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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. 

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  
     POLISPORTIVA DIL. LIONI                          VITIELLO DIEGO                                23.01.2006  
     POLISPORTIVA LIMATOLA                         FUSCO PIETRO                                   03.08.2006 
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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. 
 

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.  

 

Norme emergenza Covid 
 

ALLEGATI AL PRESENTE C.U. E’ DISPONIBILE LA CIRCOLARE DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID E I MODULI 

SQUADRE DA COMPILARE DALLE SOCIETA’ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI PROVINCIALI DI TERZA 

CATEGORIE E SETTORE GIOVANILE. 

 

 

 

Pubblicato in Benevento il 5 novembre 2021 

 

 

 

 

                  Il Segretario                                                                  Il Delegato 

                        Antonio Maddalena             Vincenzo Iacoviello  
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