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COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
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. 131 del 26 ottobre 2021 – dimissioni del Presidente della LND e decadenza del
Consiglio Direttivo L.N.D.;
- Comunicato Ufficiale n. 132 del 26 ottobre 2021 – provvedimenti della Procura Federale: CU FIGC n.
82/AA;
- Comunicato Ufficiale n. 133 del 28 ottobre 2021 – regolamento della fase nazionale del Campionato
Juniores (Under 19) dilettanti;
- Comunicato Ufficiale n. 135 del 28 ottobre 2021 – C.U. N. 5/2021 del Collegio Arbitrale presso la Lega
Nazionale Dilettanti.
- Circolare n. 51 del 28 ottobre 2021 – D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021 – Rottamazione – ter – Nuovi termini
e modalità.

F.I.G.C. - L.N.D. - D.P. Benevento - Comunicato Ufficiale n. 15 del 4 novembre 2021

Pagina 116

COMUNICAZIONI DEL C.R. CAMPANIA
ACCESSO AGLI UFFICI DEL C.R. CAMPANIA E DELEGAZIONI PROVINCIALI
POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE – GREEN PASS
LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONDOTTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L’APPLICAZIONE
DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI OBBLIGO DI POSSESSO E DI ESIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE
VERDE COVID-19.
Nel periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza
dovuto al COVID‐19, a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, per
accedere ai luoghi di lavoro in cui si effettua la prestazione, di possedere ed esibire su richiesta la
certificazione verde.
La disposizione precedente si applica anche a coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività
lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.
Quindi, ad esempio, anche il professionista che accede al luogo di lavoro, l’amministratore, il socio, il
lavoratore somministrato, il collaboratore, il fornitore, i visitatori in genere, i rappresentanti delle
Società affiliate, ecc, devono essere in possesso della certificazione verde.
L’obbligo della certificazione verde, come già previsto dal precedente D.L. 105/2021, non si applicherà
“ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata
secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.
Per i motivi innanzi esposti sarà vietato accedere sia agli uffici del C.R. Campania, sia agli uffici delle
Delegazioni Provinciali e Zonali della Campania, senza il possesso della certificazione verde.

TESSERE D’INGRESSO SUL TERRENO DI GIUOCO
I Dirigenti delle società, possono accedere sul terreno di giuoco, attraverso le tessere plastificate (Tessere
personali Dirigenti) che si ritirano presso il C.R. Campania o presso le sue sedi periferiche. Coloro che hanno
fatto richiesta della tessera plastificata per l’ingresso sul terreno di giuoco, e sono ancora in attesa della
validazione, possono stampare il tesserino provvisorio per l’ingresso di cui innanzi, accompagnato da un
valido documento d’identità.
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COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
INDIRIZZI E-MAIL DELLA D.P. BENEVENTO E GIUSTIZIA SPORTIVA TERRITORIALE
Si ricorda che l’unico indirizzo e-mail in uso dalla Delegazione Provinciale è il seguente:
del.benevento@lnd.it
Inoltre è attiva la P.E.C. riservata alla Giustizia Sportiva Territoriale che ha il seguente nuovo indirizzo
e-mail: gst.benevento@pec.LndCampania.it Tale indirizzo dovrà essere utilizzato solo per le
comunicazioni ufficiali relativa ai ricorsi che saranno inoltrati dalle società.
Resta sempre in funzione anche l’indirizzo di posta elettronica riservata alla Giustizia Sportiva
Territoriale con e-mail: del.benevento.gst@lnd.it per tutte le altre comunicazioni.
Si invitano pertanto i dirigenti delle società di utilizzare i sopra menzionati indirizzi per tutte le
richieste istituzionali dirette alla Delegazione Provinciale e all’Ufficio del Giudice Sportivo
Territoriale.

RITIRO TESSERE TECNICI
Presso la Segreteria della Delegazione Provinciale si possono ritirare i cartellini dei seguenti tecnici:
Limonciello Francesco, Di Nola Mario, Fucci Armando, Messina Francesco, Melchionno Giuseppe, Miniero
Silvano, Guarniero Vincenzo, Ventura Cesare, Bovio Antonio, De Vincentis Vincenzo, D’agostino Luciano,
De Rosa Luigi, Cirocco Mario, Martone Leo, Castiello Giancarlo, Ferraro Luigi, Gravina Francesco, Niro
Tommaso, Fasano Gaetano, Romano Eugenio, Volpe Lorenzo, Guarnieri Filippo, Cielo Lucio, Sgro Emiliano,
Del Prete Alessandro, Simeone Luigi, Palladino Gabriele, Testa Giuseppe.

