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COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

Di seguito, si riportano i link di collegamento del Comunicati Ufficiali e delle Circolari della Lega 
Nazionale Dilettanti, pubblicati dalla L.N.D. medesima: 

- Comunicato Ufficiale n. 50 del 28 luglio 2021 – mancata osservanza dei Protocolli Sanitari 
per la stagione sportiva 2021/2022; 

- Comunicato Ufficiale n. 52 del 28 luglio 2021 – nomina di Collaboratori della Procura 
Federale; 

- Comunicato Ufficiale n. 53 del 28 luglio 2021 – proroga nelle funzioni fino al 30 settembre 
2021 dei Giudici Sportivi Territoriali, dei componenti dei Tribunali Federali Territoriali e delle 
Corti Sportive di Appello Territoriali, nell’attuale composizione; 

- Comunicato Ufficiale n. 54 del 28 luglio 2021 – modifica degli artt. 20 bis e 52 delle N.O.I.F.; 

- Circolare n. 21 del 26 luglio 2021 – Legge n. 106 del 23 luglio 2021, di conversione in Legge 
del D.L. n. 73/2021;  

- Circolare n. 22 del 26 luglio 2021 – Comunicato di Sport e Salute S.p.A. – aggiornamento 
bonus collaboratori sportivi – riapertura dei termini per erogazione automatica;  

- Circolare n. 23 del 28 luglio 2021 – Decreto Sostegni-bis – Nuove scadenze di pagamento 
all’Agenzia delle Entrate;  

- Circolare n. 24 del 29 luglio 2021 – Concessione del superbonus 110% ad una ASD per lavori 
di riqualificazione dello spogliatoio di una palestra comunale in concessione. 
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COMUNICAZIONI DEL C.R.CAMPANIA 

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI DALLA PROPRIA AREA WEB 

Il 30 giugno 2021 il CED della L.N.D. ha provveduto a trasferire l’eventuale saldo attivo di 
ciascuna società, già comprensivo del contributo COVID, nel rispettivo PORTAFOGLIO 
ISCRIZIONI.  

Si precisa che, il contributo COVID per l'iscrizione al campionato principale, erogato nella 
stagione 2020/2021, per le società che non ne hanno usufruito perché iscritte ad una 
competizione non iniziata/interrotta (tutte tranne quelle apicali ritenute di interesse nazionale, 
ossia Eccellenza maschile e femminile, Calcio a 5 maschile Serie C1 regionale, calcio a 5 
femminile regionale) è a disposizione delle società sul portafoglio iscrizioni, ed è vincolato per 
le nuove attività della stagione 2021/2022. 

Nell’ipotesi che la società non si iscriva nella 2021/2022, il credito del bonus COVID19 non potrà 
essere restituito e l’importo di tale contributo sarà stornato dalla L.N.D.  

Per utilizzare tale somma per l’iscrizione ai campionati 2021/2022, nella propria area web è 
NECESSARIO eseguire le seguenti operazioni:  

•  accertarsi di aver inserito l’organigramma, il codice fiscale della società e la PEC;  

•  nella sezione “ISCRIZIONI Regionali e Provinciali” selezionare e confermare 
l’iscrizione al campionato interessato compilando le varie voci richieste;  

•  rendere definitivo il RIEPILOGO COSTI del campionato inserendo una delle due 
modalità di pagamento (si consiglia di effettuare un documento per ogni campionato 
evitando di inserire più campionati nello stesso documento);  

•  selezionare “PAGAMENTO DOCUMENTI ISCRIZIONI DA PORTAFOGLIO”, presente 
sempre nella sezione Iscrizioni;  

•  selezionare il documento da pagare;  

•  selezionare “Procedi con il pagamento”;  

•  alla voce “Paga Importo” inserire l’eventuale saldo PORTAFOGLIO ISCRIZIONI 
disponibile;  

•  Conferma il pagamento.  

