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MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
 

Con la disputa delle prime competizioni ufficiali, e con la partenza domenica 19 settembre del 
campionato di Serie D, si va completando l’avvio della stagione sportiva 2021-2022. Può sembrare 
facile retorica, ma credo di interpretare alla perfezione il pensiero e i desideri di tutto l’universo del 
calcio dilettantistico auspicando che questa sia davvero la stagione della rinascita. 
 

Una ripresa piena e completa delle attività, dopo due stagioni martoriate dalla pandemia, è il 
traguardo che abbiamo accarezzato tutti insieme in questo periodo così complesso e che ancora oggi 
ci impone comportamenti e regole distanti dalle nostre abitudini. Un traguardo che arriva dopo una 
faticosa gestione dei campionati di vertice, con uno stress senza precedenti per club, atleti e 
organizzazione nel rispettare norme e protocolli atti a garantire la massima tutela della salute, 
propria e degli avversari. La campagna vaccinale porterà degli innegabili benefici allo svolgimento 
dei campionati, in ogni regione d’Italia, anche se sarà fondamentale “restare in partita”, perché il 
“nemico” è micidiale in contropiede. 
 

Durante l’estate abbiamo ripreso e portato a termine con successo i campionati di beach soccer. È 
stato un banco di prova importante oltre che un segnale di speranza per tutto il movimento della 
LND, anche per l’introduzione della categoria Under 20. Poi è stata la volta del futsal, che ha 
presentato un programma ambizioso ed avvincente per la nuova stagione delle sue competizioni 
nazionali. Così come il calcio femminile, che riparte con la consueta intensità, a testimonianza di una 
base più viva che mai ed in costante evoluzione. 
 

Nonostante i colpi ricevuti dal virus, il nostro movimento ha tenuto. Lo certificano i numeri delle 
squadre ai nastri di partenza in ogni categoria e disciplina, anche se ci sarà da rimboccarsi le maniche 
per recuperare quei giovani che sono stati incentivati all’abbandono della pratica sportiva proprio 
per gli effetti delle restrizioni legati all’emergenza sanitaria. Sono certo, però, che grazie all'immutato 
ed appassionato impegno di Società e Dirigenti, sarà possibile colmare il vuoto, riportando tanti 
ragazzi e ragazze a calcare i nostri campi. 
 

La Lega Nazionale Dilettanti farà la sua parte rilanciando con rinnovato entusiasmo l’attività delle 
Rappresentative giovanili. I primi risultati ottenuti, nei tornei disputati tra la fine di agosto e i primi 
di settembre, sono forieri di un futuro ricco di soddisfazioni. Aver centrato tre finali in altrettanti 
tornei, vincendone due, significa che la direzione intrapresa è quella giusta: nonostante lo stop 
forzato causato dalla pandemia, è stata confermata la bontà del lavoro di scouting e quello di 
formazione da parte dei nostri staff tecnici. E in questo contesto mi ha particolarmente rallegrato il 
successo alla Shalom Cup della Rappresentativa Femminile, al suo primo impegno ufficiale dopo la 
costituzione, avvenuta appena nel giugno del 2021. 
 

L’augurio più grande che rivolgo a tutti i protagonisti della nuova stagione sportiva - calciatori e 
calciatrici, tecnici, dirigenti e arbitri - è quello di poterla svolgere con regolarità e con la 
consapevolezza acquisita che c’è un valore ben più importante di una sconfitta o di un gol mancato: 
quello di preservare lo straordinario mondo del calcio dilettantistico, che è custode di tradizioni e di 
emozioni alle quali è impossibile rinunciare. 
 

Buon campionato! 

Cosimo Sibilia 
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INGRESSO SCONTATO AL MUSEO DEL CALCIO DI COVERCIANO PER LA LND E I SUOI CLUB 
 
Il Museo del Calcio di Coverciano ha pensato ad una iniziativa speciale con ingresso scontato per calciatori 
e staff tecnico della LND. È pensata per venire incontro alle persone che ogni giorno lavorano per rendere 
il nostro movimento più bello, più forte, più inclusivo e per vivere le emozioni del calcio e i successi degli 
Azzurri con l’ultima conquista, la Coppa di Euro2020. 
  
L’ingresso comprende anche il nuovo percorso espositivo che “racconta” la storia e il presente degli Azzurri 
e la mostra dedicata ad Euro 2020 con le 7 maglie degli Azzurri delle 7 sfide, la meravigliosa cavalcata 
dell’Italia di Roberto Mancini e il pallone della finale di Wembley. 
 
Queste le date della Coppa al Museo (ingresso dal viale Aldo Palazzeschi, 20 a Firenze): martedì 21 
settembre, mercoledì 22 settembre, venerdì 24 settembre, sabato 25 settembre e domenica 26 
settembre con orario dalle 10 alle 18. 
 
In fase di prenotazione per l’ingresso scontato, i gruppi devono essere composti da almeno 10 persone 
tesserate per la società. È necessario indicare il club di appartenenza ed il numero totale dei partecipanti 
con la data e l’orario della visita ai contatti tel: 055 600526 o mail: info@museodelcalcio.it.  
 
Un caloroso saluto. 
 
