

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17 (ALLIEVI) 
Campionato Provinciale Under 17 - 2020/2021: inizio 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 22 OTTOBRE 2020 (TERMINE ORDINATORIO) 
 

1. LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO FORMALIZZATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL 
CAMPIONATO UNDER 17, UTILIZZANDO SEMPRE LA PROCEDURA DI 
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DEMATERIALIZZAZIONE, ENTRO GLI INDICATI ORARIO E DATA, NON POTRANNO 
ESSERE AMMESSE AL CAMPIONATO MEDESIMO. 

 

2. LA DELEGAZIONE 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, LA DELEGAZIONE 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 GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2020 (TERMINE ULTIMO).   

* * * * * 
ARTICOLAZIONE 
 

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 PROVINCIALE UNDER 17 e TORNEI PROVINCIALE UNDER 16 

Le squadre che partecipano al Campionato Provinciale Under 17 e ai Tornei Provinciali 
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 
 

ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI 
 

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Provinciale 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;  
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- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale 

Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e 

Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso 

dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli 

Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In 

presenza di decisioni della Commissione Premi divenute definitive entro il 31 maggio di 

ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di 

decisioni anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione 

Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D.. 

- 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  Provinciale maschili calcio a 11: 
- Società Professionistiche € 100,00 + Deposito cauzionale 100,00; 
- Società Dilettanti € 100,00 + Deposito cauzionale 100,00; 
- Società di Puro Settore € 100,00 + Deposito cauzionale 100,00. 
 

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. 0823/213112) o e-mail (del.caserta@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 PROVINCIALE UNDER 15 (GIOVANISSIMI) 
Campionato provinciale Under 15 - 2020/2021: inizio 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 22 OTTOBRE 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. LA DELEGAZIONE 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, LA DELEGAZIONE COMUNICHERÀ, AI RECAPITI UFFICIALI 
DELLE SOCIETÀ MEDESIME, LE PRESCRIZIONI NON ADEMPIUTE, CHE DOVRANNO 
ESSERE ESEGUITE, SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI ULTERIORE RINVIO E CON TUTTE 
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LE EVENTUALI CONSEGUENZE, PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN  ORDINE 
ALLA MANCATA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA, ENTRO LE ORE 
18.00 DI GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2020 (TERMINE ULTIMO).   

******* 
Articolazione 
 

LIMITI D’ETÀ 
 

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 PROVINCIALE UNDER 15 
 

Le squadre che partecipano al Campionato Provinciale 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 
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. 
ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI 
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Provinciale 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: 
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- 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: 
- Società Professionistiche € 100,00 + Deposito cauzionale 100,00; 
- Società Dilettanti € 100,00 + Deposito cauzionale 100,00; 
- Società di Puro Settore € 100,00 + Deposito cauzionale 100,00; 
 

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. 0823/213112) o e-mail (del.caserta@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 PROVINCIALI UNDER 16 (ALLIEVI FASCIA B) 
Torneo Provinciali Under 16 - 2020/2021: (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 29 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. LA DELEGAZIONE 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, LA DELEGAZIONE 
COMUNICHERÀ, AI RECAPITI UFFICIALI DELLE SOCIETÀ MEDESIME, LE PRESCRIZIONI NON 
ADEMPIUTE, CHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE, SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI ULTERIORE 
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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 5 NOVEMBRE 2020 (TERMINE ULTIMO).   

ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI 
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Torneo 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 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  Provinciale maschili calcio a 11: 
- Società Professionistiche € 100,00 + Deposito cauzionale 100,00; 
- Società Dilettanti € 100,00 + Deposito cauzionale 100,00; 
- Società di Puro Settore € 100,00 + Deposito cauzionale 100,00; 
 

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 (del.caserta@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 PROVINCIALE UNDER 14 (GIOVANISSIMI FASCIA B) 
 

Torneo Provinciale Under 14 - 2020/2021: (Le date di inizio Torneo sono soggette a 
variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali) 
scadenza domande ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2020 (TERMINE 
ORDINATORIO) 
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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. LA DELEGAZIONE 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, LA DELEGAZIONE 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 5 NOVEMBRE 2020 (TERMINE ULTIMO).   
 

* * * * * 
ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI 
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Torneo 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 € 100,00 + Deposito cauzionale 100,00; 
- Società Dilettanti € 100,00 + Deposito cauzionale 100,00; 
- Società di Puro Settore € 100,00 + Deposito cauzionale 100,00; 
 

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. 0823/213112) o e-mail (del.caserta@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 Caserta all’albo della Delegazione Provinciale ed inserito sul suo Sito Internet, il 25 
settembre 2020. 

 

 

Il Segretario 
Valentino Tortora 

Il Presidente 
Fausto Lombardi 

 


