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PROTOCOLLO SANITARIO FIGC:  

LA NUOVA VERSIONE PER LA STAGIONE 2022/2023 DEL CALCIO 

DILETTANTISTICO E GIOVANILE 

 

E’ pubblicato sul sito del C.R. Campania l’aggiornamento del protocollo relativo al calcio 
dilettantistico e giovanile per la stagione sportiva 2022/2023.   

 

**** 

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. 

ADEGUAMENTO DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE CON LA QUALIFICA 

DILETTANTISTICA  

Le istanze, 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, 

https://campania.lnd.it/protocollo-sanitario-figc-la-nuova-versione-per-la-stagione-2022-2023-del-calcio-dilettantistico-e-giovanile/
https://campania.lnd.it/protocollo-sanitario-figc-la-nuova-versione-per-la-stagione-2022-2023-del-calcio-dilettantistico-e-giovanile/
https://campania.lnd.it/comunicato-ufficiale-n-171-del-22-giugno-2022-domande-di-affiliazione-alla-f-i-g-c-adeguamento-della-denominazione-sociale-con-la-qualifica-dilettantistica-atto-di-trasformazione-eterogenea/
https://campania.lnd.it/comunicato-ufficiale-n-171-del-22-giugno-2022-domande-di-affiliazione-alla-f-i-g-c-adeguamento-della-denominazione-sociale-con-la-qualifica-dilettantistica-atto-di-trasformazione-eterogenea/
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timbrate e sottoscritte dal Legale Rappresentante della Società, dovranno essere depositate 
presso il C.R. Campania, entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 11 luglio 2022.  

Le Istanze in oggetto potranno essere depositate a mano al C.R. Campania, entro il termine 
innanzi specificato, presso gli Uffici del Centro Direzionale, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 10.00 
alle ore 17.00, previo preventivo appuntamento e 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 domande 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 che perverranno 
al C.R. Campania, saranno archiviate. 

CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE  

Le istanze, 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, entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 11 luglio 2022.  

Le istanze in oggetto potranno essere depositate a mano  al C.R. Campania, entro il termine innanzi 
specificato, presso gli Uffici del Centro Direzionale, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 
17.00, previo preventivo appuntamento e non potranno essere rimesse direttamente né alla 
L.N.D. né alla F.I.G.C., essendo  obbligatorio il preventivo parere del Comitato Regionale. 

Le domande 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 che perverranno 
al C.R. Campania, saranno archiviate. 

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 
compilate, timbrate e sottoscritte dal Legale Rappresentante della Società, dovranno essere 
depositate presso il C.R. Campania, entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 11 luglio 2022.  

Le Istanze in oggetto potranno essere depositate a mano  al C.R. Campania, entro il termine innanzi 
specificato, presso gli Uffici del Centro Direzionale, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 
17.00, previo preventivo appuntamento.  

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.  

Le domande 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 che perverranno 
al C.R. Campania, saranno archiviate. 

https://campania.lnd.it/comunicato-ufficiale-n-171-del-22-giugno-2022-domande-di-affiliazione-alla-f-i-g-c-adeguamento-della-denominazione-sociale-con-la-qualifica-dilettantistica-atto-di-trasformazione-eterogenea/
https://campania.lnd.it/comunicato-ufficiale-n-171-del-22-giugno-2022-domande-di-affiliazione-alla-f-i-g-c-adeguamento-della-denominazione-sociale-con-la-qualifica-dilettantistica-atto-di-trasformazione-eterogenea/
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DISPONIBILITÀ DEL CAMPO DI GIUOCO 

In merito 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 

 

**** 

 

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. 8 del 1° luglio 2022 – concessione della grazia sportiva all’ex associato 
AIA, sig. Antonino Francesco Musolino; 

- Comunicato Ufficiale n. 9 del 1° luglio 2022 – concessione della grazia sportiva all’ex associato 
AIA, sig. Vincenzo Melasi; 

- Comunicato Ufficiale n. 10 del 4 luglio 2022 – C.A.E. presso la LND, riunione dell’8 giugno 2022; 

- Comunicato Ufficiale n. 11 del 4 luglio 2022 – provvedimenti della Procura Federale – CC.UU. 
FIGC nn. 1/AA e 2/AA; 

- Comunicato Ufficiale n. 12 del 4 luglio 2022 – integrazione al C.U. n. 6 del ° luglio 2022 della LND 
– composizione delle Delegazione Distrettuale di Tolmezzo; 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9151-comunicato-ufficiale-n-8-istanza-di-grazia-ex-associato-aia-sig-antonino-francesco-musolino/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9152-comunicato-ufficiale-n-9-istanza-di-grazia-ex-associato-aia-sig-vincenzo-melasi/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9153-comunicato-n-10-commissione-accordi-economici-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9154-comunicato-n-11-cu-n-1-aa-e-n-2-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9155-comunicato-n-12-nomine-delegazione-distrettuale-di-tolmezzo/file
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ERRATA CORRIGE 

Graduatoria Coppa Disciplina – C.U. n. 174 del 30 giugno 2022, pag. 1571 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA – AVELLINO 

1. A.S.D. CIVILIS CANDELA 8,65  

2. A.S.D. GRUPPO GIOVANI BANZANO 8,25  

3. A.S.D. NOVA SPES 9,25  

… omissis … 

LEGGASI 

CAMPIONATO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA – AVELLINO 

1. A.S.D. CIVILIS CANDELA 8,65  

2. A.S.D. GRUPPO GIOVANI BANZANO 9,00  

3. A.S.D. NOVA SPES 9,25  

… omissis … 

Pubblicato in NAPOLI il 7 luglio 2022. 

Il Segretario 
Giuseppe Aversano 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 
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