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GIRONI E CALENDARI ATTIVITA’ GIOVANILE PROVINCIALE 
 

 
Allegati al presente comunicato ufficiale, sono pubblicati i gironi ed i calendari dei campionati e 
tornei provinciali per la stagione sportiva 2021/2022.  
 
 

Per l’attività di UNDER 17 è previsto un girone unico da 13 squadre come di seguito: 
 

1 AGROPOLI 

2 CALPAZIO 

3 EDEN SOCCER SALERNO 

4 EFFE 2G 

5 GELBISON 

6 L.I.N.G. MONDO NAZIONE 

7 PIXOUS 2002 

8 POL. NKE 

9 SANTA LUCIA 

10 SOCCER SCHOOL CILENTO 

11 SPORTING SALA CONSILINA 

12 VIS MEDITERRANEA SOCCER 

13 PER SAN MARZANO 
 

 
Il Campionato si articola in girone unico all’italiana con gare di andata e ritorno.  
Inizio 30/31 ottobre 2021 – fine 14/15 maggio 2022. 
Sono previste le seguenti soste: festività natalizie dal 23 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022, mentre 
la sosta delle festività pasquali dal 15 al 19 aprile 2022.  

 
TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI E COLORI SOCIALI. 
 

In deroga a quanto stabilito dall’Art. 72 delle N.O.I.F. “Tenuta di giuoco dei calciatori”, è consentito 
ai calciatori partecipanti al Campionato di indossare, per tutta la durata della stagione sportiva, 
una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo) senza 
personalizzazione col cognome del calciatore che la indossa. La squadra ospitante, dovrà 
provvedere in ogni circostanza, al cambiamento delle maglie di giuoco nei casi di confusione di 
colori rilevata dall’Arbitro. La squadra ospitata, dovrà sempre e obbligatoriamente indossare la 
maglia di giuoco con i colori sociali comunicati al momento dell’iscrizione.  
 
 

 



 

 
F.I.G.C. – L.N.D. – D.P. SALERNO – Comunicato Ufficiale n. 12 del 25 ottobre 2021                   Pagina 223 
 
 

DURATA DELLE GARE E SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI.  
 
La durata delle gare è fissata in due tempi di 45 minuti ciascuno. Nel corso delle gare sono 
consentite le sostituzioni di sette calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto. Per tutte le 
gare di Campionato, nelle liste di presentazione all’Arbitro potranno essere indicati fino a 20 
calciatori (9 di riserva anziché 7), fermo restando il limite di sette sostituzioni, come da 
regolamento. 
 

LE CLASSIFICHE SARANNO REDATTE IN BASE AI SEGUENTI CRITERI:  
 
3 PUNTI PER LA VITTORIA.   
1 PUNTO PER IL PAREGGIO.   
0 PUNTI PER LA SCONFITTA.  
 
IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO VALGONO I CRITERI IN ORDINE ELENCATI:  
 
1. ESITO DEGLI INCONTRI DIRETTI.  
2. DIFFERENZA RETI NEGLI INCONTRI DIRETTI FRA LE SQUADRE A PARITÀ DI PUNTI.  
3. DIFFERENZA RETI SUL TOTALE DEGLI INCONTRI DISPUTATI NEL GIRONE.  
4. MAGGIOR NUMERO DI RETI SEGNATE SUL TOTALE DEGLI INCONTRI DISPUTATI NEL GIRONE.  
5. CLASSIFICA DISCIPLINA. 
6. SORTEGGIO. 
Per quanto non riportato bisogna fare riferimento all’art. 51 delle N.O.I.F.. 
 
