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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 2020- 
2021 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: 

 

CAMPIONATO 
IMPORTO 

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 
(°°) 

ECCELLENZA € 4.500,00 

ECCELLENZA FEMMINILE € 1.170,00 
CALCIO A CINQUE – SERIE C1 € 1.730,00 

CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1 € 1.105,00 

PROMOZIONE € 3.780,00 

PRIMA CATEGORIA € 2.710,00 

SECONDA CATEGORIA € 1.970,00 
TERZA CATEGORIA “RISERVE” € 760,00 

JUNIORES REGIONALE – UNDER 19 € 800,00 

JUNIORES PROVINCIALE – UNDER 19 € 710,00 

TERZA CATEGORIA € 1.150,00 

CALCIO A CINQUE – SERIE C2 € 1.415,00 
CALCIO A CINQUE – SERIE D € 1.185,00 

CALCIO A CINQUE Under 19 “pure” € 850,00 

CALCIO A CINQUE UNDER 21 – Maschile e Femminile € 460,00 

CALCIO A CINQUE UNDER 19 Femminile “pure” € 850,00 

ATTIVITÀ AMATORI € 1.650,00 

 
(°°) all’importo va sommato il costo delle assicurazioni ai calciatori di € 27 x n. tesserati al 
30.6.2021 
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COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

Di seguito, si riportano i link di collegamento del Comunicati Ufficiali e delle Circolari della Lega Nazionale Dilettanti, 
pubblicati dalla L.N.D. medesima:  

- Comunicato Ufficiale n. 55 del 30 luglio 2021 – obbligo di certificazioni verdi COVID-19 per i tesserati delle Società 
Professionistiche e delle Società di Serie A di Calcio Femminile;  

- Comunicato Ufficiale n. 56 del 2 agosto 2021 – Comunicati Ufficiali nn. 31, 32, 33 e 34 Beach Soccer relativi allo 
svolgimento della tappa in ordine ai recuperi di Campionato di Serie A – Poule Scudetto e della Coppa Italia, svoltisi a 
Mugnano di Napoli (NA), dal 28 luglio al 1° agosto 2021;  

- Comunicato Ufficiale n. 57 del 2 agosto 2021 – Comunicato Ufficiale n. 35 Beach Soccer relativo allo svolgimento 
della fase finale dei Campionati di Serie A 2021 e Under 20 di Beach Soccer;  

- Comunicato Ufficiale n. 58 del 3 agosto 2021 – nomina dei componenti della Sezione per lo Sviluppo del Calcio 
Giovanile del Settore Tecnico; 

- Comunicato Ufficiale n. 60 del 3 agosto 2021 – riammissione della Società Cosenza Calcio S.r.l. al Campionato di 
Serie B 2021/2022;  

- Comunicato Ufficiale n. 61 del 3 agosto 2021 – svincolo d’autorità dei calciatori tesserati per la Società A.C. CHIEVO 
VERONA S.R.L.;   

- Comunicato Ufficiale n. 62 del 4 agosto 2021 – concessione alla Società Cosenza Calcio S.r.l., del termine del 1° 
settembre 2021, per effettuare gli adempimenti previsti dall’art. 85, lett. B), par. IV-Informazioni economico-
finanziarie previsionali- delle N.O.I.F.;  

- Comunicato Ufficiale n. 63 del 4 agosto 2021 – ammissione della Società Paganese Calcio 1926 S.r.l. al Campionato 
di Serie C 2021/2022;  

- Comunicato Ufficiale n. 64 del 4 agosto 2021 – modifica del Regolamento della Coppa Italia Femminile 2021/2022;  

- Comunicato Ufficiale n. 65 del 4 agosto 2021 – abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia 
Sportiva per le gare della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti 
(stagione sportiva 2021/2022);  

- Comunicato Ufficiale n. 66 del 4 agosto 2021 – abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia 
Sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati 
Regionali della Lega Nazionale Dilettanti (stagione sportiva 2021/2022);  

- Comunicato Ufficiale n. 67 del 4 agosto 2021 – graduatoria da utilizzare ai fini della integrazione dei cinque posti 
disponibili nell’organico del Campionato Serie C 2021/2022;  

- Comunicato Ufficiale n. 68 del 4 agosto 2021 – provvedimenti della Procura Federale: CC.UU. della F.I.G.C. dal n. 
18/AA al n. 30/AA;  

- Comunicato Ufficiale n. 69 del 5 agosto 2021 – nomine Staff Rappresentative Nazionali LND. 

