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COMUNICAZIONI DEL C.R. CAMPANIA
DIPARTIMENTO PER LO SPORT: PUBBLICATO AVVISO PER I NUOVI
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DA DESTINARE ALLE ASDE SSD
Pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport l’avviso per i nuovi contributi a fondo perduto da destinare
alle ASD e SSD non beneficiarie dei precedenti contributi.
Al fine di assicurare ulteriori interventi a sostegno all’attività sportiva di base, il Dipartimento per lo sport
della Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione dei contributi a fondo perduto da destinare
alle Associazioni e alle Società Sportive Dilettantistiche che, in via generale, non siano state già beneficiarie
dei precedenti contributi erogati dal Dipartimento per lo sport nel corso delle procedure di evidenza
pubblica nell’anno 2020.
Per le specifiche relative alle ASD e SSD che possono presentare domanda anche in deroga a quanto sopra
comunicato, si rimanda a quanto contenuto nell’Avviso.
La presentazione delle istanze avverrà esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma web realizzata
dal Dipartimento per lo sport che sarà attiva, come per le precedenti procedure, in base allo svolgimento
di due diverse sessioni di partecipazione.
Sessione canoni di locazione e canoni concessori dalle ore 16:00 del giorno 22 novembre 2021 alle ore
16:00 del giorno 30 novembre 2021.
Sessione contributi forfettari dalle ore 16:00 del giorno 1° dicembre 2021 alle ore 16:00 del giorno 10
dicembre 2021.
Al termine della procedura telematica di presentazione della domanda sarà necessario scaricare dalla
piattaforma la ricevuta elettronica a conferma dell’esito positivo dell’invio della domanda, che dovrà
essere conservata con cura per permettere il supporto nella soluzione di eventuali problematiche.
Tutti gli aggiornamenti relativi alle fasi di valutazione e assegnazione dei contributi e tutte le comunicazioni
saranno pubblicati esclusivamente in questa sezione del sito istituzionale.
Per l’assistenza tecnica sarà attivo esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica ordinaria
domande2021@sportgov.it. Al fine di poter effettuare un’assistenza completa, sarà necessario indicare nel
corpo della mail il Codice Fiscale/Partita IVA della ASD/SSD per la quale si richiederà assistenza.
Il testo dell’avviso e il testo del decreto sono consultabili sul C.U. 56 del 18/11/2021 del C.R. Campania.

SPORT E SALUTE ED EUROPCAR A FIANCO DEGLI OO.SS. E DELLE ASD/SSD
Da oggi nell’area del sito di Sport e Salute dedicata alle convenzioni, si aggiunge una nuova opportunità
grazie a Europcar, con la quale Sport e Salute ha siglato una partnership finalizzata ad agevolare gli
spostamenti degli OO.SS, delle ASD/SSD e dei loro tesserati (atleti, tecnici e dirigenti), offrendo sconti e
condizioni vantaggiose sul noleggio di auto e furgoni in Italia e all’estero.
Europcar – il leader europeo del noleggio di auto e di veicoli commerciali leggeri - è parte di Europcar
Mobility Group, uno dei più importanti player nel mercato della mobilità, presente in oltre 140 Paesi e in
grado di offrire un'ampia gamma di servizi di noleggio per soddisfare ogni specifica esigenza dei propri
Clienti.

F.I.G.C. - L.N.D. - D.P. Benevento - Comunicato Ufficiale n. 19 del 19 novembre 2021

Pagina 146

La partnership con Europcar (www.sportesalute.eu/convenzioni/europcar.html) si va ad aggiungere al
ventaglio di convenzioni che Sport e Salute S.p.A. mette a disposizione al fine di offrire un supporto tangibile
per la ripartenza dello sport.
Ogni Associazione Sportiva potrà registrarsi ed accedere alla piattaforma seguendo pochi e semplici passi
illustrati nel sito Sport e Salute. Scopri di più sulle convenzioni (https://www.sportesalute.eu/convenzioni).
Per quesiti o chiarimenti inviare una e-mail a: convenzioni@sportesalute.eu

BANDO CORSO GRATUITI
”COMUNICAZIONE E STAMPA NEL CALCIO DILETTANTISTICO”
Il Comitato Regionale Campania F.I.G.C. – L.N.D., in collaborazione con USSI (Unione Stampa Sportiva
Italiana) Campania, organizza il primo Corso gratuito “Comunicazione e stampa nel calcio dilettantistico e
giovanile” rivolto a tutti gli addetti stampa e responsabili della comunicazione delle società dilettantistiche
e giovanili, tesserati con società affiliate nell’ambito del C.R. Campania medesimo.
Nei files allegati al C.U. 54 dell’ 11 novembre 2011 sono stati pubblicati il Bando ed il modulo di adesione
al Corso.
Le domande di ammissione al Corso, a pena di nullità, dovranno pervenire al C.R. Campania via email (segreteria.campania@lnd.it) entro le ore 18.00 di martedì 30 novembre 2021, compilate sul
modello pubblicato in allegato al bando.

