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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. 102 del 20 settembre 2021 – provvedimenti della Procura Federale: CU FIGC 
n. 60/AA e n. 61/AA;  
 
- Comunicato Ufficiale n. 103 del 20 settembre 2021 – differimento dei termini di tesseramento dei 
Giovani di Serie provenienti da Società di Serie A, Serie B e Serie C concessi alla Società A.S. 
Sambenedettese S.r.l.;  
 
- Comunicato Ufficiale n. 104 del 23 settembre 2021 – variazioni alle nomine della Delegazione 
Provinciale di Cosenza e della Delegazione Distrettuale di Orvieto della L.N.D.;  
 
- Circolare n. 33 del 21 settembre 2021 – disposizioni per minuto di raccoglimento e lutto al braccio; 
 
- Circolare n. 34 del 21 settembre 2021 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Pietro 
Palazzolo;  
 
- Circolare n. 35 del 21 settembre 2021 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Pezzali 
Luigi, Sig. Storini Marco e Sig. Fracassetti Tiziano.  
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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 
 

PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA ISCRIZIONE TERZA CATEGORIA 

 

GIOVEDI’ 21 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  
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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;  
 
- 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.  
 



 
F.I.G.C. - L.N.D. - D.P. Benevento - Comunicato Ufficiale n. 8 del 30 settembre 2021                          Pagina 75 

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 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. 
 

 

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 

 

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). 
 
PROROGA TERMINE ISCIZIONI 21 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). 

 
PROROGA TERMINE ISCIZIONI 21 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. 

 

PROROGA TERMINE ISCIZIONI 21 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 30 Settembre 2021 

 

                  Il Segretario                                                                  Il Delegato 

                        Antonio Maddalena             Vincenzo Iacoviello  


