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RIUNIONE TECNICO-INFORMATIVA ATTIVITÀ S.G.S.
In occasione della programmazione delle attività della Delegazione Provinciale L.N.D., si è inteso
organizzare un incontro, che si terrà :

VENERDI 17 SETTEMBRE 2021, alle ore 17.30
presso
Centro Sportivo Terzo Tempo Village
Località Lenza di Sotto - San Mango Piemonte (SA)

La riunione tecnico-informativa, sugli aspetti relativi alle norme regolamentari così come riportate
sul C.U. n 1 del S.G.S., è rivolta ai Dirigenti e/o ai Responsabili Tecnici delle Società iscritte ai
campionati, tornei giovanili ed alle Attività di Base della Delegazione Provinciale di Salerno LND.
La partecipazione a tali incontri è da ritenersi un momento di confronto ed un importante
opportunità di dialogo.
Dopo il saluto di benvenuto del Delegato Provinciale Vincenzo FACCENDA, interverranno il
Presidente Regionale del C.R. Campania L.N.D. dott. Carmine ZIGARELLI e il Coordinatore
Regionale F.I.G.C./S.G.S. dott. Giuseppe MADONNA.
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COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Da questo paragrafo riservato potete accedere, attraverso i link riportati, ai Comunicati Ufficiali
della F.I.G.C.:
72 SGS Deroga Art 72 NOIF Numero Maglie
70 SGS Deroga Art. 72 NOIF Spazi Pubblicitari Maglie Da Gioco E Panc.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Da questo paragrafo riservato potete accedere, attraverso i link riportati, ai Comunicati Ufficiali ed
alle Circolari della L.N.D.:
Comunicato Ufficiale n. 94 - nuova composizione Commissione Tecnica LND

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA
Da questo paragrafo riservato potete accedere, attraverso i link riportati, ai Comunicati Ufficiali
del Comitato Regionale Campania della L.N.D.:
COMUNICATI UFFICIALI CALCIO A 11
CU 28 2021-2022 – autorizzazioni ex art. 34 NOIF – comunicazioni
Gironi e calendari del Campionato Regionale di Promozione
CU 27 2021-2022 – elenco società richiedenti la Prima Categoria

COMUNICATI UFFICIALI CALCIO FEMMINILE

Comunicato Ufficiale n. 2CF 2021-2022 – comunicazioni
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PROTOCOLLO COVID
La FIGC ha pubblicato il Protocollo con le indicazioni generali finalizzate al contenimento
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la pianificazione, l’organizzazione e la gestione
delle attività dilettantistiche e giovanili per la Stagione Sportiva 2021/2022 (allenamenti, attività
pre-gara e gare).
Il documento con le linee guida per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si
applica a tutte le attività dilettantistiche e giovanili compresi il Calcio Femminile, il Futsal, il Beach
Soccer, il Calcio Paralimpico e Sperimentale e gli arbitri di tutte le relative categorie.
Il Protocollo si applica a tutte le attività dilettantistiche e giovanili (compresi il Calcio Femminile, il
Futsal, il Beach Soccer, il Calcio Paralimpico e Sperimentale e gli arbitri di tutte le relative
categorie) di livello nazionale (o comunque riconosciute ‘di preminente interesse nazionale’ dalla
Federazione o relative alle fasi finali nazionali di competizioni regionali), ovvero di livello regionale
o provinciale, secondo le specifiche modalità applicative indicate nella sezione relativa ai requisiti
medici.
Per consultare il documento CLICCA QUI
Comunicato Ufficiale n. 21 del 1° settembre 2021 – Documento sintesi protocollo anti covid-19
CHIARIMENTI DEL 19 AGOSTO 2021
https://www.figc.it/media/144447/chiarimenti-alle-indicazioni-generali-figc_19-agosto-2021.pdf

INTEGRAZIONI DEL 10 AGOSTO 2021 CLICCA QUI

ORARI DI APERTURA DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
Gli Uffici della Delegazione Provinciale resteranno chiusi Martedi 21 settembre
per festività del Santo Patrono.
Gli orari di apertura al pubblico, sono i seguenti:
- il martedì : dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
- il giovedì : dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Il Delegato ed il Segretario, ricevono tramite appuntamento da concordare,
direttamente con i medesimi o tramite indirizzo e -mail: del.salerno@lnd.it
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GUIDA E MANUALE DEI SERVIZI ON-LINE
Guida iscrizioni on line
https://campania.lnd.it/wp-content/uploads/2021/07/9r.-Guida-iscrizioni-on-line.pdf
Manuale utente per tesseramento tecnici
https://campania.lnd.it/wp-content/uploads/2021/07/9l.-Manuale-utente-per-tesseramentotecnici-SS-2021-2022.pdf

