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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 
 

 

**** 

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. 

**** 

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 

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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CONVENZIONE TRA IL C.R. CAMPANIA E L’UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO 
L'Università Telematica Pegaso S.r.L, con sede in Napoli alla Piazza Trieste e Trento, 48 ed il Comitato 
Regionale Campania F.I.G.C. – L.N.D., con sede a Napoli, Via G. Porzio 4 Isola G2 800143 Napoli (NA) hanno 
convenuto e stipulato quanto segue: “La presente convenzione non comporta oneri diretti per alcuna 
delle Parti ed è finalizzata esclusivamente alla creazione di condizioni ed opportunità di miglioramento 
del benessere sociale, culturale, economico e lavorativo a vantaggio della comunità. L’Oggetto della 
convenzione prevede la collaborazione tra le Parti per la definizione di iniziative comuni finalizzate alla 
progettazione e alla diffusione di attività accademiche e culturali, nonché di formazione post laurea e 
professionistica, anche attraverso il ricorso allo strumento del Lifelong learning ed in linea con i principi del 
Consiglio Europeo di Lisbona, di cui alle premesse.” 
 
Sano ricomprese tra le suddette iniziative, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
 
la predisposizione di corsi ed attività congiunte di alta formazione; 
la definizione di progetti di ricerca congiunti; 
lo sviluppo di politiche per le famiglie, i giovani, i lavoratori, i diversamente abili e gli anziani;  
l'avviamento di un servizio di Job Placement per promuovere l'integrazione tra Università e mondo del 
lavoro; 
l'attivazione di stage e tirocini per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, l'orientamento e la verifica 
delle scelte professionali, nonché l' acquisizione di esperienze pratiche certificate per l'arricchimento del 
curriculum personale; 
il riconoscimento di agevolazioni economiche per l'iscrizione ai corsi dell'Università. 
Considerato che la retta ordinaria per l'iscrizione ai corsi di laurea e di € 3.000 per anno accademico, onde 
agevolare l'accesso alla formazione specialistica ed universitaria, e superare gli impedimenti di un'eventuale 
gravosità economica, per gli studenti indicati dal Convenzionato ii costo d'iscrizione per ogni anno 
accademico è di € 2.000. 
La suindicata agevolazione è estesa anche ai prossimi congiunti (coniuge e figli) del diretto beneficiario, 
nonché ai conviventi e figli regolati dalla L. 20/5/2016, n. 76. 
Per beneficiare delle agevolazioni economiche sopra indicate, lo studente dovrà allegare alla domanda 
d'iscrizione copia di un documento che certifichi l'adesione al Convenzionato ovvero, per i prossimi 
congiunti, lo stato di famigliare o convivente, e riportare nel relativo campo della procedura d'iscrizione ii 
codice identificativo: COMITATO REGIONALE CAMPANIA F.I.G.C. - L.N.D. 

 
**** 

CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI SPORTIVI 
Il Comitato Regionale Campania F.I.G.C. – L.N.D. organizza un Corso per i Dirigenti Sportivi, tesserati con 
società affiliate nell’ambito del C.R. Campania medesimo. Il Corso consente di acquisire alcune nozioni e 
conoscenze per la gestione di una ASD/SSD, con approfondimento delle norme sportive, fiscali e legali 
attuabili nella realtà sportiva dilettantistica italiana. 
 
Il Corso, a titolo gratuito, sarà articolato in due “step” di lezioni: uno riservato ai Dirigenti di Società delle 
province di Napoli e Caserta e l’altro ai Dirigenti di Società delle province di Avellino, Benevento e Salerno. 
 
Il Corso avrà inizio martedì 3 maggio 2022 (Napoli e Caserta) e giovedì 5 maggio 2022 (Avellino, Benevento 
e Salerno) e sarà suddiviso in nove giornate e con lo svolgimento di 27 ore di formazione, per ciascun Corso. 
 
La domanda di iscrizione al Corso, redatta sul modello pubblicato in allegato al presente Comunicato 
Ufficiale, dovrà essere inviata, per CIASCUN CANDIDATO, via e-mail all’indirizzo 



  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 64/CF del 21 aprile 2022                                                               Pagina 232 

corsiformazione.campania@lnd.it e pervenire entro le ore 12.00 di venerdì 29 aprile 2022. Nell’ipotesi di 
invio plurimo di domande, con la stessa e-mail, sarà data precedenza al candidato più anziano. 
 
