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COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
COMUNICATO UFFICIALE N. 17/A STAGIONE SPORTIVA 2022/2023
Di seguito si riporta il link del Comunicato Ufficiale n. 17/A della F.I.G.C., inerente agli oneri
finanziari per la stagione sportiva 2022/2023.

COMUNICATO UFFICIALE N. 18/A STAGIONE SPORTIVA 2022/2023
Di seguito si riporta il link del Comunicato Ufficiale n. 18/A della F.I.G.C., inerente l’adeguamento
del “premio di preparazione” in base all’incremento ISTAT a decorrere dal 1° luglio 2022.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
COMUNICATO UFFICIALE N. 1 STAGIONE SPORTIVA 2022/2023
Di seguito si riporta il link del Comunicato Ufficiale n. 1 della F.I.G.C. - Settore Giovanile e
Scolastico stagione sportiva 2022/2023, inerente all’articolazione dell’Attività di Settore
Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2022/2023.

COMUNICATO UFFICIALE N. 2 STAGIONE SPORTIVA 2022/2023
Di seguito si riporta il link del Comunicato Ufficiale n. 2 della F.I.G.C. – Settore Giovanile e
Scolastico stagione sportiva 2022/2023, elenco Scuola di Calcio Elite 2021/2022.

COMUNICATO UFFICIALE N. 16/SGS STAGIONE SPORTIVA 2022/2023
Di seguito si riporta il link del Comunicato Ufficiale n. 16/SGS della F.I.G.C. – Settore Giovanile e
Scolastico stagione sportiva 2022/2023, circolare n.1 Attività Agonistica.

COMUNICAZIONI ATTIVITÀ GIOVANILE
RIATTIVAZIONE DELLA FIRMA ELETTRONICA
I Dirigenti di Società che per la stagione sportiva 2021/2022 risultavano già abilitati alla firma
elettronica delle pratiche relative alla propria Società, da inoltrare alla Lega ed al C.R. Campania
in modo dematerializzato, potranno riattivare l’uso della Firma Elettronica dalla propria pagina
web, attraverso le seguenti operazioni:
-

Cliccare su ”firma elettronica”, dall’elenco che compare a sinistra “Gestione profili”;

-

selezionare “Riattivazione PIN” e dopo aver inserito il codice fiscale del Dirigente in
precedenza abilitato;

-

cliccare su “richiedi riattivazione”.

La Firma Elettronica è strettamente personale ed è valida per tutti i documenti.

ORARI E CONTATTI DEGLI UFFICI DEL C.R. CAMPANIA
Segreteria Attività Giovanile
Posta certificata: segreteria.sgr@pec.lndcampania.it
E-mail: segreteria.sgr@lnd.it
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Gli Uffici del C.R. Campania saranno aperti al pubblico esclusivamente, come segue:
- il martedì: dalle ore 15.00 alle ore 17.30;
- il giovedì: dalle ore 15.00 alle ore 17.30.
Gli Uffici resteranno chiusi al pubblico negli altri giorni.
Gli uffici saranno, altresì, contattabili a mezzo contralino telefonico (081 5537216):
- dalle ore 9.00 alle ore 14.30 dei gironi dispari della settimana (lunedì, mercoledì e venerdì);
- dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 dei gironi pari della settimana (martedì
e giovedì).
Il Presidente, i Vice Presidenti, i Consiglieri ed i Responsabili Regionali del Calcio a Cinque e del
Calcio Femminile ricevono tramite appuntamento da concordare, direttamente con i medesimi
e tramite il servizio centralino.

DOMANDE DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C.
Le istanze di affiliazione, 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
compilate, timbrate e sottoscritte dal Legale Rappresentante della Società, dovranno essere
depositate presso il C.R. Campania.
Le domande in oggetto potranno essere depositate a mano al C.R. Campania, presso gli Uffici del
Centro Direzionale, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 17.00, previo preventivo
appuntamento o inviate a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo del C.R. Campania:
segreteria@pec.lndcampania.it. Non potranno essere rimesse direttamente né alla L.N.D. né alla
F.I.G.C., essendo obbligatorio il preventivo parere del Comitato Regionale di appartenenza.
Le richieste dovranno essere compilate sugli appositi moduli predisposti dalla F.I.G.C., in forma
editabile.
Decorso il termine, le domande incomplete o che presentino difformità, saranno archiviate.
Le domande di affiliazione possono essere inoltrate in qualsiasi momento della stagione sportiva
corrente, purché siano ancora aperte le iscrizioni ai Campionati di riferimento.
La Tassa di Affiliazione deve essere obbligatoriamente versata tramite Bonifico Bancario (IBAN:
IT48Q0200803447000400242945); non saranno accettate altre modalità di pagamento.
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 fornire un indirizzo di posta elettronica certificata “ATTIVO”.
In caso di modifica dell’indirizzo di posta elettronica certificata, la Società sarà tenuta a darne
immediata comunicazione al Comitato Regionale.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Si rende noto che per le società non professionistiche, come peraltro più volte pubblicato sui
Comunicati Ufficiali di questo C.R., e in base a quanto stabilito dalle “Disposizioni transitorie”
dell’art. 142 del Codice di Giustizia Sportiva, di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 201/A del 20
maggio 2020, dal 1° luglio 2021 è obbligatorio dotarsi di un indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) ATTIVA.
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Le Società, quindi, anche per la stagione 2022/2023, dovranno dotarsi di un indirizzo di posta
elettronica certificata VALIDO, quale dato obbligatorio per procedere all’affiliazione o al suo
rinnovo.
Per i tesserati delle Società non professionistiche, all’atto del tesseramento o del rinnovo dello
stesso, dovrà essere comunicato l’indirizzo di posta elettronica certificata della Società per la
quale si tesserano.
Tale comunicazione sarà condizione per il tesseramento.

ISCRIZIONE AL REGISTRO C.O.N.I.
Si rammenta che l’iscrizione al Registro C.O.N.I. consente alle società di ottenere il
riconoscimento del proprio status di associazione/società sportiva e di godere di benefici fiscali
previsti per legge in favore delle associazioni operanti nel settore del “no profit”.
Con l’entrata in vigore dello Statuto Federale (Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 60/A del 7 agosto
2019), l’iscrizione al Registro C.O.N.I. è invece condizione necessaria per esercitare il diritto di
voto da parte delle società, fermi restando tutti gli altri requisiti stabiliti dal richiamato Statuto
Federale.
Si rammenta che dal 1° agosto 2022 il Registro C.O.N.I. sarà sostituito dal Registro Nazionale delle
Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le Società e Associazioni già iscritte a tale data nel Registro
C.O.N.I. saranno automaticamente iscritte nel nuovo Registro.

