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MESSAGGIO DI AUGURI DEL PRESIDENTE ABETE 
 

Con l’avvicinarsi delle festività pasquali, colgo l’occasione per fare i miei più sinceri auguri a tutte le 
società, i dirigenti e gli atleti che compongono la Lega Nazionale Dilettanti, una grande famiglia sportiva 
che ho l’onore di presiedere. 
I numeri che ci rappresentano parlano di un universo fatto di centinaia di migliaia di persone e di realtà 
tutte diverse tra loro, ma legate a doppio filo da una sconfinata passione per il calcio più autentico, 
condividendone ideali e valori come l’amicizia, il rispetto e la pace. 
Mai come adesso quest’ultima parola assume un significato importantissimo alla luce della recente 
guerra in Ucraina, una bruttissima pagina di storia che nessuno di noi si aspettava purtroppo di dover 
leggere. 
Se l’intero mondo dello sport si è mosso unito per fare la propria parte in un momento così 
drammatico, non sono affatto meravigliato della risposta delle società dilettantistiche, che si hanno 
organizzato tante iniziative a sostegno del popolo ucraino, aprendo le proprie porte ai ragazzi e alle 
ragazze in fuga dalla guerra. 
Sta riprendendo pienamente, con nostra grande soddisfazione, l’attività agonistica: nonostante le 
difficoltà tutte le competizioni si stanno svolgendo regolarmente e anche le rappresentative giovanili 
sono tornate in campo, partecipando a una pluralità di tornei e manifestazioni. 
A malincuore, purtroppo, dovremo rinunciare al tradizionale appuntamento del Torneo delle Regioni, 
con la promessa di ritrovarci insieme già nella prossima stagione.  
A tutto il nostro grande calcio di base i miei più sentiti auguri di buona e serena Pasqua. 
Giancarlo Abete 
 
 

MESSAGGIO DI AUGURI PASQUALI DEL PRESIDENTE CARMINE ZIGARELLI 
 

In occasione delle festività pasquali, desidero porgere i miei più sentiti auguri di una Santa Pasqua di 
pace e di speranza, a tutta la grande famiglia del Comitato Regionale Campania FIGC – LND. 
A voi tutti Presidenti, ai dirigenti, agli allenatori, alle calciatrici e ai calciatori, agli staff medici, agli 
arbitri, alla stampa, ai dipendenti, ai collaboratori, ai volontari e a tutti gli addetti ai lavori, rivolgo il 
mio più sentito ringraziamento perché con grande spirito di servizio restate in campo, dribblando le 
difficoltà, animati da vera passione per il calcio. 
Il virus è entrato nelle nostre vite e nella nostra quotidianità e ci ha abituati a una nuova normalità, ma 
facendo squadra abbiamo superato gli ostacoli e sono certo che continueremo a farlo. 
Ringrazio voi tutti Presidenti, perché non avete fatto mancare il vostro sostegno e la vostra solidarietà 
all’Ucraina, accogliendo i ragazzini ucraini e facendoli giocare sui vostri campi di calcio, regalando loro 
sorrisi, mai così preziosi come in questi tempi così complessi, che mai avremmo pensato di vivere. 
Dinanzi alle molteplici problematiche, non ci siamo fermati e abbiamo continuato a portare avanti tutte 
le nostre progettualità, per poter regalare ai nostri giovani un futuro all’altezza dei loro sogni. 
Abbiamo trasformato le difficoltà in opportunità di crescita, accogliendo le vostre proposte e 
collaborando fattivamente ogni giorno con tutti voi. Siamo in prima linea con i nostri sportelli gratuiti 
per darvi sostegno nei progetti per i fondi Pnnr. 
Stiamo lavorando sinergicamente per la ‘Biblioteca del Calcio Campano’, in cui saranno raccontate le 
storie di voi tutte società, i vostri sacrifici e la vostra grandiosa capacità di andare avanti e di essere 
punto di riferimento per le vostre comunità. 
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Dall’inizio del mio insediamento ho puntato sulla formazione, e sulla necessità di accompagnare i 
giovani nel loro percorso di crescita non solo sportivo, ma anche scolastico. Sono lieto di annunciarvi 
la convenzione per tutti i nostri tesserati con l’Università Pegaso e che sto lavorando alacremente in 
collaborazione con le istituzioni preposte, a un indirizzo superiore tecnico-sportivo per tutti i nostri 
ragazzi. 
Sono certo che riusciremo a realizzare tutti i nostri programmi per la crescita del calcio dilettantistico 
e giovanile campano, grazie all’appoggio di voi Presidenti, che siete dei 
veri costruttori di futuro, e che ringrazio di vero cuore per il grande lavoro che svolgete ogni giorno. 
Abbiamo una nuova storia da scrivere insieme per il calcio dilettantistico e giovanile campano! 
Auguro a tutti voi e ai vostri cari una Santa Pasqua di fiducia, di fortezza e di coraggio. 
 
