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COMUNICAZIONI DEL C.R. CAMPANIA  
PICCOLA STRISCIA ROSSA SUL VISO DELLE ATLETE E DEGLI ATLETI IN OCCASIONE DELLE GARE 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 delle donne (giovedì 
25 novembre 2021: giornata mondiale contro la violenza sulle donne), previa autorizzazione 
della Lega Nazionale Dilettanti, vista l’importanza della tematica, invita le società ad aderire alla 
seguente iniziativa: 
- 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 

****** 

BANDO CORSO GRATUITO 
“COMUNICAZIONE E STAMPA NEL CALCIO DILETTANTISTICO E GIOVANILE” 

 

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. 
 

il Bando ed il modulo di adesione al Corso sono stati pubblicati in allegato al C.U. n. 54 dell’11 novembre 

2021, di questo C.R. 
 

Le domande di ammissione al Corso, a pena di nullità, dovranno pervenire al C.R. Campania via 
e-mail (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 DOMANDE: 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. 

****** 

SPORT E SALUTE E SAMSUNG A FIANCO DI TUTTE LE ASD /SSD 
All'interno dell'area del sito di Sport e Salute, nella sezione dedicata alle convenzioni grazie alla 
partnership siglata con Samsung e finalizzata a sostenere la ripartenza dello sport assicurando a 
tutte le ASD/SSD e OO.SS. si trovano vantaggi concreti nelle loro attività quotidiane; inoltre, dal 
22 al 29 novembre 2021 con lo speciale “(Un) Black Your Friday!” ASD e SSD potranno 
acquistare una ricca selezione di prodotti ad un prezzo ancora più speciale. 
 

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   

mailto:segreteria.campania@lnd.it
https://www.sportesalute.eu/convenzioni
mailto:convenzioni@sportesalute.eu
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COMUNICAZIONI DEL C.R. CAMPANIA ATTIVITÀ GIOVANILE 
 

 

****** 

ORARI DI CONTATTO CON GLI UFFICI DEL C.R. CAMPANIA  
Gli Uffici del C.R. Campania saranno aperti al pubblico esclusivamente, come segue:  
- il martedì: dalle ore 15.00 alle ore 17.30; 
- il giovedì:  dalle ore 15.00 alle ore 17.30. 
Gli Uffici resteranno chiusi al pubblico negli altri giorni.  
Gli uffici saranno, altresì, contattabili a mezzo centralino telefonico (081 5537216):  
- dalle ore 9.00 alle ore 14.30 dei gironi dispari della settimana (lunedì, mercoledì e venerdì);  
- dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 dei gironi pari della settimana 
(martedì e giovedì).  
Il Presidente, i Vice Presidenti, i Consiglieri ed i Responsabili Regionali del Calcio a Cinque e del 
Calcio Femminile ricevono tramite appuntamento da concordare, direttamente con i medesimi 
e tramite il servizio centralino. 

****** 

CONTATTI 
COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI  
presidente.campania@lnd.it  
segreteria.campania@lnd.it - segreteria@pec.lndcampania.it 
 

ATTIVITÀ AGONISTICA E AMATORIALE 
calciofemminile.campania@lnd.it 
calcioa5.campania@lnd.it 
tornei.campania@lnd.it 
 

UFFICIO TESSERAMENTI 
tesseramento.campania@lnd.it - tesseramenti@pec.lndcampania.it 
 

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' 
amministrazione.campania@lnd.it - contabilita@pec.lndcampania.it 
 

ATTIVITÀ GIOVANILE 
sgr.campania@lnd.it - segreteria.sgr@pec.lndcampania.it 
 

INFORMAZIONI SU REGISTRO CONI 
registroconi.campania@lnd.it 
 

CAMPI SPORTIVI 
campisportivi.campania@lnd.it - campisportivi@pec.lndcampania.it 
 

ORGANI GIUSTIZIA SPORTIVA 
gst.campania@lnd.it (per il Giudice Sportivo Territoriale) - gst@pec.lndcampania.it 
tft.campania@lnd.it (per il Tribunale Federale Territoriale) - tft@pec.lndcampania.it 
csat.campania@lnd.it (per la Corte Sportiva Appello Territoriale) - csat@pec.lndcampania.it 

 

****** 
 

 
 
 
 
 

mailto:csat@pec.lndcampania.it
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ORARI CONSENTITI PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE S.G.S.  
 