A questo punto, controllare nello “Scadenzario Doc.Iscrizioni” eventuali altre somme da 
versare per completare l’iscrizione. 
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COSTI ASSICURATIVI 

Anche per il 2021/2022, il premio assicurativo per ogni singolo calciatore (o calciatrice), 
inciderà, in misura rilevante, sul bilancio di ogni singola società. Gli oneri in argomento 
hanno comportato l’aumento del corrispondente versamento in conto spese, all’atto 
dell’iscrizione delle società al rispettivo Campionato di competenza 2021/2022. Il C.R. 
Campania, senza voler minimamente intervenire in un campo di autonoma determinazione 
delle società, ma esclusivamente a salvaguardia dei loro interessi economici, sottopone 
all’attenzione delle società medesime di F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato 
Ufficiale n. 1 del 7 luglio 2021 Pagina 7 valutare l’opportunità di svincolare i calciatori (o le 
calciatrici), eventualmente ritenuti in sovrannumero. Al fine dello sgravio dei costi, sempre 
ferma restando l’assoluta autonomia delle società, si ritiene doveroso richiamare 
l’attenzione sull’esigenza che venga utilizzato il primo periodo degli svincoli (dal 1° al 30 
luglio 2021 – ore 19.00). 
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COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

 

CAMPIONATO  IMPORTO (°°) 

 

SECONDA CATEGORIA  Euro 1.970,00 

TERZA CATEGORIA – TERZA CAT. OVER 35 E OVER 30  Euro 1.150,00  

TERZA CATEGORIA  “RISERVE”                                                                                                                            Euro 760,00 

 

(°°) all’importo va sommato il costo delle assicurazioni ai calciatori di € 27 x n. tesserati al 
30.6.2020 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE CATEGORIA SUPERIORE 

SECONDA CATEGORIA GIOVEDI’ 16 SETTEMBRE 2021 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA ISCRIZIONE TERZA CATEGORIA 

GIOVEDI’ 7 OTTOBRE 2021 ore 18 

PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE  

La Lega Nazionale Dilettanti ha introdotto la possibilità, per i Dirigenti di Società abilitati, di 
inoltrare, alla Lega ed al C.R. Campania, e firmare le pratiche relative alla propria Società, in 
modo dematerializzato, attraverso l’uso della Firma Elettronica. Bisogna ricaricare 
l’organigramma della corrente stagione sportiva 2021/2022, magari importandolo dalla stagione 
2020/2021. 

La procedura di dematerializzazione sostituisce la consegna cartacea delle pratiche presso gli 
uffici della Lega e del C.R. Campania o tramite l’invio per posta ordinaria.  

La Firma Elettronica adottata è di tipo avanzato: consiste nell’insieme dei dati in forma 
elettronica, allegati oppure connessi ad un documento informatico, che consentono 
l’identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca del 
firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati 
ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati 
successivamente modificati.  

La Firma Elettronica è strettamente personale ed è valida per tutti i documenti.  

Sulla home page del Sito Internet di questo C.R. è pubblicata una “Guida di sintesi” per le 
procedure di dematerializzazione.  

Si riepilogano, di seguito, la documentazione che ogni singola società dovrà compilare on-line 
nell’area a lei riservata sul Sito della L.N.D., inoltrare al C.R. Campania e firmare le pratiche 
relative alla propria Società, in modo dematerializzato attraverso l’uso della Firma Elettronica 
dell'iscrizione al Campionato 2020/2021 (al riguardo, si consulti il paragrafo immediatamente 
successivo, in ordine al trattamento dei dati, nel rispetto della vigente legislazione sulla cosiddetta 
privacy):  
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- attestato di disponibilità di un campo di giuoco, omologato e dotato dei requisiti previsti 
dall’art. 31 del Regolamento della L.N.D., per il Campionato al quale si chiede di partecipare, 
debitamente compilato e sottoscritto dal proprietario (Ente o privato), sull'apposito modello;  

- attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a 
corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene 
l’agibilità, rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell’Ente privato 
proprietario;  

- dichiarazione del titolare dell’impianto, di cui all’art. 20 del Decreto Ministeriale del 
18.3.1996, per gli impianti con capienza non superiore a cento spettatori;  

- licenza di agibilità (rilasciata dall’apposita Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, 
sui Pubblici Spettacoli), di cui all’art. 19 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, per gli impianti 
con capienza superiore a cento spettatori;  