Un caro abbraccio 
Carmine Zigarelli 
 

MESSAGGIO AUGURALE DELLA SANTA PASQUALE DEL DELEGATO VINCENZO IACOVIELLO 

Cari dirigenti di società, calciatori, allenatori, arbitri, volontari del mondo dilettantistico, forze 
dell’ordine e stampa, ci avviciniamo alla Festività della Santa Pasqua, e dopo avere fronteggiato per 
due anni la Pandemia, quasi sconfitta, oggi ci troviamo a fronteggiare anche la guerra in Ucraina, con 
tutte le sue conseguenze di devastazione davanti agli occhi di tutti, con l’auspicio che si arrivi ad una 
Pace duratura. Quello che dobbiamo fare, assieme, è lavorare, proporre in modo sinergico e 
costruttivo, una nuova visione del mondo. La Pasqua ci invita ad abbandonarci al Signore: rimetterci 
nelle sue mani ci dà vera fiducia nel futuro e ci impegna, al contempo, a portare il suo amore alle sorelle 
e ai fratelli che egli stesso pone nel mondo. Nessuno di noi, però, poteva immaginare di vivere questa 
Pasqua in un tempo cosi tribolato. Eventi fisicamente e psicologicamente vicini, che allo stesso tempo 
ci obbligano a ricordarci che gran parte dell’umanità vive le ferite dei conflitti, della violenza, della 
povertà. Questo nostro mondo ha ancora bisogno di Gesù risorto, e di giovani e di donne e uomini che 
coltivano la pace nel proprio cuore. Di persone che sanno farsi prossimo, che testimoniano la 
solidarietà, la giustizia una libertà responsabile, la quale pensa prima al bene comune rispetto 
all’interesse personale. 

Un grande augurio per una Serena e Santa Pasqua che possa portare Pace ovunque. Nelle famiglie, 
nelle nostre società e in ogni angolo del pianeta. Ad ogni creatura di Dio. 

Vincenzo Iacoviello 
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COMUNICAZIONI DEL C.R. CAMPANIA 
 

 

Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Dilettante 
Regionale -Licenza D 