ASSISTENZA MEDICA
Si ricorda che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l’obbligo per le Società e
Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di
garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di
necessità.
Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare
l’attività di formazione, presso i soggetti all’uopo accreditati per l’utilizzo delle suddette
apparecchiature.

NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
GIOVANILI
GIORNI ED ORARI DI DISPUTA DELLE GARE
Le gare potranno essere disputate, la domenica e giorni festivi (dalle 10:00 all'orario federale),
il sabato e “giorni feriali per recuperi” dalle 15.00 alle 18.30.
Le giornate festive da considerarsi come la domenica.
Eventuali gare in svolgimento con società isolane, le gare dovranno essere disputate solo nella
giornata di domenica o nelle giornate festive dalle 11.00 all’orario federale.
Un orario diverso da quelli indicati è consentito, con facoltà riservata alla società ospitante ed
obbligo di comunicazione nei termini previsti.

RADUNI GIOVANI CALCIATORI
Le Società affiliate alla FIGC ed operanti nel Settore Giovanile e Scolastico possono organizzare,
previa autorizzazione, raduni selettivi per giovani calciatori di età non inferiore ai 12 anni
compiuti nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero fino ai nati nel 2010 e non per i
nati nel 2011) e non superiore al limite massimo previsto per la categoria “Allievi”.
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Vengono considerati “Raduni di selezione”, le attività organizzate dalle società (in proprio o in
collaborazione con altri club affiliati alla FIGC), durante le quali vengono coinvolti in gruppo
giovani calciatori tesserati per altre società.
Possono partecipare a tali raduni solo i calciatori tesserati per società operanti nella stessa
regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno selettivo, seppur
di diversa regione.
Per le categorie “Esordienti” e “Pulcini”, non è consentito dar luogo a selezioni precoci.
Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano organizzare Raduni
di selezione, entro e non oltre il 30 Novembre 2022 sono tenute a richiedere preventiva
autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale LND territorialmente competente, al
Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che provvederà a concedere la relativa autorizzazione.
I requisiti richiesti sono i seguenti:
- possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come “Scuola di Calcio”;
- presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il giovane;
- situazione disciplinare adeguata - relativamente a tecnici e dirigenti della società.
Il raduno di selezione deve essere organizzato in modo che i giovani calciatori coinvolti lo vivano
in modo “positivo”, senza eccessivi stress, mettendo in condizione i giovani di esprimere le
proprie qualità.
Per l’organizzazione dei raduni selettivi la Società interessata deve richiedere preventiva
autorizzazione al Comitato Regionale competente per territorio tenendo conto delle seguenti
limitazioni riferite ai raduni fuori della propria regione di appartenenza (in collaborazione con
altra società):
- per le società professionistiche MASSIMO 1 RADUNO PER PROVINCIA
- per le società dilettantistiche MASSIMO 4 RADUNI PER STAGIONE SPORTIVA
La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Comitato Regionale territorialmente competente
almeno dieci giorni prima del giorno di effettuazione del raduno, con lettera a firma del legale
rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile, e deve specificare:
a) se il raduno è organizzato “in proprio” dalla Società richiedente o per conto od in
collaborazione con un’altra consorella (in quest’ultima ipotesi vanno acquisite agli atti del
Comitato anche le attestazioni della Società cointeressata);
b) i nominativi del Dirigente e del Tecnico responsabili dell’organizzazione del raduno per conto
della Società richiedente (ed eventualmente di quelli delle Società co interessate)
opportunamente tesserati per le rispettive società;
c) categorie e classi d’età interessate, indicando per ciascuna l’elenco nominativo dei
partecipanti e trasmetterlo ai Comitati Regionali di riferimento entro i 4 giorni precedenti al
raduno;
d) sede del raduno, con indicazione dell’impianto di gioco omologato, che dovrà essere
coincidente con la sede della società richiedente;
e) la data e l’orario del raduno che dovrà tener conto degli obblighi scolastici dei ragazzi;
f) modalità di svolgimento del raduno e modalità di selezione previste (p.e. svolgimento di una
gara della durata di 2 tempi di 35’ ciascuno);
g) il nominativo del medico presente durante il raduno.
In occasione di tali raduni, ad ogni giovane calciatore deve essere garantita la partecipazione per
un tempo di gioco adeguato (p.e. almeno metà gara ufficiale), pertanto la partecipazione dovrà
essere limitata ad un numero di giocatori e di categorie adeguato alla durata del raduno stesso.
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Ai raduni possono partecipare soltanto giovani calciatori tesserati per Società della FIGC operanti
nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno, seppur
di diversa regione, muniti del necessario “nulla osta” rilasciato dalla società di appartenenza.
È assolutamente vietato il coinvolgimento di persone non tesserate, le quali, pertanto, non
possono aver accesso né agli spogliatoi né al recinto di gioco. I Comitati Regionali territorialmente
competenti devono rilasciare le prescritte autorizzazioni, d’intesa con il Settore Giovanile e
Scolastico, soltanto dopo aver accertato l’espletamento di tutte le formalità da parte delle
Società richiedenti e devono esercitare, comunque, una azione di controllo del rispetto della
normativa suddetta, disponendo, se necessario, nei confronti di eventuali trasgressori, il relativo
deferimento ai competenti organi disciplinari.
I Comitati Regionali territorialmente competenti debbono comunicare almeno 5 giorni prima
della data di effettuazione del raduno, al Settore Giovanile e Scolastico, tutte le notizie e la
documentazione ad esso relative.

