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CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE 2021/2022 

GARE DI SPAREGGIO-PROMOZIONE – PLAY OFF 
 
 

GARA DI SPAREGGIO-PROMOZIONE: sabato 28 maggio 2022 – ore 16.30 
abbinamento: UC GIVOVA CAPRI ANACAPRI – SOLOFRA CALCIO campo San Costanzo – Capri. 

In caso di parità, al termine della gara di cui innanzi, SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI 
SUPPLEMENTARI DA QUINDICI MINUTI CIASCUNO; perdurando la parità saranno effettuati i tiri di 
rigore.  

La società vincente la gara di cui innanzi, acquisirà il titolo sportivo per l’ammissione al Campionato 
Regionale Campano di Eccellenza 2022/2023. 

In relazione alla disciplina sportiva delle gare di spareggio promozione, poiché si accede a queste 
gare attraverso le gare di play-off, la prosecuzione è considerata come “gara di play-off” e, pertanto, 
“Le ammonizioni sono da considerarsi come prosieguo di gare play-off.” 

***** 

CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA 2021/2022  
GARE DI SPAREGGIO-PROMOZIONE – PLAY OFF 

Di seguito si pubblica il calendario delle gare spareggio-promozione del Campionato Regionale di 
Prima Categoria 2021/2022. Previo accordo scritto che pervenga entro le ore 12.00 del mercoledì 
che precede la gara, le società di ogni abbinamento, possono chiedere di posticipare alla 
domenica in orario anche diverso da federale. Esse saranno disputate come segue: 

GARE DI SPAREGGIO-PROMOZIONE: sabato 28 maggio 2022 – ore 16.30 
 

---- ATLETICO FAIANO – SAVIGNANESE campo Danilo Delle Donne – Montecorvino Pugliano;  
---- CASAL DI PRINCIPE 81033 – PARCO AQUILONE campo Casal di Principe. 

In caso di parità, al termine di ognuna delle due gare di cui innanzi, SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA 
DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI DA QUINDICI MINUTI CIASCUNO; perdurando la parità saranno 
effettuati i tiri di rigore.  

In relazione alla disciplina sportiva delle gare di spareggio promozione, poiché si accede a queste 
gare attraverso le gare di play-off, la prosecuzione è considerata come “gara di play-off” e, pertanto, 
“Le ammonizioni sono da considerarsi come prosieguo di gare play-off.” 

RISERVA DI PRIORITÀ ASSOLUTA ALLE SOCIETÀ PERDENTI LA GARA DI SPAREGGIO 
PROMOZIONE DEL SECONDO TURNO:  
Alle due società, perdenti le gare di cui innanzi, è riservata priorità assoluta, esclusivamente per 
l’anno sportivo 2022/2023, in ordine all’ammissione al Campionato di Promozione, fino a copertura 
degli eventuali posti vacanti in organico, senza obbligo, entro tale limite, di presentazione della 
domanda di ammissione. In tale circostanza dovrà essere formalizzata l’iscrizione al Campionato di 
Promozione 2022/2023 entro il termine di scadenza ordinatorio. Nell’ipotesi di posti vacanti, 
nell’organico del Campionato di Promozione 2022/2023, in numero inferiore a due, l’ordine di 
graduatoria delle due società, di cui al titolo di questa lettera G), sarà determinato dalla posizione 
di classifica tra le sei società qualificate come seconde. L’ammissione al Campionato di Promozione 
2022/2023, mediante la riserva di priorità assoluta, di cui a questa lettera G), non è considerata 
“ammissione alla categoria superiore” e, di conseguenza, non comporta la preclusione, di cui al n. 
5) dei “Criteri di ammissione / riammissione alla categoria superiore 2022/2022”.  
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***** 

PLAY–OFF E PLAY–OUT DEI CAMPIONATI DI CALCIO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
 

Si trascrive di seguito la normativa in ordine alle sanzioni a carico di tesserati valide per i play–off ed 
i play–out delle gare dei Campionati organizzati nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti: 

ART. 19 C.G.S. … omissis … 

ART. 19 C.G.S., COMMA 13. 

Per le sole gare di play-off e di play-out della Lega Nazionale Dilettanti: 

a) le ammonizioni irrogate nelle gare di Campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e 
play-out; 

b) la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara 
successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Omissis … Le sanzioni di squalifica 
che non possono essere scontate in tutto od in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere 
scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall’art. 
49, lettera c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai 
sensi dell’art. 22, comma 6.   