Per l’attività di UNDER 16  è previsto un girone unico da 14 squadre come di seguito: 
 
 

1 AQUILOTTI 

2 ASSOCALCIO TERZO TEMPO 

3 ATLETICO PALOMONTE 

4 AURORA BISOGNO INFINITY 

5 FEVIAN SOCCER ACADEMY 

6 LIBERTAS SALA CONSILINA 

7 MILLENIUM CALCIO SALERNO 

8 OGLIARESE 

9 POL. BARONISSI 

10 POL. SANTA MARIA CILENTO 

11 SAN SEVERINO CALCIO 

12 SOCCER FRIENDS MP 

13 VIRTUS BATTIPAGLIA CALCIO 

14 SCUOLA CALCIO SACRO CUORE 
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Il Campionato si articola in girone unico all’italiana con gare di andata e ritorno.  
Inizio 30/31 ottobre 2021 – fine 14/15 maggio 2022. 
Sono previste le seguenti soste: festività natalizie dal 23 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022, mentre 
la sosta delle festività pasquali dal 15 al 19 aprile 2022.  

 
TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI E COLORI SOCIALI. 
 
In deroga a quanto stabilito dall’Art. 72 delle N.O.I.F. “Tenuta di giuoco dei calciatori”, è consentito 
ai calciatori partecipanti al Campionato di indossare, per tutta la durata della stagione sportiva, 
una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo) senza 
personalizzazione col cognome del calciatore che la indossa. La squadra ospitante, dovrà 
provvedere in ogni circostanza, al cambiamento delle maglie di giuoco nei casi di confusione di 
colori rilevata dall’Arbitro. La squadra ospitata, dovrà sempre e obbligatoriamente indossare la 
maglia di giuoco con i colori sociali comunicati al momento dell’iscrizione.  
 
DURATA DELLE GARE E SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI.  
 
La durata delle gare è fissata in due tempi di 40 minuti ciascuno. Nel corso delle gare sono 
consentite le sostituzioni di sette calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto. Per tutte le 
gare di Campionato, nelle liste di presentazione all’Arbitro potranno essere indicati fino a 20 
calciatori (9 di riserva anziché 7), fermo restando il limite di sette sostituzioni, come da 
regolamento. 
 
LE CLASSIFICHE SARANNO REDATTE IN BASE AI SEGUENTI CRITERI:  
 
3 PUNTI PER LA VITTORIA.   
1 PUNTO PER IL PAREGGIO.   
0 PUNTI PER LA SCONFITTA . 
 
IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO VALGONO I CRITERI IN ORDINE ELENCATI:  
 
1. ESITO DEGLI INCONTRI DIRETTI.  
2. DIFFERENZA RETI NEGLI INCONTRI DIRETTI FRA LE SQUADRE A PARITÀ DI PUNTI.  
3. DIFFERENZA RETI SUL TOTALE DEGLI INCONTRI DISPUTATI NEL GIRONE.  
4. MAGGIOR NUMERO DI RETI SEGNATE SUL TOTALE DEGLI INCONTRI DISPUTATI NEL GIRONE.  
5. CLASSIFICA DISCIPLINA.  
6. SORTEGGIO. 
Per quanto non riportato bisogna fare riferimento all’art. 51 delle N.O.I.F.. 
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Per l’attività di UNDER 15 sono previsti tre gironi  da 9 squadre come di seguito: 
 
 

  GIRONE A 
 

  GIRONE B 
 

1 SPORTING CASTEL S. GIORGIO 
 

1 F6 SALVATORE FRESI 
 

2 EFFE 2G 
 

2 SC PRIMAVERA 
 

3 PICCOLO STADIO RED LIONS 
 

3 GIUSEPPE GALLOZZI 
 

4 TORIA 
 

4 OLYMPIC SALERNO 
 

5 GYMNASIUM SOCCER 
 

5 POL. NIKE' 
 

6 RAFFAELE SERGIO ACADEMY 
 

6 S.F. PONTECAGNANO 
 

7 IPPOGRIFO SARNESE 
 

7 SPORT HOUSE ACADEMY 
 

8 DIECIPIU' 
 

8 VIRTUS BATTIPAGLIA CALCIO 
 

9 POL. BARONISSI                     9 HERAJON 1956 
  

  GIRONE C 

1 CAMPAGNA LUDISPORT 

2 DIESSE 

3 LA CILENTANA 

4 SOCCER SCHOOL CILENTO 

5 ATLETICO PALOMONTE 

6 GELBISON 

7 LIB. SALA CONSILINA 

8 SPORTING SALA CONSILINA 

9 LEONCINI GREGORIANI 
 
 

