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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
 

RIMBORSI A SOCIETÀ PER TESSERAMENTO CALCIATRICI E CALCIATORI 
UNDER 23 
Il Consiglio di Presidenza della L.N.D. nella riunione del 23 giugno scorso ha approvato il 
Regolamento (allegato al presente Comunicato Ufficiale) relativo ai rimborsi che possono essere 
riconosciuti a Società e ad Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno tesserato calciatrici e 
calciatori Under 23, nei limiti massini indicati nel Regolamento medesimo. 
 
Si sottolinea la necessità di rispettare il termine perentorio del 15 luglio 2021 indicato nel 
Regolamento, pena l’impossibilità di esaminare le istanze di rimborso. 
 
Le domande, corredate da tutta la documentazione richiesta e da apposita dichiarazione, 
sottoscritta dal Legale Rappresentate della Società o Associazione Sportiva, con espressa 
indicazione che i dati riportati e la documentazione prodotta corrisponde al vero, pena le 
conseguenze in ordine alle dichiarazioni non veritiere sia per l’Ordinamento dello Stato sia per 
l’Ordinamento Sportivo con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 4 del Codice di 
Giustizia Sportiva della F.I.G.C., dovranno pervenire al C.R. Campania, a mano o essere spedite 
all’indirizzo segreteria.campania@lnd.it) entro e non oltre il termine perentorio del 15 luglio 
2021. 
 
La modulistica da utilizzare è allegata al presente Comunicato Ufficiale e, né costituisce parte 
integrante. 
 
Il Legale Rappresentante della società è responsabile della dichiarazione di veridicità dei dati e dei 
documenti allegati. 
 

* * * * * 
 

NOMINA DEL SEGRETARIO DEL C.R CAMPANIA – L.N.D. – F.I.G.C. 
Nella riunione del Consiglio Direttivo, svoltasi in ieri, in applicazione delle vigenti norme della Lega 
Nazionale Dilettanti si è proceduto alla nomina del Segretario del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C. 
 
Risulta, confermata fino al 30 settembre 2021, all’unanimità, la nomina, proposta dal Presidente 
Zigarelli, del dott. Andrea Vecchione, quale Segretario del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C. 
 

* * * * * 
 

 

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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PUBBLICAZIONE COMUNICATO UFFICIALE N. 1 – STAGIONE SPORTIVA 
2021/2022 
In ragione dell’emergenza Covid-19, il Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2021/2022 
sarà pubblicato lunedì 5 luglio p.v. 
 
Le iscrizioni ai Campionati da parte delle società affiliate potrà pertanto avvenire a decorrere dal 
5 luglio 2021. 
 

* * * * * 
 

- DOMANDE DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C. 
- CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE 
- CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE 
- TRASFERIMENTI DI SEDE 
- FUSIONI TRA DUE O PIÙ SOCIETÀ 
- SCISSIONI INTERNE AD UNA SOCIETÀ 
-    TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI 

PERSONE, disciplinata dall’art. 2500 Sexties del Codice Civile (atto notarile) 
- TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE: (ASSOCIAZIONI 

RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE) A SOCIETÀ DI CAPITALI. 
Delibera di trasformazione adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli 

artt. 2498 e segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale (atto notarile) 

-     ADEGUAMENTO DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE CON LA 
QUALIFICA DILETTANTISTICA 

Le istanze di cui in epigrafe, corredate dal rispettivo modello predisposto dalla F.I.G.C., in triplice 
copia (pubblicato, per ogni tipologia, in allegato al presente Comunicato Ufficiale), debitamente 
compilato, timbrato e sottoscritto dal Legale Rappresentante della Società, dovranno essere 
depositate presso questo C.R. Campania, entro e non oltre le ore 18.00 di lunedì 19 luglio 2021. 
Esse saranno depositate a mano al C.R. Campania (presso gli Uffici del Centro Direzionale, il 
lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì ed il venerdì, dalle ore 10 alle ore 17, previo specifico e 
preventivo appuntamento concordato, nel rispetto delle misure di prevenzione da contagio 
COVID-19) entro il termine innanzi specificato. 
 
Si reputa opportuno ricordare che, a decorrere dal 1° luglio 2021 per le Società “non 
professionistiche“ entrerà in vigore l’art. 53 del Codice di Giustizia Sportiva e, pertanto, ai fini 
dell’affiliazione o del rinnovo della stessa, le Società avranno l’obbligo di comunicare l’indirizzo di 
posta elettronica certificata, eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione sarà condizione per 
l’affiliazione, in caso di modifica dell’indirizzo di posta elettronica certificata, la Società sarà tenuta 
a darne informativa alla FIGC e alla LND e dovrà, inoltre, provvedere all’aggiornamento di tale dato 
sul portale LND. 
 
Le istanze non potranno essere rimesse direttamente né alla L.N.D. né alla F.I.G.C., essendo 
prescritto il preventivo parere del Comitato Regionale di appartenenza. 
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Trascorso il rispettivo termine della richiesta, le domande incomplete che perverranno a 
questo C.R. Campania , saranno archiviate. 
 
Sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 10 giugno 2021 sono state sintetizzate tutte le informazioni 
relative alle rispettive istanze. 
 

