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DOMANDE DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C. 
ADEGUAMENTO DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE CON LA QUALIFICA DILETTANTISTICA  

(ATTO DI TRASFORMAZIONE ETEROGENEA – SOLO NATURA GIURIDICA) 
CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE (MUTAMENTO DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE) 

CAMBI DI SEDE (TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE) 
CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE  

(MUTAMENTO DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE E TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE) 
FUSIONI TRA DUE O PIÙ SOCIETÀ 

SCISSIONI INTERNE AD UNA SOCIETÀ 
CONFERIMENTI DI AZIENDA 

 Le istanze di cui in epigrafe, corredate dal rispettivo modello predisposto dalla F.I.G.C., in triplice 
copia (pubblicato, per ogni tipologia, in allegato al Comunicato Ufficiale n. 171 del 22 giugno 2022 e 
presenti nella sezione “modulistica” del sito internet del C.R. Campania), debitamente compilato, 
timbrato e sottoscritto dal Legale Rappresentante della Società, dovranno essere depositate presso 
questo C.R. Campania, entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 11 luglio 2022. Esse saranno depositate 
a mano  al C.R. Campania (presso gli Uffici del Centro Direzionale, il lunedì, il martedì, il mercoledì, il 
giovedì ed il venerdì, dalle ore 10 alle ore 17, previo specifico e preventivo appuntamento concordato 
– telefono 081 5537216) entro il termine innanzi specificato. 

 Si precisa che le domande di affiliazione possono essere inoltrate in qualsiasi momento della 
stagione sportiva purché siano ancora aperte le iscrizioni ai Campionati di riferimento. 

 Si reputa opportuno ricordare che, con decorrenza 1° luglio 2021, per le Società “non 
professionistiche“ è in vigore l’art. 53 del Codice di Giustizia Sportiva e, pertanto, ai fini dell’affiliazione 
o del rinnovo della stessa, le Società avranno l’obbligo di comunicare l’indirizzo di posta elettronica 
certificata, eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione sarà condizione per l’affiliazione. In caso di 
modifica dell’indirizzo di posta elettronica certificata, la Società sarà tenuta a darne informativa al 
Comitato Regionale di appartenenza e dovrà, inoltre, provvedere all’aggiornamento di tale dato sul 
portale LND. 

 Le istanze non potranno essere rimesse direttamente né alla L.N.D. né alla F.I.G.C., essendo 
prescritto il preventivo parere del Comitato Regionale di appartenenza. 

 

Federazione Italiana Giuoco Calcio 
Lega Nazionale Dilettanti 

COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
Via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli 

Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470  
 

Sito Internet: campania.lnd.it 
E-mail: calcioa5.campania@lnd.it 
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 Trascorso il rispettivo termine della richiesta, le domande incomplete che perverranno a 
questo C.R. Campania, saranno archiviate. 

 Le domande dovranno essere compilate sugli appositi moduli predisposti dalla F.I.G.C., in forma 
editabile; saranno cestinate le domande redatte a penna o che presentino procedure difformi. 

 In apposito paragrafo del Comunicato Ufficiale n. 97/C5 del 22 giugno 2022, sono state 
sintetizzate tutte le informazioni   relative alle rispettive istanze. 

**** 

ROAD SHOW DI SPORT E SALUTE 
Sport e Salute informa che è imminente la partenza di un Road Show che toccherà 40 città 

italiane. Dal Nord al Sud del Paese, dove verrà allestito un “Villaggio dello Sport” presso le aree comunali 
di primaria importanza. 

L’iniziativa nasce per dare supporto e rilievo allo sport locale, fondamentale per avviare i giovani 
all’attività sportiva e per offrire a tutti la possibilità di praticarla con costanza. 

In ciascuna tappa del Tour si prevede di incontrare le ASD / SSD del territorio per informarle sulle 
progettualità attuali e future che Sport e Salute realizza per loro e a vantaggio del mondo sportivo. Non 
solo: uno degli obiettivi è raccogliere le loro istanze per lavorare insieme e massimizzare le potenzialità 
locali. 