CONCOMITANZE GARE SULLO STESSO CAMPO
In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di
priorità nello svolgimento delle stesse:
Calcio a Undici
- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie C
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato di 1ª Categoria;
- Campionato di 2ª Categoria;
- Campionato Nazionale “Juniores – Under 19”;
- Campionato Nazionale Allievi (Under 17);
- Campionato Nazionale Giovanissimi (Under 15);
- Campionato Regionale Calcio Femminile di Eccellenza;
- Campionato Regionale “Juniores – Under 19” maschile;
- Campionato Regionale “Juniores” femminile;
- Campionato Regionale Under 18;
- Campionato Regionale Allievi (Under 17);
- Campionato Regionale Under 16;
- Campionato Regionale Giovanissimi (Under 15);
- Campionato Regionale Under 14;
- Campionato di 3ª Categoria;
- Campionato di “3ª Categoria – Under 21”;
- Campionato di “3ª Categoria - Under 19”;
- Campionato di “3ª Categoria-Over 30”;
- Campionato di “3ª Categoria-Over 35”;
- Campionato Provinciale “Juniores – Under 19”;
- Campionato Provinciale Under 18;
- Campionato Provinciale Calcio Femminile di Promozione;
- Coppe Regionali Settore Giovanile;
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;
- Attività Amatori.
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VARIAZIONI CAMPI ED ORARI - NULLITÀ DELLE RICHIESTE DI INVERSIONE DI CAMPO
Le richieste di Variazione Campi e degli orari delle gare dovranno pervenire a questo Comitato
almeno cinque giorni prima della gara stabilita.
Le variazioni da apportare, collegandosi sul sito istituzionale del C.R. Campania
https://campania.lnd.it/quadro_gare/ , devono essere effettuate entro il martedì della settimana
prima della manifestazione, senza la necessità del consenso della società ospitata; le variazioni
effettuate dopo tale data e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del venerdì antecedente la
gara, dovranno essere corredate di accettazione della società controparte; si rimanda, in
proposito, alla Guida alle variazioni on-line del nuovo Quadro Gare del sito campania.lnd.it.
Le richieste, debitamente motivate e documentate, dovranno essere redatte su carta intestata
della società, timbrate e firmate dal Presidente.
Le richieste non documentate, o inoltrate con altro mezzo, non saranno prese in considerazione,
ferma restando, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento della L.N.D., la facoltà del Comitato di
accogliere o meno le richieste medesime.
In ragione della frequenza e della rilevanza temporale dei ritardi di recapito, anche relative alle
comunicazioni telegrafiche (che in ogni caso rivestono carattere di segnalazione facoltativa),
nonché tenuto conto della straordinaria, capillare diffusione della telefonia mobile, il C.R.
Campania – fermo restando, ovviamente, l’obbligo delle società di prendere visione, fin dalla
data della sua pubblicazione, del Comunicato Ufficiale – ha disposto quanto segue:
- con riferimento alle situazioni di particolare urgenza, anche in considerazione della penuria
dei campi sportivi e della loro tutt’altro che rara indisponibilità sopravvenuta, ogni variazione, di
qualsiasi genere (di campo, di giorno di disputa, di orario della gara), a maggior ragione se
modificativa di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale, sia comunicata alle due società
interessate a mezzo avviso telefonico, precedentemente predisposto e protocollato e che sarà
dettato telefonicamente dal servizio centralino dei Comitato, ad uno dei numeri dei recapiti
telefonici indicati dalla società nella modulistica ufficiale, di cui all’iscrizione al Campionato della
prima squadra (quello della sede, del Presidente, del Segretario e così via) e a tutti gli altri soggetti
interessati alla gara;
- la telefonata in parola abbia valore di comunicazione ufficiale. Il Dirigente di società
contattato telefonicamente – ad evitare possibili disguidi, o malintesi – sarà comunque invitato
(nonché ne avrà il diritto) a trascrivere il testo dettatogli ed a ripeterlo, in sequenza immediata.
Di conseguenza, si invitano le società ad indicare – nella documentazione per l’iscrizione al
Campionato di competenza (con eventuali, successivi e tempestivi aggiornamenti), anche ad
evitare precise responsabilità che graverebbero sulla società medesima – recapiti telefonici
agevolmente contattabili dal Comitato.
Al fine della tutela della regolarità dell'attività sportiva, non sono consentite, per alcun motivo,
inversioni di campo. Eventuali richieste in tal senso saranno nulle e, di conseguenza, non saranno
neppure esaminate.

DISPONIBILITÀ CAMPI DA GIOCO
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.
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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
artificiale, ad inoltrare tali documenti agli uffici preposti della L.N.D. (versamenti, bonifici, ecc.).

USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE
È autorizzato lo svolgimento dell’attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in
erba artificiale regolarmente omologati oppure in deroga. Tutte le realizzazioni in erba
artificiale - comprese eventualmente devono avere necessariamente la preventiva omologazione
e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa all’uopo emanata
dalla Lega stessa.

RECUPERI PER LE GARE INTERROTTE SARÀ DISPOSTA LA RIPETIZIONE DI TUTTA LA GARA
Le gare non iniziate, interrotte o annullate potranno essere recuperate anche in giorni feriali.
Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione
delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, nel rispetto della nuova normativa vigente,
sarà disposta, in altra data, con la ripetizione dell’intera gara.
La data del recupero è stabilita, con decisione inappellabile, da questo Comitato e pubblicata sul
Comunicato Ufficiale.
In via ordinaria, il C.R. Campania ha disposto, anche per la stagione sportiva 2022/2023, che il
recupero delle gare sia effettuato il DECIMO GIORNO successivo a quello della gara da
recuperare, con le seguenti eccezioni obbligate:
a)
b)
c)
d)

casi in cui il referto arbitrale non sia pervenuto;
casi di forza maggiore;
esigenza organizzativa di abbreviazione del termine
Nell’ipotesi di concomitanza di due o più gare di recupero della stessa società, la priorità sarà
stabilita nel rispetto dei criteri, di cui al paragrafo “Concomitanze gare sullo stesso campo”,
pubblicato sul presente C.U., nonché dalle esigenze organizzative, nell’ordine di seguito
indicato:
1) Campionati agonistici, nell’ordine del richiamato paragrafo.
Le gare di recupero del o dei Campionati non prioritari saranno rinviate, d’ufficio, alla settimana
successiva, o comunque alla prima settimana utile, previa pubblicazione del rinvio sul
Comunicato Ufficiale che precede la data del recupero da rinviare.
Il recupero delle gare, necessitato da delibera del Giudice Sportivo Territoriale, sarà disposto per
il mercoledì successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione del G.S.T., o
per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.
Nell’ipotesi di richiesta, da parte di una delle due società interessate al recupero, di differimento
di esso, in ragione di ricorso alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, sarà attesa la decisione
Corte Sportiva di Appello medesima, ma non quella eventuale di altri Organi di Giustizia Sportiva,
per evidenti motivi di tempestività.
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Il recupero sarà definitivamente disposto, senza possibilità di ulteriori rinvii, per il mercoledì
successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione della Corte Sportiva di
Appello Territoriale, o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della
relativa delibera sul C.U.
Per i Campionati Regionale Under 18 - Under 17 – Under 15 e per i Tornei Under 16 – Under 14
saranno ratificate richieste di differimento al giovedì di gare di recupero (in via ordinaria previste
per il mercoledì).
********

ATTIVITÀ GIOVANILE ORGANIZZATA DAL COMITATO REGIONALE
CAMPANIA
CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI UNDER 17 UNDER 15
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023
La graduatoria per la composizione dell’organico dei due campionati sarà stilata secondo i
criteri di ammissioni emanati dal Settore Giovanile e Scolastico, come innanzi indicati.
********

ATTIVITÀ GIOVANILE AGONISTICA
L’attività giovanile è ad indirizzo competitivo, si configura principalmente attraverso i risultati
delle gare ed il comportamento disciplinare in campo e fuori di Atleti, Tecnici e Dirigenti.
Conduzione Tecnica
La conduzione tecnica di tutte le squadre dell’attività agonistica del Attività Giovanile e Scolastico
deve essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico.

PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI UFFICIALI
Le informazioni relative all’attività regionale 2022/2023 del Settore Giovanile, continueranno ad
essere pubblicate su appositi Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Campania di Attività
Giovanile.

CAMPIONATI REGIONALI 2022/2023
UNDER 18 - UNDER 17 - UNDER 16 - UNDER 15 - UNDER 14
In primo luogo è opportuno ribadire che l’aver completato la procedura on-line è solo una parte
degli adempimenti connessi all’iscrizione ai Campionati: infatti la stessa si intende perfezionata
solo quando PERVIENE al C.R. Campania PER IL TRAMITE DELLA PROCEDURA DI
DEMATERIALIZZAZIONE E FIRMA ELETTRONICA la documentazione di seguito indicata:
- ORGANIGRAMMA
- DATI SOCIETARI
- FOGLIO NOTIZIE recante le informazioni necessarie per la compilazione dei calendari
- DICHIARAZIONE DI ONORABILITÀ
- DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ DI UN IMPIANTO DI GIOCO regolarmente omologato ai sensi
degli artt. 31 e 34 del Regolamento della LND;
- RIEPILOGO COSTI
Documentazione ricavabile dalla procedura on-line.
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CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES “UNDER 18”
Campionato Regionale Under 18 2022/2023: inizio 8 / 9 / 10 ottobre 2022
Iscrizioni fino al 22 settembre 2022
Il Campionato Regionale “Under 18” è organizzato da ciascun Comitato sulla base di uno o più
gironi. I singoli Comitati che organizzano l’attività in epigrafe dovranno comunicare alla
Segreteria della L.N.D., entro il termine che sarà reso noto con successivo Comunicato Ufficiale,
in uno con il Regolamento della competizione, il nominativo della Società vincente la propria fase
regionale che si qualifica alla fase nazionale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.

ARTICOLAZIONE
Al Campionato Regionale “Under 18” possono prendere parte, con una propria squadra, le
Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D, ai Campionati di Eccellenza, Promozione,
1ª, 2ª, 3ª Categoria, “3ª Categoria - Under 21”, “3ª Categoria - Under 19”, “3ª Categoria - Over
30” e “3ª Categoria - Over 35”, nonché le Società “Juniores” pure, con l’osservanza delle
disposizioni all’uopo previste dai Comitati organizzatori.

ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI
Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti come previsto dagli artt. 31
e 34 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti,
della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio
Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso
dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi
della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di
decisioni della Commissione Premi divenute definitive entro il 31 maggio 2022 di ciascuna
stagione sportiva e per le decisioni anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale
Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate
entro la stessa data del 31 maggio 2022 le somme poste a carico delle Società devono essere
integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per
l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 maggio 2022).
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di
tasse ed oneri finanziari, così come segue:
-

Tassa iscrizione Under 18
Spese organizzative
Assicurazione Dirigenti
Costi assicurativi (Under 18)
Tassa di associazione
Tassa iscrizione Under 18 riserve (fuori classifica)

€
€
€
€
€
€

100,00
100,00
90,00
27,00 x numero calciatori al 30.6.22 (°)
300,00
100,00

(°) all’importo disposto di € 27,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della
Segreteria Federale e della L.N.D.
(**) Per le società nuove affiliate 2022/2023, per il solo anno di nuova affiliazione, va aggiunta
la relativa tassa di € 65,00, mentre l’acconto da versare per i costi assicurativi è di € 750,00.
Il versamento della predetta somma potrà essere effettuato mediante assegno circolare non trasferibile
intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA, o a mezzo bonifico bancario.
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PER LE SQUADRE “RISERVE” L’IMPORTO DOVRÀ ESSERE INTEGRALMENTE VERSATO ALL’ATTO
DELL’ISCRIZIONE.
1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18 2022/2023,
formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione - firma
elettronica, a pena di decadenza, corredate da tutta la documentazione prescritta, incluso il
relativo versamento, entro le ore 18.00 di GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2022. Le società, che non
avranno formalizzato la domanda di iscrizione al Campionato Regionale Under 18, utilizzando
sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati orario e data, non potranno essere
ammesse al campionato medesimo.

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETÀ
Alle gare del Campionato Regionale “Under 18” possono partecipare i calciatori nati dal 1°
gennaio 2005 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, in base alle
disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati. Nelle gare del Campionato Regionale
“Under 18” non è consentito l’impiego di calciatori “fuori quota”.
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara
prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più
squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria
inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli
stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.
d’intesa con il Settore Giovanile e Scolastico, soltanto dopo aver accertato l’espletamento di tutte
le formalità da parte delle Società richiedenti e devono esercitare, comunque, una azione di
controllo del rispetto della normativa suddetta, disponendo, se necessario, nei confronti di
eventuali trasgressori, il relativo deferimento ai competenti organi disciplinari..
I Comitati Regionali territorialmente competenti debbono comunicare almeno 5 giorni prima
della data di effettuazione del raduno, al Settore Giovanile e Scolastico, tutte le notizie e la
documentazione ad esso relative.

CAMPIONATO REGIONALE “UNDER 17”
Campionato Regionale Under 17 2022/2023: inizio 1 / 2 ottobre 2022
Iscrizioni fino al 1° settembre 2022
Campionato Regionale Under 17 2022/2023: inizio 01/2 ottobre 2022 (Le date di inizio
Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o
delle Istituzioni Nazionali) scadenza domande ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 1° SETTEMBRE
2022 (TERMINE ORDINARIO)
1. Le Società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al Campionato Under 17,
utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati orario e data, non
potranno essere ammesse al campionato medesimo.
2.

Il C.R. Campania procederà alla verifica delle domande di iscrizione e della relativa
documentazione. alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine ordinario di cui
al precedente n. 1, a tutte le prescrizioni, C.R. Campania comunicherà, ai recapiti ufficiali
delle società medesime, le prescrizioni non adempiute, che dovranno essere eseguite, senza
alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze, previste dalla
vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di competenza, ENTRO
LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2022 (TERMINE ULTIMO).
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Il Campionato Regionale Under 17 è organizzato dal Comitato Regionale Campania, sulla base di
uno o più gironi, composti ciascuno da un minimo di dieci ad un massimo di quattordici squadre.
Potranno presentare domanda al Campionato Regionale Under 17 – tutte le Società che
risultano affiliate alla F.I.G.C. e che presentono almeno un anno di affiliazione e che sono in linea
con i criteri di ammissione 2022/2023.
Limite di età
Possono prendere parte all’attività Under 17 stagione sportiva 2022/2023, i calciatori nati dal 1°
gennaio 2006 e che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età.
Adempimenti economico-finanziari
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Regionale Under 17 entro i
termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di
seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:
- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dagli artt. 31 e 34 del
Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti,
della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio
Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso società consorelle o verso dipendenti
e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina
Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della
Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione
sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute
definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della
Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle
Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine
annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D.
del 18 maggio 2022).
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla F.I.G.C. a titolo
di tasse ed oneri finanziari titolo di tasse ed oneri finanziari così come segue:

UNDER 17 Regionali maschili calcio a 11:
- Società Professionistiche
- Società Dilettanti
- Società di Puro Settore

€ 380,00 + Deposito cauzionale 300,00;
€ 310,00 + Deposito cauzionale 100,00;
€ 260,00 + Deposito cauzionale 150,00.