AGEVOLAZIONI 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
agevolazioni riservate alle ASD/SSD ed ai loro tesserati.
Grazie a questa importante iniziativa, ogni ASD/SSD potrà richiedere un codice identificativo
(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 di rimanere sempre aggiornate sulle Convenzioni già attive,
ma soprattutto di venire tempestivamente a conoscenza dell’attivazione di nuove Convenzioni.
Potrete trovare tutte le informazioni sul sito web di Sport e Salute nella sezione dedicata
(https://www.sportesalute.eu/convenzioni) e rimanere aggiornati attraverso i canali social in
calce.
Inoltre, per quesiti o chiarimenti potrete inviare una e-mail a: convenzioni@sportesalute.eu

Istituto Credito Sportivo: al via la terza misura di liquidità emergenziale per ASD e
SSD
https://campania.lnd.it/istituto-credito-sportivo-al-via-la-terza-misura-di-liquiditaemergenziale-per-asd-e-ssd/

Vademecum – Convenzione LND-ICS-Fidicom
https://campania.lnd.it/vademecum-convenzione-lnd-ics-fidicom/
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COSTI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2021/2022
Il Consiglio Direttivo C.R. Campania, in ottemperanza a quanto deliberato nella riunione del
Consiglio Direttivo della L.N.D., tenutasi a Roma il 27 maggio scorso, ha determinato, che alle
società venga riconosciuto lo storno dei diritti di iscrizione, per i campionati della stagione 20202021 per i quali non vi è stato il riconoscimento del “preminente interesse nazionale”. Tale misura
va ad aggiungersi alla sospensione – disposta dalla FIGC – delle tasse d’iscrizione alle competizioni
del Settore Giovanile e Scolastico organizzate dai Comitati Regionali, considerate quindi come non
dovute.
Pertanto il saldo attivo, laddove presente sul “conto campionato” delle singole Società verrà
utilizzato per l’iscrizione ai campionati della corrente stagione sportiva. Si ricorda, che sempre su
delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, anche per la corrente stagione
sportiva (2021/2022) alle società di nuova affiliazione che si iscriveranno ai Campionati di Terza
Categoria, di Calcio a Cinque Serie D ed Eccellenza Femminile, nonché alle società di puro settore
che si assoceranno alla L.N.D. sarà riconosciuta la totale esenzione del costo della tassa di
iscrizione.
Di seguito si riepilogano gli importi che le Società dovranno versare all’atto dell’iscrizione ai
Campionati 2021/2022:

(°°) all’importo va sommato il costo delle assicurazioni ai calciatori di € 27 x n. tesserati al
30.6.2021
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REGISTRO CONI: ECCO COME FARE PER ISCRIVERSI
https://campania.lnd.it/registro-coni-ecco-come-fare-per-iscriversi-2/
Le società che non abbiano effettuato nelle passate stagioni regolare affiliazione al Registro CONI,
sono invitate a recarsi nell’Area Riservata e aggiungere Atto Costitutivo e Statuto con le consuete
modalità (nella sezione “Dati Societari” alla voce “Registro CONI”).
Si rammenta, inoltre, che è obbligatorio inserire la figura del “Vice Presidente” della Società e che
gli eventuali documenti da caricare devono essere regolarmente registrati all’Agenzia delle Entrate
(o con atto notarile), e devono riportare un timbro attestante la data di registrazione. Infine, si
segnala che nel caso in cui l’affiliata non sia più in possesso dell’Atto Costitutivo, dovrà essere
caricato solamente l’ultimo Statuto depositato.
Per informazioni su problematiche inerenti il Registro CONI scrivere all’indirizzo:

registroconi.campania@lnd.it

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Si rende noto che, dal 1° luglio 2021, per le Società non professionistiche e per i tesserati delle
Società non professionistiche è entrato 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. Pertanto, 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.

