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COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
CRITERI-AMMISSIONE-CAMPIONATI- 2022-2023
Di seguito si riporta il link del Comunicato Ufficiale F.I.G.C. – S.G.S. n. 6 del 29/07/2021,
inerente ai criteri di ammissione ai Campionati Regionali Under 17 e Under 15 per la stagione
sportiva 2022/2023, approvati dal Comitato Direttivo S.G.S. nella seduta tenutasi in data 28
luglio u.s. .
https://www.figc.it/media/143915/cu-006-all1-criteri-ammissione-campionati-22-23.pdf

CIRCOLARE N. 1 ATTIVITÀ AGONISTICA
Di seguito si riporta il link del Comunicato Ufficiale F.I.G.C. – S.G.S. n. 5 del 29/07/2021,
inerente all’Attività Agonistica S.G.S.
https://www.figc.it/media/143913/cu-005-circolare-n-1-attivit%C3%A0-agonistica.pdf

GUIDA ORGANIZZAZIONE TORNEI SGS 2021/2022
Di seguito si riporta il link del Comunicato Ufficiale F.I.G.C. – S.G.S. n. 5 del 29/07/2021,
inerente alla guida all’organizzazione dei tornei giovanili organizzati da società.
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-05-sgs-guida-tornei/

COMUNICAZIONI DEL C.R. CAMPANIA ATTIVITÀ GIOVANILE
ORARI DI CONTATTO CON GLI UFFICI DEL C.R. CAMPANIA
Gli Uffici del C.R. Campania saranno aperti al pubblico esclusivamente, come segue:
- il martedì: dalle ore 15.00 alle ore 17.30;
- il giovedì: dalle ore 15.00 alle ore 17.30.
Gli Uffici resteranno chiusi al pubblico negli altri giorni.
Gli uffici saranno, altresì, contattabili a mezzo centralino telefonico (081 5537216):
- dalle ore 9.00 alle ore 14.30 dei gironi dispari della settimana (lunedì, mercoledì e venerdì);
- dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 dei gironi pari della settimana
(martedì e giovedì).
Il Presidente, i Vice Presidenti, i Consiglieri ed i Responsabili Regionali del Calcio a Cinque e del
Calcio Femminile ricevono tramite appuntamento da concordare, direttamente con i medesimi
e tramite il servizio centralino.
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RIATTIVAZIONE DELLA FIRMA ELETTRONICA
I Dirigenti di Società già abilitati nella stagione sportiva 2020/2021, ad inoltrare, alla Lega e al
C.R. Campania, e firmare le pratiche relative alla propria Società, in modo dematerializzato,
attraverso l’uso della Firma Elettronica, potranno riattivare la richiamata firma elettronica
dalla propria pagina web, eseguendo le seguenti operazioni:
cliccare su ”firma elettronica”, dall’elenco che compare a sinistra “Gestione profili” selezionare
“Riattivazione PIN” e dopo aver inserito il codice fiscale del Dirigente in precedenza abilitato,
cliccare su “richiedi riattivazione”.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Si rende noto che per le società non professionistiche, che come più volte pubblicato sui
Comunicati Ufficiali di questo C.R. in base a quanto stabilito dalle “Disposizioni transitorie”
dell’art. 142 del Codice di Giustizia Sportiva, di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 201/A del
20 maggio 2020 dal Codice, dal 1° luglio 2021 è obbligatorio dotarsi di un indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC). Le Società dovranno comunicare un indirizzo di posta elettronica
certificata quale dato obbligatorio per procedere all’affiliazione o al suo rinnovo.

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE RICARICHE DEI “PORTAFOGLIO ISCRIZIONI” E
“PORTAFOGLIO TESSERAMENTO E ALTRO”
Le società, oltre le tradizionali modalità di pagamento, hanno la possibilità di effettuare la
ricarica dei portafogli, tramite POS virtuale, a mezzo carta di credito dei circuiti Visa e
Mastercard; con il sistema di wallet Masterpass; con il bonifico c.d. “MyBank”.
È anche disponibile la modalità d’incasso dei MAV “light” ovvero pagabili presso ogni sportello
bancario e presso le ricevitorie SISAL, ma NON presso gli sportelli postali. Il servizio di incassi è
gestito tramite i servizi offerti da BNL Banca Nazionale del Lavoro del gruppo BNP Paribas
Di seguito si elencano le diverse modalità di pagamento:

Carta di credito / debito (circuito Visa o Mastercard)

