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COMUNICAZIONI DEL C.R. CAMPANIA – F.I.G.C. – L.N.D. 
Chiusura degli uffici al pubblico 

Trasferimento uffici 
Gli uffici del C.R. Campania F.I.G.C. – L.N.D. resteranno chiusi al pubblico nei giorni: 

dal 13 al 19 agosto 2022. 
Si comunica, altresì, che gli uffici della Segreteria e dell’Attività Agonistica del C.R. Campania 
F.I.G.C. – L.N.D. sono stati ubicati al primo piano della sede del C.R. Campania F.I.G.C. – L.N.D. 
nell’Isola G2 del Centro Direzionale di Napoli.  

* * * * * 

GRADUATORIA DELLE SOCIETÀ CHE HANNO CHIESTO L’AMMISSIONE AL  
CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2022/2023 

 

Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, in data odierna, ha deliberato che le ammissioni / 
riammissioni ai Campionati 2020/2021 non costituissero motivo di preclusione. 

Tanto premesso, il C.R. Campania, considerate le società che hanno presentato nei termini la 
relativa domanda, come evidenziato nel Comunicato Ufficiale n. 5 del 21 luglio 2022 e nel rispetto 
dei criteri pubblicati sul Comunicato Ufficiale n. 1 del 6 luglio 2022, presa visione della 
documentazione di riferimento (agli atti di questo C.R., sia L.N.D., sia di Settore Giovanile e 
Scolastico), ha formulato la seguente graduatoria delle Società che hanno fatto richiesta ai fini 
dell'ammissione al Campionato Regionale di Eccellenza:  

1.  U.S. FAIANO 1965  PUNTI 234 
2.  REAL FORIO 2014           “  225,5  
3.  NUOVA NAPOLI NORD           “  221,5 
4.  CITTÀ DI AVELLINO           “  131 
5.  RIONE TERRA           “  119 

PRIMA GRADUATORIA 
Società gravata da preclusioni di carattere disciplinare e non: 

6. ALFATERNA: preclusione relativa all’ammissione al Campionato di Eccellenza 2019/2020, come 
dal C.U. n. 11 dell’8 agosto 2019 del C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D.; preclusione conseguente alla 
squalifica del campo (Campionato Regionale Under 19), come dal C.U. n. 135 del 24 marzo 2022 
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del C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. (la terza posizione in Coppa Disciplina del Campionato di 
Eccellenza 2021/2022, neutralizza una delle due preclusioni): PUNTI  102,5. 

FUORI GRADUATORIA 

-- CELLOLE CALCIO: parziale deposito del versamento completo: PUNTI  102. 

Le schede relative all'attribuzione del punteggio di ogni singola società, di cui alla graduatoria, 
sono state pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 6 del 25 luglio 2022 e rettificate con i punteggi 
aggiornati sul Comunicato Ufficiale n. 11 del 4 agosto 2022 (Alla società Nuova Napoli Nord sono 
stati attribuiti ulteriori 2 punti in più per attività di Settore Giovanile e Scolastico). 

AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA E RELATIVO ORGANICO 
 

Nel presente Comunicato Ufficiale sono riportate le delibere di ammissione al  Campionato di 
Eccellenza della stagione sportiva 2022/2023 e la composizione del relativo organico.  

Il C.R. Campania della F.I.G.C. ha deliberato le determinazioni di ammissione al Campionato di cui 
all’epigrafe, tenuto conto dei punteggi indicati sul C.U. n. 6 del 25 luglio 2022 e rettificati con 
Comunicato Ufficiale n. 11 del 4 agosto 2022 e della graduatoria definitiva di cui al presente C.U. n. 
12 del 5 agosto 2022, con le precisazioni di seguito specificate:  
 

● CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2022/2023:  
 

Considerato che, come pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n.1 del 6 luglio 2022 del C.R. 
Campania, l’organico delle aventi diritto era composto da 34=trentaquattro società:  

- considerato che il Consiglio Direttivo del C.R. Campania ha deliberato, nella riunione del 28 
giugno 2022, che per la corrente stagione sportiva 2022/2023, per eventuali disponibilità 
nell’organico del Campionato Regionale di Eccellenza, si arrivasse all’ammissione fino al 
raggiungimento del numero massimo di 36 (trentasei) squadre. 

Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, in data odierna, preso atto che per quanto riguarda i l 
Campionato di Eccellenza – stagione sportiva 2022/2023 si rende necessario un’integrazione 
dell’organico di numero 2 (due) squadre, tenuto conto della graduatoria definitiva pubblicata sul 
Comunicato Ufficiale odierno, 

delibera 

- le ammissioni al Campionato Regionale 2022/2023 di Eccellenza delle società U.S. Faiano 1965 e 
Real Forio 2014 che occupano la prime due posizioni, sia nei punteggi indicati sul C.U. n. 6 del 25 
luglio 2022, sia nella graduatoria definitiva di cui al presente C.U. n. 12 del 5 agosto 2022. 

