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FESTIVITÀ PASQUALI – IL MESSAGGIO AUGURALE 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 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. 
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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. 

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 

**** 

RECUPERO GARA DEL 27 APRILE 2022  
Di seguito, si pubblica il programma della gara di recupero che il C.R. Campania ha disposto per mercoledì 
27 aprile 2022, con inizio alle ore 16.00 (salvo diversa indicazione): 

CAMPIONATO DI ECCELLENZA FEMMINILE 
 

 

**** 

 

COPPA ITALIA FEMMINILE – RECUPERO DELLA GARA DI SEMIFINALE – 20 APRILE 2022 – ORE 18.00 

COPPA ITALIA FEMMINILE – FASE REGIONALE 
SEMIFINALE 

 

 

In caso di parità, al termine della gara, SI PROCEDERÀ DIRETTAMENTE ALLA EFFETTUAZIONE DEI TIRI DI 
RIGORE, come dalla Regola 7 delle "Regole del giuoco" e "Decisioni Ufficiali". 

Le società vincitrice si qualificherà per la gara di finale regionale. 

**** 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Località Impianto Indirizzo Impianto 

VILLARICCA CALCIO SALERNITANA 1919 S.R.L. R 
27/04/2022 
16:00 

0589 A. 
VALLEFUOCO 

MUGNANO DI NAPOLI VIA DI VITTORIO 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Località Impianto Indirizzo Impianto 

STAR GAMES BENEVENTO VILLARICCA CALCIO R 
20/04/2022 
18:00 

0071 MELLUSI 1 BENEVENTO VIA CALANDRA 
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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 

TV e WEB SPORT CHANNEL 214 

WEB SPORT EVENT 

TV e WEB TELEVOMERO 

TV  USER TV 

TV  VIDEONOLA 

Eventuali ulteriori integrazioni al richiamato elenco di emittenti TV, WEB TV e WEB, saranno pubblicate sui 
Comunicati Ufficiali, ogni giovedì. 

**** 

AMMISSIONI AL CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE DI SERIE C 2022/2023 
Acquisirà il titolo sportivo per l'ammissione al Campionato Nazionale Femminile di Serie C della stagione 
sportiva 2022/2023 la società vincitrice del Campionato Femminile di Eccellenza 2021/2022.  

Come per la scorsa stagione sportiva, anche quest’anno i play-off del Campionato Regionale di Eccellenza 
Femminile 2021/2022 non saranno disputati. Le società classificatesi dalla seconda posizione in poi, 
potranno presentare domanda di ammissione al Campionato Nazionale Femminile di Serie C della stagione 
sportiva 2022/2023, organizzato dal Dipartimento di Calcio Femminile della L.N.D., secondo le modalità 
statuite dal Dipartimento medesimo. 

**** 

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
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ORARIO FEDERALE 
Da domenica 17 aprile 2022, l’orario federale è fissato alle ore 16.30; per le gare in programma sabato 16 
aprile 2022, l’orario federale rimane fissato alle ore 16.00.  

**** 

COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
Di seguito, si riportano i link di collegamento dei documenti della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicati dalla 
L.N.D. medesima: 

- Comunicato Ufficiale n. 15 del 7 aprile 2022 – obbligo di impiego giovani calciatori e possibilità di utilizzo 
“fuori quota” – stagione sportiva 2022/2023; 

- Comunicato Ufficiale n. 16 dell’8 aprile 2022 – fase nazionale Coppa Italia Dilettanti – quarti di finale; 

- Comunicato Ufficiale n. 17 del 9 aprile 2022 – revoca affiliazione Calcio Catania S.p.A.; 

- Comunicato Ufficiale n. 18 dell’11 aprile 2022 – CU 228/AA FIGC – errata corrige al C.U. n. 226/AA della 
F.I.G.C. del 6 aprile 2022; 

- Comunicato Ufficiale n. 19 dell’11 aprile 2022 – provvedimenti della Procura Federale – CU FIGC nn. 
229/AA  e 230/AA; 

- Comunicato Ufficiale n. 20 del 13 aprile 2022 – decadenza dall’affiliazione, per inattività, delle società di 
Lega Nazionale Dilettanti e di puro Settore Giovanile; 

- Comunicato Ufficiale n. 21 del 14 aprile 2022 – fase nazionale Coppa Italia Dilettanti – quarti di finale di 
ritorno e semifinale di andata; 

- Comunicato Ufficiale n. 22 del 14 aprile 2022 – provvedimenti della Procura Federale – CU FIGC n. 
231/AA; 

- Circolare n. 11 dell’8 aprile 2022 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Filippo Vaiana, Sig. 
Gianluca Romano, Sig. Cesare Monte, Sig.ra Greta Barbero e Sig.ra Maria Paola Barbero; 

- Circolare n. 12 del 12 aprile 2022 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Antonio Costa. 

**** 

QUADRO GARE AUTOMATIZZATO 
PROGRAMMA DELLE GARE IN CALENDARIO IL 23 E 24 APRILE 2022 

Alla voce “Quadro gare & variazioni on-line” del Sito Internet del C.R. Campania sarà riportato il programma 
delle gare del Campionato di Eccellenza Femminile, organizzato nell’ambito del C.R. Campania, in calendario 
il 23 e 24 aprile 2022 e farà fede di Comunicazione Ufficiale. 

Si raccomanda vivamente alle società di consultare la “Guida operativa all’utilizzo delle variazioni on-line”. 