È sufficiente essere in possesso di una carta di credito o di debito dei circuiti Visa o Mastercard
e seguire la compilazione guidata; la carta di credito non deve necessariamente essere intestata
alla Società, può benissimo essere intestata alla persona fisica che compie l’operazione ed è
analoga in tutto e per tutto ad un acquisto on line.
Commissione applicata: 1,50% dell’importo della ricarica.
È una procedura automatica e non necessita di approvazione da parte del C.R. CAMPANIA.
Mav light bancario / Mav light sisalpay
La società può il bollettino MAV in autonomia dalla propria area riservata online e, una volta
stampato, recarsi presso un qualsiasi sportello bancario o una ricevitoria SISAL.
Nel caso di pagamento presso uno sportello bancario non ci sono limiti nell’importo della
transazione; non è inoltre necessario essere titolari di un conto corrente presso la banca in cui
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si decide di completare il pagamento, dal momento che quest’ultimo può essere effettuato in
contanti.
Nel caso di pagamento presso una ricevitoria SISAL il limite è di 1.200 euro per transazione.
Il MAV non può essere pagato presso gli sportelli postali.
La disponibilità delle somme sul portafoglio varia in funzione del circuito in cui la Società
dispone il pagamento, ovvero:
- In caso di MAV pagato presso uno sportello bancario, le somme verranno accreditate sul
conto della Società al massimo entro il secondo giorno lavorativo successivo al pagamento;
- In caso di MAV pagato presso una ricevitoria SISAL, le somme verranno accreditate sul conto
della Società mediamente entro il quarto giorno lavorativo successivo al pagamento.
Commissione applicata: 1 euro fisso.
Mybank
È una soluzione di autorizzazione elettronica che consente agli utilizzatori di effettuare in modo
sicuro pagamenti online usando il servizio di online banking della propria banca.
My Bank crea un collegamento diretto online tra il conto corrente bancario del cliente (Società
o persona fisica) e la banca dell’esercente, evitando di richiedere e memorizzare dati personali.
L’identità digitale del cliente e i suoi dati sensibili sono sempre protetti. L’autorizzazione in
tempo reale dei pagamenti riduce il rischio di frodi e riaddebiti. Dalla propria area riservata
online, selezionare MyBank come metodo di pagamento e digitare il nome della propria banca.
Si verrà indirizzati automaticamente al proprio servizio di online banking.
Inserire i propri codici di accesso al servizio di online banking. I dati del pagamento verranno
mostrati per un’ulteriore verifica.
Autorizzare la transazione. In pochi secondi la Società e il C.R. CAMPANIA riceveranno la
conferma di avvenuto pagamento.
La richiesta di ricarica viene elaborata con successo e la disponibilità sul portafoglio
immediatamente visualizzata.
Commissione applicata: 1.50% sull’importo della ricarica.
Al pari della carta di credito, le somme vengono trasferite in tempo reale e non necessitano di
approvazione da parte del C.R. CAMPANIA.
MyBank è disponibile per tutti coloro che hanno attivato i servizi online o mobile banking ed è
accessibile da PC, smartphone e tablet.
La lista completa delle banche che hanno aderito al servizio MyBank è disponibile alla pagina
web https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-e-psp-aderenti/

Bonifico tramite Conto Corrente bancario o postale
Coordinate Iban: IT 48 Q 02008 03447000400242945
Conto intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE CAMPANIA Causale:
matricola + nome Società + ricarica iscrizioni o tesseramenti.
Scegliendo questa modalità di pagamento, il bonifico va effettuato prima di inserire la ricarica
online, in quanto la copia del bonifico deve essere acquisita tramite scanner (cliccando
AGGIUNGI DOCUMENTO ALLEGATO) e caricata online (non inviata per posta elettronica).
Scegliendo la modalità di pagamento con bonifico, la procedura online prevede l’inserimento
dei codici ABI, CAB della banca ordinante e il CRO (Codice Riferimento Operazione) ovvero il
codice TNR (Transaction Reference Number).
ATTENZIONE: questa modalità di pagamento non è immediata e necessita di approvazione da
parte del C.R. CAMPANIA (mediamente 2/3 giorni lavorativi). In nessun caso verranno
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approvate dal C.R. CAMPANIA ricariche effettuate tramite bonifico bancario o postale prima
che sia verificato l’avvenuto accredito sul conto corrente del C.R. CAMPANIA. Sconsigliamo di
utilizzare questa modalità di pagamento in prossimità del termine per l’iscrizione ai Campionati
e in caso di necessità per tesseramenti urgenti.
Pagamento con assegno circolare
Il pagamento delle somme dovute, può essere, altresì, effettuato a mezzo assegno circolare
NON TRASFERIBILE, intestato a C.R. CAMPANIA LND da consegnare all’Ufficio Amministrativo
del Comitato Regionale Campania sito in Napoli, Via G. Porzio 4 Isola G2 – 2° piano.
Pagamento in Contante
È possibile l’utilizzo di questa modalità nel limite dell’uso del contante previsto dalle vigenti
leggi in materia.
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ATTIVITÀ ORGANIZZATA DAL COMITATO REGIONALE CAMPANIA
CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI UNDER 17 UNDER 15
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
La graduatoria per la composizione dell’organico dei due campionati sarà stilata secondo i
criteri di ammissioni emanati dal Settore Giovanile e Scolastico, come innanzi indicati.
I Comitati Regionali potranno eventualmente agire attraverso l'individuazione di ulteriori criteri
regionali.
Gli eventuali ulteriori posti disponibili saranno assegnati mediante una ulteriore
graduatoria tra le Società che hanno presentato richiesta di partecipazione ai
Campionati Regionali Under 17 e Under 15 e che sono state prec luse nella prima
graduatoria, redatta secondo i “Criteri aggiuntivi di ammissione ai Campionati
Regionali Under 17 e Under 15”.

AVENTUALI POSTI DISPONIBILI
Eventuali posti disponibili saranno assegnati secondo i Criteri aggiuntivi
di ammissione ai Campionati Regionali di Settore Giovanile e Scolastico
2021/2022, organizzati nell’ambito del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C.
Il C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C., preso atto della interruzione dei Campionati Dilettantistici e
Giovanili, dovuta alla grave situazione epidemiologica determinatasi, allo scopo di favorire lo
sviluppo del Calcio Giovanile campano, vista l’autorizzazione del Settore Giovanile e Scolastico
della FIGC, ha determinato la formulazione di una seconda graduatoria di ammissione a i
Campionati Regionali di Settore Giovanile e Scolastico 2021/2022, organizzati nell’ambito del
C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C. medesimo, come dai Criteri di seguito pubblicati.
V a p r e m e s s o che i criteri di ammissione ai Campionati SGS, determinati dalla FIGC
- Settore Giovanile e Scolastico, vanno ad individuare la graduatoria principale e
che essi non potranno essere modificati, né sarà possibile variare i punteggi, così
come attribuiti nelle tabelle P, B, C, D ed E dei richiamati Criteri.
Di seguito si enunciano i Criteri di formulazione della seconda graduatoria, alla quale
partecipano anche le società gravate da preclusione ed escluse dalla graduatoria principale dei
citati criteri:
A) attribuiti punteggi:
1) Per ogni squadra
- Under 17 regionale
- Under 17 provinciale
- Under 16 regionale
- Under 16 provinciale
- Under 15 regionale
- Under 15 provinciale
- Under 14 regionale
- Under 14 provinciale
- Esordienti
- Pulcini
- Primi calci
- Piccoli amici

