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FESTIVITÀ PASQUALI, IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE SIBILIA 
Nonostante il momento storico attuale sia il più complesso della storia recente, desidero formulare a nome 
mio e di tutta la Lega Nazionale Dilettanti i più cari auguri di buona Pasqua, con l’auspicio di volgere tutti 
insieme verso un futuro di rinascita. 
 

Mi auguro fortemente che il riavvio dei campionati regionali di vertice, sia maschili che femminili, di calcio a 
11 e di futsal, possa essere un segnale di speranza per tutto il movimento del calcio dilettantistico italiano. 
Un mondo che ha pagato e che sta pagando ancora a caro prezzo le conseguenze di un’emergenza che 
nessuno di noi avrebbe immaginato potesse protrarsi così a lungo e stravolgere in modo così pesante la 
nostra quotidianità. 
 

Non posso non rivolgere un pensiero alle Società e ai tantissimi giovani che al momento non potranno 
riprendere le attività. In modo particolare per questi ultimi auspico che la FIGC, attraverso il Settore 
Giovanile e Scolastico, si adoperi per individuare le necessarie strategie affinché a quanti più giovani possa 
venire ridotto l’impatto negativo dello stop forzato, sia dal punto di vista tecnico che sociale. 
 

Vorrei, infine, che il Governo, possa finalmente approntare un programma logico e coerente per il rilancio 
dello sport di base, prendendo coscienza dell’importanza delle Società dilettantistiche che nell’offerta 
sportiva del Paese assolvono a compiti che, almeno di indirizzo, dovrebbero essere dello Stato. Lo sport, ed il 
calcio per la sua capillare diffusione, non possono più essere considerate attività non essenziali per il 
benessere fisico e psicologico degli italiani. Così come per le ricadute positive in termini sociali ed economici 
sui singoli territori. 
 

Non da ultimo, rivolgo i miei più sinceri auguri a tutti gli attori di questo fantastico, e oggi ferito, mondo del 
calcio dilettantistico e giovanile. E in un bocca al lupo alle Società, ai calciatori e alle calciatrici, ai volontari e 
agli arbitri, che a breve torneranno in campo nelle nostre regioni per vincere una partita che va ben oltre il 
risultato sportivo: è quella della volontà di ripartire. Con la consapevolezza che in sicurezza e con i giusti 
comportamenti, riprendere a giocare è possibile. 
 

Buona Pasqua. 
 

Cosimo Sibilia 

 

MESSAGGIO DI AUGURI DI PASQUA DEL PRESIDENTE ZIGARELLI 
Ci avviciniamo alla Santa Pasqua, e auguro a tutti voi presidenti, allenatori, calciatori, medici, arbitri, 
giornalisti, volontari e addetti ai lavori, che sia ricolma di speranza, di pace e di fortezza.  
 

È stato un anno complesso, segnato dalla pandemia, in cui la nostra grande famiglia è stata messa a dura 
prova, e ancora oggi combattiamo per tutelare il nostro grandioso patrimonio sociale. Alle nostre società, 
che sono il cuore del calcio italiano, servono sostegni concreti e per tal motivo chiediamo interventi celeri da 
parte delle istituzioni sportive e governative. 

 

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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È ormai un anno, che tanti ragazzi, sono lontani dai campi di gioco: eppure proprio in quel rettangolo verde, 
che in tanti, piccini e grandi, si sono formati e hanno gettato le basi per realizzare i loro sogni, ma anche 
semplicemente per attingere la forza di lottare e di imparare il rispetto verso l'altro. Una scuola di vita, un 
momento di spensieratezza, un focolaio di regole e di insegnamenti: ecco il valore di un campo di calcio.  
 

Ringrazio tutti i presidenti e i loro team, per il grande spirito di collaborazione e per il senso di responsabilità 
e di grande sacrificio con cui stanno affrontando questi momenti così negativi.  
 