Orari consentiti per lo svolgimento delle gare di Settore Giovanile Regionali. 
 

Under 18  
Sabato                                       dalle ore 15:00 alle ore 18:30 
Domenica e giorni festivi        dalle ore 10:00 alle ore 16:00 
Lunedì dalle ore 15:00 alle ore 18:30   
Le gare con le società isolane saranno autorizzate solo di domenica e giorni festivi dalle 11:00 alle 15:30 
 
Under 17 -  Under 16 – Under 15 – Under 14: 
 

Sabato                                       dalle ore 15:00 alle ore 18:30 
Domenica e giorni festivi        dalle ore 10:00 alle ore 16:00 
Le gare con le società isolane saranno autorizzate solo di domenica e giorni festivi dalle 11:00 alle 15:30 
 

Orari non conformi alla suddetta notifica, vanno concordate in accordo con la 
società ospite. 
 

In allegato al presente Comunicato Ufficiale e sul sito di questo comitato nella sezione 
modulistica attività giovanile, si pubblica il modello per la richiesta della variazione gara S.G.S., 
da inviare cinque giorni prima della gara di riferimento, esclusivamente all’indirizzo  
 

sgr.campania@lnd.it 
 

****** 

QUADRO GARE AUTOMATIZZATO 
 

PROGRAMMA DELLE GARE IN CALENDARIO IL 27 – 28 E 29 NOVEMBRE 2021 
 

Per accedere al programma gare S.G.S. di cui all’oggetto, basta cliccare sul link sotto pubblicato. 
Nella pagina potete  consultare il programma delle gare, aggiornato in tempo reale in 
calendario il 27, 28 e 29 novembre 2021 e farà fede di Comunicazione Ufficiale. 
  

Quadro Gare - Comitato Regionale Campania - Lega Nazionale Dilettanti (lnd.it)   
 

le società che svolgono Attività Giovanile Regionale dovranno utilizzare il quadro gare 
automatizzato per le variazioni al programma delle gare. 
 

Si raccomanda vivamente alle società di consultare la “Guida operativa all’utilizzo delle 
variazioni on-line” che troverete del Sito Internet del C.R. Campania, Alla voce “Quadro gare 
& variazioni on-line”. 
 

alla voce “Quadro gare & variazioni on-line” del Sito Internet del C.R. Campania 
(campania.lnd.it), si accede tramite password, che il comitato ha provvedendo ad inviare 
all’indirizzo E-Mail a tutte le società interessate ai Campionati S.G.S. Regionali. 
 

Le società sono invitate di consultare la propria casella di posta elettronica per scaricare le 
password dei vari campionati. 
 

In caso di non ricezione delle password, contattare il comitaro per il rinvio delle stesse. 
****** 

REGOLAMENTO TORNEO REGIONALI UNDER 16 E 

UNDER 14 STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 
 

Al termine della stagione regolare le seconde e terze classificate di ogni girone 
disputeranno la fase preliminare dei “Play Off”  
 

LA PRIMA CLASSIFICATA DI OGNI GIRONE ACCEDE DIRETTAMENTE AGLI OTTAVI DI 
 

FINALE DEI “PLAY OFF” 
 

mailto:sgr.campania@lnd.it
https://campania.lnd.it/quadro_gare/
http://www.campania.lnd.it/
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In ipotesi di parità di punteggio nella prima posizione in classifica , tra due società si 
adotterà il seguente criterio per determinare la prima classificata: 
 

a) maggior numero di punti negli incontri diretti; 
b) differenza fra reti segnate e reti subite negli incontri diretti; 
c) miglior piazzamento nella coppa disciplina nella stagione sportiva appena conclusa; 
d)  maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; 
e)  minor numero di reti subite nell’intero campionato; 
 f)  sorteggio.  
 