punti 20
punti 10
punti 16
punti 8
punti 20
punti 10
punti 12
punti 4
punti 4
punti 2
punti 1
punti 0,5
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2) Affiliazione ed attività sportiva (quest’ultima, senza interruzione alcuna per la
partecipazione esclusiva all’attività di Calcio Femminile, o di Calcio a Cinque). Per ogni
stagione sportiva di affiliazione nell’ambito di una Lega della F.I.G.C., senza soluzione di
continuità e con il limite massimo degli ultimi anni 45 sportivi (sia nell’ambito
dilettantistico, sia all’ambito del Settore per l’attività giovanile e scolastica, come segue:
punti 1 (per ogni anno sportivo di partecipazione)
nel limite massimo degli ultimi 45=quarantacinque anni sportivi.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio da affiliazione, di cui a questo punto 2), si individua
come interruttiva dell’attività sportiva nell’ambito di una Lega della F.I.G.C. anche
l’eventuale attività, svolta in via esclusiva, per una o più stagioni sportive, nell’ambito del
Settore per l’attività giovanile e scolastica della F.I.G.C., o partecipazione ad attività diversa
da quella di calcio a undici maschile.
3) Tesserati SGS e tesserati attività di base
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, di cui a questo punto 3), saranno attribuiti punti
come segue, per i tesserati, SGS e dell’attività di base, fino al 30 giugno 2020:
per ogni tesserato SGS
per ogni tesserato dell’Attività di base

punti 1
punti 1.

4) Penalità
Da detrarre dal punteggio totale conseguito, in ragione di esclusione dalla Coppa Disciplina
2019/2020 (di ogni Campionato di partecipazione della stagione sportiva 2019/2020):
- da 100 a 150,99 penalità

punti – 30

- da 151 a 200,99 penalità

punti – 40

- oltre 201 penalità

punti – 80

Le domanda di partecipazione a questa seconda graduatoria di ammissione ai Campionati
Regionali Under 17 e Under 15, dovranno pervenire a questo C.R. Campania (indirizzo
segreteriasgr@lnd.it), redatte sull’apposito modulo predisposto dalla Segreteria SGS
entro le ore 18 di giovedì 9 settembre 2021.

ATTIVITÀ GIOVANILE AGONISTICA
L’attività giovanile è ad indirizzo competitivo e si configura principalmente attraverso i risultati
delle gare ed il comportamento disciplinare in campo e fuori di Atleti, Tecnici e Dirigenti.
Partecipano alla attività agonistica le seguenti categorie di calciatori:
- Under 17 (Allievi)
- Under 16 (Allievi Fascia B)
- Under 15 (Giovanissimi)
- Under 14 (Giovanissimi Fascia B)
Conduzione Tecnica
La conduzione tecnica di tutte le squadre dell’attività agonistica del Settore Giovanile e
Scolastico deve essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico.
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PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI UFFICIALI
Le informazioni relative all’attività regionale 2021/2022 del Settore Giovanile, continueranno ad
essere pubblicate su appositi Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Campania di Attività
Giovanile.

CAMPIONATI UNDER 18 - UNDER 17 - UNDER 16 - UNDER 15 UNDER 14
In primo luogo è opportuno ribadire che l’aver completato la procedura on-line è solo una parte
degli adempimenti connessi all’iscrizione ai Campionati: infatti la stessa si intende perfezionata
solo quando PERVIENE al C.R. Campania PER IL TRAMITE DELLA PROCEDURA DI
DEMATERIALIZZAZIONE E FIRMA ELETTRONICA la documentazione di seguito indicata:
Documentazione ricavabile dalla procedura on-line:
- ORGANIGRAMMA
- DATI SOCIETARI
- FOGLIO NOTIZIE recante le informazioni necessarie per la compilazione dei calendari
- DICHIARAZIONE DI ONORABILITÀ
- DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ DI UN IMPIANTO DI GIOCO regolarmente omologato
ai sensi dell’art. 31 del Regolamento della LND;
- RIEPILOGO COSTI
In via straordinaria, per la stagione sportiva 2021/2022, a causa degli effetti della pandemia
COVID-19, attesa la necessità di offrire l’opportunità di continuare a svolgere attività di
settore giovanile ai calciatori della classe 2004, viene ampliata la fascia d’età della categoria
Allievi come meglio di seguito specificato.

UNDER 18
Possono prendere parte all’attività Under 18 i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio
dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 16° anno di
età e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 17° (ovvero nati nel 2004).
Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività della categoria “Allievi – Under 18”
coloro che nel medesimo periodo abbiano compiuto il 15° anno di età (ovvero nati nel 2005),
limitatamente ad un numero massimo di 5 calciatori.

UNDER 17
Possono prendere parte all’attività Allievi i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno
in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età
(ovvero nati nel 2006) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 16° (ovvero nati
nel 2005).