Il Tour vuole generare interesse tra i cittadini in merito alla pratica sportiva. Come? Attivando 
istituzioni e stampa, e coinvolgendo le famiglie nelle animazioni del villaggio create per trasmettere la 
gioia del movimento, le informazioni sui corretti stili di vita ei in particolare i vantaggi di ogni disciplina 
sportiva. 

All’interno del villaggio ci sarà un Truck, un mezzo personalizzato dotato di una sala meeting 
nella quale ospitare i rappresentanti locali degli Organismi Sportivi, le Società ed Associazioni sportive, 
gli enti locali e i media. L’attivazione della piazza sarà dedicata ai cittadini, ai ragazzi ed ai loro familiari: 
1000 metri quadrati per allestire giochi, dimostrazioni sportive, percorsi con informazioni sui corretti stili 
di vita, area di “Meet & Greet” in cui incontrare e farsi fotografare con i campioni e le leggende che 
hanno scritto la storia sportiva d’Italia. 

La prima tappa del tour è prevista a Torino nei giorni 25 e 26 giugno 2022, presso il Parco del 
Valentino e proseguirà toccando le varie regioni del Paese, per poi concludersi a fine ottobre. Le società 
tutte possono consultare la mappa del Road Show collegandosi al link 
http://sportesalute.eu/tour/eventi.  

L’obiettivo è di realizzare una vetrina dello sport, per dare visibilità a tutte le sue componenti. 
Per farle incontrare e confrontare, dando spazio al territorio e ai suoi cittadini. Le Società, i Tecnici e le 
Associazioni Sportive sono inviate a partecipare, utilizzando gli spazi del Truck per incontri e riunioni o la 
piazza per attività dimostrative finalizzate a promuovere le varie discipline sportive coinvolgendo anche 
Campioni locali. 

Facciamo squadra per valorizzare lo sport e dimostriamo di avere le capacità di lavorare  tutti 
insieme: si possono scrivere e-mail a tour22@sportesalute.eu.  

**** 

http://sportesalute.eu/tour/eventi
mailto:tour22@sportesalute.eu
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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 (LND). 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.).  

**** 

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. 107 del 16 giugno 2022 – modifica articoli 31, 32 e 32 bis delle N.O.I.F.; 

- Comunicato Ufficiale n. 108 del 17 giugno 2022 – provvedimenti della Procura Federale – CC.UU. FIGC 
dal n. 313/AA al n. 317/AA; 

- Comunicato Ufficiale n. 109 del 20 giugno 2022 – CC.UU. nn. 16, 17 e 18 BS – tappa Campionato Serie 
A ed Under 20, svoltesi a Catania dal 17 al 19 giugno 2022; 

- Comunicato Ufficiale n. 110 del 21 giugno 2022 – gare di spareggio fra le seconde classificate nei 
Campionati di Eccellenza – risultati e provvedimenti disciplinari gare ritorno secondo turno e 
delibera promozioni; 

- Comunicato Ufficiale n. 111 del 122 giugno 2022 – provvedimenti della Procura Federale – CC.UU. 
FIGC dal n. 318/AA al n. 320/AA. 

- Circolare n. 37 del 23 giugno 2022 – D.L. 21 giugno 2022 – n. 73 – Misure urgenti in materia di 
semplificazioni fiscali e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. 

**** 

Pubblicato in NAPOLI il 23 giugno 2022. 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 

 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9076-comunicato-n-107-cu-n-283-a-figc-modifica-artt-31-32-e-32-bis-noif/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9077-comunicato-n-108-cu-dal-n-313-aa-al-n-317-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9081-comunicato-n-109-beach-soccer/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9087-comunicato-n-110-spareggi-seconde-eccellenza-secondo-turno-ritorno/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9089-comunicato-n-111-cu-dal-n-318-aa-al-n-320-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/9091-circolare-n-37-circolare-n-24-2022-centro-studi-tributari-lnd/file

