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COMUNICAZIONE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
 

MOBILITÀ INTERPROVINCIALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE DEI CAMPIONATI 
REGIONALI, DALL’ECCELLENZA ALLA SECONDA CATEGORIA, E DEGLI ALLENAMENTI 
INDIVIDUALI E DI SQUADRA – CHIARIMENTI ALL’ORDINANZA N. 83 DEL 22 OTTOBRE 
2020 DELLA REGIONE CAMPANIA 
 

Il chiarimento richiesto all'Ordinanza n. 83, emesso dalla Regione Campania, nella parte che ci interessa, 
recita: "...nelle attività di formazione che legittimano gli spostamenti, sono inclusi l'attività formativa 
di training, nonché gli allenamenti connessi ad impegni correlati a competizioni consentite dalle 
disposizioni vigenti". 
 

Si rammenta che le competizioni consentite dalle disposizioni vigenti sono quelle autorizzate dal DPCM 
del 18 ottobre 2020 che, all'art. 1 punto d., recita: "....sono consentiti soltanto gli eventi e le 
competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o 
regionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive FSN, DSA ed EPS". 
 

Durante gli spostamenti, ogni singolo tesserato dovrà munirsi del modello di “autocertificazione” che si 
pubblica in allegato al presente Comunicato Ufficiale.  
 

* * * * * 

DPCM 18 OTTOBRE 2020: I CHIARIMENTI DEL DIPARTIMENTO PER LO SPORT COMUNICATI 

DALLA FIGC 
La Federazione Italiana Giuoco Calcio, tenuto conto delle disposizioni contenute nel DPCM del 18 
ottobre 2020 in ordine allo svolgimento delle attività e competizioni sportive dilettantistiche, comprese 
quelle relative all’attività giovanile, e considerate le risposte ai quesiti pervenuti al Dipartimento per lo 
Sport pubblicate sul proprio sito, comunica che sono sospese sino al 13 novembre 2020 le seguenti 
competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore Giovanile e Scolastico a livello 
provinciale: 
 

- Terza Categoria; 
- Juniores Under 19 Provinciali; 
- Serie D di calcio a cinque maschile e femminile; 
- Allievi Provinciali maschili e femminili (Under 17 e Under l 6); 
- Giovanissimi Provinciali maschili e femminili (Under 15 e Under 14);  
- Esordienti (Under 13 e Under 12); 
- Pulcini (Under 11 e Under 10); 
- Primi calci (Under 9 e Under 8); 
- Piccoli amici (Under 7 e Under 6). 
 

 

Federazione Italiana Giuoco Calcio 
Lega Nazionale Dilettanti 

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

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

Sito Internet: campania.lnd.it  
e-mail: segreteria.campania@lnd.it 
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In relazione alle suddette competizioni è consentito esclusivamente lo svolgimento di allenamenti in 
forma individuale, nel rispetto delle norme di distanziamento e delle altre misure di cautela, anche con 
la presenza di un istruttore/allenatore. 
 

Sono fatte salve eventuali disposizioni ulteriormente limitative dell'attività sportiva emanate dai 
competenti organismi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. 
 

* * * * * 

PROTOCOLLO GESTIONE CASI COVID-19 
1. In caso di evidenti e sospetti sintomi da Covid-19 di uno o più soggetti del Gruppo Squadra, la Società ha 
l’obbligo di avvisare immediatamente il Comitato Regionale telefonicamente 081. 5537216 e inviando e-mail 
all’indirizzo presidente.campania@lnd.it, che provvederà alla sospensione, in via cautelare, della gara in 
programma. Per le gare organizzate dalle Delegazioni Provinciali la comunicazione dovrà sempre essere fatta 
telefonicamente al Comitato Regionale al numero 081.5537216 e inviando e-mail all’indirizzo 
presidente.campania@lnd.it, che provvederà a comunicarlo al Delegato Provinciale. 
 

2. La Società, deve comunicare formalmente al Comitato Regionale i motivi che hanno determinato la 
sospensione e il numero dei soggetti interessati, dichiarando, nel contempo, di aver attivato la procedura 
prevista dall’ASL di competenza per far eseguire i test epidemiologici (sierologici/tamponi) che in tali casi 
sono da considerarsi obbligatori. 
 

3. Sulla base degli esiti dei test, che devono essere comunicati immediatamente mediante apposita 
dichiarazione al Comitato Regionale, inviando e-mail all’indirizzo presidente.campania@lnd.it, e previo 
accordo con la Società interessata, si provvederà a programmare la ripresa dell’attività ufficiale. 
 

4. In caso di dichiarazioni mendaci il Comitato Regionale trasmetterà gli atti alla Procura Federale per 
l’adozione dei provvedimenti di competenza 

 

* * * * * 

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA STIPULA DI 
CONVENZIONE COL COMITATO REGIONALE CAMPANIA F.I.G.C. – L.N.D.  PER 
LA ESECUZIONE DI TAMPONI E TEST SIEROLOGICI AI TESSERATI DELLE 
SOCIETÀ NOSTRE AFFILIATE 
Visto l’elevato numero di tesserati e la crescente domanda dei servizi in oggetto, con il presente avviso 
invitiamo gli operatori economici accreditati presso la Regione Campania a manifestare il proprio interesse 
alla stipula di una convenzione con lo scrivente Comitato allo scopo di offrire un servizio a costi vantaggiosi 
per i nostri tesserati. 
 

Chiunque voglia manifestare il proprio interesse alla stipula della predetta convenzione è tenuto a prendere 
contatto alla mail: amministrazione.campania@lnd.it indicando i propri contatti e formulando la migliore 
offerta per le Ns società sui seguenti prodotti: 

 
•  Tamponi molecolari oro-faringei Covid-19 con analisi di tipo quantitativo 

•  Test sierologico Covid-19 quantitativo in chemilumescenza 

•  Tampone rapido Covid-19 all’antigene  
 

* * * * * 
 

Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 23 ottobre 2020. 
 
 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 
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