UNDER 16
Possono prendere parte all’attività Under 16 i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio
dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di
età e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 15° (ovvero nati nel 2006).
Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività della categoria “Allievi – Under 17” ed
“Allievi – Under 16” coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età (ovvero nati
nel 2007 e nel2008, dopo il compimento del 14° anno di età).
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Tabella riepilogativa per la partecipazione alle competizioni nella categoria Allievi
CAMPIONATO
Under 18
Under 17
Under 16

FASCIA D’ETÀ
2004
2005 – 2006
2006

ULTERIORI POSSIBILITA’ DI PARTECIPAZIONE
2004 Massimo 5 calciatori nati nel 2005
2007 e 2008, dopo il compimento del 14° anno di età
2007 e 2008, dopo il compimento del 14° anno di età

UNDER 15
Possono prendere parte all’attività della categoria Giovanissimi i calciatori che, anteriormente
al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente
il dodicesimo anno di età (ovvero nati nel 2008) e che, nel medesimo periodo, non abbiano
compiuto il quattordicesimo (ovvero nati nel 2007).

UNDER 14
Possono prendere parte all’attività Under 14 i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio
dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 12° anno di
età e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 13°.
Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività della categoria “Giovanissimi” coloro
che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età nel corso dell’anno in cui ha inizio la stagione
sportiva (ovvero nati nel 2009, dopo il compimento del 12° anno di età, limitatamente ad un
numero massimo di 5 calciatori, fatto salvo quanto previsto per le società professionistiche).
Tale limitazione non si applica alle società dilettantistiche e di puro settore giovanile che
necessitano di un numero maggiore di calciatori della medesima annata al solo fine di
completare l’organico per la partecipazione al campionato.
A tal proposito le società interessate dovranno ottenere specifica autorizzazione inviando
apposita richiesta prima dell’inizio del Campionato o Torneo al Settore Giovanile e Scolastico
della FIGC per il tramite del Comitato Regionale LND di appartenenza e per conoscenza al
Coordinatore Federale Regionale SGS territorialmente competente, Per ottenere tale
autorizzazione la Società dovrà avere in organico (e di conseguenza far partecipare all’attività
della categoria Giovanissimi) un numero minimo di 5 calciatori nati nel 2007 e/o nel 2008.
Non verranno in nessun caso considerate eventuali necessità ulteriori per motivazioni di
carattere diverso ovvero finalizzate alla formazione di più di un organico utile alla
partecipazione al campionato Under 14 anche se di diverso livello o comunque in presenza di
un numero sufficiente di calciatori dell’annata 2008 utile alla composizione di almeno una
squadra nel campionato Under 14.
Tabella riepilogativa per la partecipazione alle competizioni nella categoria Giovanissimi
CAMPIONATO
Under 15
Under 14

FASCIA D’ETÀ
2007 - 2008
2008

ULTERIORI POSSIBILITA’ DI PARTECIPAZIONE
Massimo 5 calciatori nati nel 2009, dopo il compimento del
12° anno di età (no 2010)
Massimo 5 calciatori nati nel 2009, dopo il compimento del
12° anno di età (no 2010)

Ai campionati della categoria Giovanissimi, ad eccezione di quello Nazionale, è possibile
partecipare con squadre composte da ragazzi e ragazze.
Alle ragazze viene concessa la possibilità di partecipare a tale attività, anche se appartenenti
per età alla categoria “Allieve”. In tal caso è necessario presentare richiesta di deroga al
Presidente del Settore Giovanile e Scolastico attraverso il Comitato Regionale LND
territorialmente competente, per il tramite della rispettiva Delegazione della LND, allegando
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all’istanza una dichiarazione firmata dagli esercenti la potestà genitoriale (vedasi fac-simile e
schema riepilogativo delle opportunità in allegato).
Le società possono tesserare calciatori extracomunitari, fermo restando il rispetto delle
normative federali e delle disposizioni FIFA in materia di tesseramento dei minori.

