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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. 

 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. 171 del 22 giugno 2022, sono state sintetizzate 
tutte le informazioni relative alle rispettive istanze. 

**** 
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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.).  

**** 

SCUOLA REGIONALE DELLO SPORT – TECNICO ESPERTO PER LA DIREZIONE DI STABILIMENTI BALNEARI  
Nell’ambito delle variazioni delle concessioni balneari di spiagge laghi e fiumi per l’esercizio delle attività 
turistico ricreative sportive, l’Ente di Formazione Regionale “Campania Futura” ha organizzato il corso 
“Tecnico Esperto per la direzione di stabilimenti balneari”. L’attestato è riconosciuto dalla Regione 
Campania ed è valido in Italia e in Europa. Per tutti gli iscritti alle ASD delle Federazioni Sportive, 
Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva è previsto uno sconto del 20% del costo di 
partecipazione. Agli sportivi che aderiranno sarà rilasciato anche un attestato del CONI Campania. 

Vista l’importanza del corso e le facilitazioni economiche per il mondo sportivo, la Scuola Regionale dello 
Sport della Campania ha deciso di collaborare al suo svolgimento sulle problematiche delle attività 
sportive. 

Per ulteriori e dettagliate notizie sullo svolgimento, costi, programma e tempi di inoltro dell’istanza di 
partecipazione, collegarsi sul sito www.campaniafutura.com.  

**** 

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. 112 del 24 giugno 2022 – Dipartimento di Beach Soccer: Campionato 
Nazionale di Serie A Femminile e Coppa Italia Femminile; 

- Comunicato Ufficiale n. 113 del 24 giugno 2022 – provvedimenti della Procura Federale – C.U. FIGC n. 
321/AA; 

- Comunicato Ufficiale n. 114 del 27 giugno 2022 – Dipartimento di Beach Soccer: errata corrige al C.U. 
n. 112 LND (CU 19/BS) – Coppa Italia Femminile; 

- Comunicato Ufficiale n. 115 del 27 giugno 2022 – provvedimenti della Procura Federale – CC.UU. FIGC 
nn. 322/AA e 323/AA ; 

http://www.campaniafutura.com/
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9095-comunicato-n-112-beach-soccer/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9097-comunicato-n-113-cu-n-321-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9100-comunicato-n-114-beach-soccer/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9104-comunicato-n-115-cu-n-322-aa-e-n-323-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
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- Comunicato Ufficiale n. 116 del 28 giugno 2022 – provvedimenti della Procura Federale – C.U. FIGC n. 
324/AA; 

- Comunicato Ufficiale n. 117 del 28 giugno 2022 – modifica art. 22, comma 3 Regolamento FIGC Agenti 
sportivi; 

- Comunicato Ufficiale n. 118 del 28 giugno 2022 – modifica art. 134 del Codice di Giustizia Sportiva; 

- Comunicato Ufficiale n. 119 del 28 giugno 2022 – introduzione art. 16 ter delle NOIF; 

- Comunicato Ufficiale n. 120 del 28 giugno 2022 – annullo e sostituzione del CU 119 della LND; 

- Comunicato Ufficiale n. 121 del 30 giugno 2022 – integrazione Organi territoriali della Giustizia 
Sportiva; 

- Comunicato Ufficiale n. 122 del 30 giugno 2022 – disposizioni riguardanti le competizioni 2022/2023,  
organizzate dalla Divisione Calcio Femminile; 

- Comunicato Ufficiale n. 123 del 30 giugno 2022 – modifica art. 3, comma 3, del Regolamento della 
Divisione Calcio Femminile; 

- Comunicato Ufficiale n. 124 del 30 giugno 2022 – date attività agonistica ufficiale stagione sportiva 
2022/2023; 

- Comunicato Ufficiale n. 125 del 30 giugno 2022 – deroga all’art. 72 delle N.O.I.F.; 

- Comunicato Ufficiale n. 126 del 30 giugno 2022 – deroga all’art. 3 del Regolamento del Gioco del 
Calcio, s.s. 2022/2023; 

- Comunicato Ufficiale n. 127 del 30 giugno 2022 – principi fondamentali che regolano la 
partecipazione di Seconde Squadre di Serie A al Campionato di Serie C 2022/2023; 

- Comunicato Ufficiale n. 128 del 30 giugno 2022 – criteri e procedure per graduatoria eventuali 
Seconde Squadre per eventuale integrazione organico Serie C 2022/2023; 

- Comunicato Ufficiale n. 129 del 30 giugno 2022 – termini per l’integrazione organico Serie C 
2022/2023 per le Seconde Squadre; 