Il Campionato si articola in tre gironi con gare di andata e ritorno ed una successiva fase finale. 
Inizio girone 30/31 ottobre 2021 – fine 12/13 marzo 2022. 
Inizio fase finale 26/27 marzo 2022 – fine 8 maggio 2022. 
 
Sono previste le seguenti soste: festività natalizie dal 23 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022, mentre 
la sosta delle festività pasquali dal 15 al 19 aprile 2022, inoltre è programmata una sosta prima 
della gara di finale. 
 
TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI E COLORI SOCIALI. 
 
In deroga a quanto stabilito dall’Art. 72 delle N.O.I.F. “Tenuta di giuoco dei calciatori”, è consentito 
ai calciatori partecipanti al Campionato di indossare, per tutta la durata della stagione sportiva, 
una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo) senza 
personalizzazione col cognome del calciatore che la indossa. La squadra ospitante, dovrà 
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provvedere in ogni circostanza, al cambiamento delle maglie di giuoco nei casi di confusione di 
colori rilevata dall’Arbitro. La squadra ospitata, dovrà sempre e obbligatoriamente indossare la 
maglia di giuoco con i colori sociali comunicati al momento dell’iscrizione.  
 
DURATA DELLE GARE E SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI.  
 
La durata delle gare è fissata in due tempi di 35 minuti ciascuno. Nel corso delle gare sono 
consentite le sostituzioni di sette calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto. Per tutte le 
gare di Campionato, nelle liste di presentazione all’Arbitro potranno essere indicati fino a 20 
calciatori (9 di riserva anziché 7), fermo restando il limite di sette sostituzioni, come da 
regolamento. 
 
LE CLASSIFICHE SARANNO REDATTE IN BASE AI SEGUENTI CRITERI:  
 

Al termine della prima fase del Campionato, le squadre classificate al 1° e 2° posto di ogni girone 
e le 2 migliori squadre terze classificate tra tutti i gironi, accedono ai Quarti di Finale.  
 
Le classifiche dei gironi eliminatori vengono compilate tenendo conto, nell’ordine:  
 
- dei punti in classifica; - in caso di parità tra due squadre, dei punti conseguiti negli incontri diretti. 
In caso di parità, della differenza reti negli incontri diretti. In caso di ulteriore parità, si tiene conto 
della differenza reti ottenuta in Campionato, in seguito del maggior numero di reti segnate. Nel 
caso la parità persista, si tiene conto della classifica disciplina calcolata in base ai provvedimenti 
adottati, in seguito si ricorre al sorteggio; 
 
 - in caso di parità tra tre o più squadre, della classifica avulsa tra le squadre interessate, 
calcolando i punti conseguiti negli incontri diretti. A parità di punti si tiene conto della differenza 
reti negli stessi incontri. Nel caso in cui due o più squadre interessate permangano ancora in 
parità, si tiene conto, nell’ordine, della differenza reti negli incontri diretti tra le squadre 
interessate, della differenza reti ottenuta nel Campionato, in seguito del maggior numero di reti 
segnate. Nel caso la parità persista, si tiene conto della classifica disciplina calcolata in base ai 
provvedimenti adottati, in seguito si ricorre al sorteggio.  
 