**** 

GIUSTIZIA SPORTIVA 
Di seguito, si pubblicano i risultati ed i provvedimenti disciplinari delle gare disputate Il 9 e 10 aprile 2022: 

RISULTATI GARE DEL 9 E 10 APRILE 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. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8781-comunicato-ufficiale-n-15-obbligo-impiego-giovani-calciatori-stagione-sportiva-2022-2023/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8782-comunicato-ufficiale-n-16-coppa-italia-dilettanti-fase-nazionale-quarti-di-finale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8789-comunicato-ufficiale-n-17-cu-n-214-a-figc-revoca-affiliazione-societa-calcio-catania-s-p-a/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8790-comunicato-ufficiale-n-18-cu-n-228-aa-figc-errata-corrige-al-cu-n-226-aa-figc-del-6-aprile-2022/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8793-comunicato-ufficiale-n-19-cu-n-229-aa-e-n-230-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8808-comunicato-ufficiale-n-20-cu-n-217-a-figc-decadenza-affiliazione-per-inattivita-societa-della-lnd-e-di-puro-settore-giovanile/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8812-comunicato-ufficiale-n-21-coppa-italia-dilettanti-fase-nazionale-quarti-di-finale-ritorno-e-semifinale-andata/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8813-comunicato-ufficiale-n-22-cu-n-231-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/8783-circolare-n-11-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-1/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/8794-circolare-n-12-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-3/file
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ECCELLENZA FEMMINILE 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIUSTIZIA SPORTIVA 
GIUDICE SPORTIVO 

Si pubblica, di seguito, le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale, avv. Maurizio La Duca, nelle 
sedute dell’11 – 12 – 13 e 14/04/2022. 

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE  
 

GARE DEL 7/ 4/2022  
 
CALCIATORI NON ESPULSI  
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  
SALERNO MICHELA (ASAD PEGASO)    DE ROSA ROBERTA (VILLARICCA CALCIO)  

 
AMMONIZIONE (II INFR)  
DI LAURO SILVIA (ASAD PEGASO)        

 
AMMONIZIONE (I INFR)  
PETTINATI FRANCESCA (VILLARICCA CALCIO)        

 
GARE DEL 10/ 4/2022  

 
SOCIETÀ  
 
AMMENDA  
Euro 100,00 ACADEMY DREAM TEAM C.F. 
Al termine del primo tempo un sostenitore della squadra di casa aspettava all'uscita del terreno di gioco il DDG e una 
volta arrivato, il sostenitore arrivava faccia a faccia con il DDG minacciandolo e lo seguiva fino alla porta dello 
spogliatoio. Dopo essere uscito dallo spogliatoio e mentre il DDG si dirigeva verso l'entrata nel TDG il sostenitore si 
avvicinava nuovamente minacciandolo  
 
MASSAGGIATORI  
 
AMMONIZIONE (II INFR)  
DI PIERNO FRANCESCO (ACADEMY DREAM TEAM C.F.)        

 
CALCIATORI ESPULSI  
 
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  
MIELE MARIKA (ACADEMYCALCIO S.ANASTASIA)        

con comportamento scorretto, sleale, antisportivo e violento, colpiva con uno schiaffo al viso e un calcio alla schiena un 
avversario.  
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  
APICELLA ANTONELLA (SALERNITANA 1919 S.R.L.)        

 

GIRONE A - 5 Giornata – Recupero del 7.4.2022 
ASAD PEGASO - VILLARICCA CALCIO 4 - 0   

 

GIRONE A - 8 Giornata - R 
ACADEMY DREAM TEAM C.F. - SALERNITANA 1919 S.R.L. 3 - 1   

CASALNUOVO DONNA - ASAD PEGASO 1 - 4   

CASERTA CALCIO FEMMINILE - ACADEMYCALCIO S.ANASTASIA 1 - 2   

FOOTBALL CLUB NOCERINA W - POLISPORTIVA ARAGONESE 1 - 5   

LMM MONTEMILETTO - VILLARICCA CALCIO 0 - 7   

STAR GAMES BENEVENTO - GIUGLIANO WOMEN 5 - 1   
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CALCIATORI NON ESPULSI  
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)  
ESPOSITO ANNA (ACADEMYCALCIO S.ANASTASIA)       

 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  
DI MAIO MARIA (CASERTA CALCIO FEMMINILE)    CAMMARANO ROSARIA (FOOTBALL CLUB NOCERINA W)  

 
AMMONIZIONE (III INFR)  
DE ROSA MARTA (ACADEMYCALCIO S.ANASTASIA)   COPPOLA CLAUDIA (FOOTBALL CLUB NOCERINA W)  

 
AMMONIZIONE (II INFR)  
D ERRICO ROBERTA (ACADEMY DREAM TEAM C.F.)    GALDIERO RITA (CASALNUOVO DONNA)  

 
AMMONIZIONE (I INFR)  
FRANNINO CRISTINA (FOOTBALL CLUB NOCERINA W)    CAMMARDELLA SONIA (SALERNITANA 1919 S.R.L.)  

 

**** 

EVENTUALI RECLAMI AVVERSO LE DECISIONI ASSUNTE CON IL PRESENTE COMUNICATO DOVRANNO ESSERE 

PRESENTATI, AI SENSI DELL’ART. 71 C.G.S. 
Il pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva dovrà essere effettuato: 
• Tramite Addebito su Conto della Società 
• Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C. 
• Tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale) 
Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Corte Sportiva di Appello Territoriale 
Pec: csat@pec.lndcampania.it 
N.B.: Nei casi previsti dall’articolo di cui in intestazione inviare copia alla controparte 

Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre 
il 21 aprile 2022. 

Pubblicato in NAPOLI il 14 aprile 2022. 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 

 

mailto:csat@pec.lndcampania.it

