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COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
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 

 

ADEGUAMENTO PREMIO DI PREPARAZIONE INDICE ISTAT 
 

Di seguito si riporta il link del Comunicato Ufficiale F.I.G.C.  n. 21/A della F.I.G.C., inerente 
all’adeguamento dell’indice Istat del Premio di Preparazione. 
 
https://www.figc.it/media/143630/21-adeguamento-premio-di-preparazione-indice-istat.pdf 

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 1 STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 
 

Di seguito si riporta il link del Comunicato Ufficiale n.1della F.I.G.C. - Settore Giovanile e Scolastico 
stagione sportiva 2021/2022, inerente all’articolazione dell’attività di settore giovanile e scolastico 
della stagione sportiva 2021/2022, peraltro già pubblicato sul sito del Settore Giovanile e 
Scolastico e sul sito di questo C. R. 
 
https://www.figc.it/media/122537/cu-n1-figc-sgs-stagione-sportiva-2020-2021.pdf  
  

 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
MODULISTICA 

 

Da questo link  https://campania.lnd.it/modulistica-lnd/ è possibile accedere direttamente all'area   
modulistica del C.R. Campania dove troverete tutto ciò che riguarda : 
 

            EMERGENZA COVID. 
            DOMANDA DI AFFILIAZIONE. 
            CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE, SEDE SOCIALE, FUSIONE, ecc. 
            ANTIDOPING. 
            DASPO. 

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 
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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 

RIATTIVAZIONE DELLA FIRMA ELETTRONICA 
 

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

 
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 walletMasterpass; 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. 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 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. 
 

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 MyBank come metodo di pagamento e digitare il nome della propria banca. Si verrà 
indirizzati automaticamente al proprio servizio di online banking. 
Inserire i propri codici di accesso al servizio di online banking. I dati del pagamento verranno 
mostrati per un’ulteriore verifica.  
 

Autorizzare la transazione. In pochi secondi la Società e il C.R. CAMPANIA riceveranno la conferma 
di avvenuto pagamento. 
La richiesta di ricarica viene elaborata con successo e la disponibilità sul portafoglio 
immediatamente visualizzata.  
 

Commissione applicata: 1.50% sull’importo della ricarica. 
 

Al pari della carta di credito, le somme vengono trasferite in tempo reale e non necessitano di 
approvazione da parte del C.R. CAMPANIA.  
 

MyBank è disponibile per tutti coloro che hanno attivato i servizi online o mobile banking ed è 
accessibile da PC, smartphone e tablet.  
La lista completa delle banche che hanno aderito al servizio MyBank è disponibile alla pagina web 
https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-e-psp-aderenti/ 
 

Bonifico tramite Conto Corrente bancario o postale 
Coordinate Iban: IT 48 Q 02008 03447000400242945 
Conto intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE CAMPANIA Causale: 
matricola + nome Società + ricarica iscrizioni o tesseramenti.  
 

Scegliendo questa modalità di pagamento, il bonifico va effettuato prima di inserire la ricarica 
online, in quanto la copia del bonifico deve essere acquisita tramite scanner (cliccando AGGIUNGI 
DOCUMENTO ALLEGATO) e caricata online (non inviata per posta elettronica).  
 

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 
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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. 

 
 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 del 4 AGOSTO 2021 CLICCA QUI 

INTEGRAZIONI DEL 10 AGOSTO 2021 CLICCA QUI 

CHIARIMENTI DEL 19 AGOSTO 2021 CLICCA QUI 

 
 

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 
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INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPA ITALIA 
(Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti 
del Governo o delle Istituzioni Nazionali) 
Si riepilogano, di seguito, le date di inizio dell’attività e dei Campionati organizzati dal C.R.  
Campania per la stagione sportiva 2021/2022: 

 

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI DALLA PROPRIA AREA WEB  
 
Il 30 giugno 2021 il CED della L.N.D. ha provveduto a trasferire l’eventuale saldo attivo di ciascuna 
società, già comprensivo del contributo COVID, nel rispettivo PORTAFOGLIO ISCRIZIONI. 
 