* * * * * 

CONVENZIONE LEGA NAZIONALE DILETTANTI - CREDITO SPORTIVO  
- FIDICOM Si informa che sul sito della L.N.D. (www.lnd.it) è stato inserito un bando per rendere a 
disposizione delle società della L.N.D. il Vademecum relativo alla Convenzione siglata da Lega Nazionale 
Dilettanti, Credito Sportivo e Fidicom per le domande di mutuo presentate sulla base della medesima 
convenzione.  

La rete commerciale dell’Istituto per il Credito Sportivo, attraverso i propri responsabili di zona, è a 
disposizione delle Società per fornire la documentazione utile alla presentazione della domanda di 
mutuo.  

L’elenco dei Responsabili, con i relativi recapiti, è consultabile alla pagina 6 del Vademecum, nella quale è 
indicato anche il numero verde 800.298.278. utilizzabile per ricevere informazioni e assistenza. 
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COMUNICAZIONI DEL C.R. CAMPANIA 
ISCRIZIONI ON LINE DELLE SOCIETÀ AI CAMPIONATI 2021/2022     

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. 
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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 presente Comunicato Ufficiale;
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- 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 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: 
 
 

Tassa iscrizione Terza Categoria € 660,00 

Assicurazione Dirigenti € 90,00 

Spese organizzative (Terza Categoria) € 100,00 

Costi assicurativi (Terza Categoria) € 27,00 x numero calciatori al 30.6.21 (°) 

Tassa di associazione € 300,00 

 
ISCRIZIONI SQUADRE "RISERVE" (FUORI CLASSIFICA) 

Tassa iscrizione Terza Categoria riserve € 660,00 

Spese organizzative (Terza Categoria) € 100,00 

Costi assicurativi (Terza Categoria riserve) € 27,00 x numero calciatori al 30.6.21 (°) 

 
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 e 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. 

1. 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 
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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 o 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.). 



F.I.G.C. – L.N.D. – D.P. AVELLINO – Comunicato Ufficiale n. 6 del 2 settembre 2021  Pagina 122 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES “UNDER 19” 
 

Campionato Provinciale Under 19 2021/2022: inizio 25 / 26 / 27 settembre 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 Provinciale Juniores è organizzato da ciascuna Delegazione Provinciale e/o 
Distrettuale, sulla base delle modalità annualmente deliberate dal Comitato Regionale. I relativi 
gironi dovranno essere composti da un numero minimo di dieci ad un massimo di sedici squadre 
ciascuno. 

Al Campionato Provinciale Juniores saranno iscritte d'ufficio le società di Eccellenza e 
Promozione che ne abbiano fatto richiesta (in alternativa al Campionato Nazionale, o Regionale 
Juniores Under 19). Inoltre, a completamento dell'organico, il Comitato Regionale iscriverà al 
Campionato Regionale Juniores Under 19 – previa domanda di ammissione – anche le società 
che con la loro prima squadra partecipano al Campionato di Prima Categoria (che prevede 
l’obbligo di partecipazione all’attività giovanile della L.N.D., ovvero, in alternativa, al 
Campionato Allievi (Under 17) o Giovanissimi (Under 15) nell’ambito del Settore Giovanile e 
Scolastico), nonché – previa domanda di ammissione, approvata dalla Delegazione Provinciale 
di appartenenza territoriale, a seguito della valutazione dei requisiti – le società che con la loro 
prima squadra partecipano al Campionato di Seconda Categoria, Terza Categoria, Terza 
Categoria – Under 21 e Terza Categoria – Under 19. 