- l’organico del Campionato di Eccellenza 2022/2023, pubblicato in allegato al presente 
Comunicato Ufficiale, del quale costituisce parte integrante. 

* * * * * 

COPPA ITALIA DILETTANTI – FASE REGIONALE 

  
In allegato si pubblicano i gironi di Coppa Italia Dilettanti – Fase Regionale 2022/2023.  
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Sul prossimo Comunicato Ufficiale saranno pubblicati il Programma Gare ed il Regolamento della 
Coppa Italia Dilettanti – Fase Regionale 2022/2023.  
 

GRADUATORIA DELLE SOCIETÀ CHE HANNO CHIESTO L’AMMISSIONE AL  
CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2022/2023 

 

Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, in data odierna, ha deliberato che le ammissioni / 
riammissioni ai Campionati 2020/2021 non costituissero motivo di preclusione. 

Tanto premesso, il C.R. Campania, considerate le società che hanno presentato nei termini la 
relativa domanda, come evidenziato nel Comunicato Ufficiale n. 8 del 28 luglio 2022 e nel rispetto 
dei criteri pubblicati sul Comunicato Ufficiale n. 1 del 6 luglio 2022, presa visione della 
documentazione di riferimento (agli atti di questo C.R., sia L.N.D., sia di Settore Giovanile e 
Scolastico), ha formulato la seguente graduatoria delle Società che hanno fatto richiesta ai fini 
dell'ammissione al Campionato Regionale di Promozione:  

1.  SAVIGNANESE   
Alla società innanzi indicata è riservata priorità assoluta, esclusivamente per il corrente anno 
sportivo 2022/2023, in ordine all’ammissione al Campionato di Promozione, fino a copertura degli 
eventuali posti vacanti in organico, senza obbligo, entro tale limite, di presentazione della 
domanda di ammissione.  
In tale circostanza dovrà essere formalizzata l’iscrizione al Campionato di Promozione 2022/2023 
entro il termine di scadenza ordinatorio. L’ammissione al Campionato di Promozione 2022/2023, 
mediante la riserva di priorità assoluta, come detto e riportato sui Comunicati Ufficiali, non è 
considerata “ammissione alla categoria superiore” e, di conseguenza, non comporta la 
preclusione, di cui al n. 5) dei “Criteri di ammissione / riammissione alla categoria superiore 
2022/2023” 

2.  ISOLA DI PROCIDA      PUNTI 192,5 
3.  POLISPORTIVA BISACCESE      “  144,5 
4.  TEANO CALCIO 1939      “  117,5 
5.  OLYMPIC SALERNO           “  113 
6.  ACADEMY EBOLITANA      “  109 
7.  ROCCHESE           “  103  
8.  S. GIUSEPPE       “  87,5 
9.  VIETRIRAITO 1970           “  78 
10.  USD AZIONE CATTOLICA PIANO           “  55 (*) 
11.  FORTITUDO CAMPI FLEGREI           “  55 
12.  AQUILE ROSANERO CASERTA      “  45,5 (**) 

(*) maggiore anzianità di affiliazione  

(**) l’ammissione al Campionato di Promozione 2018/2019 non è considerata preclusione 
perché la società godeva della priorità riservata alle squadre perdenti le gare di spareggio-
promozione (come per la Savignanese, in questa stagione sportiva). 

GRADUATORIA STRAORDINARIA 
Società gravata da preclusioni di carattere non disciplinare (anche per le Stagioni Sportive 
2020/2021 e 2021/2022): 



 

F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 12 del 5 agosto 2022                           Pagina 178 

13. ATLETICO PAGANI: preclusione relativa all’ammissione al Campionato di Prima Categoria 
2019/2020, come dal C.U. n. 21 del 27 settembre 2019 del C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D.; 
preclusione relativa all’ammissione al Campionato di Promozione 2021/2022, come dal C.U. n. 15 
del 9 agosto 2021 del C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D.: PUNTI  104. 

FUORI GRADUATORIA 
-- POMPEIANA 1929: parziale deposito del versamento completo: PUNTI  43; 
-- REAL CAMPOS: parziale deposito del versamento completo: PUNTI  37,8; 
-- LUPO FIDELIS: omesso deposito del versamento: PUNTI  101; 
-- SANT’ANIELLO GRAGNANO: omesso deposito del versamento: PUNTI  72,5; 
-- LACCO AMENO 2013: omesso deposito del versamento: PUNTI  40; 
-- REAL VATOLLA: omesso deposito del versamento: PUNTI  37,3; 
-- ARAGONESE LUSCIANO: omesso deposito del versamento: PUNTI  32,2. 