CORSO PER COLLABORATORE DELLA GESTIONE SPORTIVA
RIAPERTURA TERMINI SCADENZA DOMANDA ORE 19 DEL 15/12/2021
In allegato al Comunicato Ufficiale n. 43 del 13 ottobre 2021, è stato pubblicato il C.U. n. 142 del Settore
Tecnico della F.I.G.C., relativo al Corso per Collaboratore della Gestione Sportiva, organizzato dalla Lega
Nazionale Dilettanti, con il supporto del Settore Tecnico e dell’A.DI.SE, presso il Comitato Regionale
Campania – L.N.D. – F.I.G.C.
A seguito della riapertura dei termini disposta con il C.U. n. 166 del Settore Tecnico della F.I.G.C., le
domande dovranno pervenire o essere depositate entro le ore 19.00 del 15 dicembre 2021.

Pitturazione di una striscia colorata di blu e di rosso sul viso delle atlete e
degli atleti in occasione delle gare del 20, 21 e 22 novembre 2021 e del 27, 28
e 29 novembre 2021 dei campionati, organizzati dal C.R. Campania
Il C.R. Campania, nell’ambito delle manifestazioni celebrative per la tutela dei bambini (sabato 20 novembre
2021: giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza) e delle donne (giovedì 25 novembre
2021: giornata mondiale contro la violenza sulle donne), previa autorizzazione della Lega Nazionale
Dilettanti, vista l’importanza delle predette tematiche, invita le società ad aderire alle seguenti iniziative:
- in occasione delle gare dei Campionati organizzati da questo Comitato Regionale, in programma sabato
20, domenica 21 e lunedì 22 novembre 2021, le atlete e gli atleti di ogni squadra partecipante possano
scendere in campo con la pitturazione di una striscia colorata di blu sul viso;
- in occasione delle gare dei Campionati organizzati da questo Comitato Regionale, in programma sabato
27, domenica 28 e lunedì 29 novembre 2021, le atlete e gli atleti di ogni squadra partecipante possano
scendere in campo con la pitturazione di una striscia colorata di rosso sul viso.
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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.
L’ACCESSO DEI DIRIGENTI DELLE SOCIETA’ ALLA SEDE DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI
BENEVENTO E’ CONSENITA NEI GIORNI DI MARTEDI’ E GIOVEDI’ DALLE ORE 17.30 ALLE 19.00.
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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, Guarnieri Vincenzo, 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, Paolisi, Pontelandolfo, Sanniti Five Soccer, Valle Telesina,Ponte 98,
Libertas Cerreto.

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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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.

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.
I CALENDARI DEI SOPRA MENZIONATI TORNEI SONO ALLEGATI AL C.U. 18 DEL 19/11/2021 E ALLEGATI
AL PRESENTE C.U. DI CUI SONO PARTE INTEGRANTE.

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
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GIUSTIZIA SPORTIVA
Di seguito, si pubblicano i risultati ed i provvedimenti disciplinari delle gare del campionato provinciale di
terza categoria disputata il 17 novembre 2021;
provinciale Under 15 disputate il 17 novembre 2021:

RISULTATI GARE DEL 17 NOVEMBRE 2021
LEGENDA: B = sospesa al primo tempo; F = non disputata per avverse condizioni atmosferiche; D = delibera
degli Organi disciplinari; G = ripetizione della gara per cause di forza maggiore; H = ripetizione della gara
per delibera degli Organi disciplinari; I = sospesa al secondo tempo; M = non disputata per impraticabilità
del campo; U = sospesa per infortunio del direttore di gara; A = non disputata per mancanza arbitro; R =
rapporto non pervenuto; Y = risultati rapporti non pervenuti; 99-99 = gara persa ad entrambe.

CAMPIONATO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA
GIRONE A – 1° Gior. – Recupero del 17.11.21
S. LEUCIO

– SPORTING PONTE

2-2

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15
GIRONE UNICO – 2° Giornata - A
VIRTUS DIOMEDE

– S. LEUCIO DEL S.

R

GIUSTIZIA SPORTIVA

GIUDICE SPORTIVO
Si pubblicano di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale, avv. prof. Bruno Marra, nella
seduta del 18/11/2021.

CAMPIONATO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA
GARA DEL 17/11/2021
SOCIETÀ
AMMENDA
Euro 15 SAN LECIO DEL SANNIO
Per aver causato ritardo all’inizio della gara
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ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FORMATO ANTONIO
(SAN LECIO DEL SANNIO)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
RUSSO ANGELO
IANNACE DOMENICO
GIANVITO ALESSANDRO
FUSCO LUIGI

(S. LEUCIO DEL S.)
(S. LEUCIO DEL S.)
(SP. PONTE)
(SP. PONTE)

PARRELLA LUIGI
SAUCHELLA CARMINE )
FUSCO LUIGI
MORTARUOLO UGO

(S. LEUCIO DEL S.)
(SP. PONTE)
(SP. PONTE)
(SP. PONTE)

Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania
entro e non oltre il 26 novembre 2021.

Pubblicato in Benevento il 19 novembre 2021

Il Segretario
Antonio Maddalena

Il Delegato
Vincenzo Iacoviello
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