RADUNI GIOVANI CALCIATORI
Le Società affiliate alla FIGC ed operanti nel Settore Giovanile e Scolastico possono organizzare,
previa autorizzazione, raduni selettivi per giovani calciatori di età non inferiore ai 12 anni
compiuti nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero fino ai nati nel 2009 e non per i
nati nel 2010) e non superiore al limite massimo previsto per la categoria “Allievi”.
Vengono considerati “Raduni di selezione”, le attività organizzate dalle società (in proprio o in
collaborazione con altri club affiliati alla FIGC), durante le quali vengono coinvolti in gruppo
giovani calciatori tesserati per altre società.
Possono partecipare a tali raduni solo i calciatori tesserati per società operanti nella stessa
regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno selettivo, seppur
di diversa regione.
Per le categorie “Esordienti” e “Pulcini”, non è consentito dar luogo a selezioni precoci.
Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano organizzare Raduni
di selezione, entro e non oltre il 30 Novembre 2021 sono tenute a richiedere preventiva
autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale LND territorialmente competente, al
Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che provvederà a concedere la relativa autorizzazione.
I requisiti richiesti sono i seguenti:
- possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come “Scuola di Calcio”;
- presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il
giovane;
- situazione disciplinare adeguata - relativamente a tecnici e dirigenti della società.
Il raduno di selezione deve essere organizzato in modo che i giovani calciatori coinvolti lo
vivano in modo “positivo”, senza eccessivi stress, mettendo in condizione i giovani di esprimere
le proprie qualità.
Per l’organizzazione dei raduni selettivi la Società interessata deve richiedere preventiva
autorizzazione al Comitato Regionale competente per territorio tenendo conto delle seguenti
limitazioni riferite ai raduni fuori della propria regione di appartenenza (in collaborazione con
altra società):
- per le società professionistiche MASSIMO 1 RADUNO PER PROVINCIA
- per le società dilettantistiche MASSIMO 4 RADUNI PER STAGIONE SPORTIVA
La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Comitato Regionale territorialmente
competente almeno dieci giorni prima del giorno di effettuazione del raduno, con lettera a
firma del legale rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile, e deve specificare:
a) se il raduno è organizzato “in proprio” dalla Società richiedente o per conto od in
collaborazione con un’altra consorella (in quest’ultima ipotesi vanno acquisite agli atti del
Comitato anche le attestazioni della Società cointeressata);
b) i nominativi del Dirigente e del Tecnico responsabili dell’organizzazione del raduno per
conto della Società richiedente (ed eventualmente di quelli delle Società co interessate)
opportunamente tesserati per le rispettive società;
c) categorie e classi d’età interessate, indicando per ciascuna l’elenco nominativo dei
partecipanti e trasmetterlo ai Comitati Regionali di riferimento entro i 4 giorni precedenti al
raduno;
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d) sede del raduno, con indicazione dell’impianto di gioco omologato, che dovrà essere
coincidente con la sede della società richiedente;
e) la data e l’orario del raduno che dovrà tener conto degli obblighi scolastici dei ragazzi;
f) modalità di svolgimento del raduno e modalità di selezione previste (p.e. svolgimento di una
gara della durata di 2 tempi di 35’ ciascuno);
g) il nominativo del medico presente durante il raduno.
In occasione di tali raduni, ad ogni giovane calciatore deve essere garantita la partecipazione
per un tempo di gioco adeguato (p.e. almeno metà gara ufficiale), pertanto la partecipazione
dovrà essere limitata ad un numero di giocatori e di categorie adeguato alla durata del raduno
stesso.
Ai raduni possono partecipare soltanto giovani calciatori tesserati per Società della FIGC
operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il
raduno, seppur di diversa regione, muniti del necessario “nulla osta” rilasciato dalla società di
appartenenza.
È assolutamente vietato il coinvolgimento di persone non tesserate, le quali, pertanto, non
possono aver accesso né agli spogliatoi né al recinto di gioco. I Comitati Regionali
territorialmente competenti devono rilasciare le prescritte autorizzazioni, d’intesa con il Settore
Giovanile e Scolastico, soltanto dopo aver accertato l’espletamento di tutte le formalità da
parte delle Società richiedenti e devono esercitare, comunque, una azione di controllo del
rispetto della normativa suddetta, disponendo, se necessario, nei confronti di eventuali
trasgressori, il relativo deferimento ai competenti organi disciplinari.
I Comitati Regionali territorialmente competenti debbono comunicare almeno 5 giorni prima
della data di effettuazione del raduno, al Settore Giovanile e Scolastico, tutte le notizie e la
documentazione ad esso relative.

ISCRIZIONI CAMPIONATI E TORNEI UNDER 18 - UNDER 17 - UNDER 16
UNDER 15 - UNDER 14

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18 (ALLIEVI 2004 )
Campionato Regionale Under 18 (Allievi 2004) 2021/2022: inizio 25/26 settembre 2021 (Le
date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti
del Governo o delle Istituzioni Nazionali) scadenza domande ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ
9 SETTEMBRE 2021 (TERMINE ORDINATORIO)
1.

Le Società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al campionato Under 18
(Allievi 2004), utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati
orario e data, non potranno essere ammesse al campionato medesimo.

2.

Il C.R. Campania procederà alla verifica delle domande di iscrizione e della relativa
documentazione. alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine ordinatorio di
cui al precedente n. 1, a tutte le prescrizioni, C.R. Campania comunicherà, ai recapiti
ufficiali delle società medesime, le prescrizioni non adempiute, che dovranno essere
eseguite, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze,
previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di
competenza, ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 2021 (TERMINE ULTIMO).
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Articolazione
Il Campionato Regionale Under 18 (Allievi 2004) è organizzato dal Comitato Regionale
Campania, sulla base di uno o più gironi, composti ciascuno da un minimo di dieci ad un
massimo di quattordici squadre.
Potranno partecipare al Campionato Regionale Under 18 (Allievi 2004) – previa domanda di
ammissione – tutte le Società che risultano affiliate alla F.I.G.C. e che presentono almeno un
anno di affiliazione.
Adempimenti economico-finanziari
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Regionale Under 18 entro i
termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di
seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:
- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del
Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale
Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e
Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso società consorelle o verso
dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi
della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di
decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di
ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di
decisioni anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione
Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le
somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi
diritto entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr.
Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 maggio 2019);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla F.I.G.C. a
titolo di tasse ed oneri finanziari così come segue:

UNDER 18 Regionali maschili calcio a 11:
- Società Dilettanti
- Società di Puro Settore

€ 310,00 + Deposito cauzionale 100,00;
€ 260,00 + Deposito cauzionale 150,00.