Dato che con il virus, ormai stiamo imparando a convivere, e dato che le condizioni economiche delle società 
sono sempre più precarie, ribadisco la necessità di un 'Recovery Plan del Calcio Dilettantistico e Giovanile', 
tale da sostenere i nostri club, il cui valore sociale è incommensurabile; ma anche di avviare una campagna 
vaccinale per tutti i nostri tesserati, compatibilmente con le priorità delle categorie definite dal Governo. I 
dati dimostrano che nelle nazioni in cui la percentuale di vaccinazioni è elevata, i rischi sanitari si sono 
abbassati in maniera quasi totalitaria e contestualmente si è tornati alla normalità, facendo ripartire tutte le 
attività. 
 

Come dice Papa Francesco "il calcio è una strada di vita, di maturità e di santità. Si può andare avanti. Ma mai 
si può andare avanti da soli, sempre in squadra...sempre in squadra, questo è importante"; e sono convinto 
che giocando di squadra, ne usciremo più forti di prima, con quella cultura di speranza e di vera rinascita 
pasquale. 
 

Buona Pasqua, di cuore 
 

Carmine Zigarelli 

 
COMUNICAZIONE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA 

 

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO  
Allenamenti e Gare per le Squadre partecipanti ai Campionati di Eccellenza maschile e femminile di Calcio a 11 e 
di Serie C/C1 maschile e femminile di Calcio a 5 LND Stagione 2020/2021  
 

In allegato al Comunicato Ufficiale n. 75 del 25 marzo 2021, è stato pubblicato il Protocollo aggiornato al 23 
marzo 2021, relativo agli allenamenti e gare per le squadre partecipanti ai Campionati di Eccellenza maschile 
e femminile di Calcio a 11 e di Serie C/C1 maschile e femminile di Calcio a 5 – stagione sportiva 2020/2021. 

 

* * * * * 
 

COMUNICAZIONI DA TRASMETTERE AL C.R. CAMPANIA RELATIVE ALL’ATTIVITÀ 
AGONISTICA 2020/2021  
Tutte le società partecipanti ai  Campionati di Eccellenza maschile e femminile di Calcio a 11 e di Serie C/C1 
maschile e femminile di Calcio a 5 – stagione sportiva 2020/2021, dovranno  trasmettere eventuali 
comunicazioni relative all’attività agonistica 2020/2021 all’indirizzo e-mail del C.R. Campania: 
agonistica2021.campania@lnd.it oppure segreteria.campania@lnd.it. 

 

* * * * * 
 

CIRCOLARE EMERGENZA COVID-19-SARS-2 

A tutte le società partecipanti ai  Campionati di Eccellenza maschile e femminile di Calcio a 11 e di Serie C/C1 
maschile e femminile di Calcio a 5 – stagione sportiva 2020/2021, in ragione dell’emergenza COVID-19-SARS-
2 è stata trasmessa, all’indirizzo e-mail indicato nella propria area riservata, un’apposita Circolare 
(dall’indirizzo e-mail: agonistica2021.campania@lnd.it). 
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DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19-SARS-2 

Il Comitato Regionale Campania – L.N.D.  
 

con riferimento all’aggiornamento del Protocollo sanitario FIGC del 23 marzo 2021, pubblicato in allegato al 
Comunicato Ufficiale n. 75 del 25 marzo scorso, 
 

comunica che le Società partecipanti ai Campionati riconosciuti di “preminente interesse nazionale”, ovvero 
quelle di Eccellenza, maschile e femminile, nonché di Calcio a Cinque Serie C femminile, devono 
obbligatoriamente applicare quanto disposto dall’aggiornamento del Protocollo Sanitario FIGC del 23 marzo 
2021. 
 

Pertanto, si comunica quanto segue: 
 

A) GRUPPO SQUADRA 
Per Gruppo Squadra si intende l’elenco inviato da tutte le Società partecipanti ai Campionati     di Eccellenza, 
maschile e femminile, e di Calcio a Cinque Serie C femminile, riconosciuti di “preminente interesse nazionale” 
si compone di: 
 
Calciatori/Calciatrici con specifica indicazione dei ruoli di: 
portieri/e 
 

Under: calciatori nati successivamente al 1 gennaio 2001 e 2002 (solo per l’Eccellenza maschile) 
 
Staff: 
Componenti dello staff (allenatori, istruttori, dirigenti ed altri operatori) 
 
Modifiche al Gruppo squadra 
La lista di ciascun “Gruppo Squadra” potrà essere modificata entro le 72 ore che precedono la gara inviando 
una mail all’indirizzo agonistica2021.campania@lnd.it, in modo da consentire  ai nuovi calciatori o alle nuove 
calciatrici di poter effettuare i previsti test previsti dal Protocollo  FIGC del 23 marzo 2021. 
 