Le squalifiche per recidiva a seguito di ammonizione, riportate nell’ultima giornata di Campionato, 
devono essere scontate nei play-off o play-out. 

***** 

NORME COMUNI ALLE GARE DEI PLAY-OFF E DEI PLAY-OUT 
Il C.R. Campania, in conformità alle disposizioni di carattere nazionale relative alla presenza di 
sostenitori della società ospitata alle gare che si svolgono nell’ambito del C.R. Campania medesimo, 
ha determinato che alla tifoseria ospitata sia riservato (a condizione che l’impianto sportivo sia 
munito anche del settore da riservare al pubblico della squadra ospitata) un quantitativo di 
biglietti pari almeno al 10% della capienza dello stadio, certificata dalla licenza di agibilità 
(esempio: per una capienza di 500 spettatori, alla tifoseria ospite saranno riservati almeno 50 
biglietti). Ovviamente è facoltà della società ospitante riservare, a sua discrezione, un quantitativo 
di biglietti superiore alla quota indicata, dandone comunicazione alle autorità competenti per 
l’Ordine Pubblico e, per conoscenza, a questo C.R. Campania. 

In caso di mancato rispetto delle disposizioni innanzi indicate, e che per tale motivo la gara non 
venga disputata, la/le società inadempiente/i sarà/saranno ritenuta/e responsabile/i con 
l’applicazione delle consequenziali sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 

Ogni indicazione di questo C.R. Campania è, ovviamente, subordinata alle disposizioni degli Organi 
tutori dell’Ordine Pubblico. 

Per la disciplina sportiva relativa alle gare di play-off e di play-out, si rimanda agli articoli del Codice 
di Giustizia Sportiva ed ai CC.UU. di abbreviazione dei termini.  

**** 

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

**** 
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CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 2021/2022 – GARA DI FINALE REGIONALE 
La gara di finale regionale tra le società Micri e Football Club S. Agnello si disputerà mercoledì 1° 
giugno 2022, allo stadio “F. Squitieri” di Sarno (SA), con inizio alle ore 18.00.  

In caso di parità, al termine della gara di cui innanzi, SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI 
SUPPLEMENTARI DA QUINDICI MINUTI CIASCUNO.  

In caso di parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno effettuati i tiri di rigore come 
dalle "Regole del giuoco" e "Decisioni Ufficiali". 

I sostenitori delle due società, a seguito di sorteggio, occuperanno i settori come, di seguito, indicati: 

Tribuna coperta:  MICRI 

Distinti:   FOOTBALL CLUB S. AGNELLO 

Ciascuna società rispetterà i propri colori sociali. Nell'ipotesi di colori uguali, o comunque 
confondibili, spetterà cambiare maglia alla società prima nominata. 

**** 

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. 70 del 20 maggio 2022 – integrazione Collaboratori Procura Federale; 

- Comunicato Ufficiale n. 71 del 20 maggio 2022 – integrazione Organi Territoriali di Giustizia 
Sportiva ; 

- Comunicato Ufficiale n. 72 del 20 maggio 2022 – proroga della norma transitoria dell’art. 25 ter, 
delle N.O.I.F.; 

- Comunicato Ufficiale n. 73 del 20 maggio 2022 – attività della Divisione di Calcio Paralimpici e 
Sperimentale; 

- Comunicato Ufficiale n. 74 del 20 maggio 2022 – criteri di riammissione al Campionato di Serie C  
2022/2023; 

- Comunicato Ufficiale n. 75 del 20 maggio 2022 – partecipazione delle seconde squadre al 
Campionato di Serie C 2022/2023; 

- Comunicato Ufficiale n. 76 del 20 maggio 2022 – criteri di integrazione dell’organico del 
Campionato di Serie C 2022/2023; 

- Comunicato Ufficiale n. 77 del 20 maggio 2022 – approvazione del Regolamento L.N.D. ex art. 49, 
comma 1, lett. c), delle N.O.I.F. 