Si precisa che, il contributo COVID per l'iscrizione al campionato principale, erogato nella stagione 
2020/2021, per le società che non ne hanno usufruito perché iscritte ad una competizione non 
iniziata / interrotta (tutte tranne quelle apicali ritenute di interesse nazionale, ossia Eccellenza 
maschile e femminile, Calcio a 5 maschile Serie C1 regionale, calcio a 5 femminile regionale) è a 
disposizione delle società sul portafoglio iscrizioni, ed è vincolato per le nuove attività della 
stagione 2021/2022. 
 
Nell’ipotesi che la società non si iscriva nella 2021/2022, il credito del bonus COVID19 non potrà 
essere restituito e l’importo di tale contributo sarà stornato dalla L.N.D. 
 
Per utilizzare tale somma per l’iscrizione ai campionati 2021/2022, nella propria area web è 
NECESSARIO eseguire le seguenti operazioni:  
 
c) accertarsi di aver inserito l’organigramma, il codice fiscale della società e la PEC; 
a)  nella sezione “ISCRIZIONI Regionali e Provinciali” selezionare e confermare l’iscrizione al                                  
campionato interessato compilando le varie voci richieste; 
b)  rendere definitivo il RIEPILOGO COSTI del campionato inserendo una delle due modalità di 
pagamento (si consiglia di effettuare un documento per ogni campionato evitando di inserire più 
campionati nello stesso documento); 
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c)  selezionare “PAGAMENTO DOCUMENTI ISCRIZIONI DA PORTAFOGLIO”, presente sempre 
nella sezione Iscrizioni; 
d)  selezionare il documento da pagare; 
e)  selezionare “Procedi con il pagamento”; 
f)  alla voce “Paga Importo” inserire l’eventuale saldo PORTAFOGLIO ISCRIZIONI disponibile; 
g)  Conferma il pagamento. 
 
A questo punto, controllare nello “Scadenzario Doc. Iscrizioni” eventuali altre somme da versare 
per completare l’iscrizione.  

 
PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE PER ISCRIZIONI AI CAMPIONATI   

 
La Lega Nazionale Dilettanti ha introdotto la possibilità, per i Dirigenti di Società abilitati, di 
inoltrare, alla Lega ed al C.R. Campania, e firmare le pratiche relative alla propria Società, in modo 
dematerializzato, attraverso l’uso della Firma Elettronica. Bisogna ricaricare l’organigramma della 
corrente stagione sportiva 2021/2022, cliccando su recupera i nominativi dalla stagione 
precedente e si selezionano i soggetti che si intendono recuperare.  
Nell’ipotesi di difficoltà, contattare gli uffici del Comitato. 
 

La procedura di dematerializzazione sostituisce la consegna cartacea delle pratiche presso gli uffici 
della Lega e del C.R. Campania o tramite l’invio per posta ordinaria.  
 
La Firma Elettronica adottata è di tipo avanzato: consiste nell’insieme dei dati in forma elettronica, 
allegati oppure connessi ad un documento informatico, che consentono l’identificazione del 
firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca del firmatario, creati con mezzi 
sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si 
riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati 
 

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

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

Si riepilogano, di seguito, la documentazione che ogni singola società dovrà compilare on-line 
nell’area a lei riservata sul Sito della L.N.D., inoltrare al C.R. Campania e firmare le pratiche relative 
alla propria Società, in modo dematerializzato attraverso l’uso della Firma Elettronica 
dell'iscrizione al Campionato 2021/2022 (al riguardo, si consulti il paragrafo immediatamente 
successivo, in ordine al trattamento dei dati, nel rispetto della vigente legislazione sulla cosiddetta 
privacy): 
 

