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Stagione Sportiva 2020/2021 
Comunicato Ufficiale n. 13 dell’8 Ottobre 2020 

 
COMUNICAZIONI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO 

 
Allegato al Comunicato Ufficiale n. 29 dell’8/102020 del C.R. Campania, del quale costituiscono parte integrante, 
sono stati pubblicati i seguenti Comunicati Ufficiali della F.I.G.C.: 
   
- n. 104/A del 2 ottobre 2020 – disposizioni relative alla Divisione Calcio Paralimpico; 
 
- n. 107/A del 2 ottobre 2020 – procedimento preordinato di decadenza dall’affiliazione FIGC per società LND 
ed SGS (a stralcio le decadenze relative al C.R. Campania) 
 

COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
 
Allegato al Comunicato Ufficiale n. 29 dell’8/10/2020 del C.R. Campania, del quale costituiscono parte integrante, 
sono stati pubblicati i seguenti documenti della L.N.D.: 
 
- Comunicato Ufficiale n. 113 del 5 ottobre 2020 – Iscrizione al Registro CONI e Posta Elettronica Certificata; 
- Circolare n. 24 del 5 ottobre 2020 – a Coverciano con il Museo del Calcio. 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA 

 
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. 22 del 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. 
Dalla pagina 11 del documento medesimo si evince che “Ai sensi dell’art. 1, comma f), è da intendersi, 
al momento, esclusa la partecipazione di pubblico alle partite delle competizioni ufficiali 
riconosciute di interesse nazionale e regionale dalla Federazione (es. campionati ufficiali che 
prevedono uno sviluppo continuativo su più giornate)”. 
 
A PORTE CHIUSE 
Si ritiene opportuno ribadire che le gare dei Campionati, organizzati nell’ambito del C.R. Campania e delle 
Delegazioni Provinciali campane, vanno disputate a porte chiuse, nel rispetto dei chiarimenti di cui Protocollo 
per la ripresa delle attività dilettantistiche e giovanili. A tale riguardo, si sensi del citato protocollo potranno essere 
ammesse nell’impianto sportivo un massimo di 40=quaranta persone per squadra (compresi i nominativi in 
distinta), purché siano assicurate tutte le misure di prevenzione al contagio da Covid-19; il numero dei componenti il 
“Gruppo squadra” dovrà in ogni caso essere commisurato alle caratteristiche dell’impianto sportivo (in particolare per 
gli impianti di calcio a cinque), tenendo conto, ove consentito, anche dell’utilizzo contemporaneo di più campi di 
gioco. 
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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. 
E’ammessa comunque ogni altra annotazione e/o evidenziazione idonea a identificare con chiarezza i calciatori 
titolari. Le variazioni saranno tempestivamente comunicate sia al Direttore di gara sia alla società avversaria a 
norma dell’art. 61 comma 3 N.O.I.F.  
Solo nel caso venga adottata la numerazione delle maglie personalizzata ciascun calciatore dovrà conservare lo 
stesso numero per tutta la durata della stagione sportiva, le società sono invitate a comunicare tempestivamente 
i numeri di maglia da indossare per l’intera stagione sportiva 2020/21 così come previsto dal comunicato 
ufficiale N. 242/A FIGC - LND del 25/6/2020 deroga art.72 N.O.I.F.; l’inosservanza di tale obbligo, sarà 
sanzionata dal Giudice Sportivo Territoriale con l’applicazione dell’art. 8, comma 1., punto b) prevista dal codice di 
giustizia sportiva. 

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

 
 
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 
 
 

mailto:presidente.campania@lnd.it
mailto:segreteria.campania@lnd.it
mailto:variazionigare.campania@lnd.it
mailto:calciofemminile.campania@lnd.it
mailto:calcioa5.campania@lnd.it
mailto: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) 
 
 
 

      COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

SEGRETERIA 
 
INDIRIZZO E-MAIL 
Si ricorda che l’unico indirizzo e-mail in uso dalla Delegazione Provinciale è il seguente: 
del.benevento@lnd.it 
 

INDIRIZZI E-MAIL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE 
Si ricorda che è attiva la P.E.C. riservata alla Giustizia Sportiva Territoriale che ha il seguente indirizzo e-
mail: 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. 
 

 

RITIRO CARTELLINI 
Presso la segreteria della Delegazione Provinciale possono essere ritirati i cartellini dei calciatori e dei 
tecnici delle seguenti società: ALBA SANNIO, CAUDIUM ROTONDI, CESARE VENTURA, DURAZZANO, 
GOLDEN DRAGON, JUVENTINA CIRCELLO, AURELIO MASSIMO PACILIO, SPORTING PIETRELCINA, 
SPORTING SAN GIOVANNI. 

 
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      € 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 (”””)  

mailto:tesseramento.campania@lnd.it
mailto:amministrazione.campania@lnd.it
mailto:sgr.campania@lnd.it
mailto:stampa.campania@lnd.it
mailto:camposportivi.campania@lnd.it
mailto:tft.campania@lnd.it
mailto:csat.campania@lnd.it
mailto:del.benevento@lnd.it
mailto:gst.benevento@lnd.it
mailto:del.benevento.gst@lnd.it
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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 
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’ 15 OTTOBRE 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 
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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’ 15 OTTOBRE 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)  
 
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 GIOVEDI’ 15 OTTOBRE p.v 
 
 
 
Pubblicato in Benevento, affisso all’albo della Delegazione Provinciale ed inserito sul Sito Internet l’ 8 
Ottobre 2020. 
 
 
 
 

         

                  Il Segretario                                                                  Il Delegato 

                        Antonio Maddalena             Vincenzo Iacoviello  