B) POSITIVITÀ ACCERTATA/E 
Con riferimento alle indicazioni generali di cui al all’Aggiornamento del Protocollo Sanitario F.I.G.C. da 
applicare alle società dilettantistiche partecipanti ai di Eccellenza, maschile e femminile, e di Calcio a Cinque 
Serie C femminile 2020/2021, riconosciuti di “preminente interesse nazionale”, pubblicato in data 23 marzo 
2021, al fine di chiarire e disciplinare lo svolgimento dell’attività, e nello specifico le gare ufficiali, nell’ipotesi in 
cui sia accertata la positività al virus SARS-CoV-2 di uno più calciatori tesserati per le squadre partecipanti ai 
Campionati     di Eccellenza, maschile e femminile, e di Calcio a Cinque Serie C femminile  2020/21, riconosciuti 
di “preminente interesse nazionale”, 
 

è disposto quanto segue: 
 

1. Nell’eventualità in cui uno o più calciatori / calciatrici della squadra risulti / risultino positivo/a/i/e al 
virus SARS-CoV-2 a seguito dei test eseguiti entro le 72/48 ore antecedenti la gara, la società ha  l’obbligo di 
porre in quarantena, nel rispetto e secondo le modalità di quanto previsto dall’aggiornamento del Protocollo 
del 23/03/2021, il/i soggetto/i e lo/a/gli stesso/e/i che non potranno essere schierati in campo. 
 
2. In tale ipotesi la società dovrà comunicare alla Comitato Regionale Campania, sempre a mezzo e-mail 
agonistica2021.campania@lnd.it, il/i soggetto/i risultato/i positivo/i (calciatori, staff, dirigenti) che dovranno 
essere posti in isolamento/quarantena, come previsto dal Protocollo. 
 
3. La gara sarà regolarmente disputata con i calciatori (o le calciatrici) risultati negativi (e) al test 
effettuato, salvo che il numero di quelli (e) risultati (e) positivi (e) al test, sia superiore a 3 (tre). 
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4. Le Società potranno richiedere il rinvio della gara, nel caso di tre positività accertate siano almeno 
presenti più di un portiere o tre calciatori appartenenti alla categoria Under (per l’Eccellenza maschile) 
 

5. Non saranno considerati nel computo del numero di calciatori / calciatrici superiori a n. 3, ai fini della 
richiesta di rinvio, i casi positivi che riguardano quelli inseriti nell’elenco comunicato al Comitato Regionale 
Campania da meno di 10 giorni. 
 
C) RICHIESTA RINVIO GARA: 
Nell’ipotesi in cui, risultino più di tre calciatori/calciatrici positivi/e, ovvero nell’ipotesi in cui, su n. 3 
calciatori/calciatrici risultati/e positivi/e ci siano più di n. 1 portiere o siano tutti e 3 o tutti e tre calciatori nati 
successivamente al 1° gennaio 2002 o al 1° gennaio 2001 (solo per l’Eccellenza maschile), la società dovrà 
comunicare tale circostanza al Comitato Regionale Campania, sempre a mezzo e-mail 
agonistica2021.campania@lnd.it entro e non oltre le 24 ore precedenti la gara allegando le certificazioni 
delle positività dei calciatori p delle calciatrici riscontrate. 
 

Al fine di verificare la corrispondenza tra i calciatori / calciatrici con positività accertate ed il gruppo squadra, 
le certificazioni devono riportare il nome dei calciatori / calciatrici risultati / e positivi / e. 
 

Il Comitato Regionale Campania espletate le opportune verifiche provvederà a mezzo e-mail 
(agonistica2021.campania@lnd.it) alla immediata comunicazione alla Società coinvolte nella gara ed a 
pubblicare lo specifico Comunicato Ufficiale per il rinvio della gara. 
 