Analogamente nel caso dovesse sussistere parità di punteggio fra seconda, terza e 
quarta classificata si adotterà il criterio di seguito indicato:  
 

a) maggior numero di punti negli incontri diretti; 
b) miglior differenza fra reti segnate e reti subite negli incontri diretti; 
c) miglior piazzamento nella coppa disciplina nella stagione sportiva appena conclusa; 
d)  maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; 
e)  minor numero di reti subite nell’intero campionato; 
 f)  sorteggio.  
 

 

ACCOPPIAMENTI “FASE PRELIMINARE PLAY OFF”: 
 

Gara 1 2ª classificata girone A 3ª classificata girone H 

Gara 2 2ª classificata girone B 3ª classificata girone G 

Gara 3 2ª classificata girone C 3ª classificata girone F 

Gara 4 2ª classificata girone D 3ª classificata girone E 

Gara 5 2ª classificata girone E 3ª classificata girone D 

Gara 6 2ª classificata girone F 3ª classificata girone C 

Gara 7 2ª classificata girone G 3ª classificata girone B 

Gara 8 2ª classificata girone H 3ª classificata girone A 
 

 

Qualora al termine delle gare sopra indicate, persistesse situazione di parità di punteg-
gio al termine delle gare, saranno disputati due tempi supplementari di 10 minuti 
ciascuno; 
 

se aI termine dei tempi supplementari persistesse la parità si procederà ai tiri di 
rigore secondo quanto previsto dall’art. 7 delle Regole del Giuoco della F.I.G.C.. 
 

 

Le otto squadre che in virtù dei su indicati criteri avranno acquisito il diritto alla 
partecipazione agli ottavi di finale, saranno suddivise così come di seguito: 
 

ACCOPPIAMENTI “OTTAVI DI FINALE”: 
 

Gara 9 Vincente Gara 2 1ª classificata girone A 

Gara 10 Vincente Gara 1 1ª classificata girone B 

Gara 11 Vincente Gara 4 1ª classificata girone C 

Gara 12 Vincente Gara 3 1ª classificata girone D 

Gara 13 Vincente Gara 6 1ª classificata girone E 

Gara 14 Vincente Gara 5 1ª classificata girone F 

Gara 15 Vincente Gara 8 1ª classificata girone G 

Gara 16 Vincente Gara 7 1ª classificata girone H 
 

 

Le gare degli ottavi di finale si svolgeranno con gare di andata e ritorno, le gare di 
andata si svolgeranno in casa delle vincenti della fase preliminare. 
 

In caso di parità di punteggio al termine delle gare di andata e ritorno, per determinare 
la squadra ammessa al turno successivo, si applicherà il criterio della migliore 
differenza reti; in caso di parità di punteggio e di differenza reti, per determinare la 
squadra ammessa al turno successivo, NON si applicherà il criterio in virtù del quale le 
reti segnate in trasferta avranno valore doppio; 
 

qualora persistesse situazione di parità di punteggio e di differenza reti saranno 
disputati due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno; 
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se aI termine dei tempi supplementari persistesse la parità si procederà ai tiri di 
rigore secondo quanto previsto dall’art. 7 delle Regole del Giuoco della F.I.G.C.. 
 

Le otto squadre che in virtù dei su indicati criteri avranno acquisito il diritto alla 
partecipazione ai quarti di finale, saranno suddivise così come di seguito, per 
determinare chi giocherà la prima in casa sarà effettuato il sorteggio: 
 

ACCOPPIAMENTI “QUARTI DI FINALE”: 
 

Gara 17 VINCENTE GARA 9/10 VINCENTE GARA 9/10 

Gara 18 VINCENTE GARA 11/12 VINCENTE GARA 11/12 

Gara 19 VINCENTE GARA 13/14 VINCENTE GARA 13/14 

Gara 20 VINCENTE GARA 15/16 VINCENTE GARA 15/16 
 

In caso di parità di punteggio al termine delle gare di andata e ritorno, per determinare 
la squadra ammessa al turno successivo, si applicherà il criterio della migliore 
differenza reti; in caso di parità di punteggio e di differenza reti, per determinare la 
squadra ammessa al turno successivo, NON si applicherà il criterio in virtù del quale le 
reti segnate in trasferta avranno valore doppio; 
 

qualora persistesse situazione di parità di punteggio e di differenza reti saranno 
disputati due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno; 
 

se al termine dei tempi supplementari persistesse la parità si procederà ai tiri di 
rigore secondo quanto previsto dall’art. 7 delle Regole del Giuoco della F.I.G.C. 
 