 (d’ora innanzi solo Corso) che avrà luogo a Salerno dal 02/05/2022 al 25/06/2022. 1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice 
il Corso sopra indicato e ne affida l'attuazione all’A.I.A.C.. Tale qualifica, riconosciuta a livello nazionale dalla F.I.G.C., non 
fa riferimento alla Coaching Convention che prevede il reciproco riconoscimento da parte di tutte le Federazioni Europee 
unicamente dei titoli UEFA B, UEFA A e UEFA PRO. 2. Il Corso riservato ai residenti della regione Campania, si svolgerà a 
Salerno secondo il seguente calendario: - dal 02 maggio al 21 maggio; - dal 30 maggio al 18 giugno; Gli esami si terranno 
dal 22 al 25 giugno 2022. Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 18:00 alle 20:00 e dalle ore 20:30 alle 22:30 
e il sabato dalle ore 8:30 alle 10:30 e dalle ore 11:00 alle 13:00 con l’obbligo di frequentare le attività didattiche. Durante 
le lezioni dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza relative al COVID 19. Per la partecipazione al corso varranno 
le disposizioni di legge in vigore al momento dell’inizio dello stesso, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere 
adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio di formazione professionale. I corsisti che non si 
atterranno a quanto prescritto, non potranno partecipare al Corso e/o potranno essere esclusi durante lo svolgimento dello 
stesso. Il programma dettagliato delle lezioni sarà comunicato il primo giorno del Corso. Il Settore Tecnico potrà autorizzare, 
per ogni allievo, un numero di ore per assenze giustificate, pari al 10% delle ore complessive di lezione, pena l’esclusione 
dagli esami finali. Casi straordinari saranno esaminati direttamente dal Settore Tecnico che deciderà a suo insindacabile 
giudizio. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, allievi provenienti da 
Corsi precedenti che abbiano accumulato ore di assenze oltre il limite consentito. Una volta effettuato il recupero delle ore 
potranno essere ammessi agli esami finali. 3. Il numero degli ammessi al Corso è stabilito in 40 allievi, oltre a 4 posti riservati 
a candidate in graduatoria posizionate oltre il quarantesimo posto. 4. La domanda di ammissione dovrà essere compilata 
attraverso il seguente link https://stcorsionline.it entro il 12/04/2022. Non saranno accettate le domande che perverranno 
oltre il termine di scadenza. 2 Chi svolgerà il Corso non potrà nella stessa sessione frequentare anche un altro Corso 
organizzato dal Settore Tecnico. 5. La F.I.G.C. si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in soprannumero, un 
candidato/a dalla stessa indicato purché in possesso dei requisiti di cui all’art. 11 e 12 del presente bando. 6. Il Settore 
Tecnico, su specifica richiesta del Presidente del Comitato Regionale della L.N.D., ha la possibilità di ammettere al Corso, in 
soprannumero, un allievo a cui il Comitato Regionale della L.N.D. abbia deliberato di affidare, al termine del Corso, la 
conduzione tecnica di una delle proprie rappresentative Juniores per la stagione sportiva in corso e per quella successiva. 
L’allievo abilitato allenatore avrà la possibilità di tesserarsi per una società soltanto dopo le due stagioni sportive sopra 
indicate. 7. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in soprannumero, allievi di cittadinanza 
estera presentati alla F.I.G.C. dalla Federazione di appartenenza, nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere. 
Alla fine del Corso gli allievi presentati da Federazioni estere, che siano stati abilitati “Allenatore Dilettante Regionale”, 
saranno iscritti nell’albo del Settore Tecnico. 8. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente 
al Corso, in soprannumero, soggetti con disabilità motoria. La documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari 
per l’accesso in base all’art.8 devono essere anticipate per e-mail alla Sezione Medica del Settore Tecnico F.I.G.C. 
(sezionemedica.cov@figc.it) allegando l’attestazione di riconoscimento della condizione di disabilità (L.104/92), nonché il 
certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica. 9. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di 
ammettere al Corso, in soprannumero, soggetti che nella loro carriera di calciatori abbiano partecipato ad almeno una fase 
finale dei Campionati d’Europa o dei Campionati del Mondo per Nazionali A con la rappresentativa Italiana. 10. Il Settore 
Tecnico si riserva la possibilità di annullare il Corso se il numero degli allievi partecipanti risulterà inferiore a 25 unità. 11. 
Per poter essere ammessi è necessario che tutti i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti: a) residenza nella 
regione Campania. Per i calciatori professionisti e dilettanti (partecipanti a campionati nazionali e regionali), la residenza 
può anche intendersi convenzionalmente fissata presso la società per la quale sono tesserati. Il Settore Tecnico si riserva 
