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MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

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

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

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

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

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

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

Buon campionato! 

           Cosimo Sibilia 
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GIRONI E CALENDARI DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2021/2022 

Giovedì 9 settembre 2021 sono stati pubblicati, sul Sito Internet, i calendari del Campionato di 
Promozione 2021/2022, nei rispettivi gironi e per ogni singolo girone sono stati indicati, oltre al 
campo di gioco, il giorno e l’orario di disputa delle gare interne. 

**** 

ARTICOLAZIONE DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2021/2022 

RIEPILOGO DELLE DISPOSIZIONI ED INFORMAZIONI  
 

PRIMA GIORNATA: 18 – 19 settembre 2021;  

ULTIMA GIORNATA: 3 aprile 2022.  

PLAY-OFF (fatte salve le ipotesi di reclami pendenti presso gli Organi di Giustizia Sportiva):  

primo turno play-off: 16 aprile 2022; secondo turno play-off: 24 aprile 2022;  

SPAREGGI: gara 1: 1° maggio 2022; gara 2: 8 maggio 2022; gara 3: 15 maggio 2022; 

PLAY OUT (fatte salve le ipotesi di reclami pendenti presso gli Organi di Giustizia Sportiva):  

turno unico: 16 aprile 2022.  

Per le altre disposizioni si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 luglio 2021 del C.R. Campania. 

**** 

PLAY-OFF E PLAY-OUT 2021/2022 DEL CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE  

In allegato al presente C.U., sono pubblicate la normativa e le modalità di svolgimento dei play-off 
e dei play-out del Campionato in epigrafe, conformi alle prescrizioni della Lega Nazionale 
Dilettanti. 

**** 

COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

Di seguito, si riportano i link di collegamento dei documenti della Lega Nazionale Dilettanti, 
pubblicati dalla L.N.D. medesima: 

- Comunicato Ufficiale n. 94 del 10 settembre 2021 – nuova composizione Commissione Tecnica 
LND di valutazione dei “ripescaggi”; 

- Comunicato Ufficiale n. 95 del 14 settembre 2021 – provvedimenti Procura Federale: CU 56/AA 
FIGC; 

- Comunicato Ufficiale n. 96 del 14 settembre 2021 – deroga all’art. 72 delle NOIF, ai calciatori e 
calciatrici partecipanti ai campionati di Settore Giovanile e Scolastico di indossare per tutta la 
durata della stagione 2021/2022 maglie da gioco recanti sul dorso lo stesso numero non 
necessariamente progressivo; 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7875-comunicato-ufficiale-n-94-nuova-composizione-commissione-tecnica-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7891-comunicato-ufficiale-n-95-cu-n-56-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7892-comunicato-ufficiale-n-96-cu-n-74-a-figc-deroga-art-72-noif-numeri-maglie-sgs/file
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- Comunicato Ufficiale n. 97 del 14 settembre 2021 – differimento termine tesseramenti Giovani 
di Serie provenienti da società professionistiche per la società Casertana F.C. S.r.l.; 

- Comunicato Ufficiale n. 98 del 14 settembre 2021 – integrazioni nella composizione del 
Consiglio Direttivo del Settore Tecnico; 

- Comunicato Ufficiale n. 99 del 15 settembre 2021 – provvedimenti Procura Federale: CU 57/AA 
FIGC; 

- Comunicato Ufficiale n. 100 del 15 settembre 2021 – differimento termine tesseramenti 
Giovani di Serie provenienti da società professionistiche per la società SSDRL Cattolica Calcio 
1923 S.G.; 

- Comunicato Ufficiale n. 101 del 17 settembre 2021 – provvedimenti Procura Federale: CU 
58/AA e 59/AA FIGC; 

- Circolare n. 30 del 13 settembre 2021 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. 
Sbaragli Saverio, Sig. Villoresi Thomas e Sig. Antonelli Gianluca; 

- Circolare n. 31 del 15 settembre 2021 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig.ra 
Anna Lisa Creanza, Sig. Samuele Perini e Sig. Mattia Boldrini; 

- Circolare n. 32 del 16 settembre 2021 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Iril 
Petritaj, Sig. Iulian Florin Gherman e Sig. Simone Luchi. 

**** 

AUTORIZZAZIONI EX ART. 34 N.O.I.F. 

Il Presidente del C.R. Campania, vista l'istanza prodotta, valutata la documentazione esibita, ha 
espresso parere favorevole e concesso la relativa autorizzazione ex art. 34, comma 3, N.O.I.F., con 
decorrenza dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale (ferma restando la 
responsabilità esclusiva delle rispettive società, come di seguito indicate, in ordine alla titolarità 
effettiva del tesseramento), per i seguenti calciatori o calciatrici: 

Società  Cognome  Nome  Data di Nascita  
REAL SAN MARTINO V.C. PAGANINI VINCENZO 25.09.2005 

**** 

AUTORIZZAZIONI EX ART. 34 N.O.I.F. - PRECISAZIONE 

In ordine alle autorizzazioni ex art. 34 N.O.I.F., pubblicate alla pagina xxx del Comunicato Ufficiale n. 29 
del 11 settembre 2021, si precisa il calciatore della società Polisportiva Dil. Lioni si chiama Ficeto Valerio e 

non Di Ceto Valerio, erroneamente indicato. 

**** 

Pubblicato in NAPOLI il 17 settembre 2021. 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7893-comunicato-ufficiale-n-97-cu-n-75-a-figc-differimento-termini-tesseramento-societa-casertana-f-c-srl/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7894-comunicato-ufficiale-n-98-cu-n-76-a-figc-integrazioni-composizione-consiglio-direttivo-settore-tecnico/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7906-comunicato-ufficiale-n-99-cu-n-57-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7916-comunicato-ufficiale-n-100-cu-n-78-a-figc-differimento-termini-tesseramento-societa-cattolica-calcio-1923/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7926-comunicato-ufficiale-n-101-cu-n-58-aa-e-n-59-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/7883-circolare-n-30-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-1/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/7908-circolare-n-31-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-2/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/7917-circolare-n-32-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping/file

