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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA  
 
Da questo paragrafo riservato potete accedere, attraverso i link riportati, ai Comunicati Ufficiali del Comitato 
Regionale Campania della L.N.D.:  

 
CU 87 2021-2022 del 7.1.2022 
 
protocollo_FMSI_20220107 
 
C.U.51-S.G.S.Campania 
 

AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO DILETTANTI FIGC  
 

Sul Sito Internet del C.R. Campania sono stati riportati i documenti redatti dalla FIGC con le indicazioni 
generali per la pianificazione, l’organizzazione e la gestione delle sedute di allenamento e delle gare 
finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19. La documentazione è visibile 
cliccando il link 
https://www.figc.it/media/155466/protocollo-figc-2021_2022_dilettanti_versione-5_final.pdf 
 

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 
Come da indicazioni contenute nei C.U. che il C.R. Campania ha provveduto a pubblicare in data 
odierna (vedi link sopra) è stato dallo stesso deliberato: 
 

 lo slittamento del Campionato di Terza Categoria, con ripresa il 23 gennaio 2022;  

 

 lo slittamento dei Campionati di Settore Giovanile Provinciale di Calcio a Undici e di Calcio a 

Cinque (Under 17 e Under 15) e relativi Tornei (Under 16, Under 14 e Under 14 a 9), con 

ripresa il 5/6 febbraio 2022 per permettere di recuperare le gare fino ad ora rinviate e a tutti 

i calciatori di adeguarsi al D.L. n 229 del 30 dicembre 2021;  

 

 lo stop dell’attività di base fino a nuove indicazioni da parte del Settore Giovanile e 

Scolastico della FIGC. 

 
Con il presente Comunicato Ufficiale si riporta il programma della gara di recupero già 
programmata. 
Inoltre, si chiede alle società interessate, di voler contattare la Delegazione e comunicare la propria 
disponibilità; le società potranno accordarsi per effettuare le gare di recupero nei fine settimana del 
22/23 gennaio e del 29/30 gennaio nel rispetto delle turnazioni previste. 

Le società di S.G.S. di comune accordo possono programmare le gare di recupero anche nei giorni 
infrasettimanali che vanno dal 17 al 30 gennaio 2022. 

https://campania.lnd.it/wp-content/uploads/2022/01/CU-87-2021-2022-del-7.1.2022-2.pdf
https://campania.lnd.it/wp-content/uploads/2022/01/protocollo_FMSI_20220107.pdf
https://campania.lnd.it/wp-content/uploads/2022/01/C.U.51-S.G.S.Campania.pdf
https://www.figc.it/media/155466/protocollo-figc-2021_2022_dilettanti_versione-5_final.pdf
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Le società potranno continuare ad allenarsi, nel rispetto del Protocollo Covid-19 della FIGC e del 
D.L. n. 229 del 30 dicembre 2021. 

 
ORARI DI APERTURA DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE   

 
Gl i  Uff ici  del la Delegazione Provinciale saranno apert i  al  pubblico,  come segue:  
 
-  i l  martedì :  dal le ore 15.00  a l le  ore 18.00 ;  
-  i l  giovedì :   dal le ore 15.00  a l le  ore 18.00 .  
 
I l  Delegato ed i l  Segretario,  r icevono tramite appuntamento da concordare,  
direttamente con i  medesimi o tramite indir izzo e -mail :  del.salerno@lnd.it  
 
 

Pubblicato in Salerno ed inserito sul Sito Internet del C.R. Campania il 13 gennaio 2022 
   
 
                              Il Segretario                                                                          Il Delegato 
                            Mario Pacifico                                                                  Vincenzo Faccenda            
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