Le quattro squadre che in virtù dei su indicati criteri avranno acquisito il diritto 
alla partecipazione alle semifinali, saranno suddivise così come di seguito, per 
determinare chi giocherà la prima in casa sarà effettuato il sorteggio. 
 

ACCOPPIAMENTI “SEMIFINALI”: 
 

Gara 21 VINCENTE GARA 17/18 VINCENTE GARA 17/18 

Gara 22 VINCENTE GARA 19/20 VINCENTE GARA 19/20 
 

In caso di parità di punteggio al termine delle gare di andata e ritorno, per determinare 
la squadra ammessa al turno successivo, si applicherà il criterio della migliore 
differenza reti; in caso di parità di punteggio e di differenza reti, per determinare la 
squadra ammessa al turno successivo, NON si applicherà il criterio in virtù del quale le 
reti segnate in trasferta avranno valore doppio; 
 

qualora persistesse situazione di parità di punteggio e di differenza reti saranno 
disputati due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno; 
 

se aI termine dei tempi supplementari persistesse la parità si procederà ai tiri di 
rigore secondo quanto previsto dall’art. 7 delle Regole del Giuoco della F.I.G.C.. 
 
Le due squadre che in virtù dei su indicati criteri avranno acquisito il diritto alla 
partecipazione alla Finale, saranno suddivise così come di seguito:  
 

GARA DI FINALE REGIONALE 
 

Gara 23 VINCENTE GARA 21 VINCENTE GARA 22 

 
La finale sarà disputata in gara unica su campo neutro designato dal Comitato Regionale 
Campania – L.N.D. con eventuali tempi supplementari di dieci minuti ciascuno e calci di rigore 

con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali “. 
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RAPPRESENTATIVA NAZIONALE DILETTANTI UNDER 17 
RADUNO 29 NOVEMBRE/1 DICEMBRE 2021 

In allegato al presente comunicato Ufficiale si pubblica il programma e le convocazioni del 
raduno della rappresentativa Nazionale Under 17. 

****** 

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE PER INATTIVITÀ 
Questo Comitato Regionale accoglie le richieste di annullamento del tesseramento dei seguenti 
calciatori, visto che dopo quattro giornate dall’inizio del campionato, non hanno preso parte ad 
alcuna gara, per motivi a loro non imputabili, (Comunicato Ufficiale S.G.S n° 11 del 30/07/2021 
- stagione sportiva 2021-2022. pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.). 
 

La richiesta è stata formulata con lettera raccomandata firmata dagli esercenti la potestà 
genitoriale. 
 

Matricola Cognome e Nome 
Data 

di Nascita 
Data 

Tesseramento 
Società di appartenenza 

     

3.504.298 
NWAJEI             OLUSEYI 
EMMANUE 

08/05/2006 12/07/2021 
A.S.D. MEMORY GIACOMO 
CARACCIOLO 

 

****** 

AUTORIZZAZIONE TORNEI 
 

Torneo Internazionale:          “Blue Uevils Cup” 
Organizzato dalla Società:   A.S.D. BLUE DEVILS 
Categoria di partecipazione:  Pulcini 2°anno 
Periodo di svolgimento:  dal 03/12/2021 al 06/12/2021 

 

****** 
Torneo Nazionale:           “Al centro del Natale” 
Organizzato dalla Società:   CENTRO ESTER S.S.D. 
Categoria d’ partecipazione:  Under 15 
Periodo di svolgimento:  dal 27/12/2021 al 30/12/2021 

 