LA PIATTAFORMA DEDICATA ALLA DENUNCIA ONLINE DEI SINISTRI
E’ online la nuova piattaforma per la gestione dei sinistri, sulla base della polizza infortuni stipulata
con Poste Assicura a copertura dei tesserati del Settore Giovanile e Scolastico, del Divisione Calcio
Femminile e della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC.
I tesserati del Settore Giovanile Scolastico, Calcio Femminile e Paralimpico troveranno a questo
link tutte le informazioni per registrarsi in qualsiasi momento e, una volta registrati, fare la
denuncia sinistro completamente in modalità online.
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CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
Campionato Provinciale Terza Categoria 2021/2022: inizio 23/ 24 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 7 OTTOBRE 2021
a) ARTICOLAZIONE
Il Campionato di Terza Categoria è organizzato dal Comitato Regionale, con delega alle Delegazioni
Provinciali e/o Distrettuali, sulla base di uno o più gironi, composti da un minimo di dieci ad un
massimo di sedici squadre ciascuno.
b) SOCIETÀ AVENTI DIRITTO
Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria 2021/2022:
le Società di 3a Categoria che hanno mantenuto tale diritto all’esito del provvedimento federale di
interruzione definitiva dello svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega
Nazionale Dilettanti a livello territoriale e di annullamento delle classifiche dei Campionati relativi
alla stagione sportiva 2020/2021, con esclusione dei Campionati di Eccellenza maschile e
femminile e dei Campionati di Serie C/C1 di Calcio a Cinque maschile e femminile, di cui al
Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n.191/A del 23 marzo 2021;
con diritto di classifica, a livello sperimentale per la Stagione Sportiva2021/2022, le Società che
con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore.
A tali Società, in caso di piazzamento al primo posto nel proprio girone del Campionato di Terza
Categoria, è in ogni caso precluso ogni diritto sportivo per partecipare a Fasi Finali della stagione
sportiva 2021/2022 in appendice al Campionato di Terza Categoria, nonché ogni diritto sportivo
per partecipare ai Campionati Regionali o qualsiasi altra categoria per la stagione sportiva
2022/2023. Tale diritto verrà trasferito alla squadra immediatamente successiva in classifica
purché in possesso dei requisiti previsti;


le società di nuova affiliazione (ossia, di affiliazione 2021/2022).

Resta salva l’applicazione dell’art.52, comma 10, delle N.O.I.F.
c) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria 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 impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31 del
Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del Comunicato Ufficiale del C.R. Campania n. 1 del 7
luglio 2021;
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
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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 Premi divenute definitive entro il 31 maggio 2021 di ciascuna stagione sportiva e
per le decisioni anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione
Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data
del 31 maggio 2021 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. 142 della L.N.D. del 18 giugno 2021).


non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di
tasse ed oneri finanziari, così come segue:

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022 e
parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria 2021/2022 sarà
riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì,
riconosciuta:




alle Società che nella Stagione Sportiva 2021/2022 verranno autorizzate a effettuare il cambio
di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2021/2022 si
iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria;
alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 per partecipare ad
attività Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2021/2022 si iscrivano con una propria
squadra al Campionato di Terza Categoria;
alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 per partecipare al
Campionato di Terza Categoria, qualora nella Stagione Sportiva 2020/2021 detto Campionato
non abbia avuto inizio ovvero sia stato interrotto ed a condizione che nella Stagione Sportiva
2021/2022 le Società interessate si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza
Categoria.
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(°) all’importo disposto di € 27,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della
Segreteria Federale e della L.N.D.
(**) Per le società nuove affiliate 2021/2022, per il solo anno di nuova affiliazione, va aggiunta la
relativa tassa di € 65,00, mentre l’acconto da versare per i costi assicurativi è di € 750,00.
Il versamento della predetta somma dovrà essere effettuato mediante assegno circolare non
trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.
PER LE SQUADRE “RISERVE” L’IMPORTO DOVRÀ ESSERE INTEGRALMENTE VERSATO ALL’ATTO
DELL’ISCRIZIONE.
LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 2021/2022, formalizzate con
la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica, a pena
di decadenza, corredate da tutta la documentazione prescritta, incluso il relativo versamento,
entro le ore 18.00 di GIOVEDÌ 7OTTOBRE 2021. Le società, che non avranno formalizzato la
domanda di iscrizione al Campionato di Terza Categoria, utilizzando sempre la procedura di
dematerializzazione, entro gli indicati orario e data, non potranno essere ammesse al campionato
medesimo.
Le eventuali squadre “riserve” potranno essere inserite in numero non eccedente una sola unità in
ogni singolo girone, nel rispetto del criterio geografico (fatta salva eventuale necessità di
collocazione anche di più squadre). Le squadre “riserve” eccedenti l’indicato limite, sempre nel
rispetto del criterio geografico, saranno inserite in un girone di società territorialmente vicine, a
giudizio insindacabile della Delegazione Provinciale. È facoltà della Delegazione Provinciale di
appartenenza disporre l’inserimento delle squadre “riserve” in un girone unico, ad esse riservato,
a condizione che esso sia composto da un numero di squadre non inferiore a dodici. Le eventuali
squadre “riserve” del Campionato Provinciale di Terza Categoria, in conformità alla disposizione
della L.N.D. per i contributi ordinari (come dall’apposito paragrafo di questo C.U.), non sono
beneficiarie di alcun contributo, o incentivazione.
d) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETÀ
Alle gare del Campionato di Terza Categoria ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla
L.N.D., possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva
2021/2022, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima e che, comunque,
abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dagli
artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F. L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego dei
calciatori “giovani”, comporterà, previo reclamo di parte, l'applicazione della sanzione della
perdita della gara prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva.
e) SQUADRE “RISERVE” – LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE
In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più
squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria
inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli
stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.
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f) AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2022/2023
Acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Seconda Categoria
Regionale della stagione sportiva 2022/2023 le società che si classificheranno al primo posto dei
rispettivi gironi del Campionato di Terza Categoria 2021/2022 e le vincitrici delle gare di play-off
così come organizzate dalle rispettive Delegazioni Provinciali.
g) ATTIVITÀ DI CALCIO FEMMINILE
Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a
undici maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati
Regionali Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza
delle disposizioni all’uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta,
nella Stagione Sportiva 2021/2022, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al
Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e
promozione dell’attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di
Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022, intendano
partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle
Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022, intendano partecipare con una
propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.
h) ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA
Le società di Terza Categoria non hanno l’obbligo di partecipazione all’attività giovanile. Esse
possono, comunque, previa domanda di ammissione approvata dal C.R. Campania, partecipare
con una propria squadra al Campionato Regionale Juniores Under 19; in alternativa, previa
domanda di ammissione approvata dalla Delegazione Provinciale di appartenenza territoriale,
partecipare con una propria squadra al Campionato Provinciale Juniores Under 19. Possono,
altresì, partecipare con altre proprie squadre ai Campionati o Tornei organizzati dal Settore per
l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza – per la partecipazione a quest'ultima attività –
delle disposizioni previste dal Regolamento dello stesso Settore Giovanile e Scolastico.
I calciatori tesserati federalmente per società della L.N.D., che al 31 dicembre non abbiano
compiuto anagraficamente il 15° anno di età, possono ottener e lo svincolo di autorità se la società
di appartenenza non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e
Scolastica (ex art. 110, comma 4, N.O.I.F.).
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CAMPIONATO UNDER 17
Campionato Under 17 (Allievi 2005/2006): inizio 09/10 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 23 SETTEMBRE 2021
 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.
 Si procederà alla verifica delle domande di iscrizione e della relativa Documentazione, ed
eventuali prescrizioni, saranno comunicate, ai recapiti ufficiali delle società stesse.
Le prescrizioni, 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 30 SETTEMBRE
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 11:
- Società Dilettanti
- Società di Puro Settore

€ 100,00 + Deposito cauzionale 150,00;
€ 100,00 + Deposito cauzionale 150,00.
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TORNEO UNDER 16
Torneo Under 16 (Allievi 2006): inizio 23/24 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 7 OTTOBRE 2021
 Le Società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al Torneo Under 16
(Allievi 2006), utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati
orario e data, non potranno essere ammesse al torneo medesimo.
 Si procederà alla verifica delle domande di iscrizione e della relativa Documentazione, ed
eventuali prescrizioni, saranno comunicate, ai recapiti ufficiali delle società stesse.
Le prescrizioni, 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 torneo di competenza, ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 2021
(TERMINE ULTIMO).
Adempimenti Economico-Finanziari
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Torneo Under 16 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 del Torneo, 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 16 maschili calcio a 11:
- Società Dilettanti
- Società di Puro Settore

€ 100,00 + Deposito cauzionale 150,00;
€ 100,00 + Deposito cauzionale 150,00.
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CAMPIONATO UNDER 15
Campionato Under 15 (Giovanissimi 2007/2008): inizio 09/10 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 23 SETTEMBRE 2021
 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.
 Si procederà alla verifica delle domande di iscrizione e della relativa Documentazione, ed
eventuali prescrizioni, saranno comunicate, ai recapiti ufficiali delle società stesse.
Le prescrizioni, 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 30 SETTEMBRE
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 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
- Società di Puro Settore

€ 100,00 + Deposito cauzionale 150,00;
€ 100,00 + Deposito cauzionale 150,00.