- attestato di disponibilità di un campo di giuoco, omologato e dotato dei requisiti previsti 
dall’art. 31 del Regolamento della L.N.D., per il Campionato al quale si chiede di partecipare, 
debitamente compilato e sottoscritto dal proprietario (Ente o privato), sull'apposito modello; 
- attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a 
corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l’agibilità, 
rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell’Ente privato proprietario; 
- dichiarazione del titolare dell’impianto, di cui all’art. 20 del Decreto Ministeriale del 
18.3.1996, attestante una capienza non superiore a cento spettatori; 
- licenza di agibilità (rilasciata dall’apposita Commissione di Vigilanza Comunale, o 
Provinciale, sui Pubblici Spettacoli), di cui all’art. 19 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, per gli 
impianti con capienza superiore a cento spettatori; 
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- organigramma della società, debitamente timbrato e firmato in originale, con l’indicazione  
esatta dei dati anagrafici dei dirigenti medesimi (nome, cognome, Comune e data di nascita 
giorno, mese ed anno -, nonché indirizzo), così come richiesto dal sistema informatico della L.N.D. 
e della F.I.G.C. Nel verbale di Assemblea, che abbia proceduto ad eventuali nuove nomine, 
dovranno essere indicati con chiarezza i dati anagrafici (come specificati nel precedente 
capoverso) dei nuovi dirigenti. All’obbligo in argomento sono, invero, collegate responsabilità di 
natura anche assicurativa, oltre che regolamentari; 
 
- nell'ipotesi di nuovo Presidente della società, dichiarazione di dimissioni del Presidente 
uscente, allegata alla copia del relativo verbale dell'Assemblea dei soci, timbrato e firmato in 
originale; 
 
- bonifico bancario dell'importo relativo all'iscrizione (suddiviso in rate, come dalle 
disposizioni della LND), con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo ed 
intestazione come segue: "L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA”; 
 
- autocertificazione "di onorabilità" (art. 22/bis – N.O.I.F.), con firma autenticata del 
Presidente della società, che attesta che i requisiti ricorrano anche per tutti gli altri componenti gli 
Organi direttivi della società, nel rispetto delle norme generali di cui al Codice di Comportamento 
Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., e nel rispetto del vigente art. 22/ bis delle 
N.O.I.F., modificato con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 123/A del 7 marzo 2012 (pubblicato in 
allegato al C.U. n. 87 del 15 marzo 2012 de C.R. Campania),richiamando l’attenzione delle società 
sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis del medesimo art. 22 bis delle N.O.I.F.; 
- art. 37, comma 1, N.O.I.F. ("Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione 
sportiva") ... omissis ... Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo 
verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione 
dellacomunicazione; 
- art. 4, comma 4, Regolamento della L.N.D.: Ogni variazione allo statuto ed alle cariche 
sociali deve essere comunicata al Comitato, alla Divisione o ai Dipartimenti entro venti giorni dal 
suo verificarsi, allegando copia conforme all’originale del verbale dell’Assemblea che l’ha 
deliberata. Le variazioni hanno efficacia nei confronti del Comitato, della Divisione o dei 
Dipartimenti a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. 

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 
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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)  
 
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 
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 
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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.  

 

(°) 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 7 OTTOBRE 2021. Le società, che non avranno formalizzato la 
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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. 
 
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. 
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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.). 

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

Ai Comitati Regionali ed alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. sono affidate le procedure 
amministrative di tesseramento, nonché quelle di affiliazione e di iscrizione, da attuarsi attraverso 
il cosiddetto “sportello unico”. Ai Comitati Regionali ed alle altre articolazioni periferiche della 
L.N.D. è affidata l’organizzazione dell’attività giovanile a livello periferico. 
Da questo paragrafo riservato, potete accedere, attraverso i link riportati, ai Comunicati Ufficiali 
del S.G.S. -  C.R. Campania: 

Comunicato Ufficiale n. 1/SGS del 22 luglio 2021 

ESTRATTO CONTO 2020/2021 DELLE SOCIETÀ  
 
Le società potranno controllare il proprio estratto conto, utilizzando la pagina web di riferimento 
della procedura on-line (consultare la guida iscrizioni on-line pag.2). A partire dal 7 luglio 2021, dal 
Sito Internet del C.R. Campania è, altresì, possibile effettuare l’iscrizione ai Campionati 2021/2022 
utilizzando la procedura di dematerializzazione entro il termine di scadenza dei rispettivi 
Campionati. 