 
Alle società di Eccellenza e Promozione che non parteciperanno al Campionato obbligatorio 
"Juniores – Under 19" (Regionale o Provinciale), verrà addebitata, quale concorso alle spese 
sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato, la somma di seguito 
indicata: 

 
- importo di € 4.000,00 (per le società di Eccellenza); 

 

- importo di € 3.000,00 (per le società di Promozione). 
 

b) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI 
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Provinciale Juniores Under 19 
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 presente Comunicato Ufficiale; 
 

- 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 



F.I.G.C. – L.N.D. – D.P. AVELLINO – Comunicato Ufficiale n. 6 del 2 settembre 2021  Pagina 123 
 

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: 

 
 

Under 19 provinciale “riserve” 

Tassa iscrizione Under 19 
 

€ 610,00 

Spese organizzative (Under 19) € 100,00 

Costi assicurativi (Under 19) € 27,00 x numero calciatori al 30.6.21 (°) 

Under 19 provinciale “pure” 
 

Tassa iscrizione Under 19 € 610,00 

Assicurazione Dirigenti € 90,00 

Spese organizzative (Under 19) € 100,00 

Costi assicurativi (Under 19) € 27,00 x numero calciatori al 30.6.21 (°) 

Tassa di associazione € 300,00 

 
(°) 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 (che è già compresa nell'iscrizione delle società ai 
Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione), dovrà essere effettuato dalle società 
richiedenti (non aventi obbligo di parteciparvi), a pena di nullità della domanda, 
contestualmente ad essa, mediante assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. – 
COMITATO REGIONALE CAMPANIA. 

 
 

1.  LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES UNDER 19 

2021/2022, (riferite anche ad eventuali “squadre riserve”), 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 9 SETTEMBRE 2021 (termine ordinatorio). Le società, che non 

avranno formalizzato la domanda di iscrizione al Campionato Provinciale Juniores Under 19, 

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, il C.R. Campania comunicherà, ai recapiti ufficiali 
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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 16 SETTEMBRE 2021 (termine perentorio). 
 

Le domande delle società non aventi diritto (ossia di quelle non aventi titolo a partecipare ai 
Campionati di Eccellenza e Promozione) non saranno prese in considerazione se non corredate 
dal versamento, come sopra indicato. 

 
Tenuto conto dell'obbligo delle società dei Campionati di Eccellenza e Promozione di partecipare 
al Campionato Juniores, al fine di evitare una potenziale, rilevante lesione ai loro interessi 
sportivi ed economici (che deriverebbe a loro carico dalla mancata organizzazione del 
Campionato Provinciale Juniores Under 19), la data di chiusura delle iscrizioni al Campionato 
Provinciale Juniores, come innanzi indicata, è assolutamente improrogabile. 

 

Nell'ipotesi di mancato conseguimento del numero minimo, che consenta la composizione di 
almeno un girone provinciale, non potrà comunque essere concessa deroga alcuna in ordine 
all'appartenenza territoriale (nel rispetto dei Comuni nei quali insistano le loro sedi sociali e 
federali) delle società iscritte, che saranno, di conseguenza, registrate d'ufficio nell'organico 
del Campionato Regionale Juniores Under 19 2021/2022, previo tempestivo avviso sul 
Comunicato Ufficiale del C.R. Campania. 

 
Le società iscritte d'ufficio al Campionato Regionale Juniores potranno, entro il quinto giorno 
dalla data di pubblicazione del relativo C.U., far pervenire al C.R. Campania la loro eventuale 
dichiarazione scritta di rinuncia al Campionato Regionale Juniores. 

 

Tale dichiarazione di rinuncia non ha comunque effetto di esonero dall'obbligatorietà di 
partecipazione al Campionato Juniores Under 19 2021/2022, prescritta per le società dei 
Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione. 

 
c) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
Possono partecipare al Campionato Provinciale Juniores Under 19 i calciatori nati dal 1° gennaio 
2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età (senza obbligo di preventiva 
autorizzazione del C.R. Campania – così come previsto dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F., 
mediante pubblicazione sul Comunicato Ufficiale – per i calciatori “giovani”). 

 
L’inosservanza delle predette disposizioni, previo reclamo di parte, sarà punita con la sanzione 
sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva. 

 

Possono essere impiegati in ciascuna gara fino ad un numero massimo OTTO calciatori "fuori 
quota", nati dal 1° gennaio 2002 in poi, dei quali massimo sei nati dal 1° gennaio 2002 in poi e 
massimo due nati dal 1° gennaio 2001 in poi, in base alle disposizioni emanate dal Consiglio 
Direttivo di questo Comitato. 