F.I.G.C. – L.N.D. – D.P. SALERNO – Comunicato Ufficiale n. 6 del 16 settembre 2021

Pagina 128

TORNEO UNDER 14
Torneo Under 14 (Giovanissimi 2008): inizio 23/24 OTTOBRE 2021
(Le date di inizio Torneo 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 7 OTTOBRE 2021
 Le Società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al Torneo Under 14
(Giovanissimi 2008), utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli
indicati orario e data, non potranno essere ammesse al torneo medesimo.
 Si procederà alla verifica delle domande di iscrizione e della relativa Documentazione, ed
eventuali prescrizioni, saranno comunicate, ai recapiti ufficiali delle società stesse.
Le prescrizioni, 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 torneo di competenza, ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 2021
(TERMINE ULTIMO).
Adempimenti Economico-Finanziari
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Torneo Under 14 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 del Torneo, 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 14 maschili calcio a 11:
- Società Dilettanti
- Società di Puro Settore

€ 100,00 + Deposito cauzionale 150,00;
€ 100,00 + Deposito cauzionale 150,00.
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ATTIVITÀ DI BASE
L’attività delle categorie di Base ha carattere promozionale, ludico e didattico ed è organizzata su
base strettamente locale, le cui norme sono specificate nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore
Giovanile e Scolastico.
CIRCOLARE ATTIVITA' DI BASE N 1 2021 2022 Del 29 07 2021


Limiti di età per la partecipazione dei calciatori all’attività di Base

PICCOLI AMICI

Bambini e bambine nati/e dall’1.1.2015 che abbiano compiuto il 5° anno di età (2016 e 2017, dopo
il compimento del 5° anno di età).
PRIMI CALCI

Bambini e bambine nati/e dall’1.1.2013 al 31.12.2014. Possono partecipare all’attività Primi Calci i
bambini nati nel 2015 che abbiano compiuto il 6° anno di età (non i nati nel 2016) Si precisa che il
bambino che durante la stagione sportiva compie l’8° anno di età, può essere utilizzato nella
Categoria Pulcini solo dopo che si sia provveduto al regolare tesseramento annuale. Diversamente
il bambino può continuare la stagione sportiva svolgendo l’attività PRIMI CALCI di cui è stata già
prevista la copertura assicurativa. Analogamente, il bambino nato nel 2013 tesserato con
“cartellino annuale”, può comunque giocare nella categoria Primi Calci, nel rispetto delle Norme
previste nel CU n°1 del Settore Giovanile e Scolastico e della presente Circolare dell’Attività di
Base, ma soprattutto nella massima tutela dei bambini stessi.
PULCINI

Bambini e bambine nati/e dall’1.1.2011 al 31.12.2012. Qualora fosse necessario, possono
partecipare all’attività Pulcini i bambini nati nel 2013 che abbiano compiuto l’8° anno di età (non i
nati nel 2014), purché venga effettuata la sottoscrizione del tesseramento “Pulcini” per la stessa
Società.
PULCINI 1° ANNO

Bambini e bambine nati/e nel 2012. Alle società che hanno un documentato numero limitato di
tesserati, è concessa la possibilità di utilizzare n°3 calciatori nati nel 2013, sempre che abbiano
compiuto l’° anno di età.
PULCINI 2° ANNO

Bambini e bambine nati/e nel 2011 Alle società che hanno un documentato numero limitato di
tesserati, è concessa la possibilità di utilizzare n°3 calciatori nati nel 2012.
ESORDIENTI

Bambini e bambine nati/e dall’1.1.2009 al 31.12.2010. Qualora fosse necessario, possono
partecipare all’attività Esordienti anche i giovani nati nel 2011 che abbiano compiuto il 10° anno di
età (non i nati nel 2012).
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ESORDIENTI 1° ANNO

Bambini e bambine nati/e nel 2010. Alle società che hanno un documentato numero limitato di
tesserati, è concessa la possibilità di utilizzare n°3 calciatori nati nel 2011, sempre che abbiano
compiuto il 10° anno di età.
ESORDIENTI 2° ANNO

Bambini e bambine nati/e nel 2009. Tuttavia, alle società che hanno un documentato numero
limitato di tesserati, è concessa la possibilità di utilizzare n° 3 calciatori nati nel 2010, per
disputare, la prevista attività ufficiale 9c9.
Tuttavia, alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto, ad esempio, a
difficoltà di ordine demografico, è concessa la possibilità di utilizzare n° 3 calciatori appartenenti alla fascia
d’età immediatamente inferiore (ovvero nati nel 2010), per disputare attività ufficiale 9c9

