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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. 85 del 27 maggio 2022 – termine perentorio per la riammissione in Serie C; 

- Comunicato Ufficiale n. 86 del 27 maggio 2022 – termine perentorio ai fini di eventuale integrazione 
dell’organico di Serie C; 

- Comunicato Ufficiale n. 87 del 27 maggio 2022 – termine perentorio ai fini di eventuale sostituzione  (art. 
49, lettera c) del Regolamento LND per il campionato di Serie C 2022/2023; 

- Comunicato Ufficiale n. 88 del 27 maggio 2022 – provvedimenti Procura Federale – CC.UU. FIGC dal 
278/AA al 283/AA; 

- Comunicato Ufficiale n. 89 del 27 maggio 2022 – disposizioni in materia di tesseramento 2022/2023 per 
società di Serie A femminile; 

- Comunicato Ufficiale n. 90 del 27 maggio 2022 – criteri di tesseramento 2022/2023 di calciatori extra-
comunitari in ambito professionistico; 

- Comunicato Ufficiale n. 91 del 27 maggio 2022 – termini e disposizioni regolamentari in materia di 
tesseramento per la stagione sportiva 2022/2023, per le società Professionistiche di Serie A, Serie B e 
Serie C; 

- Comunicato Ufficiale n. 92 del 27 maggio 2022 – termini e disposizioni regolamentari in materia di 
tesseramento per la stagione sportiva 2022/2023, per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 
Undici organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e di Calcio Femminile della L.N.D.; 

- Comunicato Ufficiale n. 93 del 27 maggio 2022 – termini e disposizioni regolamentari in materia di 
tesseramento per la stagione sportiva 2022/2023, per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 
Cinque organizzati dalla L.N.D.; 

- Comunicato Ufficiale n. 94 del 27 maggio 2022 – termini e disposizioni regolamentari in materia di 
tesseramento per la stagione sportiva 2022/2023, per le società partecipanti al Campionato di Serie B 
Femminile organizzato dalla Divisione Calcio Femminile; 

- Comunicato Ufficiale n. 95 del 30 maggio 2022 – risultati e provvedimenti disciplinari delle gare di 
spareggio fra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza 2022/2023 – andata – primo turno; 

- Comunicato Ufficiale n. 96 del 30 maggio 2022 – disposizioni derogatorie agli articoli 17, 18 e 20 delle 
N.O.I.F., per società LND ed SGS, stagione sportiva 2022-2023; 

- Comunicato Ufficiale n. 97 del 1° giugno 2022 – Commissione Accordi Economici della L.N.D. – riunione 
del 5 maggio 2022; 

- Circolare n. 28 del 27 maggio 2022 – sport bonus 2022 – Credito d’imposta per erogazioni liberali 
effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di 
nuove strutture sportive pubbliche;  

- Circolare n. 29 del 31 maggio 2022 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Paul Pellissier. 

**** 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8990-comunicato-ufficiale-n-85-c-u-n-270-a-figc-termine-riammissione-campionato-serie-c-2022-2023/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8991-comunicato-ufficiale-n-86-c-u-n-273-a-figc-termine-integrazione-organico-campionato-serie-c-2022-2023/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8992-comunicato-ufficiale-n-87-c-u-n-274-a-figc-termine-presentazione-domande-sostituzione-campionato-serie-c-2022-2023/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8993-comunicato-n-88-cu-dal-n-278-aa-al-n-283-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8994-comunicato-n-89-errata-corrige-al-c-u-n-81-del-24-maggio-2022-disposizioni-materia-tesseramento-societa-serie-a-femminile/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8995-comunicato-n-90-cu-n-250-a-figc-criteri-tesseramento-calciatori-extracomunitari-in-ambito-professionistico-2022-2023/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8996-comunicato-n-91-cu-n-251-a-figc-termini-e-disposizioni-regolamentari-in-materia-di-tesseramento-societa-professionistiche-2022-2023/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8997-comunicato-n-92-cu-n-275-a-figc-termini-e-disposizioni-regolamentari-in-materia-di-tesseramento-societa-calcio-a-11-dilettantistiche-2022-2023/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8998-comunicato-n-93-cu-n-276-a-figc-termini-e-disposizioni-regolamentari-in-materia-di-tesseramento-societa-calcio-a-5-2022-2023/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8999-comunicato-n-94-cu-n-277-a-figc-termini-e-disposizioni-regolamentari-in-materia-di-tesseramento-societa-di-serie-b-della-divisione-calcio-femminile-2022-2023/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9004-comunicato-n-95-gare-spareggio-promozione-seconde-classificate-eccellenza-primo-turno-andata/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9007-comunicato-ufficiale-n-96-cu-278-a-figc-disposizioni-derogatorie-agli-articoli-17-18-e-20-delle-n-o-i-f-per-societa-lnd-e-sgs-per-la-stagione-sportiva-2022-2023/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9009-comunicato-n-97-commissione-accordi-economici-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/8989-circolare-n-28-circolare-20-2022-centro-studi-tributari-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/9008-circolare-n-29-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-1/file
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ORARIO FEDERALE 
Da domenica 17 aprile 2022, l’orario federale è fissato alle ore 16.30.  

**** 
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. 

**** 
CONVOCAZIONI DELLA RAPPRESENTATIVA REGIONALE FEMMINILE DEL C.R. CAMPANIA 

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituisce parte integrante, si pubblica l’elenco delle 
atlete convocate per la Rappresentativa Regionale di Calcio Femminile del C.R. Campania, disposte 
dall’allenatore, sig. Salvatore Esposito. 

**** 

Pubblicato in NAPOLI il 1° giugno 2022. 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 

 

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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