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POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Si rende noto che per le società non professionistiche, che come più volte pubblicato sui
Comunicati Ufficiali di questo C.R. in base a quanto stabilito dalle “Disposizioni transitorie” dell’art.
142 del Codice di Giustizia Sportiva, di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 201/A del 20 maggio
2020 dal Codice, dal 1° luglio 2021 è obbligatorio dotarsi di un indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC). Le Società dovranno comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata quale
dato obbligatorio per procedere all’affiliazione o al suo rinnovo.

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE RICARICHE DEI “PORTAFOGLIO
ISCRIZIONI” E “PORTAFOGLIO TESSERAMENTO E ALTRO”
Le società, oltre le tradizionali modalità di pagamento, hanno la possibilità di effettuare la ricarica
dei portafogli, tramite POS virtuale, a mezzo carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard; con il
sistema di walletMasterpass; con il bonifico c.d. “MyBank”.
È anche disponibile la modalità d’incasso dei MAV “light” ovvero pagabili presso ogni sportello
bancario e presso le ricevitorie SISAL, ma NON presso gli sportelli postali. Il servizio di incassi è
gestito tramite i servizi offerti da BNL Banca Nazionale del Lavoro del gruppo BNP Paribas. Di
seguito si elencano le diverse modalità di pagamento:

Carta di credito / debito (circuito Visa o Mastercard)
È sufficiente essere in possesso di una carta di credito o di debito dei circuiti Visa o Mastercard e
seguire la compilazione guidata; la carta di credito non deve necessariamente essere intestata alla
Società, può benissimo essere intestata alla persona fisica che compie l’operazione ed è analoga in
tutto e per tutto ad un acquisto on line.
Commissione applicata: 1,50% dell’importo della ricarica.
È una procedura automatica e non necessita di approvazione da parte del C.R. CAMPANIA.
Mav light bancario / Mav light sisalpay
La società può il bollettino MAV in autonomia dalla propria area riservata online e, una volta
stampato, recarsi presso un qualsiasi sportello bancario o una ricevitoria SISAL.
Nel caso di pagamento presso uno sportello bancario non ci sono limiti nell’importo della
transazione; non è inoltre necessario essere titolari di un conto corrente presso la banca in cui si
decide di completare il pagamento, dal momento che quest’ultimo può essere effettuato in
contanti.
Nel caso di pagamento presso una ricevitoria SISAL il limite è di 1.200 euro per transazione.
Il MAV non può essere pagato presso gli sportelli postali.
La disponibilità delle somme sul portafoglio varia in funzione del circuito in cui la Società dispone il
pagamento, ovvero:
- In caso di MAV pagato presso uno sportello bancario, le somme verranno accreditate sul conto
della Società al massimo entro il secondo giorno lavorativo successivo al pagamento;
- In caso di MAV pagato presso una ricevitoria SISAL, le somme verranno accreditate sul conto
della Società mediamente entro il quarto giorno lavorativo successivo al pagamento.
Commissione applicata: 1 euro fisso.
Mybank
È una soluzione di autorizzazione elettronica che consente agli utilizzatori di effettuare in modo
sicuro pagamenti online usando il servizio di online banking della propria banca.
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My Bank crea un collegamento diretto online tra il conto corrente bancario del cliente (Società o
persona fisica) e la banca dell’esercente, evitando di richiedere e memorizzare dati personali.
L’identità digitale del cliente e i suoi dati sensibili sono sempre protetti. L’autorizzazione in tempo
reale dei pagamenti riduce il rischio di frodi e riaddebiti. Dalla propria area riservata online,
selezionare MyBank come metodo di pagamento e digitare il nome della propria banca. Si verrà
indirizzati automaticamente al proprio servizio di online banking.
Inserire i propri codici di accesso al servizio di online banking. I dati del pagamento verranno
mostrati per un’ulteriore verifica.
Autorizzare la transazione. In pochi secondi la Società e il C.R. CAMPANIA riceveranno la conferma
di avvenuto pagamento.
La richiesta di ricarica viene elaborata con successo e la disponibilità sul portafoglio
immediatamente visualizzata.
Commissione applicata: 1.50% sull’importo della ricarica.
Al pari della carta di credito, le somme vengono trasferite in tempo reale e non necessitano di
approvazione da parte del C.R. CAMPANIA.
MyBank è disponibile per tutti coloro che hanno attivato i servizi online o mobile banking ed è
accessibile da PC, smartphone e tablet.
La lista completa delle banche che hanno aderito al servizio MyBank è disponibile alla pagina web
https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-e-psp-aderenti/