Gli importi sono suscettibili di variazione in attesa del Comunicato delle F.I.G.C. “ONERI FINANZIARI”

TORNEO REGIONALE “UNDER 16”
Torneo Regionale Under 16 2022/2023: inizio 15 / 16 ottobre 2022
Iscrizioni fino al 8 settembre 2022
Torneo Regionale Under 16 2022/2023: inizio 15/16 ottobre 2022 (Le date di inizio Torneo sono
orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni
Nazionali) scadenza domande ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2022 (TERMINE
ORDINARIO)
1.

Le Società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al Torneo Under 16,
utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati orario e data, non
potranno essere ammesse al campionato medesimo.
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2.

Il C.R. Campania procederà alla verifica delle domande di iscrizione e della relativa
documentazione. alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine ordinario di cui
al precedente n. 1, a tutte le prescrizioni, C.R. Campania comunicherà, ai recapiti ufficiali
delle società medesime, le prescrizioni non adempiute, che dovranno essere eseguite, senza
alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze, previste dalla
vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di competenza, ENTRO
LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2022 (TERMINE ULTIMO).

Il Torneo Regionale Under 16 è organizzato dal Comitato Regionale Campania, sulla base di uno
o più gironi, composti ciascuno da un minimo di dieci ad un massimo di quattordici squadre.
Potranno partecipare al Torneo Regionale Under 16– previa domanda di ammissione – tutte le
Società che risultano affiliate alla F.I.G.C. e che presentono almeno un anno di affiliazione.
Limite di età
Possono prendere parte all’attività Under 16 stagione sportiva 2022/2023, i calciatori nati dal 1°
gennaio 2007 e che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età.
Adempimenti economico-finanziari
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Torneo Regionale Under 16 entro i termini
fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito
riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:
- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti come previsto dagli artt. 31 e 34 del
Regolamento della L.N.D.

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti,
della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio
Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso società consorelle o verso dipendenti
e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina
Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31
maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza
di decisioni anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze
Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme
poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro
il termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24
della L.N.D. del 18 maggio 2022)
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Torneo, le somme determinate dalla F.I.G.C. a titolo di
tasse ed oneri finanziari titolo di tasse ed oneri finanziari così come segue:
UNDER 16 Regionali maschili calcio a 11:
- Società Professionistiche
€ 380,00 + Deposito cauzionale 300,00;
- Società Dilettanti
€ 310,00 + Deposito cauzionale 100,00;
- Società di Puro Settore
€ 260,00 + Deposito cauzionale 150,00.
Le tasse d’iscrizioni provvisorie in attesa del Comunicato della F.I.G.C.
IMPORTI VERSATI (a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a “Lega Nazionale
Dilettanti – Comitato Regionale Campania” oppure a mezzo bonifico bancario sul C/C Intestato
a
“Lega
Nazionale
Dilettanti
–
Comitato
Regionale
Campania”
IBAN
IT48Q0200803447000400242945.

F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 1/Attività Giovanile del 21 luglio 2022

Pagina 14

Trasmettendo, a mezzo e-mail (sgr.campania@lnd.it), la ricevuta bancaria dell’avvenuto bonifico.
Si precisa che nella causale del bonifico dovrà essere necessariamente indicata la motivazione,
la matricola e la denominazione della società (ad esempio, matr. -------- nome società------motivazione “ricarica portafoglio iscrizione o tesseramento”).

CAMPIONATO REGIONALE “UNDER 15”
Campionato Regionale Under 15 2022/2023: inizio 1 / 2 ottobre 2022
Iscrizioni fino al 1° settembre 2022
Campionato Regionale Under 15 2022/2023: inizio 01/2 ottobre 2022 (Le date di inizio
Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o
delle Istituzioni Nazionali) scadenza domande ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 1° SETTEMBRE
2022 (TERMINE ORDINARIO)
3.

Le Società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al Campionato Under 15,
utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati orario e data, non
potranno essere ammesse al campionato medesimo.

4.

Il C.R. Campania procederà alla verifica delle domande di iscrizione e della relativa
documentazione. alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine ordinario di cui
al precedente n. 1, a tutte le prescrizioni, C.R. Campania comunicherà, ai recapiti ufficiali
delle società medesime, le prescrizioni non adempiute, che dovranno essere eseguite, senza
alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze, previste dalla
vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di competenza, ENTRO
LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2022 (TERMINE ULTIMO).

Il Campionato Regionale Under 15 è organizzato dal Comitato Regionale Campania, sulla base di
uno o più gironi, composti ciascuno da un minimo di dieci ad un massimo di quattordici squadre.
Potranno presentare domanda al Campionato Regionale Under 15 – tutte le Società che
risultano affiliate alla F.I.G.C. e che presentono almeno un anno di affiliazione e che sono in linea
con i criteri di ammissione 2022/2023.
Limite di età
Possono prendere parte all’attività Under 15 stagione sportiva 2022/2023, i calciatori nati dal 1°
gennaio 2008 e che abbiano compiuto anagraficamente il 12° anno di età.
Adempimenti economico-finanziari
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Regionale Under 17 entro i
termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di
seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:
- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti come previsto dagli artt. 31 e 34 del
Regolamento della L.N.D.

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti,
della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio
Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso società consorelle o verso dipendenti
e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina
Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della
Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione
sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute
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definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della
Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle
Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine
annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D.
del 18 maggio 2022).
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla F.I.G.C. a titolo
di tasse ed oneri finanziari titolo di tasse ed oneri finanziari così come segue:
UNDER 15 Regionali maschili calcio a 11:
- Società Professionistiche
€ 330,00 + Deposito cauzionale 300,00;
- Società Dilettanti
€ 260,00 + Deposito cauzionale 100,00;
- Società di Puro Settore
€ 210,00 + Deposito cauzionale 150,00.
Gli importi sono suscettibili di variazione in attesa del Comunicato delle F.I.G.C. “ONERI FINANZIARI”

TORNEO REGIONALE “UNDER 14”
Torneo Regionale Under 14 2022/2023: inizio 15 / 16 ottobre 2022
Iscrizioni fino al 8 settembre 2022
Torneo Regionale Under 14 2022/2023: inizio 15/16 ottobre 2022 (Le date di inizio Torneo sono
orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni
Nazionali) scadenza domande ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2022 (TERMINE
ORDINARIO)
3.