* * * * * 
 

CLASSIFICHE 2020/2021 
Si ripubblicano, in allegato al presente Comunicato Ufficiale, le classifiche finali dei Campionati 
riconosciuti di “preminente interesse nazionale”, organizzati nell'ambito di questo Comitato 
Regionale, relative alla stagione sportiva 2020/2021, come già pubblicate in allegato ai Comunicati 
Ufficiali di riferimento. 
 
Nell’allegato sono riportate anche le graduatorie di Coppa Disciplina 2020/2021. 
 
AVVISO ALLE SOCIETÀ 

Eventuali osservazioni, contestazioni o precisazioni, in ordine alle classifiche dei Campionati ed alle 
relative graduatorie della Coppa Disciplina, di cui alle pagine che seguono, dovranno rispettare, a 
pena di nullità, le seguenti condizioni: 
 
- redazione della relativa nota su foglio intestato, sottoscritto in originale dal Presidente e timbrato 
in originale; 
 
- enunciazione in forma non vaga o generica, ma articolata e motivata (ad esempio, non sarà presa 
in considerazione un'osservazione del tipo: "... risulta che il punteggio della Società X non sia 
esatto... "; viceversa, la contestazione dovrà essere corredata  da tutti gli elementi utili, sia in 
riferimento alle classifiche dei Campionati, sia in riferimento alle graduatorie della Coppa 
Disciplina: dimostrazione dell'errore nella pubblicazione del punteggio o delle penalità - in 
classifica o graduatoria - attraverso l'indicazione della sequenza dei risultati, delle eventuali 
delibere degli Organi della Giustizia Sportiva, delle eventuali errata-corrige, ecc.); 
 
- recapito presso questo C.R. della nota in parola entro le ore 18.00 di martedì 6 luglio p.v. (vale la 
data in cui la nota perviene e non quella dell'eventuale spedizione postale, anche se effettuata a 
mezzo raccomandata). 
 

* * * * * 

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si 
pubblicano i seguenti documenti della Lega Nazionale Dilettanti:  
 
- Comunicato Ufficiale n. 264 del 19 aprile 2021 (RIPUBBLICAZIONE) – OBBLIGO DI DOTAZIONE 
“PEC” PER SOCIETÀ “NON PROFESSIONISTICHE”, DAL 1° LUGLIO 2021; 
 
- Comunicato Ufficiale n. 382 del 25 giugno 2021 – CU 13BS – gironi e calendari del Campionato 
di Serie A Femminile di Beach Soccer; 
 
- Comunicato Ufficiale n. 383 del 25 giugno 2021 – approvazione della norma transitoria all’art. 
50 delle N.O.I.F.; 
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- Comunicato Ufficiale n. 384 del 25 giugno 2021 – nomina di Coordinatore, Componenti e 
Segretario del Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.; 
 

- Comunicato Ufficiale n. 385 del 28 giugno 2021 – Commissione Accordi Economici presso la 
L.N.D., riunione del 10 giugno 2021; 
 

- Circolare n. 146 del 28 giugno 2021 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. 
Varriale Biagio, Sig. Losi Loris, Sig. Pittelli Rocco, Sig. Mara Gabriele e Sig. Bosio Andrea; 
 

- Circolare n. 147 del 28 giugno 2021 – Legge 4 agosto 2017, n. 124 – art. 1, commi 125-129. 
Adempimenti degli obblighi di trasparenza e di pubblicità. Circolare n. 6 del 25 giugno 2021 del 
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; 
 

- Circolare n. 148 del 30 giugno 2021 – modalità e le procedure in ordine alla variazione di 
attività di cui all’art. 118, delle N.O.I.F., per la Stagione Sportiva 2021/2022. 
 

* * * * * 
 

ATTIVAZIONE PORTALE TESSERAMENTO FIGC  
ANCHE PER TESSERAMENTO ALLENATORI 

 

Il portale dell’Ufficio Tesseramenti Centrale della F.I.G.C., raggiungibile all’indirizzo web: 
https://portaleservizi.figc.it, dovrà essere utilizzato, non solo per i minori stranieri, anche per il 
tesseramento dei tecnici.  
 
Le pratiche di competenza di ogni società dovranno essere formalizzate collegandosi all’indicato 
portale ed accedere a tutte le necessarie informazioni utili. 
 
Allegata al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituisce parte integrante, si pubblicano la 
nota del Segretario Generale della F.I.G.C. ed una guida operativa (manuale utente) per il 
tesseramento online dei Tecnici. 
 

* * * * * 
 

PUBBLICAZIONE DEL COMUNICATO UFFICIALE CON I RISULTATI E I  
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELLE GARE DI COPPA CAMPANIA 
UNDER 19 DEL 30 GIUGNO 2021 
I risultati ed i provvedimenti disciplinari delle gare di qualificazione play-off della Coppa Campania 
Under 19, relativi alle gare del 30 giugno 2021, saranno pubblicati su apposito Comunicato 
Ufficiale nella giornata di domani, giovedì 1° luglio 2021. 
 
 
Pubblicato in NAPOLI il 30 giugno 2021. 
 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 

 

 

https://portaleservizi.figc.it/

