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ATTIVITA’ GIOVANILE 
 

AGEVOLAZIONI
 

Sport e Salute, nell’ottica di supportare la ripresa del mondo dello sport, ha siglato accordi con
alcune tra le più importanti Aziende nell’ambito della Mobilità, chiedendo loro di garantire sconti e
agevolazioni riservate alle ASD/SSD ed
Grazie a questa importante iniziativa,
(Codice Univoco) attraverso il quale potrà usufruire delle convenzioni e che potrà essere utilizzato
anche dai suoi tesserati e loro familiari.
Una volta che l’ASD/SSD sarà abilitata, potrà accedere all’area del sito di Sport e Salute dedicata
alle convenzioni, consultare le istruzioni e ricevere i codici sconto con cui attivare tutti i vantaggi.
L’abilitazione permetterà alle ASD/SSD 
ma soprattutto di venire tempestivamente
Potrete trovare tutte le informazioni sul sito web di Sport e Salute nella sezione
(https://www.sportesalute.eu/convenzioni)
calce. 
Inoltre, per quesiti o chiarimenti 

 

RIATTIVAZIONE

I Dirigenti di Società già abilitati nella stagione sportiva 2020/2021, ad inoltrare, alla Lega e dal
C.R. Campania, e firmare le pratiche
attraverso l’uso della Firma Elettronica, potranno riattivare la richiamata firma elettronica dalla
propria pagina web, eseguendo le
cliccare su” firma elettronica”, dall’elenco che compare a sinistra “Gestione profili”
“Riattivazione PIN” e dopo aver inserito il codice fiscale del Dirigente in precedenza abilitato,
cliccare su “richiedi riattivazione”.
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GIOVANILE DI CALCIO A CINQUE

GEVOLAZIONI PER LE A.S.D. / S.S.D. 

Sport e Salute, nell’ottica di supportare la ripresa del mondo dello sport, ha siglato accordi con
alcune tra le più importanti Aziende nell’ambito della Mobilità, chiedendo loro di garantire sconti e

ASD/SSD ed ai loro tesserati. 
iniziativa, ogni ASD/SSD potrà richiedere un

(Codice Univoco) attraverso il quale potrà usufruire delle convenzioni e che potrà essere utilizzato
familiari. 

Una volta che l’ASD/SSD sarà abilitata, potrà accedere all’area del sito di Sport e Salute dedicata
alle convenzioni, consultare le istruzioni e ricevere i codici sconto con cui attivare tutti i vantaggi.
L’abilitazione permetterà alle ASD/SSD di rimanere sempre aggiornate sulle Convenzioni già attive,

tempestivamente a conoscenza dell’attivazione di
trovare tutte le informazioni sul sito web di Sport e Salute nella sezione
www.sportesalute.eu/convenzioni) e rimanere aggiornati attraverso

 potrete inviare una e-mail a: convenzioni@sportesalute.eu

IATTIVAZIONE DELLA FIRMA ELETTRONICA

I Dirigenti di Società già abilitati nella stagione sportiva 2020/2021, ad inoltrare, alla Lega e dal
pratiche relative alla propria Società, in modo

attraverso l’uso della Firma Elettronica, potranno riattivare la richiamata firma elettronica dalla
le seguenti operazioni: 

elettronica”, dall’elenco che compare a sinistra “Gestione profili”
“Riattivazione PIN” e dopo aver inserito il codice fiscale del Dirigente in precedenza abilitato,

“richiedi riattivazione”. 
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Sport e Salute, nell’ottica di supportare la ripresa del mondo dello sport, ha siglato accordi con 
alcune tra le più importanti Aziende nell’ambito della Mobilità, chiedendo loro di garantire sconti e 

un codice identificativo 
(Codice Univoco) attraverso il quale potrà usufruire delle convenzioni e che potrà essere utilizzato 