Le Società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al Torneo Under 14,
utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati orario e data, non
potranno essere ammesse al campionato medesimo.

4.

Il C.R. Campania procederà alla verifica delle domande di iscrizione e della relativa
documentazione. alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine ordinario di cui
al precedente n. 1, a tutte le prescrizioni, C.R. Campania comunicherà, ai recapiti ufficiali
delle società medesime, le prescrizioni non adempiute, che dovranno essere eseguite, senza
alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze, previste dalla
vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di competenza, ENTRO
LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2022 (TERMINE ULTIMO).

Il Torneo Regionale Under 14 è organizzato dal Comitato Regionale Campania, sulla base di uno
o più gironi, composti ciascuno da un minimo di dieci ad un massimo di quattordici squadre.
Potranno partecipare al Torneo Regionale Under 16– previa domanda di ammissione – tutte le
Società che risultano affiliate alla F.I.G.C. e che presentono almeno un anno di affiliazione.
Limite di età
Possono prendere parte all’attività Under 14 stagione sportiva 2022/2023, i calciatori nati dal 1°
gennaio 2009 e che abbiano compiuto anagraficamente il 12° anno di età.
Adempimenti economico-finanziari
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Torneo Regionale Under 14 entro i termini
fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito
riportate.

F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 1/Attività Giovanile del 21 luglio 2022

Pagina 16

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.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti,
della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio
Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso società consorelle o verso dipendenti
e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina
Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della
Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione
sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute
definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della
Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle
Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine
annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D.
del 18 maggio 2022).
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Torneo, le somme determinate dalla F.I.G.C. a titolo di
tasse ed oneri finanziari titolo di tasse ed oneri finanziari così come segue:
UNDER 14 Regionali maschili calcio a 11:
- Società Professionistiche
€ 330,00 + Deposito cauzionale 300,00;
- Società Dilettanti
€ 260,00 + Deposito cauzionale 100,00;
- Società di Puro Settore
€ 210,00 + Deposito cauzionale 150,00.
Le tasse d’iscrizioni provvisorie in attesa del Comunicato della F.I.G.C.
IMPORTI VERSATI (a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a “Lega Nazionale
Dilettanti – Comitato Regionale Campania” oppure a mezzo bonifico bancario sul C/C Intestato
a
“Lega
Nazionale
Dilettanti
–
Comitato
Regionale
Campania”
IBAN
IT48Q0200803447000400242945.
Trasmettendo, a mezzo e-mail (sgr.campania@lnd.it), la ricevuta bancaria dell’avvenuto bonifico.
Si precisa che nella causale del bonifico dovrà essere necessariamente indicata la motivazione,
la matricola e la denominazione della società
(ad esempio, matr. -------- nome società------- motivazione “ricarica portafoglio iscrizione o
tesseramento”)
********

ATTIVITÀ S.G.S. DI CALCIO A CINQUE
Si comunica che anche nella corrente stagione per qualsiasi comunicazione è disponibile,per
tutte le società di calcio A5, la seguente e-mail calcioa5.campania@lnd.it.
Segreteria Attività Giovanile
Posta certificata: segreteria.sgr@pec.lndcampania.it
E-mail: calcioa5.campania@lnd.it
Gli uffici saranno, altresì, contattabili a mezzo contralino telefonico (081 5537216):
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CAMPIONATI REGIONALI DI CALCIO A CINQUE ELITE
UNDER 17 REGIONALI ELITE CALCIO A 5
Il Campionato di Calcio a 5 Under 17 sarà articolato su gironi formati da un massimo di
QUATTORDICI squadre ciascuno e prevede play-off le cui modalità di svolgimento saranno
indicate sul Comunicato Ufficiale dei calendari 2022/2023.
Società aventi diritto
Al Campionato di Calcio a Cinque under 17 possono iscriversi:
Le società che faranno richiesta di iscrizione al campionato calcio a Cinque under 17.
Le gare possono disputarsi su impianto coperto o scoperti, anche con erba sintetica,dotato
di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.
LIMITI DI ETÀ UNDER 17 ELITE CALCIO A CINQUE
Possono prendere parte all’attività Under 17 Regionali di Calcio a Cinque Elite, i calciatori
nati 2006 - 2007 e che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età. Il mancato
rispetto di tali limiti d’età comporta la sanzione della perdita della gara, prevista dal Codice
di Giustizia Sportiva.

UNDER 15 REGIONALI ELITE CALCIO A 5
Il Campionato di Calcio a 5 Under 15 sarà articolato su gironi formati da un massimo di
QUATTORDICI squadre ciascuno e prevede play-off le cui modalità di svolgimento saranno
indicate sul Comunicato Ufficiale dei calendari 2022/2023.
Società aventi diritto
Al Campionato di Calcio a Cinque under 15 possono iscriversi:
Le società che faranno richiesta di iscrizione al campionato calcio a Cinque under 15.
Le gare possono disputarsi su impianto coperto o scoperti, anche con erba artificiale,dotato
di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.
LIMITI DI ALL’ETÀ UNDER 15 ELITE CALCIO A CINQUE
Possono prendere parte all’attività Under 15 Regionali di Calcio a Cinque Élite, i calciatori
nati 2008 – 2009 e che abbiano compiuto anagraficamente il 12° anno di età.
Il mancato rispetto di tali limiti d’età comporta la sanzione della perdita della gara,
prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.
Nota: Per il Calcio a cinque non concesso al portiere il lancio con le mani nella metàcampo
avversaria. Inoltre sono previsti due tempi di 25 minuti ciascuno.