****** 

AUTORIZZAZIONE RADUNI 
 

In riferimento e con richiamo alla normativa prevista e pubblicata nel C.U. n° 1 del Settore 
Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. 2021/2022, questo C.R. Campania – L.N.D.. autorizza 
i sotto elencati raduni per giovani calciatori: 

 

***** 
 

 Raduno organizzato per giovani calciatori riservato alla categoria “Giovanissimi”, dalla 
società A.S.D. RECALE 2002 MARCELLO TROTTA, per il giorno 13 dicembre 2021, allo  
stadio Pinto di Caserta (CE), in collaborazione con la società ACF FIORENTINA S.P.A. 
 

responsabili tecnico - organizzativo sono: 

per la società A.S.D. RECALE 2002 MARCELLO TROTTA I sig.Farina Gennarino  
per la società ACF FIORENTINA S.P.A. Il sig. Mirko Mazzantini. 
Dirigenti responsabili - organizzativo sono: 

per la società A.S.D. RECALE 2002 MARCELLO TROTTA I sig. Nasta Felice  
per la società ACF FIORENTINA S.P.A. Il sig. Maurizio Niccolini. 

 

****** 
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SOCIETÀ INATTIVA 
 

Si comunica che la Società S.C. ACCADEMIA CAUDINA CASALE (matricola 911157) 
di Cervinara (AV) ha formalizzato la propria rinuncia all’attività organizzata dalla F.I.G.C. 
– stagione sportiva 2021-2022, pertanto, visto l’art. 16 commi 1) e 2) delle N.O.I.F., si 
propone alla Presidenza Federale per la radiazione dai ruoli. 

 

****** 

Si comunica che la Società A.S.D. SCUOLA CALCIO AFRAGOLA 92 (matricola 
206006) di Afragola (NA) ha formalizzato la propria rinuncia all’attività organizzata dalla 
F.I.G.C. – stagione sportiva 2021-2022, pertanto, visto l’art. 16 commi 1) e 2) delle 
N.O.I.F., si propone alla Presidenza Federale per la radiazione dai ruoli. 
 

****** 

COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILEE SCOLASTICO 
 

Di seguito si riporta il link del Comunicato Ufficiale S.G.S. n. 87, inerente le deroghe per giovani 
calciatrici. 

cu_n_87_sgs_deroghe_calciatrici.pdf (figc.it) 
 

COMUNICAZIONI COORDINATORE FEDERALE REGIONALE S.G.S. CAMPANIA 
 

Nulla da segnalare 
****** 

GIUSTIZIA SPORTIVA 
GIUDICE SPORTIVO 

Si pubblicano di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Maurizio La 
Duca. 

 

****** 

Gare del Campionato Under 14 Regionale Maschile 
 

ERRATATA CORRIGE  
 

C.U. n. 34/Attività Giovanile DEL 25 NOVEMBRE 2021 pag.316 
 

CALCIATORI 
 

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE 
 

 

LEGGASI 
 

CALCIATORI 
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE 
 

 

****** 
ERRATATA CORRIGE  

RISULTATI 
 

UNDER 14 GIRONE F 
VIRTUS VESUVIO YOUNG – HAPPY AZZURRI  4 – 0 
LEGGASI 
VIRTUS VESUVIO YOUNG – HAPPY AZZURRI  0 – 4 
 

 

 

 

 

MARTUCCI VINCENZO (PO.R.SANNICOLESE)    

VISONE NICOLA (PO.R.SANNICOLESE)    

https://www.figc.it/media/151879/cu_n_87_sgs_deroghe_calciatrici.pdf
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F.I.G.C.-L.N.D.-C.R. Campania - Comunicato Ufficiale n. 35/Attività Giovanile del 26 novembre 2021 Pagina 327 

****** 
ERRATATA CORRIGE  

RISULTATI 
 

UNDER 16 GIRONE G 
ARCI UISP SCAMPIA  – BOYS MELITO  K (RECUPERO) 
LEGGASI 
ARCI UISP SCAMPIA  – BOYS MELITO  REFERTO NON PERVENUTO 
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