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COMUNICAZIONE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
 

ORARIO FEDERALE 
Da domenica 6 settembre 2020 l'orario federale sarà alle ore 15.30. 

 

* * * * * 

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 di ieri, giovedì 17 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 

 
 

* * * * * 
 

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. 
 

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 potranno, altresì, avere accesso al 
Fondo inviando un’istanza di liquidazione on line tramite l’apposito portale telematico 
www.fondoallenatori.it.  
 

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.  
 

* * * * * 

 

Federazione Italiana Giuoco Calcio 
Lega Nazionale Dilettanti 

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

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

Sito Internet: campania.lnd.it  
e-mail: segreteria.campania@lnd.it 

 
 

 

 

Stagione Sportiva 2020/2021 
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PROGRAMMA GARE DI COPPA ITALIA PROMOZIONE 2020/2021 
Il programma delle gare della prima giornata di Coppa Campania di Promozione 2020/2021 in 
programma sabato 26 / domenica 27 settembre 2020 sarà pubblicato sul Sito Internet di questo C.R. 
nella serata di martedì 22 settembre prossimo. 
 

Le società Barrese F.C. e Sporting Barra, le quali hanno avuto entrambe la disponibilità dello stadio 
“Caduti di Brema” – Barra – Napoli, la domenica – ore 11.00, sono invitate per martedì 22 settembre 
prossimo ore 15.00 presso la sede del C.R. Campania (Centro Direzionale Napoli - Isola G2 - 2° Piano) per 
la determinazione di chi gioca la domenica allo stadio “Caduti di Brema” e chi deve fornire altro impianto 
oppure giocare di sabato sullo stesso impianto. 
 

 

* * * * 
 

ISCRIZIONI AL CAMPIONATO REGIONALE 2020/2021 DI PRIMA CATEGORIA 
ED UNDER 19 – REGOLARIZZAZIONE ENTRO IL 24 SETTEMBRE 2020 
Il C.R. Campania ha proceduto alla verifica delle iscrizioni ai Campionati Regionali di Prima Categoria ed 
Under 19 2020/2021, depositate entro il termine ordinatorio e provvederà a comunicare alle società, 
che non hanno adempiuto a tutte le prescrizioni relative alla documentazione necessaria, le rispettive 
inadempienze. Tanto premesso, ha concesso che, al fine della tutela del patrimonio sportivo del 
Comitato, rappresentato in primo luogo dalle società affiliate, come previsto al n. 3) della pag. 27 del 
Comunicato Ufficiale n. 1 del 6 luglio 2020, la regolarizzazione avvenga entro le ore 18.00 di giovedì 24 
settembre 2020, sia per le iscrizioni medesime, sia per l'eventuale richiesta di partecipazione ad una 
categoria inferiore. 

 

 

* * * * * 
 

 
COPPA CAMPANIA 2020/2021 PER SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA  
Come per le scorse stagioni sportive, il C.R. Campania – L.N.D. organizza, anche per la stagione sportiva 
2020/2021, la manifestazione di seguito indicata:  
 

COPPA CAMPANIA DI PRIMA CATEGORIA 
 

Essa, come sempre, è riservata alle società che regolarizzeranno l’iscrizione al Campionato Campano di 
Prima Categoria 2020/2021 entro giovedì 24 settembre 2020, comprese le società che saranno ammesse 
/ riammesse al Campionato medesimo.  

 
* * * * * 

 
 

Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 18 settembre 2020. 
 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 

 