GIORNI E ORARI DI DISPUTA DELLE GARE
Campionati UNDER 17 ELITE e UNDER 15 ELITE Calcio a CINQUE:
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì

dalle ore 16:00 alle ore 19:00
dalle ore 10:00 alle ore 19:00
dalle ore 17:00 alle ore 19:00
dalle ore 17:00 alle ore 19:00

Per le gare in calendario su un campo isolano, o con società isolana ospitata, l’orario sarà
consentito quale massimo orario d’inizio le ORE 16:00, salvo accordo scritto tra le società,
per la richiesta di un orario diverso. In ordine ai Campionati di Calcio a Cinque UNDER 17 e
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UNDER 15, sarà consentita la disputa di gare anche il venerdì (dalle 17,00 alle 19.00) ed in
orari diversi da quelli indicati all’atto dell’iscrizione, previo accordo scritto (che pervenga nei
termini previsti per le variazioni alle gare) tra le due società.
********

NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ S.G.S.
Assistenti dell’arbitro e calciatori impiegati come assistenti dell’arbitro
Nelle gare in cui non è previsto la designazione di assistenti dell’arbitro, le Società devono
mettere a disposizione dell’arbitro, un dirigente o, meglio ancora, un calciatore tesserato
incaricato di svolgere funzioni di assistente.
Tale calciatore dovrà essere inserito nella distinta che viene presentata all’arbitro prima
dell’inizio della gara, in cui vanno indicati, inoltre, i calciatori di riserva (non più di otto nel caso
in cui sia utilizzato come assistente dell’arbitro un calciatore, da considerare anch’esso riserva).
Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta
(calciatore di riserva o assistente dell’arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all’inizio
della gara, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.
Un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impegnato
come assistente dell’arbitro purché non sia stato espulso.
Fermo restando l’assoluta impossibilità, da parte dell’arbitro, di far disputare la gara qualora la
Società o le Società a tanto non provvedono (nel qual caso viene inflitto la sanzione della perdita
della gara con il risultato di 0-3, l’eventuale affidamento di compiti di assistente dell’arbitro a
soggetti squalificati, inibiti o, comunque non aventi titolo, comporta la punizione della perdita
della gara con il risultato 0-3 avvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo dalla
squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza reti.
Sostituzione dei calciatori
Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno facoltà di
sostituire sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.
Fermo restando le disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., si
stabiliscono le seguenti modalità per la sostituzione:
- Nella distinta che viene presentata all’arbitro prima dell’inizio della gara possono essere indicati
non più di 9 calciatori di riserva compreso il giocatore incaricato di svolgere funzioni di assistere
all’arbitro, nel caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la gara;
- Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta
(calciatore di riserva o assistente dell’arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all’inizio
della gara nel rispetto delle modalità illustrate nel paragrafo specifico. Fermo restando il limite
delle sette sostituzioni.
L’inosservanza di tale disposizione comporta l’applicazione della perdita della gara con il risultato
di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore
agli effetti della differenza reti.
Per quanta concerne i Tornei “Pulcini ed Esordienti”, oltre alle normative di cui sopra in fatto di
sostituzioni, valgono anche quelle contenute nelle “Norme Regolamentari delle Categorie di
Base.
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Ammende a carico di società per infrazioni disciplinare
Gli Organi Disciplinari comminano alle Società, per infrazioni disciplinari, le sanzioni pecuniarie,
commisurando le stesse alla gravità dei singoli casi.
a) Rinunce a gare
Per la corrente stagione sportiva a carico delle Società che rinunciano a gare vengono applicate
le sottoindicate ammende ed eventuali indennizzi:
Campionato/Torneo

Regionale

1° rinuncia
2° rinuncia
3° rinuncia
4° rinuncia

103,00
180,00
361,00
516,00

Provinciale
e Locale
25,00
51,00
77,00
103,00

Esordienti
e Pulcini
10,00
25,00
46,00
61,00

N.B.
La Società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla
manifestazione ufficiale. Tale disposizione non si applica alle Società della Divisione Calcio a
Cinque e alle Società della L.N.D. e del Settore Giovanile e Scolastico appartenenti ai Comitati
Regionali, per le quali l’esclusione interviene alla quarta rinuncia a disputare gare del Campionato
o delle manifestazioni ufficiali di rispettiva competenza.
A norma dell’articolo 53 comma 8 delle N.O.I.F., alle Società che si ritirino o siano escluse dal
Campionato o da altre Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte
la misura prevista per la prima rinuncia.
Indennizi
Qualora una società rinuncia a disputare una gara, può essere addebitata alla stessa, oltre alle
ammende previste, anche l’indennizzo per spese di organizzazione.

TUTELA DEGLI UFFICIALI

DI GARA

ART. 65 N.O.I.F. “ASSISTENZA AGLI UFFICIALI DI GARA”
1. Le società debbono curare che gli ufficiali di gara siano rispettati, impedendo ogni comportamento che
possa lederne l'autorità ed il prestigio. Debbono inoltre proteggerli prima, durante e dopo la gara per
consentire loro di svolgere la funzione in completa sicurezza.
2. Le società ospitanti - o considerate tali - sono tenute a mettere a disposizione degli ufficiali di gara un
dirigente incaricato all'assistenza dei medesimi. Nelle gare della Lega Nazionale Dilettanti in ambito
Regionale e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica tale incarico può essere conferito anche al
dirigente designato come accompagnatore ufficiale. II dirigente deve svolgere attività di assistenza agli
ufficiali di gara anche dopo il termine della stessa e fino a quando i medesimi non abbiano lasciato il
campo, salvo particolari casi che consiglino una più prolungata assistenza.
3. La responsabilità di proteggere gli ufficiali di gara incombe principalmente alla società ospitante - o
considerata tale - e cessa soltanto quando i medesimi rinunciano espressamente alle relative misure fuori
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del campo. Alla protezione degli ufficiali di gara deve comunque concorrere, ove le circostanze lo
richiedano, anche la società ospitata.
4. In caso di incidenti in campo, è fatto obbligo anche ai calciatori delle due squadre di dare protezione
agli ufficiali di gara.

CUSTODIA AUTOVETTURE DEGLI UFFICIALI DI GARA
Gli Arbitri e gli Assistenti arbitrali che si recano a dirigere gare con il proprio veicolo dovranno:
- chiedere al Dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare – prima
della gara - e consegnare le chiavi allo stesso; il tutto previa verifica dello stato dell’autovettura;
- constatare con il responsabile della Società ospitante – al termine della gara - eventuali danni rilevati
al veicolo;
- compilare e sottoscrivere con il Dirigente Responsabile una “DICHIARAZIONE DI CUSTODIA
DELL’AUTOVETTURA DELL’ARBITRO”:
1) INIZIO CUSTODIA, alla verifica prima della gara.
2) FINE CUSTODIA, terminate le operazioni di controllo e di riconsegna delle chiavi.
Analogamente, dovranno essere seguite le indicazioni sopra riportate per la consegna e la custodia dello
spogliatoio assegnato al Direttore di gara.
Sarà cura del Direttore di gara, all’arrivo all’impianto di gioco, chiedere le chiavi dello spogliatoio arbitrale
al Dirigente responsabile e, una volta ultimate le operazioni, riconsegnare le chiavi in custodia al
medesimo dirigente responsabile della società ospitante.
Ove gli Ufficiali di gara non adempiano esattamente alle disposizioni sopra indicate, non sarà possibile,
in qualsiasi forma, procedere ad alcuna richiesta di danni.