 
 

L’inosservanza della predetta disposizione, previo reclamo di parte, sarà punita con la sanzione 
sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva. 
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È consentito alle Società Juniores “pure” provinciali di impiegare in gara fino a un massimo di 
OTTO calciatori “fuori quota”, dei quali massimo sei nati dal 1° gennaio 2002 in poi e massimo 
due nati dal 1° gennaio 2001 in poi in base alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo di 
questo Comitato, al quale è data facoltà di fissare il numero massimo di tesseramenti consentiti 
per i calciatori “fuoriquota”. 

 

Alle Società di “3ª Categoria - Under 19” partecipanti al Campionato Provinciale “Juniores – 
Under 19”, è consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori “fuori quota”, nati dal 
1° gennaio 2001, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati. 

 
In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, N.O.I.F., le società partecipanti con più 
squadre a Campionati diversi (fra i quali, anche al Provinciale Juniores Under 19) possono 
schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore (ad esempio, nelle gare delle 
squadre “riserve” del Provinciale Juniores Under 19), i calciatori indipendentemente dal numero 
delle gare eventualmente disputate da ognuno di essi nella squadra che partecipa al Campionato 
di categoria superiore. 

 
d) GIORNI ED ORARI DI DISPUTA DELLE GARE 
A causa della nota penuria di campi sportivi, le gare potranno essere disputate, oltre che nella 
festività della domenica (nei seguenti orari: dalle 8.30 all'orario federale, nonché in notturna), 
anche di sabato (ad orario federale ed in notturna) e di lunedì (ad orario federale ed in 
notturna). 

 

Un orario diverso da quelli indicati è consentito, con facoltà riservata alla società ospitante ed 
obbligo di comunicazione nei termini, di cui al paragrafo "Variazioni campi ed orari", pubblicato 
su questo C.U., con riferimento esclusivo all'orario delle gare, previste in calendario per un 
giorno festivo (ad esempio: orario antimeridiano del sabato o del lunedì, se festivi). 

 
Le gare in notturna sono consentite negli orari tra le 16.00 e le 19.30, con facoltà riservata in 
via esclusiva alla società ospitante. 

 
Al fine della tutela della regolarità del Campionato, non sono consentite, per alcun motivo, 
inversioni di campo. 

Non saranno ratificate dalla competente Delegazione Provinciale richieste di spostamenti di 
gare, che comportino concomitanza di giorno di disputa con la gara di prima squadra di una 
delle due società interessate alla richiesta di spostamento. 
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CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI JUNIORES UNDER 18 
 

 

Il Presidente Federale 
 

- preso atto di quanto rappresentato dalla LND e dal Settore Giovanile e Scolastico; 
 

- ritenuto opportuno istituire il Campionato Under 18 Provinciale/Regionale; 
 

- considerata l’interruzione dell’attività giovanile nella stagione sportiva 2020/2021 dovuta alla 
pandemia da Covid-19, che ha inciso in modo particolare sulla categoria Allievi e sui Giovani 
calciatori della classe 2004; 

 
-  ritenuto necessario, al fine di assicurare la continuità e lo sviluppo dell’attività sportiva, 

consentire ai calciatori della classe 2004, in via straordinaria e facoltativa per la sola stagione 
sportiva 2021/2022, di continuare a svolgere attività di Settore Giovanile con vincolo annuale; 

 
- ravvisata l’urgenza di provvedere; 

 
- visto l’art. 24, comma 3, dello Statuto Federale; 

 

- sentiti i Vice Presidenti 
 

d e l i b e r a 
 

1) è istituito, a partire dalla stagione sportiva 2021/2022 il Campionato Under 18 
Provinciale/Regionale, organizzato dai Comitati Regionali LND; 

 

2) in deroga all’art. 31 delle Norme Organizzative Interne della FIGC, in via straordinaria e 
facoltativa per la sola stagione sportiva 2021/2022, i Giovani calciatori della classe 2004 possono 
continuare a svolgere attività di Settore Giovanile con vincolo annuale. 

 

Le disposizioni relative ai citati Campionati saranno pubblicate su un successivo Comunicato 
Ufficiale (Settore Giovanile e Scolastico) di questo C.R. 
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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 pubblicata in allegato 

al presente Comunicato Ufficiale). 