IMPORTI VERSATI (a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a “Lega Nazionale
Dilettanti – Comitato Regionale Campania” oppure a mezzo bonifico bancario sul C/C
Intestato a “Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Campania” IBAN
IT48Q0200803447000400242945.
Trasmettendo, a mezzo e-mail (sgr.campania@lnd.it), la ricevuta bancaria dell’avvenuto
bonifico. Si precisa che nella causale del bonifico dovrà essere necessariamente indicata la
motivazione, la matricola e la denominazione della società
(ad esempio, matr. -------- nome società------- motivazione “ricarica portafoglio iscrizione o
tesseramento”)
Giorni ed orari di disputa delle gare
Le gare potranno essere disputate, la domenica (dalle 10:00 all'orario federale), e il sabato
dalle 15.00 alle 18.30.
Le giornate festive da considerarsi come la domenica.
Eventuali gare in svolgimento con società isolane, le gare dovranno essere disputate solo nella
giornata di domenica o nelle giornate festive dalle 11.00 all’orario federale.
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Un orario diverso da quelli indicati è consentito, con facoltà riservata alla società ospitante ed
obbligo di comunicazione nei termini previsti.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17
Campionato Regionale Under 17 (Allievi 205/2006) 2021/2022: inizio 25/26 settembre 2021
(Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di
provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali) scadenza domande ENTRO LE ORE
18.00 DI GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE 2021 (TERMINE ORDINATORIO)
1.

Le Società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al campionato Under 17
(Allievi 2005/2006), utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli
indicati orario e data, non potranno essere ammesse al campionato medesimo.

2.

Il C.R. Campania procederà alla verifica delle domande di iscrizione e della relativa
documentazione. alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine ordinatorio di
cui al precedente n. 1, a tutte le prescrizioni, C.R. Campania comunicherà, ai recapiti
ufficiali delle società medesime, le prescrizioni non adempiute, che dovranno essere
eseguite, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze,
previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di
competenza, ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 2021 (TERMINE ULTIMO).

Articolazione
Salvo diversa determinazione dovuta all’organico, il Campionato Under 17 (2005/2006) sarà
strutturato sulla base di sei (6) gironi da dodici (12) squadre ciascuno, la cui composizione sarà
stabilita tramite sorteggi.
Adempimenti Economico-Finanziari
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Regionale Under 17 entro i
termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di
seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:
- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del
Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale
Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e
Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso società consorelle o verso
dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi
della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di
decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di
ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di
decisioni anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione
Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le
somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi
diritto entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr.
Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 maggio 2019);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla F.I.G.C. a
titolo di tasse ed oneri finanziari titolo di tasse ed oneri finanziari così come segue:
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UNDER 17 Regionali maschili calcio a 11:
- Società Professionistiche
- Società Dilettanti
- Società di Puro Settore

€ 380,00 + Deposito cauzionale 300,00;
€ 310,00 + Deposito cauzionale 100,00;
€ 260,00 + Deposito cauzionale 150,00.

IMPORTI VERSATI (a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a “Lega Nazionale
Dilettanti – Comitato Regionale Campania” oppure a mezzo bonifico bancario sul C/C
Intestato a “Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Campania” IBAN
IT48Q0200803447000400242945.
Trasmettendo, a mezzo e-mail (sgr.campania@lnd.it), la ricevuta bancaria dell’avvenuto
bonifico. Si precisa che nella causale del bonifico dovrà essere necessariamente indicata la
motivazione, la matricola e la denominazione della società
(ad esempio, matr. -------- nome società------- motivazione “ricarica portafoglio iscrizione o
tesseramento”)
GIORNI ED ORARI DI DISPUTA DELLE GARE
Le gare potranno essere disputate, la domenica (dalle 10:00 all'orario federale), e il sabato
dalle 15.00 alle 18.30.
Le giornate festive da considerarsi come la domenica.
Eventuali gare in svolgimento con società isolane, le gare dovranno essere disputate solo nella
giornata di domenica o nelle giornate festive dalle 11.00 all’orario federale.
Un orario diverso da quelli indicati è consentito, con facoltà riservata alla società ospitante ed
obbligo di comunicazione nei termini previsti.

TORNEO REGIONALE UNDER 16
Campionato Regionale Under 16 (Allievi 2006) 2021/2022: inizio 09/10 ottobre 2021 (Le date
di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del
Governo o delle Istituzioni Nazionali) scadenza domande ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 23
SETTEMBRE 2021 (TERMINE ORDINATORIO)
1.

Le Società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al campionato Under 16
(Allievi 2006), utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati
orario e data, non potranno essere ammesse al campionato medesimo.

2.

Il C.R. Campania procederà alla verifica delle domande di iscrizione e della relativa
documentazione. alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine ordinatorio di
cui al precedente n. 1, a tutte le prescrizioni, C.R. Campania comunicherà, ai recapiti
ufficiali delle società medesime, le prescrizioni non adempiute, che dovranno essere
eseguite, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze,
previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di
competenza, ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 2021 (TERMINE ULTIMO).