RESTITUZIONE DEI SALDI ATTIVI 
 
Per motivi amministrativi, nel rispetto anche di una prassi consolidata, gli importi risultanti quali 
saldi attivi devono essere detratti all'atto dell'iscrizione al Campionato 2021/2022.Nell'ipotesi di 
mancata iscrizione, essi saranno restituiti, a richiesta scritta dell'ultimo legale rappresentante della 
società, previa dichiarazione di inattività della società medesima, pubblicata sul Comunicato 
Ufficiale del C.R. Campania. 
La restituzione sarà formalizzata mediante rimessa, con assicurata postale A.R., di bonifico 
bancario, intestato alla società ed al suo ultimo legale rappresentante, con comunicazione in copia 
al recapito postale della società ed eventualmente ai componenti dell’ultimo Consiglio Direttivo 
della stessa società medesima. 
È doveroso sottolineare all’attenzione dei dirigenti delle società del C.R. Campania che l’esonero 
dalle spese arbitrali disposto dalla L.N.D., per tutti i Campionati organizzati in ambito regionale e 
provinciale ha avuto notevole incidenza sulla possibilità di contributi a favore delle società della 
L.N.D. che quest’anno non sono stati erogati. 
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONORABILITÀ (ART.22/BIS – N.O.I.F.) 

 
Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal 
Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché agli artt. 22/ bis, delle N.O.I.F. e 22 ter, delle N.O.I.F., 
richiamando l’attenzione delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis, dell’art. 22 
bis delle N.O.I.F.: 
punto 6: all’atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile 
condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione 
sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle 
incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta 
nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito 
regionale e provinciale l’obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed 
Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l’assenza di condizioni di incompatibilità degli 
altri dirigenti e dei collaboratori. 
punto 6 bis: i Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle 
stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti 
alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà 
personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente 

 
ATTIVITÀ GIOVANILE AGONISTICA 

 

L’attività giovanile è ad indirizzo competitivo e si configura principalmente attraverso i risultati 
delle gare ed il comportamento disciplinare in campo e fuori di Atleti, Tecnici e Dirigenti. 
 

Partecipano alla attività agonistica le seguenti categorie di calciatori: 
- Under 17 (Allievi) 
- Under 16 (Allievi Fascia B) 
- Under 15 (Giovanissimi) 
- Under 14 (Giovanissimi Fascia B) 
 

 
Conduzione Tecnica 
La conduzione tecnica di tutte le squadre dell’attività agonistica del Settore Giovanile e Scolastico 
deve essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico. 
 

 
PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI UFFICIALI 

Le informazioni relative all’attività regionale 2021/2022 del Settore Giovanile, continueranno ad 
essere pubblicate su appositi Comunicati Ufficiali della Delegazione. 
 

 
CAMPIONATI / TORNEI  

 UNDER 18 - UNDER 17 - UNDER 16 - UNDER 15 - UNDER 14 
 

 

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: 
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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 
In via straordinaria, per la stagione sportiva 2021/2022, a causa degli effetti della pandemia 
COVID-19, attesa la necessità di offrire l’opportunità di continuare a svolgere attività di settore 
giovanile ai calciatori della classe 2004, viene ampliata la fascia d’età della categoria  
Allievi come meglio di seguito specificato. 

 
UNDER 18 

 

Possono prendere parte all’attività Under 18 i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno 
in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 16° anno di età e che, nel 
medesimo periodo, non abbiano compiuto il 17° (ovvero nati nel 2004). 
Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività della categoria “Allievi – Under 18” 
coloro che nel medesimo periodo abbiano compiuto il 15° anno di età (ovvero nati nel 2005), 
limitatamente ad un numero massimo di 5 calciatori. 
 

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). 

UNDER 16 
 
Possono prendere parte all’attività Under 16 i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno 
in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età e che, nel 
medesimo periodo, non abbiano compiuto il 15° (ovvero nati nel 2006). 
Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività della categoria “Allievi – Under 17” ed 
“Allievi – Under 16” coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età (ovvero nati nel 
2007 e nel2008, dopo il compimento del 14° anno di età). 