Una volta che l’ASD/SSD sarà abilitata, potrà accedere all’area del sito di Sport e Salute dedicata 
alle convenzioni, consultare le istruzioni e ricevere i codici sconto con cui attivare tutti i vantaggi. 

di rimanere sempre aggiornate sulle Convenzioni già attive, 
di nuove Convenzioni. 

trovare tutte le informazioni sul sito web di Sport e Salute nella sezione dedicata 
attraverso i canali social in 

convenzioni@sportesalute.eu 

ELETTRONICA 

I Dirigenti di Società già abilitati nella stagione sportiva 2020/2021, ad inoltrare, alla Lega e dal 
modo de materializzato, 

attraverso l’uso della Firma Elettronica, potranno riattivare la richiamata firma elettronica dalla 

elettronica”, dall’elenco che compare a sinistra “Gestione profili” selezionare 
“Riattivazione PIN” e dopo aver inserito il codice fiscale del Dirigente in precedenza abilitato, 
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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 Master pass; con il bonifico c.d. “Maybank”. 
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 Master card) 

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 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. 
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Maybank 
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 Maybank 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. 

Maybank 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 Maybank 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 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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ORARI DI APERTURA DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

Gli Uffici della Delegazione Provinciale saranno aperti al pubblico, come segue: 

- il martedì: dalle ore 15.00 alle ore 17.30; 
- il giovedì: dalle ore 15.00 alle ore 17.30. 

Il Delegato ed il Segretario ricevono tramite appuntamento da concordare, direttamente con i 
medesimi o tramite indirizzo e-mail: del.napoli@lnd.it 

 

CAMPIONATI / TORNEI 

UNDER 17 - UNDER 15  CALCIO A CINQUE 
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 

 
LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETÀ 

 

UNDER 17 ELITE CALCIO A CINQUE: NATI NEL 2005/2006: 

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. 

 

UNDER 15 ELITE CALCIO A CINQUE: NATI NEL 2007/2008: 

Possono prendere parte all’attività Under 15 Regionali di Calcio a Cinque Élite, i calciatori nati dal 
1°gennaio 2009 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. 
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ISCRIZIONI CAMPIONATI / TORNEI PROVINCIALI 
UNDER 17 - UNDER 15 

 

CAMPIONATO UNDER 17 CALCIO A CINQUE 
Campionato   Under 17 (Allievi 205/2006) 2021/2022: inizio 30/31 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 14 
OTTOBRE 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 21 OTTOBRE 2021 (TERMINE ULTIMO). 

Adempimenti Economico-Finanziari 
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato 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: 

 
UNDER 17 maschili calcio a CINQUE: 
- Società Dilettanti € 100,00 + Deposito cauzionale 150,00; 
- Società di Puro Settore € 100,00 + 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. 
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Trasmettendo, a mezzo e-mail (del.napoli@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:  

Sabato dalle ore 16:00 alle ore 19:00 
Domenica dalle ore 10:00 alle ore 19:00 
Lunedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00 
Martedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00 
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 UNDER 15 calcio a cinque 
Campionato   Under 15 (Giovanissimi 2007/2008) 2021/2022: inizio 30/31 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 14 
OTTOBRE 2021 (TERMINE ORDINATORIO) 

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. 

1. 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 21 OTTOBRE 2021 (TERMINE ULTIMO). 

Adempimenti economico-finanziari 
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato 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 
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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 maschili calcio a 11: 
- Società Dilettanti € 100,00 + Deposito cauzionale 150,00; 
- Società di Puro Settore € 100,00 + 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 (del.napoli@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:  

Sabato dalle ore 16:00 alle ore 19:00 
Domenica dalle ore 10:00 alle ore 19:00 
Lunedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00 
Martedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00 
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. 

 
Pubblicato in Napoli il 02 SETTEMBRE 2021 

 
 

Il Segretario 
Giuseppe Ferro 

Il Delegato 
Antonio Montesano 


