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COMUNICAZIONI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
Di seguito, si riportano i link di collegamento dei documenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, 
pubblicati dalla F.I.G.C. medesima: 

- Decreto del Consiglio di Stato n. 2577/2022 dell’8 giugno 2022 – sospensione da parte del Consiglio di 
Stato della delibera del T.A.R. Lazio, relativa al tesseramento dei calciatori dell’A.C. Chievo Verona; 

**** 

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. 100 dell’8 giugno 2022 – Coppa Italia 2022 di Beach Soccer – concentramento 
unico a Lignano Sabbiadoro dal 21 al 24 luglio 2022; 

- Comunicato Ufficiale n. 101 dell’8 giugno 2022 – proroga alle ore 16.00 del giorno giovedì 23 Giugno 2022 
del termine di tesseramento, per tutte le Società ammesse a partecipare al Campionato Femminile 2022 
di Beach Soccer; 

- Circolare n. 32 dell’8 giugno 2022 – fatturazione elettronica anche per le ASD/SSD in regime forfettario – 
D.L. n. 36 del 30 aprile 2022. 

**** 

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. 

 

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: segreteria.campania@lnd.it 
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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 9 giugno 2022. 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 
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