comunque la possibilità di autorizzare la partecipazione al Corso ai cittadini italiani residenti all’estero (previa presentazione 
di copia della certificazione dell’iscrizione all’AIRE), a tutti coloro che abbiano la doppia cittadinanza e residenza all’estero 
e a tutti coloro che per accertati motivi di lavoro o di studio (previa presentazione di copia del contratto di lavoro o di 
certificazione dell’università o di altro ente formatore), abbiano il solo domicilio giuridicamente eletto di cui al punto 2; b) 
età minima 23 anni, compiuti alla data di scadenza della domanda; c) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non 
agonistica, rilasciata dal proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi delle vigenti disposizioni 
legislative, con validità fino al termine del Corso; d) conoscenza della lingua italiana che potrà essere verificata tramite un 
colloquio. 3 12. In caso di squalifica: a) non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nella stagione sportiva 2020-
2021 ed in quella in corso, siano stati squalificati per un periodo superiore a 90 giorni; b) i candidati che, nelle tre precedenti 
stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di 
provvedimento di un Organo della F.I.G.C. divenuto definitivo, potranno partecipare al Corso solo a partire dalla stagione 
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sportiva successiva a quella in cui è terminata la squalifica; c) saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la 
frequenza dello stesso, incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni. 13. Gli interessati dovranno compilare la 
domanda prendendo visione dei punteggi riportati sugli allegati A e B del presente bando, nonchè l’informativa ai sensi 
dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003. 14. Un’apposita Commissione deciderà sull'ammissione al Corso in base ad una graduatoria 
formulata dopo aver accertato i requisiti e valutato i titoli. 15. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale 
esame della validità formale delle dichiarazioni relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono demandati 
all’apposita Commissione composta da: a) il Presidente dell’A.I.A.C. o un suo delegato; b) un delegato del Settore Tecnico 
della F.I.G.C.; c) un delegato designato dal Presidente del Comitato Regionale della L.N.D.. 16. La valutazione dei titoli dei 
candidati, ai fini della formazione della graduatoria per l'ammissione al Corso, risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui 
agli allegati A e B, anche per quanto riguarda i quattro posti riservati alle candidate che presenteranno domanda. 17. 
L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di 
legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti 
disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita. 18. A parità di punteggio 
nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età. 19. I candidati ammessi che rinunceranno alla 
partecipazione al Corso saranno sostituiti da altrettanti candidati che seguono in graduatoria. La rinuncia dovrà essere 
inviata per e-mail a: corsiabilitazione@assoallenatori.it 20. Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle 
domande, la graduatoria completa degli allievi ammessi e non ammessi al Corso sarà esposta all’albo presso la sede 
nazionale dell’A.I.A.C. e pubblicata sul sito www.assoallenatori.it. Eventuali contestazioni andranno inoltrate via e-mail alla 
Segreteria Nazionale A.I.A.C. corsiabilitazione@assoallenatori.it non oltre tre giorni dalla data di pubblicazione della stessa. 
21. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di 660,00€, comprensiva della quota di immissione 
nei ruoli pari a 28,00€. 22. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore Tecnico 
della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso. 4 23. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del 
"Bando di ammissione al Corso" presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. o presso la sede dell’A.I.A.C. o presso le sedi dei 
Comitati della Lega Nazionale Dilettanti o scaricarlo dal sito internet: www.settoretecnico.figc.it o www.assoallenatori.it. 
24. Il Corso per l’abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale - Licenza D si concluderà con un esame finale in tutte le 
materie. Per il conseguimento del diploma sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie. In alternativa alla 
bocciatura, la commissione d’esame, in caso di insufficienza in una o più materie, potrà decidere a suo insindacabile giudizio 
di far sostenere un esame di riparazione. 25. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire 
variazioni che saranno tempestivamente comunicate. 26. Per ogni informazione inerente gli aspetti logistici ed organizzativi 
del Corso contattare ufficio AIAC: indirizzo e-mail corsiabilitazione@assoallenatori.it Pubblicato in Firenze il 08/03/2022 