D) RIPETERSI DI POSITIVITÀ: 
Qualora a seguito del ripetersi di positività, dopo due sessioni di test consecutive ed il relativo periodo di 
quarantena previsto per i calciatori / calciatrici interessati / e, il numero degli stessi / e contenuto nell’elenco 
depositato superi il numero di 5 (cinque), la società potrà procedere alla richiesta      di rinvio della gara 
immediatamente successiva. 
 

E) RECUPERI DELLE GARE RINVIATE: 
Una volta verificate le richieste delle Società in relazione al rinvio delle gare per positività accertate secondo 
quanto definito dal presente Comunicato, la Segreteria del Comitato Regionale Campania provvederà a 
definire il recupero delle stesse gare entro i 10 giorni successivi, salvo necessità di ulteriore abbreviazione.  
 

F) DOCUMENTAZIONE PRE GARA: 
Prima di ogni gara, il responsabile sanitario/medico sociale/dirigente accompagnatore di ogni squadra dovrà 
consegnare all’omologo della squadra avversaria l’attestazione, redatta secondo il modulo allegato al 
presente Comunicato Ufficiale, del rispetto da parte di tutto il proprio “Gruppo Squadra” delle prescrizioni 
sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dal Protocollo FIGC del 23 marzo 2021 ed eventuali 
successivi aggiornamenti oltre  che dalle norme di legge in vigore. 
 

G) GARE INFRASETTIMANALI 
Nel caso di programmazione di più gare nella stessa settimana, ed in particolare per i turni infrasettimanali, le 
Società dovranno effettuare i test al Gruppo squadra prima della gara programmata nel fine settimana. 
 

H) PARTECIPAZIONE AL GIOCO 
Alle gare programmate a partire dalla decorrenza dei Campionati di Eccellenza, maschile e femminile, e di 
Calcio a Cinque Serie C femminile  2020/21, riconosciuti di “preminente interesse nazionale”, potranno 
partecipare  esclusivamente i calciatori / calciatrici inseriti / e nel cosiddetto “Gruppo Squadra” e che siano 
stati / e testati / e   come previsto dall’Aggiornamento al Protocollo FIGC del 23 marzo 2021. 
 

Alle Società che nelle gare di Campionato, comprese le eventuali gare di play-off, nonché nelle gare ufficiali, 
impiegheranno calciatori / calciatrici non inseriti / e nel “Gruppo Squadra”, verrà applicata la sanzione non 
inferiore a 200,00 Euro, salvo ulteriori sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 
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Eventuali comportamenti in contrasto con quanto previsto dall’aggiornamento Protocollo FIGC del 23 marzo 
2021, comporteranno la trasmissione degli atti alla Procura Federale per il seguito di competenza. 
 

I) MANCATA PRODUZIONE DELL’AUTOCERTIFICAZIONE PREVISTA DAL PROTOCOLLO 
Alle Società che nelle gare di Campionato, comprese le eventuali gare di Play Off, nonché nelle gare ufficiali, 
non provvedano a consegnare autocertificazione al Delegato Applicazione del Protocollo (DAP) della gara ed al 
medico della Società opponente, non sarà consentito l’ingresso presso l’impianto sportivo. 
 

Nel caso in cui il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Campania ricevuti gli atti di gara ritenga, che tale non 
effettuazione della gara sia dovuta ad una mancata applicazione delle procedure disposte 
dall’Aggiornamento del Protocollo FIGC del 23 marzo 2021, per cause riconducibili alla Società,  considererà la 
stessa come rinunciataria all’incontro e ad essa verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della 
perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni. 
Per tutti gli adempimenti e disposizioni da osservare, si rimanda al testo dell’Aggiornamento del Protocollo 
pubblicato F.I.G.C. del 23 marzo 2021, che si allega al presente Comunicato Ufficiale,    salvo ulteriori e diversi 
provvedimenti che dovessero rendersi necessari. 

 

CONVENZIONE LND – FEDERLAB 
Le società che intendano avvalersi della convenzione Federlab, stipulata con la LND, dovranno provvedere a 
richiedere la documentazione utilizzando la mail sic.eccellenza@federlabforsport.com. Da questa 
riceveranno i documenti da compilare. 
 