Per determinare le due migliori squadre terze classificate tra tutti i gironi si tiene conto, 
nell’ordine: - dei punti in classifica, della miglior differenza reti, del maggior numero di reti 
segnate. Nel caso la parità persista, si tiene conto della classifica disciplina calcolata in base ai 
provvedimenti adottati, in seguito si ricorre al sorteggio. Tutto questo in deroga all’art. 51 delle 
N.O.I.F.. 
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Per l’attività di UNDER 14 sono previsti due gironi da 11 squadre come di seguito: 
 
 

  GIRONE A 
 

  GIRONE B 

1 POL. AGRESE 
 

1 AGROPOLI 

2 AQUILOTTI IRNO 
 

2 ATL. PALOMONTE 

3 COSTA D'AMALFI 
 

3 FEVIAN SOCCER ACADEMY 

4 GIFFONI S. ANSELMO 
 

4 FOX PAESTUM 

5 L.I.N.G. MONDO NAZIONE 
 

5 REAL PALOMONTE 

6 MILLENIUM CALCIO SALERNO 
 

6 SC SPES 

7 PRETURO 
 

7 POL. S. MARIA CILENTO 

8 PRO SALERNO 
 

8 V. MARGIOTTA 

9 CITTA' DI FISCIANO 
 

9 HERAJON 1956 

10 PICCOLO STADIO RED LIONS 
 

10 S.F. PONTECAGNANO 

11 FC S. MARZANO 
 

11 SOCCER FRIENDS MP 
 
 

Il Campionato si articola in tre gironi con gare di andata e ritorno ed una successiva fase finale. 
Inizio girone 30/31 ottobre 2021 – fine 12/13 marzo 2022. 
Inizio fase finale 23/24 aprile 2022 – fine 15 maggio 2022. 
 
Sono previste le seguenti soste: festività natalizie dal 23 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022, mentre 
la sosta delle festività pasquali dal 15 al 19 aprile 2022, inoltre è programmata una sosta durante il 
week - end del 30 aprile/1 maggio. 
 
TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI E COLORI SOCIALI. 
 
In deroga a quanto stabilito dall’Art. 72 delle N.O.I.F. “Tenuta di giuoco dei calciatori”, è consentito 
ai calciatori partecipanti al Campionato di indossare, per tutta la durata della stagione sportiva, 
una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo) senza 
personalizzazione col cognome del calciatore che la indossa. La squadra ospitante, dovrà  
provvedere in ogni circostanza, al cambiamento delle maglie di giuoco nei casi di confusione di 
colori rilevata dall’Arbitro. La squadra ospitata, dovrà sempre e obbligatoriamente indossare la 
maglia di giuoco con i colori sociali comunicati al momento dell’iscrizione.  
 
DURATA DELLE GARE E SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI.  
 
La durata delle gare è fissata in due tempi di 35 minuti ciascuno. Nel corso delle gare sono 
consentite le sostituzioni di sette calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto. Per tutte le 
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gare di Campionato, nelle liste di presentazione all’Arbitro potranno essere indicati fino a 20 
calciatori (9 di riserva anziché 7), fermo restando il limite di sette sostituzioni, come da 
regolamento. 
 
LE CLASSIFICHE SARANNO REDATTE IN BASE AI SEGUENTI CRITERI:  
 

Al termine della prima fase del Campionato, le squadre classificate al 1° e 2° posto di ogni girone 
accedono alle Semifinali con gara di andata e ritorno.  
 
Le classifiche dei gironi eliminatori vengono compilate tenendo conto, nell’ordine:  
 
- dei punti in classifica; - in caso di parità tra due squadre, dei punti conseguiti negli incontri diretti. 
In caso di parità, della differenza reti negli incontri diretti. In caso di ulteriore parità, si tiene conto 
della differenza reti ottenuta in Campionato, in seguito del maggior numero di reti segnate. Nel 
caso la parità persista, si tiene conto della classifica disciplina calcolata in base ai provvedimenti 
adottati, in seguito si ricorre al sorteggio;  
 
- in caso di parità tra tre o più squadre, della classifica avulsa tra le squadre interessate, calcolando 
i punti conseguiti negli incontri diretti. A parità di punti si tiene conto della differenza reti negli 
stessi incontri. Nel caso in cui due o più squadre interessate permangano ancora in parità, si tiene 
conto, nell’ordine, della differenza reti negli incontri diretti tra le squadre interessate, della 
differenza reti ottenuta nel Campionato, in seguito del maggior numero di reti segnate. Nel caso la 
parità persista, si tiene conto della classifica disciplina calcolata in base ai provvedimenti adottati, 
in seguito si ricorre al sorteggio. Tutto questo in deroga all’art. 51 delle N.O.I.F..  
 