- organigramma della società, debitamente timbrato e firmato in originale, con l’indicazione 
esatta dei dati anagrafici dei dirigenti medesimi (nome, cognome, Comune e data di nascita 
– giorno, mese ed anno –, nonché indirizzo), così come richiesto dal sistema informatico della 
L.N.D. e della F.I.G.C. Nel verbale di Assemblea, che abbia proceduto ad eventuali nuove 
nomine, dovranno essere indicati con chiarezza i dati anagrafici (come specificati nel 
precedente capoverso) dei nuovi dirigenti. All’obbligo in argomento sono, invero, collegate 
responsabilità di natura anche assicurativa, oltre che regolamentari;  

- nell'ipotesi di nuovo Presidente della società, dichiarazione di dimissioni del Presidente 
uscente, allegata alla copia del relativo verbale dell'Assemblea dei soci, timbrato e firmato in 
originale;  

- assegno circolare o bonifico bancario (per le sole società aventi diritto), non trasferibile, 
dell'importo relativo all'iscrizione, con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo 
passivo ed intestazione come segue: "L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA;  

- autocertificazione "di onorabilità" (art. 22/bis – N.O.I.F.), con firma autenticata del 
Presidente della società (cfr. l'apposito paragrafo, di cui al presente C.U.), che attesta che i 
requisiti ricorrano anche per tutti gli altri componenti gli Organi direttivi della società, nel 
rispetto delle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal 
Consiglio Nazionale del C.O.N.I., e nel rispetto del vigente art. 22/ bis delle N.O.I.F., 
modificato con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 123/A del 7 marzo 2012 (pubblicato in 
allegato al C.U. n. 87 del 15 marzo 2012 di questo C.R.), richiamando l’attenzione delle società 
sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis del medesimo art. 22 bis delle N.O.I.F.; 

- art. 37, comma 1, N.O.I.F. ("Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione 
sportiva") ... omissis ... Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo 
verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della 
comunicazione;  

- art. 4, comma 4, Regolamento della L.N.D.: Ogni variazione allo statuto ed alle cariche 
sociali deve essere comunicata al Comitato o alla Divisione entro venti giorni dal suo 
verificarsi, allegando copia conforme all’originale del verbale dell’Assemblea che l’ha 
deliberata. Le variazioni hanno efficacia nei confronti del Comitato o della Divisione a 
decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.  
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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.  

DETTE MODALITÀ NON POSSONO ESSERE USATE NEL CASO DI RICHIESTA DI RIPESCAGGIO. Nel 
caso specifico, l’unica modalità accettata dal C.R. Campania è l’assegno circolare NON 
TRASFERIBILE.  

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 produrre 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 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;  
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- 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. 

MyBank 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).  
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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 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.  

La presente soluzione è l’unica modalità accettata dal C.R. Campania nel caso di richiesta di 
“ripescaggio”.  

PAGAMENTO IN CONTANTE  

È possibile l’utilizzo di questa modalità nel limite dell’uso del contante previsto dalle vigenti leggi 
in materia. 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA  

Si rende noto che, a far data dal 1° luglio 2021, per le Società non professionistiche e per i 
tesserati delle Società non professionistiche entrerà in vigore l’art. 53 del nuovo Codice di Giustizia 
Sportiva, così come previsto dalle “Disposizioni transitorie” dell’art. 142 del Codice di cui al 
Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 201/A del 20 maggio 2020.  

Le Società dovranno comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata quale dato 
obbligatorio per procedere all’affiliazione o al suo rinnovo.  

I tesserati delle Società non professionistiche, all’atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, 
dovranno comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata della Società per la quale si 
tesserano. Tale comunicazione sarà condizione per il tesseramento. 
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ATTIVITÀ GIOVANILE ORGANIZZATA DALLA D.P. BENEVENTO 

ATTIVITÀ GIOVANILE AGONISTICA 

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). 

TERMINE ISCIZIONI 7 OTTOBRE 2021 

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). 

TERMINE ISCIZIONI 7 OTTOBRE 2021 

ONERI FINANZIARI 

Di seguito si riporta il link del Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 22/A della F.I.G.C., inerente gli oneri 
finanziari per la stagione sportiva 2021/2022. 

https://www.figc.it/media/143631/22-oneri-finanziari-2021-22.pdf 

 

Pubblicato in Benevento il 5 agosto 2021 

                  Il Segretario                                                                  Il Delegato 

                        Antonio Maddalena             Vincenzo Iacoviello  


