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CAMPIONATI PRIMA, SECONDA CATEGORIA, UNDER 19 ED ECCELLENZA FEMMINILE 

ORARIO DELLE GARE 

In relazione ai Campionati di Prima, Seconda Categoria e Under 19, nonché per l’Eccellenza femminile, 
saranno consentiti anche gli orari: ore 15.00 ed ore 15.30 (solo per Under 19); ovviamente le società che 
chiedono di disputare la loro (o le loro) gara (e) in questi orari, sono consapevoli che, come per le gare in 
notturna, l’eventuale sospensione della gara per oscurità o mancanza di illuminazione, non potrà essere in 
alcun modo motivata (con i conseguenziali provvedimenti disciplinari a carico della società ospitante) come 
causa di forza maggiore.  

**** 

DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIO TELEVISIVA 

RAPPORTI CON LE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE PRIVATE 

E CON GLI ORGANI D’INFORMAZIONE DALLE STESSE DIPENDENTI 

Le società e gli Organi di informazione sono tenuti a rispettare quanto stabilito dall'art. 48, comma 2, del 
Regolamento della L.N.D. che stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad 
accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva. 

Per le disposizioni in materia si rimanda alle Circolari n. 6 e n. 7 della L.N.D., del 1° luglio 2021, pubblicate 
in allegato al Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 luglio 2021 di questo C.R. Campania. 

La documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail: stampa.campania@lnd.it.  

Di seguito, si pubblica l’elenco delle emittenti TV, WEB e WEB TV, autorizzate all’esercizio della cronaca 
sportiva radiotelevisiva gratuita (3 minuti): 
 

  EMITTENTI AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO DELLA CRONACA SPORTIVA RADIOTELEVISIVA 
  GRATUITA (3 MINUTI) 
 

N.B.: è consentito l'accesso allo stadio a un giornalista e due tecnici per ciascuna emittente televisiva, ad un giornalista ed 

un tecnico per ciascuna emittente radiofonica e ad un giornalista per ciascuna emittente web (il tutto subordinato alla 

disponibilità e capienza dell'impianto e alle limitazioni imposte dal protocollo sanitario). 

TIPO EMITTENTE EMITTENTE 

TV CAMPI FLEGREI TV 

TV  COMUNICATION PROGRAM TV 

WEB IL GRANATA ACERRA 

WEB SPORT EVENT 

TV e WEB TELEVOMERO 

TV  VIDEONOLA 

 

Eventuali ulteriori integrazioni al richiamato elenco di emittenti TV, WEB TV e WEB, saranno pubblicate sui 
Comunicati Ufficiali, ogni giovedì. 

**** 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/7644-circolare-n-6-rapporti-con-organi-di-informazione-per-l-esercizio-del-diritto-di-cronaca-1/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/7645-circolare-n-7-acquisizione-diritti-audio-video-2021-2022/file
mailto:stampa.campania@lnd.it
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DIPARTIMENTO PER LO SPORT: PUBBLICATO AVVISO PER I NUOVI CONTRIBUTI A FONDO 

PERDUTO DA DESTINARE ALLE ASD E 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 

Il testo del decreto 

**** 

ISCRIZIONI AL CAMPIONATO JUNIORES FEMMINILE 2021/2022  

Le iscrizioni al Campionato Juniores Femminile, organizzato dal C.R. Campania – L.N.D., per la stagione 
sportiva 2021/2022, si chiuderanno martedì 30 novembre 2021. 

**** 

mailto:domande2021@sportgov.it
https://www.sport.governo.it/media/3081/bando-2021-rev-10-novembre-signed.pdf
https://www.sport.governo.it/media/3082/decreto-bando-fondo-perduto-asd_ssd-2021-signed.pdf
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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. 14/CF 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.  

**** 

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

Sul Comunicato Ufficiale n. 56 di Calcio a Undici maschile sono stati pubblicati i documenti (Comunicati 
Ufficiali n. 153-154-1/CS-2/CS-3/CS-4/CS-5/CS-6/CS e Circolari n. 56-1/CS-2/CS) della Lega Nazionale 
Dilettanti del periodo 12 / 18 novembre 2021. 

**** 

QUADRO GARE AUTOMATIZZATO 

PROGRAMMA DELLE GARE IN CALENDARIO IL 20 – 21 E 22 NOVEMBRE 2021 

Alla voce “Quadro gare & variazioni on-line” del Sito Internet del C.R. Campania è riportato il programma 
delle gare dei Campionati LND, organizzati nell’ambito del C.R. Campania, in calendario il 20, 21 e 22 
novembre 2021 e farà fede di Comunicazione Ufficiale. 

Si raccomanda vivamente alle società di consultare la “Guida operativa all’utilizzo delle variazioni on-line”. 

**** 

mailto:segreteria.campania@lnd.it
https://www.figc.it/media/150458/cu166_2122.pdf


  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 16/CF del 18 novembre 2021                                                       Pagina 83 

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.  

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  

**** 

GIUSTIZIA SPORTIVA 

Di seguito, si pubblicano i risultati ed i provvedimenti disciplinari delle gare disputate il 13, 14 e 15 
novembre 2021: 

RISULTATI GARE DEL 13, 14 E 15 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 

 

ECCELLENZA FEMMINILE 
 

 

 

 

 

 

 

GIUSTIZIA SPORTIVA 

GIUDICE SPORTIVO 

Si pubblicano di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale, avv. Maurizio La Duca, nelle sedute del 
15, 16, 17 e 18/11/2021. 

