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COMUNICAZIONE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
 

MINUTO DI RACCOGLIMENTO SU TUTTI I CAMPI DEI CAMPIONATI CAMPANI 
RITENUTI DI “PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE” IN RICORDO DEL VICE 

PRESIDENTE VICARIO DEL C.R. CAMPANIA, DOTT. MASSIMO GRISI 
Il Presidente del C.R. Campania, dott. Carmine Zigarelli, unitamente all’intero Consiglio Direttivo, per 
commemorare la scomparsa del nostro amato Vice Presidente Vicario, dott. Massimo Grisi, ha disposto 
l’effettuazione di un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle gare di tutti i campionati programmate 
nel prossimo fine settimana. 

 

* * * * * 

CAMPIONATI REGIONALI DI VERTICE: PROCEDURE E ATTIVITÀ DEI MEDIA 
Alle gare delle competizioni di “preminente interesse nazionale” organizzate dalla Lega Nazionale 
Dilettanti, e soggette all’applicazione del Protocollo Sanitario in uso nei campionati nazionali della LND, 
è consentito l’accesso ai media secondo le disposizioni contenute nel modello organizzativo del giorno 
gara (cosiddetto MD – Match Day) predisposto dalla FIGC e già adottato in occasione degli incontri dei 
già citati campionati nazionali LND. 
 

Il numero di persone ammesse allo stadio per la categoria “Media” è fissato nel numero massimo di 22, 
indistintamente tra giornalisti, fotografi e operatori audiovisivi. Tutti i soggetti indicati dovranno essere 
in possesso dei requisiti fissati dalla Circolare n. 6 del 1 Luglio 2020 della LND e regolarmente accreditati 
dalla Società ospitante. In base alle caratteristiche degli impianti e secondo le valutazioni del DGE 
(Delegato Gestione Evento), potrà essere consentito l’accesso a bordo campo dei soli   fotografi, ai quali è 
vietato realizzare foto di squadra. 
 

Per quanto riguarda le tribune sarà necessario rimodulare gli spazi destinati ai Media, sempre 
garantendo il necessario distanziamento tra le postazioni disponibili. Le copie delle liste ufficiali 
dovranno essere posizionate su di un supporto/tavolino situato all’accesso della tribuna, evitando così il 
ricorso a personale addetto alla distribuzione. 
 

Potrà essere individuata un’area media/flash all’aperto, preferibilmente all’interno del terreno di gioco, 
per lo svolgimento delle interviste, consentite esclusivamente a fine gara e per le quali dovrà essere 
previsto l’utilizzo del microfono cosiddetto “boom” e sempre nel rispetto della distanza di sicurezza. Per 
gli eventi di futsal che si svolgono in modalità “indoor”, le interviste a fine gara dovranno svolgersi 
all’esterno dell’impianto con le medesime disposizioni di sicurezza. 
 

Per quanto riguarda le interviste (o conferenze stampa post gara) si suggerisce anche il ricorso a 
collegamenti da remoto, facilmente realizzabili con le più note e diffuse piattaforme di 
videoconferenza, così da evitare attività in presenza, limitando quest’ultima ai componenti del Gruppo 
Squadra designati e al personale strettamente necessario all’organizzazione dei collegamenti. 
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* * * * * 
 

VIA LIBERA DELLA LND ALLA DIRETTA DELLE GARE INTERNE DA PARTE DEI CLUB SUI 
PROPRI CANALI SOCIAL UFFICIALI 
Via libera alla diretta delle gare interne dei campionati, organizzati dai Comitati Regionali della LND 
nelle competizioni di Lega, trasmesse dai club sui propri canali social ufficiali (Facebook, Twitter, 
YouTube, MyCujoo, ecc…). È quanto ha stabilito il Consiglio di Presidenza della LND, che ha accolto le 
richieste provenienti dai propri organismi periferici e dalle Società affiliate. Una necessità, legata 
ovviamente all’emergenza Covid, per consentire ai club di fidelizzare i tifosi, impossibilitati al momento 
nel seguire le proprie squadre del cuore, considerate le limitazioni all’accesso del pubblico negli stadi. 
 
L’autorizzazione straordinaria, concessa dalla LND, prevede l’osservanza di una serie di disposizioni da 
parte dei club interessati. In primo luogo è espressamente esclusa ogni altra modalità di trasmissione 
diversa da quella autorizzata per i canali social della Società. Le trasmissioni non potranno essere 
consentite, a nessun titolo, prevedendo interconnessioni con altri operatori della comunicazione. 
Inoltre, è fatto divieto alle Società di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i diritti di diffusione ceduti dalla 
LND e a non modificare/interrompere i contenuti delle immagini per l’inserimento, in grafica in tempo 
reale, di pubblicità e/o messaggi promozionali. Infine è fatto divieto alle Società di trasmettere le dirette 
delle gare che sono oggetto di accordi già sottoscritti dai Comitati con emittenti o broadcaster per la 
stagione 2020/2021. Le disposizioni, salvo revoca, avranno durata fino al termine della Stagione Sportiva 
2020/2021, e saranno sottoposte a ratifica in occasione della prima riunione utile del Consiglio Direttivo 
della Lega Nazionale Dilettanti. 
 

