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TORNEI DELLE CATEGORIE GIOVANILI DELLA L.N.D. E DEL SETTORE GIOVANILE E 
SCOLASTICO, ORGANIZZATI NELL’AMBITO DEL C.R. CAMPANIA – L.N.D. 
 

In ragione della particolare situazione epidemiologica, che ha comportato la sospensione delle attività delle 
categorie giovanili della LND e del Settore Giovanile e Scolastico, anche allo scopo di garantire la massima 
integrazione di tutti gli associati, il C.R. Campania, nel rispetto del nuovo protocollo emanato dalla 
Federazione Italiana Giuoco Calcio, che si allega, al fine di garantire un segnale di ripresa di tutto il 
movimento giovanile, sempre nel rispetto delle misure di prevenzione al contagio, organizza le 
manifestazioni di seguito indicate: 
 

− Coppa Campania Under 19,  

− Coppa Campania Under 18, 

− Coppa Campania Under 17,  

− Coppa Campania Under 16, 

− Coppa Campania Under 15, 

− Coppa Campania Under 14, 

− Coppa Campania Under 19 calcio A5 

− Coppa Campania Under 17 calcio A5 

− Coppa Campania Under 15 calcio A5 
 
per i tornei sopraindicati le società potranno formalizzare l’iscrizione attraverso la propria pagina web, entro 
venerdì 14 maggio 2021. 
 
Le società aventi diritto che intendono partecipare alle gare dell’attività di base riferite ai Tornei Under 13 
fair play Elitè 2021, dovranno fare riferimento al Comunicato Ufficiale n. 75 SGS, che si allega. 
 
L’iscrizione potrà essere effettuata, entro lunedì 17 maggio 2021 , solo ed esclusivamente on-line tramite il 
seguente link https://figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-elite/iscrizione/ 
 
Le società che intendono partecipare alle gare dei Tornei Esordienti fair play e Tornei Pulcini Challenge 2021 
(Comunicati Ufficiali n. 74 e 76, che si allegano), potranno formalizzare la propria iscrizione entro il 14 
maggio 2021 inviando il modello allegato al presente Comunicato Ufficiale all’indirizzo e-mail 
sgr.campania@lnd.it. 
 
L’organizzazione dei vari Tornei, sarà curata dal C.R. Campania. 
 

 

 

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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ARTICOLAZIONE DEI TORNEI 
 

Lo svolgimento delle competizioni di cui sopra avranno il seguente calendario: 
 

1° FASE dal 23 maggio al 30 giugno 2021 
2° FASE da settembre ad ottobre 2021 
 

1° Fase: 
alla prima fase, possono fare richiesta d’iscrizione tutte le società affiliate e regolarmente iscritte alla F.I.G.C. 
 

I gironi della prima fase saranno formati da squadre della stessa provincia o della provincia limitrofa. 
 

Al termine della della prima fase, le vincenti di ogni girone si qualificano per la fase regionale. 
 

Fase Regionale: 
La fase regionale si svolgerà nel mese di settembre – ottobre, le modalità di ripresa saranno enunciate su 
apposito Comunicato Ufficiale. 

 
ALLENAMENTI CONGIUNTI TRA SOCIETÀ DIVERSE SENZA ALCUN OBBLIGO DI 
PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE 
 

Si informano le società affiliate che, su richiesta della Lega Nazionale Dilettanti, in data odierna la F.I.G.C. ha 
concesso il nullaosta in ordine all’applicazione in deroga dell’art. 34, comma 1, del Regolamento di Lega, 
nella parte inerente lo svolgimento dei c.d. “allenamenti congiunti”. Questi ultimi, pertanto, fino alla 
conclusione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 temporalmente prevista dalle Autorità Governative, 
potranno essere effettuati da Società diverse senza alcun obbligo di preventiva autorizzazione, così come 
previsto, invece, per le gare amichevoli e i Tornei. 
 
Quanto sopra, ovviamente, è subordinato al pieno rispetto delle indicazioni emanate con i Protocolli per la 
ripresa di allenamenti e attività di squadre dilettantistiche e professionistiche. 
 
La presente informativa è pubblicata anche sul sito web istituzionale della L.N.D. 
 
 
Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 7 maggio 2021. 

 
Il Segretario 

Andrea Vecchione 

 
Il Presidente 

Carmine Zigarelli 
 


