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COMUNICAZIONE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
 

SOSPENSIONE FINO AL 24 NOVEMBRE 2020 DI TUTTE LE ATTIVITÀ 
SPORTIVE DILETTANTISTICHE REGIONALI, DEL SETTORE GIOVANILE E 
SCOLASTICO E DELL’ATTIVITÀ DI BASE, CHE SI SVOLGONO NELL’AMBITO 
DEL C.R. CAMPANIA – L.N.D. E DELLE CINQUE DELEGAZIONI PROVINCIALI. 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituisce parte integrante, si pubblica il 
DPCM del 24 ottobre 2020 in vigore dal 26 ottobre 2020, con il quale al punto e) è stata disposta la 
sospensione delle attività dilettantistiche a carattere regionale (la Serie D nazionale gioca) fino 
alla data del 24 novembre 2020. Pertanto, il C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C., preso atto di quanto 
disposto e determinato, comunica che sono sospese fino al 24 novembre 2020 tutte le attività 
sportive dilettantistiche regionali e provinciali, di Settore Giovanile e Scolastico e dell’Attività di 
base (di Calcio a Undici, di Calcio a Cinque e di Calcio Femminile) che si svolgono nell’ambito del C.R. 
Campania – L.N.D. – F.I.G.C. e delle Delegazioni Provinciali della Campania. 
 

Di seguito, si riporta il citato punto e) dell’art. 1 del DPCM del 24 ottobre 2020: 
 

… omissis … e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, 
svolti in  ogni  luogo,  sia  pubblico  sia privato; restano consentiti soltanto gli  eventi  e  le  competizioni 
sportive,  riconosciuti   di   interesse   nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato  
olimpico  nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni  
sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da 
organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto  
senza la presenza di pubblico,  nel  rispetto  dei  protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive 
nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli  
atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni 
di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle 
rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; … 
omissis … 

 

DPCM 24 OTTOBRE 2020 – ALLENAMENTI: SI ATTENDE UN CHIARIMENTO 
Come innanzi indicato, con il DPCM del 24 ottobre 2020, in vigore a partire dal 26 ottobre 2020, è stata 
stabilita la sospensione di tutte le attività organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei 
suoi organismi regionali, provinciali e distrettuali, ivi compresa l’attività giovanile. Per quanto attiene lo 
svolgimento degli allenamenti, si resta in attesa dei necessari chiarimenti che il competente Ufficio per 
lo Sport del Ministero fornirà alla Federazione Italiana Giuoco Calcio. Sarà premura di questo C.R. – 
L.N.D. darne tempestiva informativa attraverso i suoi canali ufficiali. 

 

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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CHIUSURA DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI E ZONALI E CHIUSURA 
AL PUBBLICO DELLA SEDE REGIONALE DEL C.R. CAMPANIA 
Alla luce di quanto esposto nel precedente paragrafo ed allo scopo del massimo rispetto delle misure di 
emergenza così come determinate, gli uffici delle Delegazioni Provinciali e zonali resteranno chiusi e gli 
uffici del C.R. Campania saranno chiusi al pubblico fino al 24 novembre 2020. Le società potranno 
chiamare il centralino (n. 0815537216), dalle ore 9.00 alle ore 14.30, dal lunedì al venerdì, come innanzi 
indicato e concordare eventuali appuntamenti con il Presidente, inoltrando la richiesta all’indirizzo e-
mail: presidente.campania@lnd.it o attraverso il centralino, come innanzi indicato. 
 

* * * * * 
 

COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
In allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano le 
seguenti Circolari della Lega Nazionale Dilettanti: 
 

- n. 30 del 26 ottobre 2020 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – sigg. De Lucia Salvatore, 
Lorenzini Francesco e Poleselli Germano; 
 

- n. 31 del 27 ottobre 2020 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – sigg. Auriemma Vincenzo, 
Sig. Marrone Nunzio Marco e Sig.ra Osyunko Valentyna. 

* * * * * 
 

AUTORIZZAZIONI EX ART. 34 N.O.I.F. 
Il Presidente del C.R. Campania, vista l'istanza prodotta, valutata la documentazione esibita, ha espresso 
parere favorevole e concesso la relativa autorizzazione ex art. 34, comma 3, N.O.I.F., con decorrenza 
dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale (ferma restando la responsabilità 
esclusiva delle rispettive società, come di seguito indicate, in ordine alla titolarità effettiva del 
tesseramento), per i seguenti calciatori o calciatrici: 
 

Società  Cognome  Nome  Data di Nascita  
GELBISON VALLO D. LUCANIA VENTURIELLO ANTONIO 05.05.2005  
 

* * * * * 
 

PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI RELATIVI ALLE 
GARE DISPUTATE IL 21 – 24 E 25 OTTOBRE 2020 
Giovedì 29 ottobre 2020, sul Comunicato Ufficiale ordinario, saranno pubblicati i risultati ed i 
provvedimenti disciplinari relativi alle gare disputate mercoledì 21, sabato 24 e domenica 25 ottobre 
2020. 
 

* * * * * 
 
Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 27 ottobre 2020. 
 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 
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