SOCIETÀ NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE LND – FEDERLAB 
Per le Società che non hanno aderito alla convenzione LND – Federlab, si comunica quanto segue: 
• La raccolta del campione biologico (tampone rino-faringeo) deve essere comunque effettuata da 
personale medico o paramedico adeguatamente formato; 
• L’analisi e la refertazione dei Test Antigenici quantitativi come definiti dall’Aggiornamento   al Protocollo 
FIGC del 23 marzo 2021, devono essere effettuate da una Struttura Sanitaria pubblica o privata con regolare 
autorizzazione regionale. 
 

AUTOCERTIFICAZIONE EFFETTUAZIONE TEST 
Si comunica che in applicazione dell’Aggiornamento del Protocollo del 23 marzo 2021, le Società, sia quella 
ospitante che quella ospitata, dovranno consegnare al DAP incaricato dei controlli sanitari di ciascuna gara, 
ed al medico o responsabile sanitario della Società opponente, la dichiarazione di aver ottemperato alle 
disposizioni sanitarie in esso contenute. 
Si evidenzia inoltre che, l’omissione o la dichiarazione di informazioni false nell’autocertificazione  è un reato 
perseguibile dall’Autorità Giudiziaria. 
 

RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI/GARE PER I SOGGETTI COVID POSITIVI 
La gradualità del ritorno dell’atleta agli allenamenti/competizioni dovrà essere valutata dal Medico Sociale 
del Club e/o dal Medico Applicazione Protocollo (MAP), in relazione al quadro clinico di riferimento (decorso 
della malattia, test di laboratorio, risultati degli accertamenti previsti per il rilascio della nuova certificazione 
di idoneità agonistica), e al contesto e alla durata   dell’interruzione dell’attività dovuta alla malattia. 

 

* * * * * 

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: 
 

- Comunicato Ufficiale n. 239 del 5 marzo 2021 – Bando Allenatore Dilettante Regionale Licenza D; 
 

- Comunicato Ufficiale n. 241 del 30 marzo 2021 – nomina dell’ing. Pasquali Rivellini a Presidente della 
“Commissione per i Campi Sportivi” e di Presidente della “Commissione Impianti Sportivi in erba 
artificiale” della Lega Nazionale Dilettanti; 

mailto:sic.eccellenza@federlabforsport.com


__________________________________________________________________________________________________________ 

 

F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 77 del 1° aprile 2021                                                                    Pagina 653 

 

- comunicato ufficiale n. 242 del 31 marzo 2021 – C.U. n. 194/A F.I.G.C. – abbreviazione dei termini 
procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime 4 giornate e gli eventuali spareggi dei 
Campionati regionali di Eccellenza maschile e femminile e dei Campionati di Serie C/C1 Calcio a 5 maschile 
e femminile della Lega Nazionale Dilettanti (stagione sportiva 2020/2021); 
 

- comunicato ufficiale n. 243 del 31 marzo 2021 – C.U. n. 195/A F.I.G.C. – abbreviazione dei termini 
procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare di play off dei Campionati regionali di 
Eccellenza maschile e femminile e dei Campionati di Serie C/C1 Calcio a 5 maschile e femminile della Lega 
Nazionale Dilettanti (stagione sportiva 2020/2021); 
 

- Circolare n. 100 del 30 marzo 2021 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Bacchini Andrea, 
Sig. Russino Donato, Sig. Caimi David e Sig. Volpi Gabriele; 
 

- Circolare n. 101 del 30 marzo 2021 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Cimino Paolo, Sig. 
Armillotta Michele, Sig. Vettigli Luigi e Sig. Di Francesco Antonio Daniele; 
 

- Circolare n. 102 del 31 marzo 2021 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Arcangeli Alberto 
Vittorio; 
 

- Circolare n. 103 del 1° aprile 2021 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Boffetti 
Alessandro, Sig. Cavagliato Davide Paolo, Sig. Bona Fabrizio, Sig. Croce Giuseppe Jimmy e Sig. Moscato 
Daniele. 