Saranno ammessi i primi 75 candidati (UNO per ogni società), per ogni Corso: (Napoli e Caserta) e 
(Avellino, Benevento e Salerno), che avranno inoltrato in modo corretto la domanda di iscrizione al Corso. 
Nell’ipotesi di un numero di domande inferiori a 75 (per ciascun Corso), sarà ammesso anche un secondo 
Dirigente della società proponente, sempre nell’ordine cronologico per coloro che avranno inoltrato in 
modo corretto la domanda.   
 
Il Corso e l’esame finale, nel rispetto di quanto previsto dall’attuale DPCM, saranno effettuati sulla 
piattaforma digitale Cisco Webex Meetings. 
 
I candidati ammessi al Corso che supereranno il 20% delle ore di assenza, saranno esclusi dagli esami di 
valutazione. 
 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituisce parte integrante, si pubblica la domanda 
di iscrizione al Corso di formazione per Dirigenti Sportivi del C.R. Campania F.I.G.C. – L.N.D. 

**** 

ATTIVITÀ DELLA RAPPRESENTATIVA REGIONALE DI CALCIO FEMMINILE  
Di seguito si pubblica lo staff della Rappresentativa Regionale di Calcio a Undici Femminile del C.R. Campania 
– L.N.D. – F.I.G.C.: 

Allenatore      Salvatore ESPOSITO 
Vice Allenatore    Anna FIACCO 
Dirigente Acc.     Costanza RIVETTI 
 
Area Scuoting     Andrea ROIDI ROIDIS 
       Carlo IODICE 

**** 

ORARIO FEDERALE 
Da domenica 17 aprile 2022, l’orario federale è fissato alle ore 16.30.  

**** 
AUTORIZZAZIONI EX ART. 34 N.O.I.F. 

Il Presidente del C.R. Campania, vista l'istanza prodotta, valutata la documentazione esibita, ha espresso 
parere favorevole e concesso la relativa autorizzazione ex art. 34, comma 3, N.O.I.F., con decorrenza dalla 
data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale (ferma restando la responsabilità esclusiva delle 
rispettive società, come di seguito indicate, in ordine alla titolarità effettiva del tesseramento), per i/le 
seguenti calciatori/calciatrici: 

Società Cognome Nome Data di Nascita 
SALERNITANA 1919 S.R.L. APOLITO  ASIA ELENA  10.10.2007 
SALERNITANA 1919 S.R.L. MARINO  MARIA DONATELLA 10.01.2007 
SALERNITANA 1919 S.R.L. MELE  ROBERTA  02.09.2007 
SALERNITANA 1919 S.R.L. TULIMIERI  MARIA GABRIELLA  08.02.2008 

**** 

mailto:corsiformazione.campania@lnd.it
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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. 23 del 20 aprile 2022 – provvedimenti della Procura Federale – CU FIGC nn. 
232/AA  e 237/AA; 

- Comunicato Ufficiale n. 24 del 21 aprile 2022 – fase nazionale Coppa Italia Dilettanti – provvedimenti 
disciplinari semifinale di andata e semifinali di ritorno; 

- Comunicato Ufficiale n. 25 del 21 aprile 2022 – C.U. n. 4/Beach Soccer – organico aventi diritto Poule 
Scudetto e cambi di denominazione; 

- Comunicato Ufficiale n. 26 del 21 aprile 2022 – variazioni alle nomine della Delegazione Provinciale di 
Cremona della LND; 

- Comunicato Ufficiale n. 27 del 21 aprile 2022 – nomina del Vice Segretario dell’Associazione Italiana 
Arbitri; 

- Circolare n. 14 del 19 aprile 2022 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Luca Peterlongo. 

**** 

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 è 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”. 

**** 

Pubblicato in NAPOLI il 21 aprile 2022. 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8820-comunicato-ufficiale-n-23-cu-dal-n-232-aa-al-n-237-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8821-comunicato-ufficiale-n-24-coppa-italia-dilettanti-fase-nazionale-semifinale-andata/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8822-comunicato-ufficiale-n-25-cu-n-4-beach-soccer/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8826-comunicato-ufficiale-n-26-variazione-nomine-delegazione-provinciale-di-cremona/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8827-comunicato-ufficiale-n-27-cu-n-218-a-figc-nomina-vice-segretario-a-i-a/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/8815-circolare-n-14-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-2/file