Matteo Marani, Presidente Fondazione Museo del Calcio  
 

**** 
 

COMUNICAZIONI DEL SETTORE TECNICO DELLA FIGC 
 

Con proprio Comunicato Ufficiale n. 94 il Settore Tecnico della FIGC ha indicato le disposizioni per il 
controllo delle condizioni di sicurezza Covid-19. 
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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. 95 del 14 settembre 2021 – provvedimenti Procura Federale: CU 56/AA FIGC; 
 
- Comunicato Ufficiale n. 96 del 14 settembre 2021 – deroga all’art. 72 delle NOIF, ai calciatori e 
calciatrici partecipanti ai campionati di Settore Giovanile e Scolastico di indossare per tutta la durata 
della stagione 2021/2022 maglie da gioco recanti sul dorso lo stesso numero non necessariamente 
progressivo; 
 
- Comunicato Ufficiale n. 97 del 14 settembre 2021 – differimento termine tesseramenti Giovani di 
Serie provenienti da società professionistiche per la società Casertana F.C. S.r.l.;  
 
- Comunicato Ufficiale n. 98 del 14 settembre 2021 – integrazioni nella composizione del Consiglio 
Direttivo del Settore Tecnico; 
  
- Comunicato Ufficiale n. 99 del 15 settembre 2021 – provvedimenti Procura Federale: CU 57/AA FIGC; 
  
- Comunicato Ufficiale n. 100 del 15 settembre 2021 – differimento termine tesseramenti Giovani di 
Serie provenienti da società professionistiche per la società SSDRL Cattolica Calcio 1923 S.G.; 
  
- Comunicato Ufficiale n. 101 del 17 settembre 2021 – provvedimenti Procura Federale: CU 58/AA e 
59/AA FIGC; 
 
- Comunicato Ufficiale n. 102 del 20 settembre 2021 – provvedimenti Procura Federale: CU 60/AA e 
61/AA FIGC. 
 
- Circolare n. 30 del 13 settembre 2021 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Sbaragli 
Saverio, Sig. Villoresi Thomas e Sig. Antonelli Gianluca; 
  
- Circolare n. 31 del 15 settembre 2021 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig.ra Anna 
Lisa Creanza, Sig. Samuele Perini e Sig. Mattia Boldrini;  
 
- Circolare n. 32 del 16 settembre 2021 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Iril 
Petritaj, Sig. Iulian Florin Gherman e Sig. Simone Luchi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
F.I.G.C. - L.N.D. - D.P. Benevento - Comunicato Ufficiale n. 7 del 23 settembre 2021                          Pagina 64 

COMUNICAZIONI DEL C.R. CAMPANIA 

ATTIVI GLI SPORTELLI: FISCALE, GIURIDICO E CAMPI SPORTIVI 

Allo scopo di venire incontro alle varie problematiche che le società incontrano durante lo 
svolgimento della loro attività, con decorrenza primo settembre 2021 presso gli uffici del Comitato 
Regionale Campania F.I.G.C. – L.N.D., sono attivi, a titolo totalmente gratuito, I seguenti sportelli: 
giuridico, e campi. 

 

I professionisti di ognuno dei settori interessati riceveranno I club su appuntamento. Per l’incontro 
inviare una e-mail a segreteriasportelli.campania@lnd.it 

 

DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIO TELEVISIVA RAPPORTI CON LE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE 

PRIVATE E CON GLI ORGANI D’INFORMAZIONE DALLE STESSE DIPENDENTI 

 

Le società e gli Organi di informazione sono tenuti a rispettare quanto stabilito dall'art. 48, comma 2, del 
Regolamento della L.N.D. che stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad 
accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva.  

 

Per le disposizioni in materia si rimanda alle Circolari n. 6 e n. 7 della L.N.D., del 1° luglio 2021, pubblicate in 
allegato al Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 luglio 2021 di questo C.R. Campania.  

 

La documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail: stampa.campania@lnd.it. 
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COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

 

CAMPIONATO                         IMPORTO (°°) 

  

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 ISCRIZIONE TERZA CATEGORIA 

 

GIOVEDI’ 7 OTTOBRE 2021 ore 18 

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.  
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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.  
 
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/  
 



 
F.I.G.C. - L.N.D. - D.P. Benevento - Comunicato Ufficiale n. 7 del 23 settembre 2021                          Pagina 67 

 
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.  
 
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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RITIRO TESSERE TECNICI 
 

Presso la Segreteria della Delegazione Provinciale si possono ritirare i cartellini dei seguenti tecnici:  

Limonciello Francesco, Di Nola Mario, Fucci Armando, Messina Francesco, Melchionno Giuseppe, Miniero Silvano, 

Guarniero Vincenzo, Ventura Cesare, Bovio Antonio, De Vincentis Vincenzo, D’agostino Luciano, De Rosa Luigi, 

Cirocco Mario, Martone Leo, Castiello Giancarlo, Ferraro Luigi, Gravina Francesco, Niro Tommaso, Fasano Gaetano, 

Romano Eugenio, Volpe Lorenzo, Guarnieri Filippo, Cielo Lucio, Sgro Emiliano, Del Prete Alessandro, Simeone Luigi, 

Palladino Gabriele, Testa Giuseppe. 
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ATTIVITÀ GIOVANILE ORGANIZZATA DALLA D.P. BENEVENTO 

 

ATTIVITA’ 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 

ATTIVITÀ DI BASE 

Sono aperte le iscrizioni ai tornei riservati alle categorie PICCOLI AMICI (5-6 anni 3>3), PRIMI CALCI (7- 8 anni 5>5), 

PULCINI MISTI a 7, ESORDIENTI 1° e 2° a 9, ESORDIENTI 2°Anno a 9, ESORDIENTI a 9 MISTI, ESORDIENTI a 9 MISTI 

con ARBITRO. 

 

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 23 Settembre 2021 

 

                  Il Segretario                                                                  Il Delegato 

                        Antonio Maddalena             Vincenzo Iacoviello  