* * * * * 

COMUNICAZIONI DEL SETTORE TECINICO 
 

CORSO PER L’ABILITAZIONE AD ALLENATORE DILETTANTE REGIONALE 
ORGANIZZATO DAL GRUPPO REGIONALE A.I.A.C. 
26 APRILE / 26 GIUGNO 2021 – SCADENZA DOMANDE: GIOVEDÌ 8 APRILE 2021  
Allegate al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, sono pubblicate le norme 
e le modalità per il "CORSO PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORE DILETTANTE REGIONALE”, Licenza D, 
organizzato dal Gruppo Regionale A.I.A.C.  
 

La domanda di ammissione dovrà essere effettuata unicamente compilando un apposito modulo online 
entro l’08/04/2021 attraverso il seguente link https://stcorsionline.it/. Non saranno accettate le domande 
che perverranno oltre il termine di scadenza. 
 

Per poter essere ammessi è necessario che tutti i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti:  
 

a) qualifica di Allenatore Giovani Calciatori – Licenza C e tesseramento di sei mesi maturato al 30 giugno 
2020; 
 

b) essere in regola con le quote associative del Settore Tecnico;  
 

c) residenza nella regione Campania. La residenza può anche intendersi convenzionalmente fissata presso la 
società per la quale si è tesserati. Il Settore Tecnico si riserva comunque la possibilità di autorizzare la 
partecipazione al corso a tutti coloro che per accertati motivi di lavoro o di studio (previa presentazione di 
copia del contratto di lavoro o di certificazione dell’Università o di altro ente formatore) abbiano il solo 
domicilio giuridicamente eletto di cui al punto 2 del Bando; nel caso in cui non si raggiungesse il numero 
minimo per lo svolgimento del Corso, il Settore Tecnico si riserva la possibilità di accorpare candidati 
provenienti da più regioni in un unico corso;  
 

d) età minima 23 anni, compiuti alla data di scadenza della domanda;  
 

e) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del giuoco del calcio, rilasciata dal proprio 
medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, con 
validità fino al termine del Corso. 
 

Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di 632,00 €. 
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Il Corso avrà la durata di sette settimane secondo il seguente calendario: dal 26 aprile al 1° maggio; dal 3 all’8 
maggio; dal 10 al 15 maggio; dal 24 al 29 maggio; dal 31 maggio al 5 giugno; dal 7 al 12 giugno. Gli esami si 
terranno dal 21 al 26 giugno 2021. 
 
Le lezioni si svolgeranno in modalità online dal lunedì al venerdì: dalle ore 18.00 alle ore 22.30; il sabato dalle 
ore 8.30 alle ore 10.30 e dalle ore 11.00 alle ore 13.00, Qualora le condizioni di sicurezza relative al COVID-19 
fossero garantite, le lezioni pratiche del sabato mattina potrebbero svolgersi sul campo.  
 
Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di ammissione al Corso" presso il 
Settore Tecnico della F.I.G.C. o presso la sede dell’A.I.A.C. o presso le sedi dei Comitati della Lega Nazionale 
Dilettanti o scaricarlo dal sito internet: www.settoretecnico.figc.it  o www.assoallenatori.it. 
 
Per ogni informazione inerente gli aspetti logistici ed organizzativi del Corso contattare ufficio AIAC: indirizzo 
e-mail corsiabilitazione@assoallenatori.it. 

 
* * * * * 

 

COMUNICAZIONE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
 

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. 

* * * * * 

http://www.settoretecnico.figc.it/
http://www.assoallenatori.it/
mailto:corsiabilitazione@assoallenatori.it
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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. 