Il Segretario  Paolo Piani                                                                                        Il Presidente Demetrio Albertini 

 

” COMUNICAZIONE E STAMPA NEL CALCIO DILETTANTISTICO” 
 

ACCESSO AGLI UFFICI DEL C.R. CAMPANIA E DELEGAZIONI PROVINCIALI 
POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE – GREEN PASS 

 
 

LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONDOTTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER 
L’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI OBBLIGO DI POSSESSO E DI ESIBIZIONE DELLA 
CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19. 
 
Per i motivi innanzi esposti sarà vietato accedere sia agli uffici del C.R. Campania, sia agli uffici 
delle Delegazioni Provinciali e Zonali della Campania, senza il possesso della certificazione verde. 
 
 

L’ACCESSO DEI DIRIGENTI DELLE SOCIETA’ ALLA SEDE DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI 
BENEVENTO E’ CONSENTITA NEI GIORNI DI MARTEDI’ E GIOVEDI’ DALLE ORE 17.30 ALLE 19.00.  
 
 

 ORARIO FEDERALE: Da domenica 27 marzo 2022, l’orario federale è fissato alle ore 16.00 
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COMUNICAZIONE DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
INDIRIZZI- MAIL DELLA D.P. BENEVENTO E GIUSTIZIA SPORTIVA 

 

Si ricorda che l’unico indirizzo e-mail in uso dalla Delegazione Provinciale è il seguente: 
del.benevento@lnd.it. Inoltre è attiva la P.E.C. riservata alla Giustizia Sportiva Territoriale che ha 
il seguente nuovo indirizzo e-mail: gst.benevento@pec.LndCampania.it Tale indirizzo dovrà essere 
utilizzato solo per le comunicazioni ufficiali relativa ai ricorsi che saranno inoltrati dalle società. 
 
Resta sempre in funzione anche l’indirizzo di posta elettronica riservata alla Giustizia Sportiva 
Territoriale con e-mail: del.benevento.gst@lnd.it per tutte le altre comunicazioni. 
 
Si invitano pertanto i dirigenti delle società di utilizzare i sopra menzionati indirizzi per tutte le 
richieste istituzionali dirette alla Delegazione Provinciale e all’Ufficio del Giudice Sportivo 
Territoriale. 
 

RITIRO TESSERE TECNICI 
 

Presso la Segreteria della DelegazioneProvinciale si possono ritirare i cartellini dei seguenti tecnici: 
 

Di Nola Mario,Messina Francesco, Melchionno Giuseppe,Miniero Silvano,Fasano Gaetano,Simeone 

Luigi. 

RITIRO CARTELLINI CALCIATORI 
 

Presso la Segreteria della Delegazione Provinciale si possono ritirare i cartellini delle seguenti 
società: 
 

 
Caudium Rotondi, Golden Dragon, F. Mainolfi, Paolisi 2000,Montesarchio, Virtus Goti,Sporting Pietrelcina, 

A.M.Pacillo, Calvi, Castelpoto, Juventina Circello, Libertas Cerreto, Pol. Limatola, Farnetum, Pontelandolfo, 

Sporting San Giovanni, Sanniti Five Soccer, Vitulano, Durazzano. 

 

 
 

****, 

RICHIESTE VARIAZIONI GARE 
 
 

Le richieste di variazioni gare anche del solo campo, per i campionati provinciali, potranno essere 
concesse solo se debitamente documentate e dovranno pervenire a questa Delegazione almeno 5 
(cinque) giorni prima della gara, non oltre il martedì sera (ORE 18). 
 

RICHIESTE FORMULATE SENZA DOCUMENTAZIONE E/0 PERVENUTE OLTRE I TERMINI STABILITI 
NON SARANNO PRESE IN CONSIDERA 
 
 

ATTIVITÀ GIOVANILE ORGANIZZATA DALLA D.P. BENEVENTO 
 

ATTIVITÀ GIOVANILE AGONISTICA 
 

ORARI CONSENTITI PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE DEL SETTORE GIOVANILE 
 

Under 17 – Under 15: 
 