 
Tabella riepilogativa per la partecipazione alle competizioni nella categoria Allievi 

 

CAMPIONATO  FASCIA 
D’ETÀ 

ULTERIORI POSSIBILITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Under 18 2004 2004 Massimo 5 calciatori nati nel 2005 
Under 17 2005 – 2006 2007 e 2008, dopo il compimento del 14° anno di età 

Under 16 2006 2007 e 2008, dopo il compimento del 14° anno di età 

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). 
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UNDER 14 

 

 
Possono prendere parte all’attività Under 14 i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno 
in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 12° anno di età e che, nel 
medesimo periodo, non abbiano compiuto il 13°. 
Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività della categoria “Giovanissimi” coloro che 
abbiano compiuto il dodicesimo anno di età nel corso dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva 
(ovvero nati nel 2009, dopo il compimento del 12° anno di età, limitatamente ad un numero 
massimo di5 calciatori, fatto salvo quanto previsto per le società professionistiche). 
 

Tale limitazione non si applica alle società dilettantistiche e di puro settore giovanile che 
necessitano di un numero maggiore di calciatori della medesima annata al solo fine di completare 
l’organico per la partecipazione al campionato. 
A tal proposito le società interessate dovranno ottenere specifica autorizzazione inviando apposita 
richiesta prima dell’inizio del Campionato o Torneo al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC per 
il tramite del Comitato Regionale LND di appartenenza e per conoscenza al Coordinatore Federale 
Regionale SGS territorialmente competente, Per ottenere tale autorizzazione la Società dovrà 
avere in organico (e di conseguenza far partecipare all’attività della categoria Giovanissimi) un 
numero minimo di 5 calciatori nati nel 2007 e/o nel 2008. 
 

Non verranno in nessun caso considerate eventuali necessità ulteriori per motivazioni di carattere 
diverso ovvero finalizzate alla formazione di più di un organico utile alla partecipazione al 
campionato Under 14 anche se di diverso livello o comunque in presenza di un numero sufficiente 
di calciatori dell’annata 2008 utile alla composizione di almeno una squadra nel campionato Under 
14. 
 

Tabella riepilogativa per la partecipazione alle competizioni nella categoria Giovanissimi 
 

CAMPIONATO  FASCIA 
D’ETÀ 

ULTERIORI POSSIBILITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Under 15 2007 - 2008 Massimo 5 calciatori nati nel 2009, dopo il 
compimento del 12° anno di età (no 2010) 

Under 14 2008 Massimo 5 calciatori nati nel 2009, dopo il 
compimento del 12° anno di età (no 2010) 

 

Ai campionati della categoria Giovanissimi, ad eccezione di quello Nazionale, è possibile 
partecipare con squadre composte da ragazzi e ragazze. 
Alle ragazze viene concessa la possibilità di partecipare a tale attività, anche se appartenenti per 
età alla categoria “Allieve”. In tal caso è necessario presentare richiesta di deroga al Presidente del 
Settore Giovanile e Scolastico attraverso il Comitato Regionale LND territorialmente competente, 
per il tramite della rispettiva Delegazione della LND, allegando all’istanza una dichiarazione firmata 
dagli esercenti la potestà genitoriale (vedasi fac-simile e schema riepilogativo delle opportunità in 
allegato). 
Le società possono tesserare calciatori extracomunitari, fermo restando il rispetto delle normative 
federali e delle disposizioni FIFA in materia di tesseramento dei minori. 

RADUNI GIOVANI CALCIATORI 
 

Le Società affiliate alla FIGC ed operanti nel Settore Giovanile e Scolastico possono organizzare, 
previa autorizzazione, raduni selettivi per giovani calciatori di età non inferiore ai 12 anni compiuti 
nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero fino ai nati nel 2009 e non per i nati nel 2010) 
e non superiore al limite massimo previsto per la categoria “Allievi”. 
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Vengono considerati “Raduni di selezione”, le attività organizzate dalle società (in proprio o in 
collaborazione con altri club affiliati alla FIGC), durante le quali vengono coinvolti in gruppo giovani 
calciatori tesserati per altre società. 
Possono partecipare a tali raduni solo i calciatori tesserati per società operanti nella stessa regione 
o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno selettivo, seppur di diversa 
regione. 
 