Bonifico tramite Conto Corrente bancario o postale
Coordinate Iban: IT 48 Q 02008 03447000400242945
Conto intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE CAMPANIA Causale:
matricola + nome Società + ricarica iscrizioni o tesseramenti.
Scegliendo questa modalità di pagamento, il bonifico va effettuato prima di inserire la ricarica
online, in quanto la copia del bonifico deve essere acquisita tramite scanner (cliccando AGGIUNGI
DOCUMENTO ALLEGATO) e caricata online (non inviata per posta elettronica).
Scegliendo la modalità di pagamento con bonifico, la procedura online prevede l’inserimento dei
codici ABI, CAB della banca ordinante e il CRO (Codice Riferimento Operazione) ovvero il codice
TNR (Transaction Reference Number).
ATTENZIONE: questa modalità di pagamento non è immediata e necessita di approvazione da
parte del C.R. CAMPANIA (mediamente 2/3 giorni lavorativi). In nessun caso verranno approvate
dal C.R. CAMPANIA ricariche effettuate tramite bonifico bancario o postale prima che sia verificato
l’avvenuto accredito sul conto corrente del C.R. CAMPANIA. Sconsigliamo di utilizzare questa
modalità di pagamento in prossimità del termine per l’iscrizione ai Campionati e in caso di
necessità per tesseramenti urgenti.
Pagamento con assegno circolare
Il pagamento delle somme dovute, può essere, altresì, effettuato a mezzo assegno circolare NON
TRASFERIBILE, intestato a C.R. CAMPANIA LND da consegnare all’Ufficio Amministrativo del
Comitato Regionale Campania sito in Napoli, Via G. Porzio 4 Isola G2 – 2° piano.
Pagamento in Contante
È possibile l’utilizzo di questa modalità nel limite dell’uso del contante previsto dalle vigenti leggi
in materia.
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ORARI DI APERTURA DELLA DELEGAZIONE
Gli Uffici della Delegazione Provinciale saranno aperti al pubblico, come segue:

- il martedì: dalle ore 15.30 alle ore 17.30;
- il giovedì: dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
Il Delegato ed il Segretario, ricevono tramite appuntamento da concordare, direttamente con i
medesimi o tramite indirizzo e-mail: del.napoli@lnd.it

COMUNICAZIONE DELLA DELEGAZIONE
Nuovo indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) della Delegazione e del Giudice Sportivo Territoriale

del.napoli@pec.lndcampania.it
----------------gst.napoli@pec.lndcampania.it
(da utilizzare esclusivamente per reclami e/o comunicazioni per la Giustizia Sportiva )
Si comunicano i nuovi indirizzi mail da utilizzare esclusivamente per tutte le comunicazioni
riguardanti l’Attività

Di Base :

attivitadibase.napoli@lnd.it
(solo per comunicazioni – referti - ecc. )

variazioniattivitadibase.napoli@lnd.it
(solo per variazioni gare – campi – orari ) )

***************************

COPPA UNDER 18 NAPOLI
Questa Delegazione organizza per la S.S. 2021/2022 la Coppa Under 18. L’adesione
è completamente gratuita ed è riservata a tutte le Società con calciatori nati dal
01 giugno 2004 al 14 ° anno compiuto. Il termine d’iscrizione è fissato il 31/1/2022.

***************************
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Si invitano le Società a consultare sempre il Comunicato Ufficiale nei giorni :

MERCOLEDI’ : PROGRAMMA GARE PROVVISORIO
GIOVEDI’
: PROGRAMMA GARE DEFINITIVO
VENERDI’
: EVENTUALI VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

PROGRAMMA GARE 22-23 GENNAIO 2022
TERZA CATEGORIA
GIRONE A - 8 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

ATLETICO CERCOLA

NUOVA ANTONIANA 2019

A

BAGNOLESE

BOYS NAPOLI

A

PELLEGRINI

EMANUELE TROISE

A

REAL SANGIOVANNESE

MS8

A

RINASCITA BOSCOTRECASE

S.G. SPORTING CLUB A R.L.