Sabato e giorni feriali dalle ore 15:00 alle ore 18:30 

mailto:del.benevento@lnd.it
mailto:del.benevento@lnd.it
mailto:gst.benevento@pec.LndCampania.it
mailto:gst.benevento@pec.LndCampania.it
mailto:del.benevento.gst@lnd.it
mailto:del.benevento.gst@lnd.it
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 Domenica e giorni festivi dalle ore 10:00 alle ore 
16:00 
 

Orari non conformi alla suddetta notifica, vanno concordate in accordo con la società ospite. 
ONERI FINANZIARI 
 

Di seguito si riporta il link del Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 22/A della F.I.G.C., inerente gli oneri 
finanziari per la stagione sportiva 2021/2022. 
https://www.figc.it/media/143631/22-oneri-finanziari-2021-22.pdf 
 
 

Ripresa attività giovanile il 5/6 e ripresa attività di base il 19/20 febbraio. 

 
 

GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

 
Di seguito, si pubblicano i risultati ed i provvedimenti disciplinari delle gare del campionato provinciale 
di terza categoria disputate il 9-10 e recuperI del 13 marzo 2022; 
 

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. 

 

*/# = GARA DI RECUPERO 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA 
 

CLASSIFICA GENERALE 
STAGIONE SPORTIVA:21/22 CAMPIONATO TERZA CATEGORIA BENEVENTO      GIRONE A 

 
 Società Punti PG PV PN PP RF RS DR Pen 

1 A.S.D.PANNARANO CALCIO           43 18 13 4 1 53 17 36 0 

2 A.S.D.SPORTING PONTE 2019        42 18 13 3 2 59 26 33 0 

3 A.S.D.SAN LEUCIO DEL SANNIO      38 18 11 5 2 38 18 20 0 

4 A.S.D.ATLETICO SANNITA         30 18 9 3 6 58 33 25 0 

5 A.S.D.POLISPORTIVA LIMATOLA      28 18 9 1 8 24 31 7 0 

6 A.S.D.SPORTING CERRETO           23 18 6 5 7 23 30 7 0 
7 A.S.D.FRASSO TELESINO           13 18 3 4 11 24 44 20 0 

8  CLUB AMICI DI LUZZANO     13 18 3 4 11 18 39 21 0 

9 POL.  APOLLOSA                  12 18 3 3 12 16 39 23 0 

10 POL.D.FRANCESCO MAINOLFI        12 18 4 0 14 18 54 36 0 
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RISULTATI GARE DEL 09 - 10 Aprile 2022 
 
 

GIRONE B – 10  Giornata 

Squadra 1 Squadra 2  

A.S.D. CASALBORE F.C. 2019 A.S.D. SPORTING BRIGANTE 2021 7 0  

A.S.D. G.S. PIETRELCINA A.S.D. FOIANO 2 0 + 

A.S.D. CASTELFRANCO CALCIO  A.S.D. CALVI 4 3  

A.S.D. A.C. BASELICE A.S.D. REAL BUONALBERGO 2017 6 2  

A.D.P. COMPRENSORIO MISCANO A.S.D. SAN GIORGIO LA MOLARA  6 1  

RIPOSAVA: A.S.D. FARNETUM    

+ Preannuncio di reclamo 

 
RECUPERO GARA DI Mercoledì 13 Aprile 2022 
 
  4 Giornata Girone B 

Squadra 1 Squadra 2  

A.S.D. CALVI A.S.D. BASELICE 2 4 * 

 
 
 
RECUPERO GARA DI Mercoledì 13 Aprile 2022 
 
  9 Giornata Girone B 

Squadra 1 Squadra 2  

A.S.D.  SAN GIORGIO LA MOLARA A.S.D. G.S. PIETRELCINA 0 3 * 

 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17 
 
 

RECUPERO GARA DI Giovedì 10 Aprile 2022 
 
  7 Giornata  

Squadra 1 Squadra 2  

PAOLISI 2000 DURAZZANO 2018 5 0  
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CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15 
 
 