 
 
 
 
 
 

ORARI DI APERTURA DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
   

 
Gl i  Uff ic i  del la  Delegazione Pr ovincia le  saranno aperti  a l  pubbl ico,come s egue:  
 
-  i l  m artedì :  dal le  ore 15.00  a l le ore  18.00 ;  
-  i l  g iovedì :   dal le ore  15.00  a l le  or e 18.00 .  
 
I l  Delegat o ed i l  Segretar io,  r icevono tra mite  a ppunt amento  da conc ordare ,  
di retta ment e con i  medesi mi  o tra mite  indir izz o e- mai l :  del.s alerno@lnd. it  
 
 
 
 
 

mailto:del.salerno@lnd.it
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PROTOCOLLO COVID 

 
La FIGC ha pubblicato il Protocollo con le indicazioni generali finalizzate al contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la pianificazione, l’organizzazione e la gestione 
delle attività dilettantistiche e giovanili per la Stagione Sportiva 2021/2022 (allenamenti, attività 
pre-gara e gare). 

Il documento con le linee guida per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si 
applica a tutte le attività dilettantistiche e giovanili compresi il Calcio Femminile, il Futsal, il Beach 
Soccer, il Calcio Paralimpico e Sperimentale e gli arbitri di tutte le relative categorie. 

Il Protocollo si applica a tutte le attività dilettantistiche e giovanili (compresi il Calcio Femminile, il 
Futsal, il Beach Soccer, il Calcio Paralimpico e Sperimentale e gli arbitri di tutte le relative 
categorie) di livello nazionale (o comunque riconosciute ‘di preminente interesse nazionale’ dalla 
Federazione o relative alle fasi finali nazionali di competizioni regionali), ovvero di livello regionale 
o provinciale, secondo le specifiche modalità applicative indicate nella sezione relativa ai requisiti 
medici.  

TUTTI I PROTOCOLLI CLICCA QUI  
 
 
 

GUIDA E MANUALE DEI SERVIZI ON-LINE  
 

Guida iscrizioni on line  
https://campania.lnd.it/wp-content/uploads/2021/07/9r.-Guida-iscrizioni-on-line.pdf 

 
Manuale utente per tesseramento tecnici   
 
https://campania.lnd.it/wp-content/uploads/2021/07/9l.-Manuale-utente-per-tesseramento-
tecnici-SS-2021-2022.pdf 
 
 
Pubblicato in Salerno ed inserito sul Sito Internet del C.R. Campania il 25 ottobre 2021 
   
 
                              Il Segretario                                                                          Il Delegato 
                            Mario Pacifico                                                                  Vincenzo Faccenda    
                                                                                                                   

https://campania.lnd.it/sintesi-del-protocollo-per-stagione-sportiva-2021-2022/
https://campania.lnd.it/wp-content/uploads/2021/07/9r.-Guida-iscrizioni-on-line.pdf
https://campania.lnd.it/wp-content/uploads/2021/07/9r.-Guida-iscrizioni-on-line.pdf
https://campania.lnd.it/wp-content/uploads/2021/07/9l.-Manuale-utente-per-tesseramento-tecnici-SS-2021-2022.pdf
https://campania.lnd.it/wp-content/uploads/2021/07/9l.-Manuale-utente-per-tesseramento-tecnici-SS-2021-2022.pdf
https://campania.lnd.it/wp-content/uploads/2021/07/9l.-Manuale-utente-per-tesseramento-tecnici-SS-2021-2022.pdf