- Accredito obbligatorio per giornalisti, fotografi, tecnici audio/video rilasciato dalla società  

   ospitante; 
 

- obbligo presentazione autocertificazione nel rispetto delle norme anti-Covid; 
 

- in caso di giornalisti praticanti (non ancora iscritti all’albo), è necessaria la dichiarazione del 
direttore per ottenere l’accredito; 

 

- giornalisti, fotografi, tecnici possono seguire la partita dalla tribuna; 
 

- l’accesso alla zona spogliatoi è concesso solo ai tesserati e agli arbitri. 
 

* * * * * 
 

 

DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIO TELEVISIVA 
RAPPORTI CON LE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE PRIVATE 

E CON GLI ORGANI D’INFORMAZIONE DALLE STESSE DIPENDENTI 
Le società e gli Organi di informazione sono tenuti a rispettare quanto stabilito dall'art. 48, comma 2, del 
Regolamento della L.N.D. che stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad 
accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva. 
 

Per le disposizioni in materia si rimanda alla Circolare n. 6 della L.N.D., del 1° luglio 2020, pubblicata in 
allegato al Comunicato Ufficiale n. 1 del 6 luglio 2020 di questo C.R. Campania. 
 

La documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail: stampa.campania@lnd.it.  
 

Di seguito, si pubblica l’elenco delle emittenti TV, WEB e WEB TV, autorizzate all’esercizio della cronaca 
sportiva radiotelevisiva gratuita (3 minuti): 
 

https://campania.lnd.it/via-libera-della-lnd-alla-diretta-delle-gare-interne-da-parte-dei-club-sui-propri-canali-social-ufficiali/
https://campania.lnd.it/via-libera-della-lnd-alla-diretta-delle-gare-interne-da-parte-dei-club-sui-propri-canali-social-ufficiali/
mailto:stampa.campania@lnd.it
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EMITTENTI AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO DELLA CRONACA SPORTIVA RADIOTELEVISIVA 
GRATUITA (3 MINUTI) 

 

N.B.: è consentito l'accesso allo stadio a un giornalista e due tecnici per ciascuna emittente televisiva, ad un giornalista ed un 
tecnico per ciascuna emittente radiofonica e ad un giornalista per ciascuna emittente web (il tutto subordinato alla 
disponibilità e capienza dell'impianto e alle limitazioni imposte dal protocollo sanitario). 

TIPO EMITTENTE EMITTENTE 

WEBTV IL GRANATA 

TV ITA NETWORK TELEVISION 

TV e WEB NUVOLA TV 

TV e WEB SPORT CHANNEL 214 

WEBTV  SPORTYCOM 

TESTATA WEB COMUNICATION PROGRAM.TV 

TV e WEB TELEVOMERO 

TV e WEB VIDEONOLA 
 

Eventuali ulteriori integrazioni al richiamato elenco di emittenti TV, WEB TV e WEB, saranno pubblicate sui 
Comunicati Ufficiali, ogni giovedì. 

 

* * * * * 
 

SERVIZIO PRONTO AIA: UTENZA TELEFONICA N. 3499828405 
 

Modifiche al programma gare dell’11 aprile 2021 
Si pubblica, di seguito, il calendario delle gare in programma nei giorni di cui all'epigrafe, con il prospetto dei 
campi di giuoco, orari e giorni, come segue: 
 

■ gare della prima giornata del Campionato di Eccellenza femminile. 
 

Tutte le gare innanzi elencate si disputeranno sabato 10 e domenica 11 aprile 2021, ad eccezione di quelle, a 
margine delle quali è stata apposta specifica, diversa indicazione. 
 

Le gare che, rispetto ai calendari pubblicati sui Comunicati Ufficiali precedenti, hanno subito variazioni (di campo 
di gioco e/o orario e/o giorno) sono state evidenziate in neretto. 
 

L'elencazione, di seguito pubblicata, ha valore di comunicazione ufficiale. 
 

Eventuali, ulteriori avvisi (ad esempio, a mezzo telegramma), che questo Comitato Regionale potrà indirizzare 
alle società interessate alle variazioni, sono assolutamente facoltativi. 

 
 

ECCELLENZA FEMMINILE 
 

GIRONE A - 1 Giornata  
Squadra 1 Squadra 2 A   A/R Data/Ora Impianto Località Impianto Indirizzo Impianto 

ACADEMYCALCIO S.ANASTASIA ASAD PEGASO A 
11/04/21 

11.00 
 A. DE CICCO  VIA ROMANI  SANT'ANASTASIA 

SALERNITANA 1919 S.R.L. INDEPENDENT A 
11/04/21 

18:00 
 V. VOLPE  LOCALITA' FANGANIELLO  SALERNO 

VILLARICCA CALCIO FORTITUDO NOCERINA C.F. A NON GIOCASI      RITIRO      FORTITUDO   NOCERINA C.F.  

 

 
Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 9 aprile 2021. 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 

 

 