- Comunicato Ufficiale n. 78 del 23 maggio 2022 – provvedimenti della Procura Federale – CU FIGC 
nn. 276/AA e 277/AA;  

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8957-comunicato-ufficiale-n-70-cu-n-248-a-figc-integrazione-organico-collaboratori-procura-federale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8958-comunicato-ufficiale-n-71-cu-n-249-a-figc-integrazione-organi-territoriali-giustizia-sportiva/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8959-comunicato-ufficiale-n-72-cu-n-253-a-figc-proroga-norma-transitoria-art-25-ter-noif/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8960-comunicato-ufficiale-n-73-cu-n-254-a-e-255-a-figc-attivita-divisione-calcio-paralimpico-e-sperimentale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8961-comunicato-ufficiale-n-74-cu-n-258-a-figc-criteri-riammissione-campionato-serie-c-2022-2023/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8962-comunicato-ufficiale-n-75-cu-n-259-a-figc-partecipazione-seconde-squadre-campionato-serie-c/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8963-comunicato-ufficiale-n-76-cu-n-262-a-figc-criteri-integrazione-organico-campionato-serie-c-2022-2023/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8964-comunicato-ufficiale-n-77-cu-n-263-a-figc-approvazione-regolamento-ex-art-49-comma-1-lett-c-noif/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8974-comunicato-ufficiale-n-78-cu-n-276-aa-e-n-277-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
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- Comunicato Ufficiale n. 79 del 24 maggio 2022 – gare di spareggio fra le seconde classificate nei 
Campionati Regionali di Eccellenza; 

- Comunicato Ufficiale n. 80 del 24 maggio 2022 – CU 2 – CAE LND riunione del 24 maggio 2022; 

- Comunicato Ufficiale n. 81 del 24 maggio 2022 – trasferimenti e tesseramenti per le società di 
Serie A Femminile; 

- Comunicato Ufficiale n. 82 del 24 maggio 2022 – integrazioni al CU FIGC n. 252/A del 19 maggio 
2022; 

- Comunicato Ufficiale n. 83 del 24 maggio 2022 – criteri di tesseramento per le società di Serie A 
Femminile – stagione sportiva 2022/2023; 

- Comunicato Ufficiale n. 84 del 25 maggio 2022 – integrazione al CU n. 79 della LND – gare di 
spareggio fra le seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza; 

- Circolare n. 26 del 23 maggio 2022 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Simone 
Lemmo, Sig. Matteo Fiore e Sig. Francesco Paolo Di Falco; 

- Circolare n. 27 del 24 maggio 2022 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Denis 
Fiori, Sig. Juliano Damiani, Sig. Christian Peretto e Sig. Mario Lanza. 

**** 

RINNOVO SPERIMENTAZIONE PER DIREZIONE ARBITRALE DELLE GARE DELL’ATTIVITÀ 

AMATORIALE-RICREATIVA DA PARTE DI DIRIGENTI – ARBITRI 

Anche per la prossima stagione sportiva 2022/2023. la FIGC ha rinnovato, in via sperimentale, la 
direzione arbitrale delle gare dell’attività amatoriale-ricreativa da parte di Dirigenti – Arbitri. 

**** 

DIRITTI D’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI NAZIONALI, REGIONALI E PROVINCIALI 

DELLA L.N.D. STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

Nella riunione di Consiglio Direttivo della L.N.D., del 20 maggio 2022, è stato determinato che gli 
oneri relativi ai diritti di iscrizioni che le società dovranno versare per l’ammissione ai Campionati 
2022/2023 di cui all’epigrafe gli stessi importi della stagione sportiva corrente. Ad ogni buon fine 
faranno fede gli importi così come pubblicati sul Comunicato Ufficiale n. 1 – 2022/2023 della L.N.D. 

**** 

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. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8975-comunicato-ufficiale-n-79-gare-spareggio-promozione-seconde-classificate-campionati-di-eccellenza/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8978-comunicato-ufficiale-n-80-c-u-2-2022-del-collegio-arbitrale-presso-la-l-n-d/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8979-comunicato-ufficiale-n-81-c-u-265-a-figc-trasferimenti-e-tesseramenti-2022-2023-serie-a-femminile/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8980-comunicato-ufficiale-n-82-integrazioni-al-c-u-n-252-a-della-f-i-g-c-del-19-maggio-2022/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8981-comunicato-ufficiale-n-83-c-u-267-a-figc-criteri-tesseramento-calciatrici-extracomunitarie-per-societa-serie-a-femm-2022-2023/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8983-comunicato-ufficiale-n-84-gare-spareggio-seconde-classificate-eccellenza-2021-2022/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/8968-circolare-n-26-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-2/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/8977-circolare-n-27-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping/file
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
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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. 

**** 

Pubblicato in NAPOLI il 26 maggio 2022. 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 
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