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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA 

- 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 Comunicato Ufficiale n. 100 del Calcio a undici 

maschile), 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. 
 

Trascorso il rispettivo termine della richiesta, le domande incomplete che perverranno a 
questo C.R. Campania , saranno archiviate. 

 

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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* * * * * 
 

LA FIGC HA PUBBLICATO IL PROTOCOLLO CON LE INDICAZIONI PER LA 
RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI E DELLE ATTIVITÀ DI SQUADRA 
DILETTANTISTICHE E GIOVANILI 
In data 7 giugno 2021, la FIGC ha pubblicato il protocollo (consultabile e scaricabile dal sito 
internet di questo C.R.) con le indicazioni generali per la ripresa delle sessioni di allenamento 
collettivo e delle attività sportive di squadra, di base ed agonistiche (tornei e campionati), 
dilettantistiche e giovanili (ivi compresi il Beach Soccer, il Calcio a Cinque, il Calcio Paralimpico e 
Sperimentale), non regolamentate dai protocolli che disciplinano le competizioni di preminente 
interesse nazionale, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

* * * * * 
 

CLASSIFICHE DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA FEMMINILE 2020/2021 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale, sono pubblicate le classifiche del Campionato di 
Eccellenza femminile. 
 

Eventuali osservazioni, contestazioni o precisazioni, in ordine alla classifica del Campionato di cui 
innanzi, 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 e trasmesso a mezzo fax al C.R. Campania; 
 

- 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, in 
riferimento alle classifiche del Campionato: dimostrazione dell'errore nella pubblicazione del 
punteggio in classifica, 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 12.00 di lunedì 28 giugno 2021. 
 

* * * * * 
 

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
In allegato al Comunicato Ufficiale n. 108 di Calcio a Undici maschile sono stati pubblicati i 
seguenti documenti (Comunicati Ufficiali n. 264/369/370/371/373/375/376/378/379/380/381 e 
Circolari n. 142/143/144/145) della Lega Nazionale Dilettanti del periodo 17 / 24 giugno 2021.  

 

* * * * * 
 

RISULTATI DEL 19 – 20 GIUGNO 2021 
LEGENDA: B = sospesa al primo tempo; F = non disputata per avverse condizioni atmosferiche; D = delibera 
degli Organi disciplinari; G = ripetizione della gara per cause di forza maggiore; H = ripetizione della gara per 
delibera degli Organi disciplinari; I = sospesa al secondo tempo; M = non disputata per impraticabilità del 
campo; U = sospesa per infortunio del direttore di gara; A = non disputata per mancanza arbitro; R = 
rapporto non pervenuto; Y = risultati rapporti non pervenuti; 99-99 = gara persa ad entrambe 
 

ECCELLENZA FEMMINILE 
 

 

 

GIRONE A - 7 Giornata - R 
ACERRANA 1926 - ASAD PEGASO 0 - 9   

VILLARICCA CALCIO - INDEPENDENT 0 - 2   
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GIUSTIZIA SPORTIVA 
GIUDICE SPORTIVO 

Si pubblicano di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale, avv. Maurizio La Duca, nelle 
sedute del 21 – 22 – 23 – 24/06/2021. 
 

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE  
 

GARE DEL 19 – 20/ 6/2021  
 
SOCIETÀ  
 
AMMENDA  
Euro 150,00 INDEPENDENT  
propri sostenitori, come da relazione dei C.C., ad inizio gara accendevano sugli spalti n. 3 fumogeni ed alla 
fine della gara n. 4 fumogeni.  
 
CALCIATORI NON ESPULSI  
 
AMMONIZIONE (II INFR)  

 
AMMONIZIONE (I INFR)  

 

 

 

Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e 
non oltre il 29 giugno 2021. 
 
Pubblicato in NAPOLI il 24 giugno 2021. 

 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 

 

 

BORRELLI RITA PIA (INDEPENDENT)    DI BLASIO SIMONA (VILLARICCA CALCIO)  

MUSELLA KATIA (INDEPENDENT)        


