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ATTIVITÀ DI  CALCIO A CINQUE 

Anche per la corrente stagione, le società di calcio a cinque potranno utilizzare la seguente e-mail 
calcioa5.campania@lnd.it, per qualsiasi tipo di problematica e comunicazione. 

 

TERMINI DI ISCRIZIONE 
Si riepilogano di seguito, i nuovi termini ultimi per la presentazione delle relative domande di iscrizione. 
L’orario di scadenza è fissato, alle ore 18.00 del rispettivo giorno): 

- Campionato di calcio a cinque serie C1    5 AGOSTO 2021 

- Campionato di calcio a cinque serie C2    26 AGOSTO 2021 

- Campionato di calcio a cinque femminile serie C  26 AGOSTO 2021 

- Campionato di calcio a cinque serie D    28 SETTEMBRE 2021 

- Campionato di calcio a cinque under 21    16 SETTEMBRE 2021 

- Campionato di calcio a cinque under 19    16 SETTEMBRE 2021 

- Campionato di calcio a cinque femminile under 19  16 SETTEMBRE 2021 
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RICHIESTE DI AMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE  

RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE ALLA CATEGORIA INFERIORE 
Si riepilogano di seguito, i termini ultimi per la presentazione delle relative domande di ripescaggio in 
serie C1 e serie C2 

CAMPIONATO                                      TERMINE   ISCRIZIONE               IMPORTO 

CALCIO A CINQUE SERIEC1  GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2021    € 1.730,00 

CALCIO A CINQUE SERIEC2 (*)  GIOVEDÌ 19 AGOSTO 2021   € 1.415,00 

(*) a modifica di quanto indicato sul Comunicato Ufficiale n. 1/C5 del 7 luglio 2021. 

Nelle date rispettivamente indicate scade il termine sia per la presentazione delle domande di ammissione alla 
categoria superiore, sia per quelle delle domande di partecipazione alla categoria inferiore. 

A tale ultimo riguardo, si sottolinea che: 

- la conservazione del vincolo dei calciatori deve essere espressamente richiesta nella domanda di 
partecipazione alla categoria inferiore; 

- presupposto imprescindibile per la conservazione del vincolo dei calciatori tesserati è, oltre ad un’adeguata 
motivazione dell’istanza, la richiesta di partecipazione ad una categoria, che risulti immediatamente inferiore, 
rispetto a quella alla quale la società istante avrebbe diritto di prendere parte; 

- la società che rinunci al Campionato di competenza incorre in uno dei motivi di preclusione assoluta 
all’ammissione alla categoria superiore per il quadriennio di riferimento come dalla lettera F), n. 6 dei relativi 
Criteri, pubblicati sul Comunicato Ufficiale n. 1/C5 del 7 luglio 2021. 

Le domande di partecipazione a quella inferiore, debitamente motivate, dovranno essere redatte su carta 
intestata della società, timbrate e firmate in originale, e pervenire, sempre a mezzo procedura di 
dematerializzazione, a questo C.R. entro i rispettivi termini, come sopra indicati. 

Per le domande di ammissione si rimanda allo specifico paragrafo, pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 1/C5 
del 7 luglio 2021. 

 

 
 

Pubblicato in NAPOLI il 15 luglio 2021. 
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