Ritiro cartellini calciatori
Presso la Segreteria della Delegazione Provinciale si possono ritirare i cartellini delle seguenti società:
Alba Sannio, Caudium Rotondi, Durazzano, Golden Dragon, Juventina Circello, Aurelio Massimo Pacillo,
Sporting San Giovanni, Virtus Goti 97, Virtus Benevento, Epitaffio Calciolandia, Castelpoto, Virtus Diomede,
Paolisi, Sporting Pietrelcina, Pontelandolfo, Sanniti Five Soccer, Valle Telesina.

Richieste variazioni gare
Si invitano i dirigenti delle Società a prestare particolare attenzione ai calendari di tutte le gare dei
campionati maggiori che si disputano sui propri campi di gioco e, comunicare tempestivamente alla
Delegazione con apposito modello, le eventuali richieste di variazioni.
Le richieste di variazioni gare anche del solo campo, per i campionati provinciali, potranno essere concesse
solo se debitamente documentate e dovranno pervenire a questa Delegazione almeno 5 (cinque) giorni
prima della gara, non oltre il martedì sera (ORE 18).
RICHIESTE FORMULATE SENZA DOCUMENTAZIONE E/0 PERVENUTE OLTRE I TERMINI STABILITI NON
SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE.
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PLAY-OFF TERZA CATEGORIA
Il C.R. Campania, in linea con quanto già avviene per i Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione,
Prima Categoria e Seconda Categoria, ha istituito, le fasi di play-off nei gironi dei Campionati Provinciali di
Terza Categoria organizzati nell’ambito delle cinque Delegazioni Provinciali.
Va premesso che, per una corretta formalizzazione dei criteri e delle modalità di svolgimento delle fasi di
play-off dovranno essere preliminarmente individuate:
1. le due società, una per ognuno dei due gironi che acquisiranno il titolo sportivo per richiedere
direttamente l'ammissione al Campionato Regionale di Seconda Categoria 2022/2023;
2. le otto società, quattro per ognuno dei due gironi, che disputeranno le gare dei play-off., delle quali due
(una per ognuno dei due gironi) acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato
Regionale di Seconda Categoria 2022/2023.
In analogia ai Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria, al fine delle
individuazioni, di cui al precedente capoverso, la formazione delle classifiche finali dei due gironi del
Campionato Provinciale di Terza Categoria 2021/2022 sarà determinata come di seguito specificato:
In ordine al punto 1.:
1A) La società prima classificata di ognuno dei due gironi del Campionato Provinciale di Terza Categoria
2021/2022 acquisirà, in modo diretto, il titolo sportivo per l’ammissione al Campionato Regionale di
Seconda Categoria 2022/2023;
1B) ipotesi di parità di punteggio, nella prima posizione in classifica, tra due società: come dall’art. 51,
comma 3), N.O.I.F., si procederà ad una gara di spareggio, in campo neutro, con eventuali tempi
supplementari e tiri di rigore;
1C) ipotesi di parità di punteggio, nella prima posizione in classifica, tra tre o più società:
1Ca) come dall’art. 51, comma 4, lettera a), N.O.I.F., si procederà, preliminarmente, alla compilazione della
cosiddetta classifica avulsa, finalizzata alla determinazione delle prime due posizioni, che attribuiranno il
diritto a partecipare alla gara di spareggio (in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e tiri di
rigore), che definirà la prima posizione in classifica.
Per la compilazione della richiamata classifica avulsa si terrà conto, nell’ordine:
• dei punti conseguiti negli incontri diretti;
• a parità di punti conseguiti negli incontri diretti, della differenza tra reti segnate e subite negli stessi
incontri;
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1Cb) in caso di ulteriore parità, per la determinazione delle due squadre che disputeranno la gara di
spareggio, si terrà conto, nell’ordine:
● della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
●● del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
1Cc) in caso di perdurante parità, per la determinazione delle due società che disputeranno la gara di
spareggio, si procederà al sorteggio, che sarà eseguito presso la Delegazione Provinciale, previa
convocazione, anche telefonica, delle società interessate.
In ordine al punto 2.:
Ipotesi di parità di punteggio fra due o più società, in una qualsiasi tra le quattro posizioni che attribuiscono
il diritto alla partecipazione alla fase di play-off (due o più società seconde ex aequo; terze ex aequo; quarte
ex aequo; quinte ex aequo):
I) come dall’art. 51, comma 4, lettera a), N.O.I.F., si procederà alla compilazione della cosiddetta classifica
avulsa, fra le società interessate, tenendo conto, nell’ordine:
• dei punti conseguiti negli incontri diretti;
• in caso di parità di punti conseguiti negli incontri diretti: della differenza fra reti segnate e subite negli
stessi incontri;
II) in caso di ulteriore parità, si terrà conto, nell’ordine:
● della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
●● del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