Per le categorie “Esordienti” e “Pulcini”, non è consentito dar luogo a selezioni precoci. 
 

Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano organizzare Raduni di 
selezione, entro e non oltre il 30 Novembre 2021 sono tenute a richiedere preventiva 
autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale LND territorialmente competente, al Settore 
Giovanile e Scolastico della FIGC che provvederà a concedere la relativa autorizzazione. 
I requisiti richiesti sono i seguenti: 
- possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come “Scuola di Calcio”; 
- presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il giovane; 
- situazione disciplinare adeguata - relativamente a tecnici e dirigenti della società. 
Il raduno di selezione deve essere organizzato in modo che i giovani calciatori coinvolti lo vivano in 
modo “positivo”, senza eccessivi stress, mettendo in condizione i giovani di esprimere le proprie 
qualità. 
 

Per l’organizzazione dei raduni selettivi la Società interessata deve richiedere preventiva 
autorizzazione al Comitato Regionale competente per territorio tenendo conto delle seguenti 
limitazioni riferite ai raduni fuori della propria regione di appartenenza (in collaborazione con altra 
società): 
- per le società professionistiche MASSIMO 1 RADUNO PER PROVINCIA 
- per le società dilettantistiche MASSIMO 4 RADUNI PER STAGIONE SPORTIVA 
 

La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Comitato Regionale territorialmente competente 
almeno dieci giorni prima del giorno di effettuazione del raduno, con lettera a firma del legale 
rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile, e deve specificare: 
a) se il raduno è organizzato “in proprio” dalla Società richiedente o per conto od in 

collaborazione con un’altra consorella (in quest’ultima ipotesi vanno acquisite agli atti del 
Comitato anche le attestazioni della Società cointeressata); 

b) i nominativi del Dirigente e del Tecnico responsabili dell’organizzazione del raduno per conto 
della Società richiedente (ed eventualmente di quelli delle Società co interessate) 
opportunamente tesserati per le rispettive società; 

c) categorie e classi d’età interessate, indicando per ciascuna l’elenco nominativo dei 
partecipanti e trasmetterlo ai Comitati Regionali di riferimento entro i 4 giorni precedenti al 
raduno; 

d) sede del raduno, con indicazione dell’impianto di gioco omologato, che dovrà essere 
coincidente con la sede della società richiedente; 

e) la data e l’orario del raduno che dovrà tener conto degli obblighi scolastici dei ragazzi; 
f) modalità di svolgimento del raduno e modalità di selezione previste (p.e. svolgimento di una 

gara della durata di 2 tempi di 35’ ciascuno); 
g) il nominativo del medico presente durante il raduno. 
 

In occasione di tali raduni, ad ogni giovane calciatore deve essere garantita la partecipazione per 
un tempo di gioco adeguato (p.e. almeno metà gara ufficiale), pertanto la partecipazione dovrà 
essere limitata ad un numero di giocatori e di categorie adeguato alla durata del raduno stesso. 
Ai raduni possono partecipare soltanto giovani calciatori tesserati per Società della FIGC operanti 
nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno, seppur 
di diversa regione, muniti del necessario “nulla osta” rilasciato dalla società di appartenenza. 
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È assolutamente vietato il coinvolgimento di persone non tesserate, le quali, pertanto, non 
possono aver accesso né agli spogliatoi né al recinto di gioco. I Comitati Regionali territorialmente 
competenti devono rilasciare le prescritte autorizzazioni, d’intesa con il Settore Giovanile e 
Scolastico, soltanto dopo aver accertato l’espletamento di tutte le formalità da parte delle Società 
richiedenti e devono esercitare, comunque, una azione di controllo del rispetto della normativa 
suddetta, disponendo, se necessario, nei confronti di eventuali trasgressori, il relativo deferimento 
ai competenti organi disciplinari. 
I Comitati Regionali territorialmente competenti debbono comunicare almeno 5 giorni prima della 
data di effettuazione del raduno, al Settore Giovanile e Scolastico, tutte le notizie e la 
documentazione ad esso relative. 