A partire da oggi, 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. 

Il presente Comunicato Ufficiale n. 1 è consultabile sul Sito Internet di questo C.R. (indirizzo 

www. campania.lnd.it). 
 

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. 

 

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2021/2022 
PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE 

 

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. 
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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; 

- 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 



F.I.G.C. – L.N.D. – D.P. AVELLINO – Comunicato Ufficiale n. 6 del 2 settembre 2021  Pagina 129 
 

Presidente della società (cfr. l'apposito paragrafo, di cui al presente C.U.), 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 di questo C.R.),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 della 
comunicazione; 

- 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. 
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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: 

 
ECCELLENZA 11 – 12 SETTEMBRE 2021 

PROMOZIONE 18 – 19 SETTEMBRE 2021 

PRIMA CATEGORIA 25 – 26 SETTEMBRE 2021 

SECONDA CATEGORIA 25 – 26 SETTEMBRE 2021 

JUNIORES REGIONALE U19 25 – 26 – 27 SETTEMBRE 2021 

TERZA CATEGORIA – UNDER 21 23 – 24 OTTOBRE 2021 

TERZA CATEGORIA – UNDER 19 23 – 24 OTTOBRE 2021 

TERZA CATEGORIA 23 – 24 OTTOBRE 2021 

JUNIORES REGIONALE – UNDER 19 25 – 26 – 27 SETTEMBRE 2021 

JUNIORES PROVINCIALE – UNDER 19 25 – 26 – 27 SETTEMBRE 2021 

COPPA ITALIA – ECCELLENZA 4 – 5 SETTEMBRE 2021 

COPPA CAMPANIA PROMOZIONE DATA DA STABILIRE 

ECCELLENZA FEMMINILE 25 – 26 SETTEMBRE 2021 

COPPA ITALIIA FEMMINILE 18 – 19 SETTEMBRE 2021 

JUNIORES FEMMINILE 25 – 26 SETTEMBRE 2021 

CALCIO A 5 SERIE C1 11 SETTEMBRE 2021 

CALCIO A 5 SERIE C2 25 SETTEMBRE 2021 

CALCIO A 5 SERIE D 23 OTTOBRE 2021 

CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C 25 SETTEMBRE 2021 

CALCIO A 5 JUNIORES UNDER 21 23 OTTOBRE 2021 

CALCIO A 5 JUNIORES UNDER 19 23 OTTOBRE 2021 

COPPA ITALIA DI CALCIO A 5 formula Final Eight –GEN. 2022 

COPPA ITALIA DI CALCIO A 5 FEMMINILE formula Final Four–GEN. 2022 

COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 “D” 2 OTTOBRE 2021 

COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 UNDER 21 2 OTTOBRE 2021 

COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 UNDER 21 2 OTTOBRE 2021 
 

 

NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI 
 

Si ricorda che il Regolamento Europeo 2016/679, noto anche come GDPR, a partire dal 25 

maggio 2018 rappresenta in tutti i paesi dell'Unione Europea e dunque anche in Italia il 

riferimento normativo da osservare in materia di protezione dati personali per tutte le 

organizzazioni/enti/associazioni, sia private sia pubbliche. 
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Il GDPR richiede il rispetto dei principi privacy e adempienze nei riguardi degli interessati 

(informative, consenso, esercizio dei diritti), l'adozione di idonee misure sia di tipo organizzativo 

che tecnico a protezione dei dati, l'osservanza di nuove disposizioni (quali il registro delle attività 

di trattamento, comunicazioni di violazioni dei dati personali, etc.), il rispetto delle regole per 

trasferire i dati personali al di fuori della Unione Europea, la capacità di dimostrare l'osservanza 

delle sue prescrizioni. 
 

Si evidenzia l'importanza di corrispondere al nuovo quadro normativo in materia di privacy, 

anche in considerazione delle elevate sanzioni previste in caso di inadempienze. 

 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 
 

Si rende noto che per le società non professionistiche e per i tesserati delle 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. 

 
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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato in Avellino, affisso all’albo della D. P. ed inserito sul suo Sito Internet  il 2 settembre 2021. 

Il Segretario 
Tommaso Imperiale 

Il Delegato 
Andrea Ruggiero 

 
 