Articolazione
Il Campionato Regionale Under 16 (Allievi 2006) è organizzato dal Comitato Regionale
Campania, sulla base di uno o più gironi, composti ciascuno da un minimo di dieci ad un
massimo di quattordici squadre.
Potranno partecipare al Campionato Regionale Under 16 (Allievi 2006) – previa domanda di
ammissione – tutte le Società che risultano affiliate alla F.I.G.C. e che presentono almeno un
anno di affiliazione.
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Adempimenti economico-finanziari
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Regionale Under 16 entro i
termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di
seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:
- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del
Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale
Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e
Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso società consorelle o verso
dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi
della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di
decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di
ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di
decisioni anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione
Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le
somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi
diritto entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr.
Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 maggio 2019);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla F.I.G.C. a
titolo di tasse ed oneri finanziari titolo di tasse ed oneri finanziari così come segue:
UNDER 16 Regionali maschili calcio a 11:
- Società Professionistiche
€ 380,00 + Deposito cauzionale 300,00;
- Società Dilettanti
€ 310,00 + Deposito cauzionale 100,00;
- Società di Puro Settore
€ 260,00 + Deposito cauzionale 150,00.
IMPORTI VERSATI (a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a “Lega Nazionale
Dilettanti – Comitato Regionale Campania” oppure a mezzo bonifico bancario sul C/C
Intestato a “Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Campania” IBAN
IT48Q0200803447000400242945.
Trasmettendo, a mezzo e-mail (sgr.campania@lnd.it), la ricevuta bancaria dell’avvenuto
bonifico. Si precisa che nella causale del bonifico dovrà essere necessariamente indicata la
motivazione, la matricola e la denominazione della società
(ad esempio, matr. -------- nome società------- motivazione “ricarica portafoglio iscrizione o
tesseramento”)
Giorni ed orari di disputa delle gare
Le gare potranno essere disputate, la domenica (dalle 10:00 all'orario federale), e il sabato
dalle 15.00 alle 18.30.
Le giornate festive da considerarsi come la domenica.
Eventuali gare in svolgimento con società isolane, le gare dovranno essere disputate solo nella
giornata di domenica o nelle giornate festive dalle 11.00 all’orario federale.
Un orario diverso da quelli indicati è consentito, con facoltà riservata alla società ospitante ed
obbligo di comunicazione nei termini previsti.
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CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15
Campionato Regionale Under 15 (Giovanissimi 2007/2008) 2021/2022: inizio 25/26 settembre
2021 (Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di
provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali) scadenza domande ENTRO LE ORE
18.00 DI GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE 2021 (TERMINE ORDINATORIO)
1.

Le Società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al campionato Under 15
(Giovanissimi 2007/2008), utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro
gli indicati orario e data, non potranno essere ammesse al campionato medesimo.

2.

Il C.R. Campania procederà alla verifica delle domande di iscrizione e della relativa
documentazione. alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine ordinatorio di
cui al precedente n. 1, a tutte le prescrizioni, C.R. Campania comunicherà, ai recapiti
ufficiali delle società medesime, le prescrizioni non adempiute, che dovranno essere
eseguite, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze,
previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di
competenza, ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 2021 (TERMINE ULTIMO).

Articolazione
Salvo diversa determinazione dovuta all’organico, il Campionato Under 15 (Giovanissimi
2007/2008) sarà strutturato sulla base di sei (6) gironi da dodici (12) squadre ciascuno, la cui
composizione sarà stabilita tramite sorteggi.
Adempimenti economico-finanziari
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Regionale Under 15 entro i
termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di
seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:
- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del
Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale
Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e
Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso società consorelle o verso
dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi
della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di
decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di
ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni
anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze
Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme
poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro
il termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 48
della L.N.D. del 2 maggio 2019);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla F.I.G.C. a
titolo di tasse ed oneri finanziari titolo di tasse ed oneri finanziari così come segue:
UNDER 15 Regionali maschili calcio a 11:
- Società Professionistiche
€ 380,00 + Deposito cauzionale 300,00;
- Società Dilettanti
€ 310,00 + Deposito cauzionale 100,00;
- Società di Puro Settore
€ 260,00 + Deposito cauzionale 150,00.
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IMPORTI VERSATI (a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a “Lega Nazionale
Dilettanti – Comitato Regionale Campania” oppure a mezzo bonifico bancario sul C/C
Intestato a “Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Campania” IBAN
IT48Q0200803447000400242945.
Trasmettendo, a mezzo e-mail (sgr.campania@lnd.it), la ricevuta bancaria dell’avvenuto
bonifico. Si precisa che nella causale del bonifico dovrà essere necessariamente indicata la
motivazione, la matricola e la denominazione della società
(ad esempio, matr. -------- nome società------- motivazione “ricarica portafoglio iscrizione o
tesseramento”)
Giorni ed orari di disputa delle gare
Le gare potranno essere disputate, la domenica (dalle 10:00 all'orario federale), e il sabato
dalle 15.00 alle 18.30.
Le giornate festive da considerarsi come la domenica.
Eventuali gare in svolgimento con società isolane, le gare dovranno essere disputate solo nella
giornata di domenica o nelle giornate festive dalle 11.00 all’orario federale.
Un orario diverso da quelli indicati è consentito, con facoltà riservata alla società ospitante ed
obbligo di comunicazione nei termini previsti.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14
Campionato Regionale Under 14 (Giovanissimi 2008) 2021/2022: inizio 09/10 ottobre 2021
(Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di
provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali) scadenza domande ENTRO LE ORE
18.00 DI GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 2021 (TERMINE ORDINATORIO)
1.

Le Società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al campionato Under 15
(Giovanissimi 2007/2008), utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro
gli indicati orario e data, non potranno essere ammesse al campionato medesimo.

2.

Il C.R. Campania procederà alla verifica delle domande di iscrizione e della relativa
documentazione. alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine ordinatorio di
cui al precedente n. 1, a tutte le prescrizioni, C.R. Campania comunicherà, ai recapiti
ufficiali delle società medesime, le prescrizioni non adempiute, che dovranno essere
eseguite, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze,
previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di
competenza, ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 2021 (TERMINE ULTIMO).