- Comunicato Ufficiale n. 130 del 30 giugno 2022 – modifica art. 53, comma 5, NOIF; 

- Comunicato Ufficiale n. 131 del 30 giugno 2022 – modifica art. 45, comma 3, del Regolamento della 
LND; 

- Comunicato Ufficiale n. 132 del 30 giugno 2022 – proroga tesseramento minori provenienti 
dall’Ucraina; 

- Circolare n. 38 del 24 giugno 2022 – dichiarazione aiuti di Stato – proroga al 30 novembre 2022; 

- Circolare n. 39 del 24 giugno 2022 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Canducci 
Marco; 

- Circolare n. 40 del 24 giugno 2022 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Germanà 
Francesco e Sig. Okwonkwo Orij; 

- Circolare n. 41 del 28 giugno 2022 – Contributi a fondo perduto del Dipartimento dello Sport – non 
sono aiuti di Stato; 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9106-comunicato-n-116-cu-n-324-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9111-comunicato-ufficiale-n-118-modifica-art-134-del-codice-di-giustizia-sportiva/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9112-comunicato-ufficiale-n-119-introduzione-art-16-ter-delle-n-o-i-f/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9113-comunicato-n-120-cu-n-286-a-figc-art-16-ter-n-o-i-f-annullato-e-sostituito-dalla-figc-il-proprio-cu-di-pari-numero-e-data-pubblicato-dalla-lnd-con-cu-119/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9115-comunicato-n-121-cu-n-287-a-figc-integrazioni-organi-territoriali-giustizia-sportiva/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9116-comunicato-n-122-cu-n-288-a-figc-disposizioni-competizioni-organizzate-dalla-divisione-calcio-femminile-s-s-2022-2023/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9117-comunicato-n-123-cu-n-289-a-figc-modifica-art-3-comma-3-regolamento-divisione-calcio-femminile/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9118-comunicato-n-124-cu-n-292-a-figc-date-attivita-agonistica-ufficiale-stagione-sportiva-2022-2023/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9119-comunicato-n-125-cu-n-294-a-figc-deroga-art-72-noif/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9120-comunicato-n-126-cu-n-295-a-figc-deroga-art-3-regolamento-del-giuoco-del-calcio/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9121-comunicato-n-127-cu-n-296-a-figc-principi-partecipazione-seconde-squadre-serie-a-al-campionato-serie-c-2022-2023/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9122-comunicato-n-128-cu-n-297-a-figc-criteri-e-procedure-graduatoria-integrazioni-organico-seconde-squadre-al-campionato-serie-c-2022-2023/file
termini%20per%20l’integrazione%20organico%20Serie%20C%202022/2023%20per%20le%20Seconde%20Squadre
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9124-comunicato-n-130-cu-n-301-a-figc-modifica-art-53-comma-5-delle-noif/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9125-comunicato-n-131-cu-n-302-a-figc-modifica-art-45-comma-3-regolamento-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9126-comunicato-n-132-cu-n-303-a-figc-proroga-tesseramento-minori-provenienti-dalla-ucraina/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/9093-circolare-n-38-circolare-n-25-2022-centro-studi-tributari-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/9094-circolare-n-39-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-2/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/9098-circolare-n-40-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-2/file
-%20Circolare%20n.%2038%20del%2024%20giugno%202022%20–%20dichiarazione%20aiuti%20di%20Stato%20–%20proroga%20al%2030%20novembre%202022;
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- Circolare n. 42 del 28 giugno 2022 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Canducci 
Marco; 

- Circolare n. 43 del 28 giugno 2022 – doppio tesseramento per le attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5, 
maschile e femminile; 

- Circolare n. 44 del 30 giugno 2022 – conversione in Legge del D.L. n. 36/2022: obblighi dal 1° luglio 
2022: fatturazione elettronica – accettazione mezzi di pagamento carte credito / credito / prepagate 
– contributi per impianti sportivi. 

**** 

CORSI DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI SPORTIVI – STAGIONE 2021/2022 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano gli 
elenchi dei Dirigenti Sportivi delle città e province della Campania, che hanno svolto e superato 
l’esame finale, in presenza e attraverso la piattaforma Cisco Webex Meetengs. 

**** 

Pubblicato in NAPOLI il 30 giugno 2022. 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/9107-circolare-n-42-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-2/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/9108-circolare-n-43-doppio-tesseramento-per-le-attivita-di-calcio-a-11-e-di-calcio-a-5/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/9127-circolare-n-44-circolare-27-2022-centro-studi-tributari-lnd/file
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