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**** 

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

**** 

DISPONIBILITÀ DEL CAMPO DI GIUOCO 
Il C.R. Campania, comunica che, in occasione delle iscrizioni ai Campionati 2022/2023, NON 
saranno accettate le iscrizioni di società che non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti 
i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D. 

Stralcio del comma 2. dell’art. 31 del Regolamento della L.N.D.: “Costituiscono, comunque, 
condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati: 

a) la disponibilità di un impianto di giuoco omologato, dotato dei requisiti 
previsti dall’art. 34 del presente Regolamento. Le Società sono tenute a svolgere l’attività 
sportiva di competenza nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 19 delle N.O.I.F.”. … omissis 

Le società che nel corso della stagione sportiva hanno avuto comunicazione di prescrizioni o di 
sospensione dell’attività, potranno trasmettere al C.R. Campania apposita documentazione 
dimostrativa di essere in regola; il C.R. Campania provvederà per i campi sportivi in erba 
sintetica, ad inoltrare tali documenti agli uffici preposti della L.N.D. (versamenti, bonifici, ecc.). 

**** 

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). 
 

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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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. 

**** 

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. 98 del 6 giugno 2022 – CC.UU. nn. 10, 11, 12 e 13 Beach Soccer, relativi 
allo svolgimento della prima tappa del Campionato Serie A – Poule Promozione 2022, nonché 
della disputa della Finale di Supercoppa di Lega 2022, competizioni tenutesi a Pescara, dal 2 al 
5 giugno 2022; 

- Comunicato Ufficiale n. 99 del 7 giugno 2022 – gare di spareggio fra le seconde classificate nei 
Campionati di Eccellenza – provvedimenti disciplinari gare ritorno primo turno e programma 
gare secondo turno; 

- Circolare n. 31 del 6 giugno 2022 – 30 giugno 2022 – obblighi di pubblicità delle erogazioni della 
pubblica amministrazione. 

**** 

ERRATA CORRIGE 
CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE – C.U. N. 56 DEL 18 NOVEMBRE 2021  

(Delibera non pubblicata) 
 

GARA DEL 15/11/2021 AUDAX CERVINARA CALCIO – POL. SPORTING PIETRELCINA  
Il GST, letta la nota con avente ad oggetto “Rinuncia immediata al Campionato Under 19”, con la 
quale la società Pol. Sporting Pietrelcina comunica la propria rinuncia al campionato Under 19 
Regionale, P.Q.M., delibera, in applicazione del combinato disposto art. 53, comma 2, N.O.I.F. ed 
art. 10 C.G.S., di infliggere l'ammenda di euro 400,00 alla società Pol. Sporting Pietrelcina in 
considerazione di detta rinuncia al prosieguo del campionato; ordina di escludere la medesima dal 
Campionato di competenza; dispone che tutte le gare fin qui disputate dalla  Società Pol. Sporting 
Pietrelcina vengono considerate nulle ai fini della classifica e che le società che avrebbero dovuto 
incontrare la medesima osservino un turno di riposo.                                                       

Pubblicato in NAPOLI l’8 giugno 2022. 
Il Segretario 

Andrea Vecchione 
Il Presidente 

Carmine Zigarelli 
 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9026-comunicato-n-98-beach-soccer/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9030-comunicato-n-99-gare-spareggio-promozione-seconde-eccellenza-primo-turno-ritorno/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/9027-circolare-n-31-circolare-n-22-2022-centro-studi-tributari-lnd/file
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