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COMUNICAZIONE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
 

CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI SPORTIVI 
Il Comitato Regionale Campania F.I.G.C. – L.N.D. organizza un Corso per i Dirigenti Sportivi, tesserati con 
società affiliate nell’ambito del C.R. Campania medesimo. Il Corso consente di acquisire alcune nozioni e 
conoscenze per la gestione di una ASD/SSD, con approfondimento delle norme sportive, fiscali e legali 
attuabili nella realtà sportiva dilettantistica italiana. 
 
Il Corso, a titolo gratuito, sarà articolato in due “step” di lezioni: uno riservato ai Dirigenti di Società delle 
province di Napoli e Caserta e l’altro ai Dirigenti di Società delle province di Avellino, Benevento e 
Salerno. 
 
Il Corso avrà inizio martedì 15 dicembre 2020 (Napoli e Caserta) e giovedì 17 dicembre 2020 (Avellino, 
Benevento e Salerno) e sarà suddiviso in dodici giornate e con lo svolgimento di 36 ore di formazione, 
per ciascun Corso. 
 
La domanda di iscrizione al Corso, redatta sul modello pubblicato in allegato al presente Comunicato 
Ufficiale, dovrà essere inviata, per CIASCUN CANDIDATO, via e-mail all’indirizzo 
segreteria.campania@lnd.it e pervenire entro le ore 12.00 di venerdì 11 dicembre 2020. Nell’ipotesi di 
invio plurimo di domande, con la stessa e-mail, sarà data precedenza al candidato più anziano. 
 
Saranno ammessi i primi 75 candidati (UNO per ogni società), per ogni Corso: (Napoli e Caserta) e 
(Avellino, Benevento e Salerno), che avranno inoltrato in modo corretto la domanda di iscrizione al 
Corso. Nell’ipotesi di un numero di domande inferiori a 75 (per ciascun Corso), sarà ammesso anche un 
secondo Dirigente della società proponente, sempre nell’ordine cronologico per coloro che avranno 
inoltrato in modo corretto la domanda.   
 
Il Corso e l’esame finale, nel rispetto di quanto previsto dal DPCM dell’8 marzo 2020, saranno effettuati 
sulla piattaforma digitale Cisco Webex Meetings. 
 
I candidati ammessi al Corso che supereranno il 20% delle ore di assenza, saranno esclusi dagli esami di 
valutazione. 
 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituisce parte integrante, si pubblica la 
domanda di iscrizione al Corso di formazione per Dirigenti Sportivi del C.R. Campania F.I.G.C. – L.N.D. 

 

* * * * * 
 

 

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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CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO. ASSEGNATE ULTERIORI RISORSE ALLE ASD/SSD 
Per continuare a far fronte alla crisi economica determinatasi con l’adozione delle nuove misure per il 
contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato riconosciuto nei 
confronti delle ASD/SSD beneficiarie dei contributi a fondo perduto nei mesi di marzo, aprile e maggio 
2020 (decreto dell'11 giugno 2020) un ulteriore contributo a titolo di rimborso forfettario calcolato 
secondo il valore del 200% di quanto assegnato in prima istanza. 
 
Inoltre, in ragione delle ulteriori chiusure determinatesi a seguito dell’emanazione del DPCM del 24 
ottobre 2020 e successivi, a ciascuna delle stesse ASD/SSD è destinata a titolo straordinario anche un 
ulteriore contributo aggiuntivo pari ad € 1.503,00. 
 
Sul Sito del Governo all’indirizzo e-mail: http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/contributi-
a-fondo-perduto-in-favore-delle-societa-e-associazioni-sportive-dilettantistiche/scadenza-novembre-
2020/notizie/contributi-a-fondo-perduto-assegnate-ulteriori-risorse-alle-asdssd/ è pubblicato l’elenco 
delle società sportive beneficiarie. 
 

* * * * * 
 

SOCIETÀ INATTIVE  
In allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituisce parte integrante, si pubblica l’elenco 
delle società dichiarate inattive. 
 
Di conseguenza, i calciatori e/o le calciatrici tesserati/e a favore delle richiamate società sono 
svincolati/e d'ufficio, ai sensi dell'art. 110 N.O.I.F.  
 

* * * * * 
 

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. 40 dell’1 dicembre 2020 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Vincenzo 
Rocco, Sig. Raffaele Caruso, Sig.ra Monica Contestabile e Sig. Alessandro Manco; 

 
- Circolare n. 41 del 2 dicembre 2020 – D.L. n. 157 del 30 novembre 2020 – “Ristori-quater”; 

 
- Circolare n. 42 del 2 dicembre 2020 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Cocozza 
Salvatore e Sig. Lagalla Luigi. 
 
 

* * * * * 
 
 
 
Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 3 dicembre 2020. 
 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 
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