RISULTATI GARE DEL 7 - 9 – 10 -11 -12 - 14 Aprile 2022 
 
REFERTI PERVENUTI IN RITARDO 
 
GIRONE Unico – 3 Giornata 

SPORTING SAN GIOVANNI G.S. PIETRELCINA 3 1 * 

FRASSO TELESINO VALFORTORE 9 0 * 

 
 
 
GIRONE Unico – 4 Giornata 

Squadra 1 Squadra 2  

G.S. PIETRELCINA AURELIO MASSIMO PACILLO 1 6  

POL.VITULANO CESARE VENTURA SQ. A 0 4  

GRIPPO DRS BENEV.SQ.A FRASSO TELESINO 3 1  

SAN LEUCIO DEL SANNIO GRIPPO DRS BENEV.SQ.B 0 1  

VALFORTORE SPORTING SAN GIOVANNI 0 3  

RIPOSAVA POL. FRANCESCO MAINOLFI    

 

 
GIRONE Unico – 5 Giornata 

Squadra 1 Squadra 2  

FRASSO TELESINO CESARE VENTURA  A N P  

 

 

 

GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

GIUDICE SPORTIVO 
Si pubblicano di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale, avv. Gianluigi 
Nenna, nelle sedute del 11– 14 Aprile 2022 
  
 

CAMPIONATO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA 
 

ERRATA CORRIGE C.U. N°41:OVE E’ RIPORTATO DI STAZIO GIUSEPPE (ATL. FOIANO) IV INFR.(DIFFIDA) pag.428, 
DEVE INTENDERSI II INFRAZIONE; C.U. N°39:OVE E’ RIPORTATO BALDINO CARMINE (ATL. FOIANO) IV 

INFR.(DIFFIDA) pag.406, DEVE INTENDERSI II INFRAZIONE.   
 

GARE DEL 09 - 10 Aprile 2022 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
 

SOCIETÀ AMMENDA 

  

DIRIGENTI 

ESPULSIONE  SQUALIFICA                                       -  FINO 

  

ALLENATORE - MASSAGGIATORE -  ESPULSIONE - 
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COVINO SALVATORE          (BUONALBERGO) 

 

  

AMMONIZIONE (II INFR) 

    

AMMONIZIONE (I INFR)      

    

CALCIATORI ESPULSI  

    

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA                                    -  V - IX  INFRAZIONE   - 

BRIUOLO FRANCESCO P. (ATL. BRIGANTE) FARELLA ALBERTO (CASALBORE) 

GUERRERA ANDREA (ATL. BRIGANTE) DE BLASIS ALESSANDRO (ATL. BRIGANTE) 

PETRINI LUCA  (CASTELFRANCO) IZZO ALESSIO (PIETRELCINA) 

  MIELE BRUNO (BUONALBERGO) 

CROVELLA SIMONE * (PIETRELCINA) IZZO ALESSIO * (PIETRELCINA) 

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE  (VIII INFR.- DIFFIDA)  

    

AMMONIZIONE VI INFR-) 

SACCENTE SIMONE * (CALVI)   

AMMONIZIONE (IV INFR - DIFFIDA) 
DE NUNZIO WERTER (PIETRELCINA)   

CROVELLA SIMONE (PIETRELCINA)   

AMMONIZIONE (III INFR)  

RAFFA GIANLUCA * (CALVI) NICOLELLA MATTEO (ATL. BRIGANTE) 

  BALDINO CARMINE (ATL. FOIANO) 

  RICCI CRISTIANO (ATL. FOIANO) 
 

AMMONIZIONE (II INFR) 

DE FALCO ALEX S. (PIETRELCINA)   

RANA ANGELO (CASTELFRANCO)   

VESCOVO PIETRO * (CALVI)   

AMMONIZIONE (I INFR) 

D’ORO LUCA (PIETRELCINA) CASTALDO PAOLO * (CALVI) 

CAPOBIANCO ANGELO (PIETRELCINA) SAVIANO FRANCESCO * (CALVI) 

RUSSO MICHELE (CASTELFRANCO) VELLA PASQUALE (S.GIORGIO MOLARA) 
 

