
  

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

F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 31/CF del 17 dicembre 2021                                                       Pagina 126 

INDICE 

Corso per l’abilitazione ad allenatore dilettante regionale – Licenza D ......................................... 127 

Modello per richiesta minuto di raccoglimento e/o lutto al braccio .............................................. 127 

Liste di svincolo suppletive – (1° dicembre / 16 dicembre 2021 – ore 19) ..................................... 127 

Bando Corso gratuito - “Comunicazione e stampa nel calcio dilettantistico e giovanile” - Riapertura 
termini scadenza domande: ore 19 del 28/12/2021 ...................................................................... 127 

 

 

Federazione Italiana Giuoco Calcio 
Lega Nazionale Dilettanti 

COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli 

Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470  
 

Sito Internet: campania.lnd.it   
e-mail: segreteria.campania@lnd.it 

 
 

 

 

Stagione Sportiva 2021/2022 

 

 

  Comunicato Ufficiale n. 31/CF del 17 dicembre 2021 

http://www.campania.lndit/
mailto:segreteria.campania@lnd.it


  

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

F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 31/CF del 17 dicembre 2021                                                       Pagina 127 

 

 

CORSO PER L’ABILITAZIONE AD ALLENATORE DILETTANTE REGIONALE – LICENZA D  

NAPOLI, 24 GENNAIO / 23 APRILE 2022  

SCADENZA DOMANDE: MARTEDÌ 11 GENNAIO 2022 
 

Di seguito si ripubblica il link di collegamento al C.U. n. 173 del 19 novembre 2021 del Settore Tecnico della 
FIGC: https://www.figc.it/media/151584/cu173_2122.pdf, sul quale sono state pubblicate le norme e le modalità per 
il "CORSO PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORE DILETTANTE REGIONALE – LICENZA D”.  
 

Le relative domande di ammissione, a pena di nullità, dovranno essere presentate al C.R. Campania 
esclusivamente per mail (segreteria.campania@lnd.it) entro martedì 11 gennaio 2022, compilate sul 
modello pubblicato in allegato al bando e corredate da tutta la documentazione prescritta dal Bando.  
 

In via esplicita: non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza.  
 

Il Corso, riservato ai residenti nelle province campane Napoli e Caserta, si terrà a Napoli (o provincia) ed 
avrà la durata di sette settimane secondo il seguente calendario: dal 24 al 29 gennaio; dal 7 al 12 febbraio;  
dal 21 al 26 febbraio; dal 07 al 12 marzo; dal 21 al 26 marzo; dal 04 al 9 aprile. Gli esami si terranno dal 20 al 
23 aprile 2022. 
  
Tutti gli interessati potranno prendere visione e acquisire copia del "Bando di ammissione al Corso" 
mediante i siti internet di seguito indicati: campania.lnd.it e www.settoretecnico.figc.it.  

**** 

MODELLO PER RICHIESTA MINUTO DI RACCOGLIMENTO E/O LUTTO AL BRACCIO  
Allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica il modello predisposto dalla Lega Nazionale Dilettanti, 
relativo alla richiesta, da parte delle società, di minuto di raccoglimento e/o lutto al braccio. 

**** 

LISTE DI SVINCOLO SUPPLETIVE – (1° DICEMBRE / 16 DICEMBRE 2021 – ORE 19)  
In allegato al presente Comunicato Ufficiale sono pubblicati gli elenchi dei calciatori e delle calciatrici 
svincolati/e dalle società nel secondo periodo (1° dicembre / 16 dicembre 2021 – ore 19). 

**** 

BANDO CORSO GRATUITO  

“COMUNICAZIONE E STAMPA NEL CALCIO DILETTANTISTICO E GIOVANILE” 

RIAPERTURA TERMINI SCADENZA DOMANDE: ORE 19 DEL 28/12/2021 
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. 25/C5 dell’11 
novembre 2021, di questo C.R. 

https://www.figc.it/media/151584/cu173_2122.pdf
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A seguito della riapertura dei termini, 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 19.00 di giovedì 28 dicembre 2021, 
compilate sul modello pubblicato in allegato al bando. 

**** 

 

Pubblicato in NAPOLI il 17 dicembre 2021. 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 
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