DANNI AGLI SPOGLIATOI E/O IMPIANTO
Il Dirigente Responsabile della società ospitante è tenuto a mostrare al direttore di gara lo stato della
struttura e degli spogliatoi PRIMA dell’inizio della gara, in caso di rilievo di danni, farne immediata
comunicazione al Direttore di gara che verificherà lo stato dei luoghi e ne farà menzione all'interno del
referto arbitrale e ne darà tempestiva comunicazione alla società Ospitata.

********

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE RICARICHE DEI “PORTAFOGLIO
ISCRIZIONI” E “PORTAFOGLIO TESSERAMENTO E ALTRO”
Le società che intendo ricaricare il portafoglio iscrizioni e/o il portafoglio tesseramenti ed altro,
potranno utilizzare i seguenti metodi di pagamento:
Bonifico tramite Conto Corrente bancario o postale
Coordinate Bancarie: IBAN: IT 48Q02008 03447000400242945
Conto intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE CAMPANIA
Causale: matricola + nome Società + ricarica iscrizioni o tesseramenti.
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Scegliendo questa modalità di pagamento, il bonifico va effettuato prima di inserire la ricarica
online, in quanto la copia del bonifico deve essere acquisita tramite scanner (cliccando AGGIUNGI
DOCUMENTO ALLEGATO) e caricata online (non inviata per posta elettronica).
Scegliendo la modalità di pagamento con bonifico, la procedura online prevede l’inserimento dei
codici ABI, CAB della banca ordinante e il CRO (Codice Riferimento Operazione) ovvero il codice
TNR (Transaction Reference Number).
ATTENZIONE: questa modalità di pagamento non è immediata e necessita di approvazione da
parte del C.R. CAMPANIA (mediamente 2/3 giorni lavorativi).
In nessun caso verranno approvate dal C.R. CAMPANIA ricariche effettuate tramite bonifico
bancario o postale prima che sia verificato l’avvenuto accredito sul conto corrente del C.R.
CAMPANIA. Sconsigliamo di utilizzare questa modalità di pagamento in prossimità del termine
per l’iscrizione ai Campionati e in caso di necessità per tesseramenti urgenti.
Pagamento con assegno circolare
Il pagamento delle somme dovute, può essere, altresì, effettuato a mezzo assegno circolare NON
TRASFERIBILE, intestato a C.R. CAMPANIA LND da consegnare all’Ufficio Amministrativo del
Comitato Regionale Campania sito in Napoli, Via G. Porzio 4 Isola G2 – 2° piano.
Pagamento in Contante
È possibile l’utilizzo di questa modalità nel limite dell’uso del contante previsto dalle vigenti leggi
in materia.
Le società, oltre le tradizionali modalità di pagamento, hanno la possibilità di effettuare la ricarica
dei portafogli, tramite POS virtuale, a mezzo carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard; con il
sistema di wallet Masterpass; con il bonifico c.d. “MyBank”.
È anche disponibile la modalità d’incasso dei MAV “light” ovvero pagabili presso ogni sportello
bancario e presso le ricevitorie SISAL, ma NON presso gli sportelli postali. Il servizio di incassi è
gestito tramite i servizi offerti da BNL Banca Nazionale del Lavoro del gruppo BNP Paribas
Di seguito si elencano le diverse modalità di pagamento:

Carta di credito / debito (circuito Visa o Mastercard)

È sufficiente essere in possesso di una carta di credito o di debito dei circuiti Visa o Mastercard e
seguire la compilazione guidata; la carta di credito non deve necessariamente essere intestata
alla Società, può benissimo essere intestata alla persona fisica che compie l’operazione ed è
analoga in tutto e per tutto ad un acquisto on line.
Commissione applicata: 1,50% dell’importo della ricarica.
È una procedura automatica e non necessita di approvazione da parte del C.R. CAMPANIA.
Mav light bancario / Mav light sisalpay
La società può il bollettino MAV in autonomia dalla propria area riservata online e, una volta
stampato, recarsi presso un qualsiasi sportello bancario o una ricevitoria SISAL.
Nel caso di pagamento presso uno sportello bancario non ci sono limiti nell’importo della
transazione; non è inoltre necessario essere titolari di un conto corrente presso la banca in cui si
decide di completare il pagamento, dal momento che quest’ultimo può essere effettuato in
contanti.
Nel caso di pagamento presso una ricevitoria SISAL il limite è di 1.200 euro per transazione.
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Il MAV non può essere pagato presso gli sportelli postali.
La disponibilità delle somme sul portafoglio varia in funzione del circuito in cui la Società dispone
il pagamento, ovvero:
- In caso di MAV pagato presso uno sportello bancario, le somme verranno accreditate sul conto
della Società al massimo entro il secondo giorno lavorativo successivo al pagamento;
- In caso di MAV pagato presso una ricevitoria SISAL, le somme verranno accreditate sul conto
della Società mediamente entro il quarto giorno lavorativo successivo al pagamento.
Commissione applicata: 1 euro fisso.
Mybank
È una soluzione di autorizzazione elettronica che consente agli utilizzatori di effettuare in modo
sicuro pagamenti online usando il servizio di online banking della propria banca.
My Bank crea un collegamento diretto online tra il conto corrente bancario del cliente (Società o
persona fisica) e la banca dell’esercente, evitando di richiedere e memorizzare dati personali.
L’identità digitale del cliente e i suoi dati sensibili sono sempre protetti. L’autorizzazione in tempo
reale dei pagamenti riduce il rischio di frodi e riaddebiti. Dalla propria area riservata online,
selezionare MyBank come metodo di pagamento e digitare il nome della propria banca. Si verrà
indirizzati automaticamente al proprio servizio di online banking.
Inserire i propri codici di accesso al servizio di online banking. I dati del pagamento verranno
mostrati per un’ulteriore verifica.
Autorizzare la transazione. In pochi secondi la Società e il C.R. CAMPANIA riceveranno la
conferma di avvenuto pagamento.
La richiesta di ricarica viene elaborata con successo e la disponibilità sul portafoglio
immediatamente visualizzata.
Commissione applicata: 1.50% sull’importo della ricarica.
Al pari della carta di credito, le somme vengono trasferite in tempo reale e non necessitano di
approvazione da parte del C.R. CAMPANIA.
MyBank è disponibile per tutti coloro che hanno attivato i servizi online o mobile banking ed è
accessibile da PC, smartphone e tablet.
La lista completa delle banche che hanno aderito al servizio MyBank è disponibile alla pagina web
https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-e-psp-aderenti/

Pubblicato in NAPOLI, il 21 luglio 2022.
Il Segretario
Giuseppe Aversano

Il Presidente
Carmine Zigarelli
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