A

23/01/2022
12.00
23/01/2022
11.00
23/01/2022
15.30
23/01/2022
10.30

Impianto

Localita'
Impianto

2022 C.S.
SAN MICHELE

POMIGLIANO D'ARCO

GREEN SPORT

AGNANO

V. POZZO

BOSCOREALE

C.S. FR. FESTA EX NAPOLI-S.GIOVANNI A
BUONOCORE
TEDUCCIO

23/01/2022
11.30

V. POZZO

Indirizzo
Impianto
VIA CARAFA SNC
EX SCARFOGLIO

VIA PRINCIPE DI
SANNICANDRO 7

BOSCOREALE

GIRONE B - 10 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

DINAMO FRATTAMINORE

JAGUAR NAPOLI

A

GRUMESE CALCIO

SPORTING LITERNUM

A

REAL MARANO

SPORTING FRATTAMAGGIORE

A

SANITA UNITED 2019

BOYS MELITO

A

VIRTUS MARANO

CUORE RANGERS

A

23/01/2022
10.00
23/01/2022
10:30
23/01/2022
12.00
23/01/2022
10:00
22/01/2022
16.00

Impianto

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

0277 COMUNALE

FRATTAMINORE

VIA SANT'ARPINO

0280 COMUNALE

GRUMO NEVANO

VIA GENERALE DALLA
CHIESA

0229 LA PARATINA CHIAIANO
0459 KENNEDY
CAMALDOLI
0459 KENNEDY
CAMALDOLI

VIA N. TOSCANELLA

NAPOLI

VIA CAMILLO GUERRA,60

NAPOLI

VIA CAMILLO GUERRA,60

PROGRAMMA GARE DI RECUPERO
UNDER 16
GIRONE B – 5 Giornata
Squadra 1
VIRTUS JUNIOR NAPOLI

Squadra 2
REAL CASAMALE

A

Data/Ora
22/01 15.00

Impianto
COMUNALE

Località Impianto
CASOLA - NA

Indirizzo Impianto
ACC. SOC.

Località Impianto
MARANO - NA

Indirizzo Impianto
ACC. SOC.

UNDER 14
GIRONE B – 5 Giornata
Squadra 1
BLUE DEVILS

Squadra 2
SOLO CALCIO

A

Data/Ora
30/01 10.00

Impianto
GRILLO

Squadra 2
TURRIS

A

Data/Ora
30/01 15.00

Impianto
COMUNALE

GIRONE E – 3 Giornata
Squadra 1
N. ANTONIANA

Località Impianto
Indirizzo Impianto
SANT’ANTONIO ABATE
ACC. SOC.
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ORARI CONSENTITI PER LO SVOLGIMENTO GARE
Sabato e giorni feriali
dalle ore 15:00 alle ore 18:30
Domenica e giorni festivi dalle ore 10:00 alle ore 16:00
Lunedì
dalle ore 16:00 alle ore 18:30
Le gare con le soc. isolane saranno autorizzate solo di domenica / festivi dalle 11:00 alle 15:30
Orari non conformi alla suddetta notifica, necessitano di accordo con la società ospite.

Attivita’ di Base
Si ripubblicano in allegato al presente comunicato, gli elenchi delle squadre dell'attività di Base
( Esordienti - Pulcini - Primi Calci - Piccoli Amici) che hanno partecipato alla fase autunnale dei
tornei organizzati dalla delegazione provinciale o che alla data del 5 Gennaio hanno effettuato
iscrizione e/o modifiche alle categoria in cui partecipano.
Le squadre in elenco non dovranno procedere con alcuna iscrizione e saranno ammesse di diritto
alla fase primaverile. Le società che invece voglio aggiungere o iscriversi ai vari tornei organizzati
dalla delegazione dovranno procedere tramite portale società ENTRO E NON OLTRE
Martedì 1 Febbraio 2022 ore 19.00. Oltre quella data non saranno ammesse ulteriori iscrizioni.
Le squadre che invece sono in elenco e volessero rinunciare alla fase primaverile dovranno inviare
una mail di rinuncia all'indirizzo attivitadibase.napoli@lnd.it entro sempre Martedì
1 Febbraio 2022 ore 19.00. Le società potranno inviare alla mail anche eventuali cambi di torneo
purché appartenenti alla stessa categoria (esempio passaggio da primi calci 1 anno a primi calci
misti). Le date di inizio verranno comunicate successivamente in base alle disposizioni del Settore
Giovanile e Scolastico. I nuovi calendari dureranno per il resto della stagione sportiva.

************************

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica :
Protocollo FIGC Covid versione aggiornata
Modello Dichiarazione Rispetto Prescrizioni Sanitarie Gruppo Squadra
Modello Gruppo Squadra
Circolare Disposizioni Emergenza Covid – TER – CRC
Elenco completo Attività di Base – Fase Primaverile

************************
Pubblicato in Napoli il 20 Gennaio 2022
Il Segretario
Giuseppe Ferro

Il Delegato
Antonio Montesano
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