III) in caso di perdurante parità, per la determinazione delle posizioni di classifica, si procederà al sorteggio,
che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle società interessate.
Di seguito, si enunciano i criteri e le modalità di svolgimento delle gare di play-off, disposti, in ordine al
Campionato Provinciale di Terza Categoria 2021/2022:
PLAY-OFF
Come già innanzi indicato, la società prima classificata di ognuno dei due gironi del Campionato Provinciale
di Terza Categoria 2021/2022 acquisirà, in modo diretto, il titolo sportivo per l’ammissione al Campionato
Regionale di Seconda Categoria 2022/2023.
Per la determinazione delle DUE società seconde classificate (una per ognuno dei due gironi del
Campionato Provinciale di Terza Categoria 2021/2022), acquisiranno il titolo sportivo per l’ammissione
al Campionato Regionale di Seconda Categoria 2022/2023, sarà disputata la fase dei play-off, tra le
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società classificatesi – come dai criteri enunciati al punto 2. – nella seconda, terza, quarta e quinta
posizione in ognuno dei due richiamati gironi, come di seguito specificato:
a) le società seconda e quinta classificate disputeranno un’unica gara, sul campo della seconda classificata
al termine della stagione regolare: in caso di parità al termine della gara, SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI
DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIRI DI RIGORE;
b) le società terza e quarta classificate disputeranno un’unica gara, sul campo della terza classificata al
termine della stagione regolare: in caso di parità al termine della gara, SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI
DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIRI DI RIGORE;
c) al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari delle gare, di cui alle lettere a) e b), in
caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a
seguito della compilazione della cosiddetta classifica avulsa) a conclusione della stagione regolare;
d) le società vincenti le gare di cui alle lettere a) e b), o considerate vincenti, come dalla lettera c),
disputeranno un’unica gara, sul campo della migliore classificata nella classifica al termine della stagione
regolare: in caso di parità al termine della gara, SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI
SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIRI DI RIGORE;
e) al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari della gara, di cui alla lettera d), in caso di
parità di punteggio, sarà considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica (anche a seguito
della compilazione della cosiddetta classifica avulsa) a conclusione della stagione regolare;
f) la società vincente la gara di cui alla lettera d), o considerata vincente, come dalla lettera e), si
aggiudicherà il secondo posto del rispettivo girone ed acquisirà il titolo sportivo per l’ammissione al
Campionato Regionale di Seconda Categoria 2022/2023.
In ordine ai play-off del Campionato Provinciale di Terza Categoria 2021/2022, in ragione della
composizione numerica dei gironi, il C.R. Campania ha disposto che le gare di entrambi i turni siano
disputate in qualsiasi ipotesi di differenza di punteggio.
Le normative e le disposizioni enunciate in ordine ai criteri ed alle modalità delle fasi dei play-off sono
inappellabili, in particolare, sia per quel che concerne la formazione delle classifiche, sia per lo
svolgimento della fase agonistica, sia in riferimento all’attribuzione dei titoli sportivi.
Il calendario delle garei play-off sarà pubblicato sul Comunicato Ufficiale di questa Delegazione, appena
terminata la stagione regolare.
IL CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA AVRA’ INIZIO SABATO 6/DOMENICA 7 NOVEMBRE
2021 COME DA CALENDARI PUBBLICATI IN ALLEGATO AL C.U. 13 DEL 2 NOVEMBRE 2021.
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ATTIVITÀ GIOVANILE ORGANIZZATA DALLA D.P. BENEVENTO
ATTIVITÀ GIOVANILE AGONISTICA
ORARI CONSENTITI PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE DEL SETTORE GIOVANILE
Under 17 – Under 15:
Sabato e giorni feriali dalle ore 15:00 alle ore 18:30
Domenica e giorni festivi dalle ore 10:00 alle ore 16:00
Orari non conformi alla suddetta notifica, vanno concordate in accordo con la società ospite.
I CAMPIONATI PROVINCIALE UNDER 17 e UNDER 15 AVRANNO INIZIO DOMENICA 7 NOVEMBRE 2021
COME DA CALENDARI PUBBLICATI IN ALLEGATO AL C.U. 13 DEL 2 NOVEMBRE 2021.

ATTIVITÀ DI BASE
Sono organizzati dalla D.P. Benevento i tornei riservati alle categorie PICCOLI AMICI (5-6 anni 3>3), PRIMI
CALCI (7- 8 anni 5>5), PULCINI MISTI a 7, ESORDIENTI 1° e 2° a 9, ESORDIENTI 2°Anno a 9, ESORDIENTI a 9
MISTI, ESORDIENTI a 9 MISTI con ARBITRO.

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

Pubblicato in Benevento il 4 novembre 2021

Il Segretario
Antonio Maddalena

Il Delegato
Vincenzo Iacoviello
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