  

ISCRIZIONI CAMPIONATI / TORNEI PROVINCIALI 
UNDER 18-UNDER 17-UNDER 16 - UNDER 15-UNDER 14 

 

CAMPIONATO  UNDER 18 (ALLIEVI 2004 ) 
 
Campionato Under 18 (Allievi 2004) 2021/2022: 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 (TERMINE ORDINATORIO) 
 

1. Le Società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al campionato Under 18 
(Allievi 2004), 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 30 SETTEMBRE 2021(TERMINE ULTIMO). 

 

Adempimenti economico-finanziari 
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Under 18 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 
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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 così come segue: 

 
UNDER 18  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 “LegaNazionale 
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, la domenica (dalle 10:00 all'orario federale),  e il 
sabato dalle 15.00 alle 18.30. 
- Le giornate festive da considerarsi come la domenica.  
- 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. 
-  
-  

PROROGA ISCRIZIONI CAMPIONATO  UNDER 17 
 

Campionato  Under 17 (Allievi 205/2006) 2021/2022: inizio 16/17 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 30 
SETTEMBRE 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 07 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. 
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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 € 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, la domenica (dalle 10:00 all'orario federale),  e il sabato dalle 
15.00 alle 18.30. 
Le giornate festive da considerarsi come la domenica.  
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. 

 
TORNEO UNDER 16 

 

Torneo Under 16 (Allievi 2006) 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 
(TERMINE ORDINATORIO) 
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1. 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 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 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 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 16  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”) 
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Giorni ed orari di disputa delle gare 
Le gare potranno essere disputate, la domenica (dalle 10:00 all'orario federale),  e il sabato dalle 
15.00 alle 18.30. 
Le giornate festive da considerarsi come la domenica.  
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. 

 
 
 

PROROGA ISCRIZIONI CAMPIONATO UNDER 15 
 

Campionato  Under 15 (Giovanissimi 2007/2008) 2021/2022: inizio 16/17 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 30 
SETTEMBRE 2021 (TERMINE ORDINATORIO) 
 

1. 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. 

 

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 07 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 
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); 
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- 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, la domenica (dalle 10:00 all'orario federale),  eil sabato dalle 
15.00 alle 18.30. 
Le giornate festive da considerarsi come la domenica.  
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. 

 

TORNEO UNDER 14  
 

 

Torneo Under 15 (Giovanissimi 2007/2008) 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 (TERMINE ORDINATORIO) 
 

1. 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. 

 

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 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. 
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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 14  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, la domenica (dalle 10:00 all'orario federale),  e il sabato dalle 
15.00 alle 18.30. 
Le giornate festive da considerarsi come la domenica.  
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. 
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ATTIVITA’ DI BASE 
 

 

ISCRIZIONI 2021/2022 
(da eseguirsi con la procedura on-line) 

 
ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDI' 14 OTTOBRE 2021 (TERMINE ULTIMO). 

INIZIO TORNEI 23/24 OTTOBRE 2021 PER LE CATEGORIE PICCOLI AMICI/PRIMI CALCI  
               30/31 OTTOBRE 2021 PER LE CATEGORIE PULCINI/ESORDIENTI 

 
PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE 

 
Le modalità operative rilevabili dalle GUIDE ALLE ISCRIZIONI ON-LINE ed ALLA 

PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE sono reperibili nell’area riservata alle società sul sito 
della L.N.D., e pubblicate sul Sito Internet del C.R. Campania. 

 
La  richiesta autorizzazione raggruppamento (cat. Pulcini) va inoltrata a questa Delegazione  
via e-mail entro GIOVEDI' 16 OTTOBRE.  
 

In allegato al presente C.U.  : 
 
- Attività di Base –  Norme e Modalità di gioco 
  
- Richiesta raggruppamento Pulcini 
 
- Richiesta Esordienti Fair Play 2009 2° anno (9 c 9) con arbitro. 
 

 
************************ 

 

 

Pubblicato in Napoli  il 23 settembre 2021 

 

 

Il Segretario 
Giuseppe Ferro 

 

Il Delegato 
Antonio Montesano 

 