Le schede relative all'attribuzione del punteggio di ogni singola società, di cui alla graduatoria, 
sono state pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 10 del 1° agosto 2022 e rettificate con i punteggi 
aggiornati sul Comunicato Ufficiale n. 11 del 4 agosto 2022 (Alla società Olympic Salerno sono 
stati attribuiti ulteriori punti 10 in più in Coppa Disciplina, in quanto erroneamente la squadra U19 
era stata considerata “squadra riserve”, alla società Rocchese sono stati attribuiti ulteriori punti 
7,5, dovuti ad anzianità di affiliazione, erroneamente non computata, ed alla società S. Giuseppe 
sono stati attribuiti ulteriori punti 10, per la partecipazione di proprio tesserato al Corso per 
Dirigenti Sportivi 2020/2021) e della graduatoria definitiva di cui al presente C.U. n. 12 del 5 
agosto 2022. 

AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE E RELATIVO ORGANICO 
 

Il C.R. Campania della F.I.G.C. ha deliberato le determinazioni di ammissione al Campionato di cui 
all’epigrafe, tenuto conto dei punteggi indicati sul C.U. n. 10 del 1° agosto 2022 e rettificati con 
Comunicato Ufficiale n. 11 del 4 agosto 2022, e della graduatoria definitiva di cui al presente C.U. 
n. 12 del 5 agosto 2022, con le precisazioni di seguito specificate:  

● CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2022/2023:  
 

Considerato che, come pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 1 del 6 luglio 2022 del C.R. 
Campania, l’organico delle aventi diritto era  composto da 64=sessantaquattro società:  

- considerato che il Consiglio Direttivo del C.R. Campania ha deliberato, nella riunione del 28 
giugno 2022, che per la corrente stagione sportiva 2022/2023, per eventuali disponibilità 
nell’organico del Campionato Regionale di Promozione si arrivasse all’ammissione fino al 
raggiungimento del numero massimo di 64 (sessantaquattro) squadre. 

- preso atto che la società Alfaterna ha espressamente rinunciato alla partecipazione al 
Campionato  Regionale di Promozione 2022/2023;  

- preso atto che la società Vis Ariano Accadia ha fatto richiesta di partecipazione al Campionato 
Regionale di Prima Categoria 2022/2023;  

- considerato che due società, U.S. Faiano 1965 e Real Forio 2014, sono state ammesse al 
Campionato Regionale di Eccellenza 2022/2023.  

Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, in data odierna, visto che per quanto riguarda il 
Campionato di Promozione – stagione sportiva 2022/2023 si rende necessario un’integrazione 
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dell’organico di numero 4 (quattro) squadre, tenuto conto dei punteggi indicati sul C.U. n. 10 del 
1° agosto 2022 e rettificate con i punteggi aggiornati sul Comunicato Ufficiale n. 11 del 4 agosto 
2022 e rettificati con Comunicato Ufficiale n. 11 del 4 agosto 2022, e della graduatoria definitiva di 
cui al presente C.U. n. 12 del 5 agosto 2022, 

delibera 

- le ammissioni al Campionato Regionale 2022/2023 di Promozione delle società Savignanese, 
Isola di Procida, Polisportiva Bisaccese e Teano Calcio 1939, la prima ammessa con priorità 
assoluta e non considerata “ammissione alla categoria superiore”; le altre occupano la posizioni a 
seguire, sia nei punteggi indicati sul C.U. n. 10 del 1° agosto 2022 e rettificati con Comunicato 
Ufficiale n. 11 del 4 agosto 2022, sia nella graduatoria definitiva di cui al presente C.U. n. 12 del 5 
agosto 2022. 

- l’organico del Campionato di Promozione 2022/2023, pubblicato in allegato al presente 
Comunicato Ufficiale, del quale costituisce parte integrante. 

* * * * * 

COPPA CAMPANIA PROMOZIONE 

  
In allegato si pubblica il Tabellone della Coppa Campania Promozione 2022/2023.  
Sul prossimo Comunicato Ufficiale saranno pubblicati il Programma Gare ed il Regolamento della 
Coppa Campania Promozione 2022/2023.  
 

* * * * * 

SOCIETÀ INATTIVA 
 

La società A.S.D. ATLETICO PAESTUM di Capaccio Paestum (SA) – matricola FIGC 950036 è 
dichiarata inattiva.  

* * * * * 
 
Pubblicato in NAPOLI il 5 agosto 2022. 
 

Il Segretario 
Giuseppe Aversano 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 
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