 Partecipazione delle bambine all’attività ufficiale
Per quanto riguarda le giovani calciatrici, nel caso in cui sussista l’impossibilità di far partecipare le
bambine appartenenti alle diverse categorie e fasce d’età con i bambini di pari età (in qualsiasi
fascia d’età delle categorie “Pulcini”, “Esordienti” o “Giovanissimi”), si potrà richiedere deroga al
Presidente del Settore Giovanile e Scolastico per la partecipazione di tali ragazze alla categoria o
fascia d’età inferiore di un anno alla propria, presentando specifica richiesta al Comitato Regionale
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territorialmente competente, per il tramite della rispettiva Delegazione della LND, allegando
all’istanza una dichiarazione firmata dagli esercenti la potestà genitoriale.
La deroga verrà rilasciata dal Presidente del Settore Giovanile e Scolastico, previo parere del
Comitato Regionale LND competente territorialmente.
Nella categoria “Piccoli Amici”, la partecipazione all’attività della fascia d’età inferiore di un anno
alla propria sarà, invece, automaticamente consentita alle bambine, senza necessità della richiesta
di deroga. Il Settore Giovanile e Scolastico prenderà comunque in esame eventuali ulteriori
richieste di deroga diverse da quelle previste, purché opportunamente motivate (p.e.
partecipazione di squadre femminili all’attività della categoria Esordienti, con ragazze nate nel
2007 e nel 2008).
 Le Modalità di gioco per le categorie di base

Tabella Modalità di Gioco Categorie di Base e Giovanili 2021 2022
Modalità di Gioco Categorie di Base 2021 2022
I Come I Perché Delle Modalità di Gioco nelle Categorie Di Base
Programma di Sviluppo Territoriale Attività di Base Attività Piccoli Amici e Primi Calci
Annullamento Tessera FIGC Piccoli Amici Primi Calci
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 Conduzione tecnica delle squadre
(Obblighi Settore Tecnico Comunicato Ufficiale FIGC n. 69 del 13 giugno 2018)
Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di
base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un Responsabile Tecnico
dell’Attività di Base, con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots C)
o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal
Settore Tecnico.
A partire dalla stagione sportiva 2020/2021 le Società che svolgono attività nelle categorie Piccoli
Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti devono tesserare per ogni categoria di base almeno un
allenatore con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots C) o
Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal
Settore Tecnico.
Le squadre delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci potranno essere altresì allenate anche dai
Preparatori Atletici qualificati dal Settore Tecnico o Laureati in Scienze Motorie o Diplomati ISEF.
Il Responsabile Tecnico dell’Attività di Base, nell'ambito dell'attività della stessa società, può anche
svolgere la funzione di Allenatore per le squadre giovanili o delle categorie di base della società; Il
tesseramento del Responsabile Tecnico e dei Tecnici previsti deve essere effettuato e
formalmente comunicato entro l’inizio dell’attività ufficiale;

ATTIVITÀ DI CALCIO A 5
Campionato di Calcio a 5 Under 17 inizio 09/10 OTTOBRE 2021
(Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti
del Governo o delle Istituzioni Nazionali)
UNDER 17 PROVINCIALI CALCIO A 5
Il Campionato di Calcio a 5 Under 17 sarà articolato su uno o più gironi formati da un massimo di
QUATTORDICI squadre ciascuno e prevede play-off le cui modalità di svolgimento saranno indicate sul
Comunicato Ufficiale dei calendari 2021/2022.
Le gare possono disputarsi su impianti coperti o scoperti, anche con erba sintetica, dotati di tutti i requisiti
previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.
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Campionato di Calcio a 5 Under 15 inizio 23/24 OTTOBRE 2021
(Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti
del Governo o delle Istituzioni Nazionali)

UNDER 15 PROVINCIALI CALCIO A 5
Il Campionato di Calcio a 5 Under 15 sarà articolato su uno o più gironi formati da un massimo di
QUATTORDICI squadre ciascuno e prevede play-off le cui modalità di svolgimento saranno indicate sul
Comunicato Ufficiale dei calendari 2021/2022.
Le gare possono disputarsi su impianti coperti o scoperti, anche con erba sintetica, dotati di tutti i requisiti
previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.

Pubblicato in Salerno ed inserito sul Sito Internet del C.R. Campania il 16 settembre 2021

Il Segretario
Mario Pacifico

Il Delegato
Vincenzo Faccenda
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