 

 
 

GIRONE A - 6 Giornata - A 
ACADEMYCALCIO S.ANASTASIA - LMM MONTEMILETTO 8 - 0   

ASAD PEGASO - ACADEMY DREAM TEAM C.F. 1 - 2   

FOOTBALL CLUB NOCERINA W - STAR GAMES BENEVENTO 0 - 3   

(1) GIUGLIANO WOMEN - CASALNUOVO DONNA 0 - 3   

POLISPORTIVA ARAGONESE - CASERTA CALCIO FEMMINILE 2 - 3   

SALERNITANA 1919 S.R.L. - VILLARICCA CALCIO 3 – 2   

(1) - disputata il 13/11/2021 

 

http://www.sportesalute.eu/convenzioni/europcar.html
https://www.sportesalute.eu/convenzioni
mailto:convenzioni@sportesalute.eu
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CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE  
 

GARE DEL 14/11/2021  
 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  
GARA DEL 14/11/2021 FOOTBALL CLUB NOCERINA W - STAR GAMES BENEVENTO  
Letto il referto arbitrale, rilevato che la società Football Club Nocerina schierava inizialmente solo n. 7 calciatrici ; che al 
10º del1º tempo si infortunava un calciatore della detta società, per cui il DDG sospendeva definitivamente la gara per 
inferiorità numerica della società Football Club Nocerina; PQM , letta la regola n. 3 del regolamento del giuoco del 
calcio, e visto l'art. 10 comma 1 del CGS, delibera di infliggere alla società Football Club Nocerina la punizione sportiva 
della perdita della gara con il risultato 3/0 in favore della società Star Games Benevento. Per i provvedimenti si rimanda 
alla camicia di gara.  
 
SOCIETÀ 
 

PERDITA DELLA GARA:  
FOOTBALL CLUB NOCERINA W  
vedi delibera  
 

AMMENDA  
Euro 200,00 SALERNITANA 1919 S.R.L.  
Per rissa fra propri calciatori e calciatori ospiti  
 
Euro 200,00 VILLARICCA CALCIO  
Per rissa fra propri calciatori e calciatori ospiti  
 
ALLENATORI  
 

AMMONIZIONE (I INFR)  
ALBORINO MARIO (CASERTA CALCIO FEMMINILE)        

 
CALCIATORI ESPULSI  
 

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE  
CAMMARDELLA SONIA (SALERNITANA 1919 S.R.L.)        

Con comportamento sleale, scorretto, antisportivo e violento, allorquando una calciatrice della propria squadra veniva 
sospinta da una calciatrice avversaria, interveniva spintonando la calciatrice avversaria che, in reazione, la colpiva con 
un pugno violento alla guancia. Ricevuto tale atto violento, reagiva spingendo la calciatrice, facendola cadere a terra , e 
mentre la stessa era a terra ,la colpiva con un calcio all'addome. Da ciò' nacque sia una rissa tra le due calciatrici ,che 
si colpivano a vicenda, e poi successivamente la rissa si trasformò in una mass confrontation. La sanzione è aggravata 
sia dalla violenza posta in atto come reazione e sia perché da tutto ciò' nacque una mass confrontation.  
RUSSO MARTINA (VILLARICCA CALCIO)        

Con comportamento sleale, scorretto, antisportivo e violento, dopo aver spinto un’avversaria ,veniva a sua volta 
spintonata da un’avversaria intervenuta a difesa della compagna di squadra. In reazione a tale spinta, colpiva 
l'avversaria interventrice con un pugno alla guancia. Tale interventrice, dopo il pugno ricevuto, la sospingeva a terra e la 
colpiva con calci all'addome. Da ciò è nata una disputa tra le due calciatrici che si colpivano a vicenda con calci e che 
poi successivamente si trasformò in una mass confrontation tra tutte le tesserate. La sanzione è aggravata sia dalla 
violenza posta in atto come reazione e sia perché da tutto ciò nacque una mass confrontation.  
 
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  
DI BLASIO SIMONA (VILLARICCA CALCIO)        

 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  
SALANDRA FEDERICA (ASAD PEGASO)        

 
CALCIATORI NON ESPULSI  
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  
MERCEDE ADRIANA (SALERNITANA 1919 S.R.L.)        

 
AMMONIZIONE (II INFR)  
APICELLA ANTONELLA (SALERNITANA 1919 S.R.L.)    FALIVENE GIULIA (SALERNITANA 1919 S.R.L.)  

CRISCUOLO ALESSANDRA (VILLARICCA CALCIO)        
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AMMONIZIONE (I INFR)  
DE MARCO ALESSIA (ACADEMY DREAM TEAM C.F.)    LA ROCCA ALESSIA (ACADEMY DREAM TEAM C.F.)  

OPREA DESIRE (ASAD PEGASO)    GAMBARDELLA CLELIA (CASERTA CALCIO FEMMINILE)  

PISCITELLI MICHELA VALERIA (CASERTA CALCIO FEMMINILE)    IACONO CARLA (POLISPORTIVA ARAGONESE)  

SORRENTINO LUDOVICA (SALERNITANA 1919 S.R.L.)    AVVISATO MARIA ROSARIA (VILLARICCA CALCIO)  

 

**** 
 

Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre 
il 25 novembre 2021. 

Pubblicato in NAPOLI il 18 novembre 2021. 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 

 
 

 