Articolazione
Il Campionato Regionale Under 14 (Giovanissimi 2008) è organizzato dal Comitato Regionale
Campania, sulla base di uno o più gironi, composti ciascuno da un minimo di dieci ad un
massimo di quattordici squadre.
Potranno partecipare al Campionato Regionale Under 14 (Giovanissimi 2008) – previa
domanda di ammissione – tutte le Società che risultano affiliate alla F.I.G.C. e che presentono
almeno un anno di affiliazione.
Adempimenti economico-finanziari
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Regionale Under 14 entro i
termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di
seguito riportate.
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Non saranno accettate le iscrizioni di società che:
- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del
Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale
Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e
Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso società consorelle o verso
dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi
della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di
decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di
ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni
anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze
Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme
poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro
il termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 48
della L.N.D. del 2 maggio 2019);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla F.I.G.C. a
titolo di tasse ed oneri finanziari titolo di tasse ed oneri finanziari così come segue:
UNDER 14 Regionali maschili calcio a 11:
- Società Professionistiche
€ 380,00 + Deposito cauzionale 300,00;
- Società Dilettanti
€ 310,00 + Deposito cauzionale 100,00;
- Società di Puro Settore
€ 260,00 + Deposito cauzionale 150,00.
IMPORTI VERSATI (a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a “Lega Nazionale
Dilettanti – Comitato Regionale Campania” oppure a mezzo bonifico bancario sul C/C
Intestato a “Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Campania” IBAN
IT48Q0200803447000400242945.
Trasmettendo, a mezzo e-mail (sgr.campania@lnd.it), la ricevuta bancaria dell’avvenuto
bonifico. Si precisa che nella causale del bonifico dovrà essere necessariamente indicata la
motivazione, la matricola e la denominazione della società
(ad esempio, matr. -------- nome società------- motivazione “ricarica portafoglio iscrizione o
tesseramento”)
- .
Giorni ed orari di disputa delle gare
Le gare potranno essere disputate, la domenica (dalle 10:00 all'orario federale), e il sabato
dalle 15.00 alle 18.30.
Le giornate festive da considerarsi come la domenica.
Eventuali gare in svolgimento con società isolane, le gare dovranno essere disputate solo nella
giornata di domenica o nelle giornate festive dalle 11.00 all’orario federale.
Un orario diverso da quelli indicati è consentito, con facoltà riservata alla società ospitante ed
obbligo di comunicazione nei termini previsti.
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ATTIVITÀ GIOVANILE DI CALCIO A CINQUE
Segreteria Attività Giovanile
Tel.: 081 - 5537216
Posta certificata: segreteria.sgr@pec.lndcampania.it
E-mail: calcioa5.campania@lnd.it
Si comunica che anche nella corrente stagione per qualsiasi comunicazione è disponibile,
per tutte le società di calcio A5, la seguente e-mail “calcioa5.campania@lnd.it”.

CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE UNDER 17
ELITE CALCIO A CINQUE E UNDER 15 ELITE
CALCIO A CINQUE
UNDER 17 REGIONALI ELITE CALCIO A 5
Il Campionato di Calcio a 5 Under 17 sarà articolato su gironi formati da un massimo di
QUATTORDICI squadre ciascuno e prevede play-off le cui modalità di svolgimento
saranno indicate sul Comunicato Ufficiale dei calendari 2021/2022.
Società aventi diritto
Al Campionato di Calcio a Cinque under 17 possono iscriversi:
Le società che faranno richiesta di iscrizione al campionato calcio a Cinque under 17.
Le gare possono disputarsi su impianto coperto o scoperti, anche con erba sintetica,
dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.

UNDER 15 REGIONALI ELITE CALCIO A 5
Il Campionato di Calcio a 5 Under 15 sarà articolato su gironi formati da un massimo di
QUATTORDICI squadre ciascunoe prevede play-off le cui modalità di svolgimento
saranno indicate sul Comunicato Ufficiale dei calendari 2021/2022.
Società aventi diritto
Al Campionato di Calcio a Cinque under 15 possono iscriversi:
Le società che faranno richiesta di iscrizione al campionato calcio a Cinque under 15.
Le gare possono disputarsi su impianto coperto o scoperti, anche con erba sintetica,
dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETÀ
UNDER 17 ELITE CALCIO A CINQUE
Possono prendere parte all’attività Under 17 Regionali di Calcio a Cinque Elite, i calciatori
nati dal 1° gennaio 2005 e che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età. Il
mancato rispetto di tali limiti d’età comporta la sanzione della perdita della gara, prevista
dal Codice di Giustizia Sportiva.
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UNDER 15 ELITE CALCIO A CINQUE
Possono prendere parte all’attività Under 15 Regionali di Calcio a Cinque Élite, i calciatori
nati dal 1° gennaio 2007 e che abbiano compiuto anagraficamente il 12° anno di età.
Il mancato rispetto di tali limiti d’età comporta la sanzione della perdita della gara,
prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.
Nota: Per il Calcio a cinque non concesso al portiere il lancio con le mani nella metà
campo avversaria. Inoltre sono previsti due tempi di 25 minuti ciascuno.

GIORNI E ORARI DI DISPUTA DELLE GARE
Campionati UNDER 17 ELITE e UNDER 15 ELITE Calcio a CINQUE:
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì

dalle ore 16:00 alle ore 19:00
dalle ore 10:00 alle ore 19:00
dalle ore 17:00 alle ore 19:00
dalle ore 17:00 alle ore 19:00

Per le gare in calendario su un campo isolano, o con società isolana ospitata, l’orario sarà
consentito quale massimo orario d’inizio le ORE 16:00, salvo accordo scritto tra le società,
per la richiesta di un orario diverso. In ordine ai Campionati di Calcio a Cinque UNDER 17 e
UNDER 15, sarà consentita la disputa di gare anche il venerdì (dalle 17,00 alle 19.00) ed in
orari diversi da quelli indicati all’atto dell’iscrizione, previo accordo scritto (che pervenga
nei termini previsti per le variazioni alle gare) tra le due società.

Pubblicato in NAPOLI, il 29 luglio 2021.
Il Segretario
Andrea Vecchione

Il Presidente
Carmine Zigarelli
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