Campionato provinciale under 17 
 

GARA GRIPPO DRS – CESARE VENTURA 

Il GST, letto il referto arbitrale riportato sul C.U. n°36 pag. 368, rilevato che il DDG al 45°MINUTO del primo tempo, 

constatata l’impraticabilità del terreno di gioco a causa della neve, sospendeva la gara sul risultato di 0-2. Tanto premesso 

questo GST, V° l’art. 30 co. 4 reg. LND, dispone la prosecuzione della gara per i soli minuti non giocati, dal 1° minuto del 

secondo tempo, con il risultato pendente al momento dell’interruzione, come riportato nel relativo referto. Si precisa, 
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altresì, che il calcio d’inizio sarà battuto dalla società avente diritto a calciare l’inizio del secondo tempo. Restano salvi 

ed impregiudicati i provvedimenti arbitrali già adottati nel referto al momento dell’interruzione della gara, già riportati 

nel richiamato C.U. Dispone, altresì, di trasmettere il presente provvedimento alla Delegazione Provinciale per la 

fissazione della data ed ora del prosieguo della stessa gara. 

 

 

Gara Giovedì 10 Aprile 2022 

 

SOCIETÀ AMMENDA 

  

DIRIGENTI 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’  SQUALIFICA                                       -  FINO 

  

  

ALLENATORE - MASSAGGIATORE  

AMMONIZIONE (I INFR)      

    

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE 
LUCIANO ANTONIO     (PAOLISI)   REAZIONE VIOLENTA VS. AVVERSARIO  A SEGUITO DI FALLO (A. 36 CGS) 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA                                    -  V INFRAZIONE   - 

  LANNI JACOPO (PAOLISI) 

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (IV INFR - DIFFIDA) 

    

AMMONIZIONE (III INFR)  
ABBATIELLO ANIELLO                  (DURAZZANO) 

AMMONIZIONE (II INFR) 

RAZZANO RAFFAELE      (DURAZZANO)   

    

AMMONIZIONE (I INFR) 

GIGLIO BRUNO (PAOLISI) POSILLICO ANTONIO (DURAZZANO) 
 

  

  

Campionato provinciale under 15 
 

 

GARE DEL 7 - 9 – 10 -11 -12 Aprile 2022 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
SOCIETÀ                   AMMENDA                   

 

DIRIGENTI ESPULSI  2 GIORNATE EFFETTIVE 
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ALLENATORI AMMONIZIONE (I INFR) 

    

CALCIATORI ESPULSI  

  

  

CALCIATORI NON ESPULSI 

AMMONIZIONE (III INFR) 

IULIANO PIETRO                         (SAN LEUCIO S.)  

  

AMMONIZIONE (II INFR)  
BONITO ALESSANDRO * (SP. SAN GIOVANNI) VIRGILIO SIMONE * (VALFORTORE) 

    

AMMONIZIONE (I INFR)  

MOLINARO DONATO * (SP. SAN GIOVANNI) COLETTA CRISTIAN * (FRASSO TELESINO) 

SCOCCA ALFREDO (PIETRELCINA) DE LUCA MARIO (GRIPPO DRS) 

RICCIUTO LUIGI (GRIPPO DRS A) PORCARO NINO  (VITULANO) 

MACOLINO ENRICO (VENTURA A) DI IORIO ELIA (VENTURA A) 

 
 

Attività di Base 
 

Sono aperte le iscrizioni alla fase primaverile delle seguenti categorie fino al 21.04.2022. 
 

Esordienti a 9secondo 
anno;  Esordienti a 9 
primo anno;  
Pulcini misti a sette; 
Piccoli Amici tre contro 
tre; Primi calci 7-8 anni 5 
contro 5; 

 
Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale 
Campania entro e non oltre il 21 Aprile 2022. 

 
Pubblicato in BENEVENTO il 14 Aprile 2022 

  
 
 
 
 Il Segretario Il Delegato 
 Antonio Maddalena  Vincenzo Iacoviello  


