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COMUNICAZIONE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ 
SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha aperto una finestra per un 
contributo forfettario a favore di ASD e SSD. 
 

L’assegnazione e la successiva erogazione delle risorse è subordinata al controllo dei provvedimenti da 
parte dei competenti organi di controllo. La procedura di selezione viene avviata unicamente per 
espletare le procedure amministrative preventive necessarie ad individuare le ASD/SSD aventi i requisiti 
per accedere agli eventuali contributi a fondo perduto e poter quindi erogare con celerità i finanziamenti 
non appena i provvedimenti risultino registrati dagli organi di controllo. 
 

La presentazione delle istanze avverrà esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma web 
realizzata dal Dipartimento per lo Sport che sarà attiva a partire dalle ore 16.00 del 18 novembre 2020 
e terminerà alle ore 16.00 del giorno 24 novembre 2020. 
 

LEGGI AVVISO: http://www.sport.governo.it/media/2355/avviso_18-nov.pdf 
 

ACCESSO PIATTAFORMA: https://www.sportgov.it/fondo-perduto-novembre/it/home/ 
 

Per l’assistenza tecnica è attivo esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica 
ordinaria fondoperduto@sportgov.it 
 

Per tutte le informazioni: www.sport.governo.it 
 

Le richieste di certificazione dell’attività sportiva e del numero di atleti tesserati vanno inoltrate 
all’indirizzo e-mail della Segreteria del C.R. Campania (segreteria.campania@lnd.it). 
 

Eventuali richieste inoltrate alle Delegazioni Provinciali vanno inviate nuovamente come innanzi 
indicato.   
 

* * * * * 

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  
SANT’EGIDIO FEMMINILE RUSSO NICOLE 10.02.2006  

 

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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* * * * * 

COMUNICAZIONI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i 
seguenti Comunicati Ufficiali della Federazione Italiana Giuoco Calcio:  
 
- n. 114/A del 12 novembre 2020 – deroga art. 49, comma 1, lett. b), N.O.I.F., svolgimento play-off e 
play-out Campionato di Serie C;  
 
- n. 115/A del 12 novembre 2020 – modifica dell’art. 34, comma 1, del Regolamento della Lega 
Nazionale Dilettanti;  
 
- n. 116/A del 12 novembre 2020 – nomina Commissione per lo Sviluppo del Calcio Professionistico 
Femminile;  
 
- n. 117/A del 12 novembre 2020 – abrogazione dell’art. 48 bis delle N.O.I.F.; 
 

- n. 118/A del 12 novembre 2020 – modifica del punto 8 del Titolo I lett. A), del Comunicato Ufficiale n. 
235/A del 26 giugno 2020 della F.I.G.C.; 
 

- n. 119/A del 12 novembre 2020 – modifica commi 1, 2 e tabella di cui al comma 5, dell’art. 96 delle 
N.O.I.F.; 
 

- n. 120/A del 12 novembre 2020 – integrazione al Comunicato Ufficiale n. 112/A del 9 novembre 2020 
della F.I.G.C. 
 

* * * * * 
 

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

- Circolare n. 36 del 18 novembre 2020 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Asha 
Ahmad e Sig. Giovanni Veltre; 
 

- Comunicato Ufficiale n. 143 del 18 novembre 2020 – nuovo Regolamento del Collegio Arbitrale presso 
la L.N.D. 
 

* * * * * 
 
Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 19 novembre 2020. 
 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 

 
 

 


