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NATALE 2021 

GLI AUGURI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA LND 
In occasione delle prossime Festività Natalizie, desidero porgere i migliori auguri di buon Natale e felice anno 
nuovo alla grande famiglia della Lega Nazionale Dilettanti con l’auspicio per tutti di poter vivere momenti di 
gioia e di serenità. 

Purtroppo la situazione pandemica ci impone ancora la massima attenzione, sia nello svolgimento delle 
attività sportive che nella vita di tutti i giorni. Mi auguro che il 2022 sia l’anno del ritorno alla normalità 
perduta. Abbiamo vissuto stagioni complesse ed abbiamo dovuto fare i conti con un nemico terribile, quale 
è il virus, che è tornato a minacciare il regolare svolgimento delle nostre competizioni. A tale riguardo, 
rivolgo il mio appello affinché tutti rispettino pienamente i protocolli sanitari e le indicazioni di sicurezza 
poste in essere dalle Autorità, sia in campo che fuori dal campo. 

L’augurio è che la Lega Nazionale Dilettanti possa realizzare, nel corso del 2022, il pieno recupero di tutte le 
sue manifestazioni, come la prestigiosa Coppa Italia e lo storico Torneo delle Regioni. Si tratta di 
manifestazioni che danno lustro al movimento del calcio di base e che ne rappresentano la sua essenza più 
autentica. Così come sarà importante ritrovare la regolarità nell’attività giovanile, che costituisce le 
fondamenta di tutto il calcio italiano. La Lega Nazionale Dilettanti, con il pieno supporto della Federazione 
Italiana Giuoco Calcio e del Settore Giovanile e Scolastico, sarà impegnata al massimo nel portare a casa il 
risultato. Con un gioco di squadra, corale e corretto.  

Buon Natale e buon 2022! 

 Giancarlo Abete 
 

 

GLI AUGURI DEL PRESIDENTE CARMINE ZIGARELLI 
Grazie di cuore a tutti voi presidenti, dirigenti, allenatori, calciatori, calciatrici, medici, arbitri, tifosi, 
collaboratori, dipendenti, giornalisti, addetti ai lavori e volontari della nostra grande famiglia, che senza 
sosta continuate a giocare di squadra, con passione, cuore, e coraggio. 

Questo è il momento di agire insieme, di avere una visione pragmatica e organica del calcio dilettantistico e 
giovanile campano: lo dobbiamo soprattutto alle future generazioni.  Come me, voi tutti amate il calcio, e il 
cuore e la passione che mettiamo in ciò che facciamo, ci consentirà di vincere tutte le sfide, soprattutto 
quella contro la pandemia.  

A tal proposito vi invito a non abbassare la guardia contro il virus e a rispettare tutte le norme e i protocolli 
sanitari, sia in campo che fuori. Veniamo da anni molto complessi, ma lavorando braccio a braccio con i 
presidenti di società e tutti gli addetti ai lavori, stiamo superando con grande professionalità e competenza 
ogni ostacolo, e proprio le difficoltà stanno acuendo in tutti noi l'ingegno, le idee e la voglia di fare per il 
calcio campano. Con l'avvento dell'anno nuovo vi renderò note tutte le novità e i progetti messi in campo 
per le società e per i giovani, per continuare a sognare tenendo ben saldi i piedi a terra, ma con la testa 
rivolta verso il cielo. 

Il mio augurio più sincero per tutti voi e i vostri cari è che questo sia un Natale di vera rinascita e di speranza, 
e un 2022 ricolmo di soddisfazioni e di serenità.  

Vi abbraccio tutti 

  Carmine Zigarelli 
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**** 

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. 

**** 

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”.  

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
https://www.figc.it/media/151584/cu173_2122.pdf
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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.  

**** 

APERTURA UFFICI  DEL C.R. CAMPANIA NEL PERIODO NATALIZIO 
In ragione delle festività Natalizie, gli Uffici del C.R. Campania saranno aperti al pubblico come segue: 
 

- martedì 28 dicembre 2021: dalle ore 15.00 alle ore 16.00; 
 

- martedì 4 gennaio 2022: dalle ore 15.00 alle ore 16.00. 

**** 

RECUPERO DELLE GARE DEL 5 GENNAIO 2022 
Di seguito, si pubblicano le gare di recupero che il C.R. Campania, nel rispetto della prescrizione pubblicata 
sul Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 luglio 2021, pagg. 95 e 96, ha disposto, come segue, mercoledì 5 gennaio 
2022, con inizio alle ore 14.30 (salvo diversa indicazione) – controllare le delibere: 

CAMPIONATO DI ECCELLENZA FEMMINILE 
GIUGLIANO WOMEN  POLISPORTIVA ARAGONESE  Nuovo De Cristofaro – Giugliano in Campania 

**** 

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
Sul Comunicato Ufficiale n. 79 di Calcio a Undici maschile sono stati pubblicati i documenti (Comunicati 
Ufficiali n. 27/CS-28/CS-29/CS-30/CS-31/CS-32/CS-33/CS-21/CS-34/CS-21/CS-35/CS-21/CS-36/CS-21/CS-
37/CS-21/CS-38/CS-21/CS-39/CS-21/CS e Circolari n. 19/CS-20/CS-21/CS-22/CS-23/CS-24/CS) della Lega 
Nazionale Dilettanti del periodo 17 / 23 dicembre 2021. 
 

**** 

QUADRO GARE AUTOMATIZZATO 
PROGRAMMA DELLE GARE IN CALENDARIO L’8 E 9 GENNAIO 2022 

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 4 e 5 dicembre 
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
http://campania.lnd.it/
http://www.settoretecnico.figc.it/
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GIUSTIZIA SPORTIVA 

Di seguito, si pubblicano i risultati ed i provvedimenti disciplinari delle gare disputate il 18 e 19 dicembre 
2021: 

RISULTATI GARE DEL 18 E 19 DICEMBRE 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 
20, 21, 22 e 23/12/2021. 

 

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE  
 

GARE DEL 19/12/2021  
 
CALCIATORI NON ESPULSI  
 
AMMONIZIONE (III INFR)  
DE CATERINA KATIA (LMM MONTEMILETTO)    PAGLIUCA SIMONA (LMM MONTEMILETTO)  

CACCAVALE MARIA ROSARIA (VILLARICCA CALCIO)        

 
AMMONIZIONE (II INFR)  
MAIORIELLO FEDERICA (CASERTA CALCIO FEMMINILE)        

 
AMMONIZIONE (I INFR)  
LOMBARDO MARIKA (STAR GAMES BENEVENTO)        

 
 

Pubblicato in NAPOLI il 23 dicembre 2021. 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 

 

 

GIRONE A - 10 Giornata - A 
ACADEMY DREAM TEAM C.F. - CASALNUOVO DONNA 13 - 1   

ACADEMYCALCIO S.ANASTASIA - FOOTBALL CLUB NOCERINA W 3 - 0   

ASAD PEGASO - STAR GAMES BENEVENTO 1 - 0   

GIUGLIANO WOMEN - POLISPORTIVA ARAGONESE RINV  

VILLARICCA CALCIO - CASERTA CALCIO FEMMINILE 3 - 0   

 