 
* * * * * 

 

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  
SALERNITANA 1919 S.R.L. ABATE BARBARA 21.10.2005 
SALERNITANA 1919 S.R.L. APICELLA ANTONELLA 08.07.2005 
SALERNITANA 1919 S.R.L. CICCHETTI FRANCESCA 25.11.2005 
SALERNITANA 1919 S.R.L. FUSCO GIORGIA 08.03.2006 
SALERNITANA 1919 S.R.L. ROMANO FELICIA 27.04.2005 
 

* * * * * 
 

VARIAZIONI DEFINITIVE 
Le presenti comunicazioni annullano e sostituiscono a tutti gli effetti, con decorrenza dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione di questo C.U., sia le indicazioni, di cui ai Comunicati Ufficiali dei rispettivi calendari, sia 
quelle eventualmente pubblicate successivamente, in ordine alle seguenti società: 

 

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/
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CAMPIONATO DI ECCELLENZA 
 
GIRONE A    
CALCIO FRATTESE 1928  SABATO FED. 

 
GIRONE C    
SAN GIORGIO 1926  DOMENICA 11.00 

 
GIRONE D    
U.S. MARIGLIANESE  SABATO FED. 

 

* * * * * 
 

 

AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE  
Il C.R. Campania ha autorizzato, in via provvisoria, per la giornata di gare di Campionato dell’11 aprile 
prossimo, la disputa delle gare sui campi sportivi di seguito indicati:  
 
Napoli United  A. Vallefuoco – Mugnano di Napoli; 
Monte di Procida Calcio Caduti di Brema – Barra – Napoli; 
Eclanese 1932 Calcio A. Roca – San Tommaso – Avellino; 
U.S. Mariglianese Brusciano. 
 

* * * * * 
 

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 maschile. 
 
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 
 
GIRONE A - 1 Giornata  

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Indirizzo Impianto Località Impianto 

MADDALONESE 1919 ALBANOVA CALCIO A 
11/04/21 
11:00 

CAPPUCCINI VIA CAPPUCCINI MADDALONI 

MONDRAGONE NUOVA NAPOLI NORD A 
10/04/21 
16:00 

COMUNALE VIA PADULE MONDRAGONE 

REAL ACERRANA 1926 CALCIO FRATTESE 1928 A 
11/04/21 
16:00 

ARCOLEO VIA METAURO ACERRA 
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GIRONE B - 1 Giornata  

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Indirizzo Impianto Località Impianto 

BARANO CALCIO ISCHIA CALCIO ARL A 
10/04/21 
16:00 

DON L. DI IORIO VIA PIANO BARANO D'ISCHIA 

NAPOLI UNITED PIANURA CALCIO 1977 A 
11/04/21 
16:00 

A. VALLEFUOCO VIA DI VITTORIO MUGNANO DI NAPOLI 

 
GIRONE C - 1 Giornata  

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Indirizzo Impianto Località Impianto 

CALCIO POMIGLIANO SCAFATESE CALCIO 192. A 
10/04/21 
16:00 

U. GOBBATO VIA RAVENNA POMIGLIANO D'ARCO 

MONTE DI PROCIDA CALCIO SAN GIORGIO 1926 A 
10/04/21 
16:00 

CADUTI DI BREMA 
VIA REPUBBLICHE 
MARINARE 

BARRA – NAPOLI  

VICO EQUENSE 1958 FOOTBALL CLUB S.AGNELLO. A 
11/04/21 
16:00 

COMUNALE VIA RASPOLO,2 VICO EQUENSE 

 
GIRONE D - 1 Giornata  

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Indirizzo Impianto Località Impianto 

ECLANESE 1932 CALCIO LMM MONTEMILETTO A 
10/04/21 
16:00 

A. ROCA VIA CASSESE AVELLINO 

POLISPORTIVA DIL. LIONI PALMESE A 
11/04/21 
16:00 

N. IORLANO VIALE UGO FOSCOLO LIONI 

U.S. MARIGLIANESE AUDAX CERVINARA CALCIO A 
10/04/21 
16:00 

COMUNALE VIA DE RUGGIERO BRUSCIANO 

 
GIRONE E - 1 Giornata  

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Indirizzo Impianto Località Impianto 

BUCCINO VOLCEI U.S. FAIANO 1965 A 
11/04/21 
16:00 

COMUNALE VIA SANTA MARIA BUCCINO 

U.S. ANGRI 1927 VIRTUS CILENTO A 
11/04/21 
16:00 

P. NOVI PIAZZALE PIETRO NOVI ANGRI 

 

* * * * * 
 

Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 1° aprile 2021. 
 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 

 


