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CAMPIONATI REGIONALE UNDER 17 - UNDER 15 MASCHILE 
 

CALENDARI UNDER 17 ED UNDER 15 STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 
 

In allegato, al presente Comunicato Ufficiale, costituendone, parte integrante si 
pubblicano, i Calendari dei Campionati Regionali Under 17 e Under 15 per la 
stagione sportiva 2022/2023. 
 

L’inizio dei Campionati Under 17 ed Under 15 è previsto per sabato 8 e domenica 
9 ottobre 2022. 
 
 

le eventuali variazioni di campo, giorno ed orario, dovranno essere fatte, come 
per la precedente stagione sportiva, alla voce “Quadro gare & variazioni online” 
del Sito Internet del C.R. Campania, sarà riportato il programma delle gare dei 
Campionati LND, organizzati nell’ambito del C.R. Campania e farà fede di 
Comunicazione Ufficiale. F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale 
n. 15 del 29 agosto 2022 Pagina 206 Per il corretto inserimento delle variazioni 
gare, si raccomanda vivamente alle società di consultare la “Guida operativa 
all’utilizzo delle variazioni on-line”.  
Sarà cura dell’Ufficio agonistica del Comitato Regionale Campania, inviare sulla 
posta ordinaria delle società partecipanti i codici di accesso per le variazioni dei 
due Campionati Under 17 e Under 15. 

 

****** 

SEGRETERIA ATTIVITÀ GIOVANILE 
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  
 

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. 

 

  

mailto:segreteria.sgr@pec.lndcampania.it
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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.  
 

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.  

****** 

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. 
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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”. 
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. 
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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. 
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;  
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- Coppe Regionali Settore Giovanile;  
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;  
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;  
- Attività Amatori. 

****** 

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. 

https://campania.lnd.it/quadro_gare/
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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. 

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) casi in cui il referto arbitrale non sia pervenuto; 
b) casi di forza maggiore; 
c) esigenza organizzativa di abbreviazione del termine  
d) 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 
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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. 
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). 

 

****** 

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE PRIMA DELL’INIZIO DELL’ATTIVITÀ 

UFFICIALE 
 

Questo Comitato Regionale accoglie le richieste di annullamento del tesseramento dei seguenti 
calciatori, vincolati con tessera annuale, effettuati prima dell’inizio dell’attività calcistica 
d’intesa con la Società di appartenenza. 

 

 

Matricola Cognome e Nome 
Data 

di Nascita 
Data 

Tesseramento 
Società di appartenenza 

     

2.787.112 BARONE  NICOLA 26/07/2009 05/09/2022 EMANUELE TROISE 

2.095.386 BARBATO ANDREA 11/09/2007 20/09/2022 ARCI UISP SCAMPIA 

2.327.422 CASO DANIELE 23/08/2006 16/09/2022 PORTICI FBC SSDRL 

2.397.697 VENDITTO PASQUALE 24/06/2008 07/09/2022 PELUSO ACADEMY 

2.972.507 MANZI PIETRO 06/01/2007 26/08/2022 SORRENTO CALCIO 1945 

2.632.110 ZARELLI SALVATORE 13/03/2009 05/09/2022 EMANUELE TROISE 

3.324.762 RAIA CRISTIAAN 04/08/2009 05/09/2022 ACADEMY PASQUALE FOGGIA 

2.641.375 ZAMPELLA DAVIDE 14/02/2009 05/09/2022 EMANUELE TROISE 

2.759.465 IPPOLITO ENRICO 02/09/2009 05/09/2022 EMANUELE TROISE 

2.442.897 D’AMBROSIO CARMINE 01/06/2008 15/09/2022 FROCALCIO 
 

****** 

AUTORIZZAZIONE TORNEI 
 

Oggetto:     Torneo Locale:  “Città di San Gregorio Magno”  
   “Memorial Enzo Pastore” 
 Organizzato dalla Società:  A.S.D.  LEONCINI GREGORIANI 
 Categoria di partecipazione:  Esordienti 1°- Pulcini Misti – Primi Calci  
                     Periodo di svolgimento:  il 2 ottobre 2022 
 

Il Comitato Regionale Campania L.N.D. esaminato il Regolamento inviato autorizza lo 
svolgimento del Torneo indicato in oggetto per quanto attiene alle modalità tecniche di 
svolgimento.  
Il torneo è soggetto prima del suo inizio al rispetto del protocollo FIGC del 6/07/2022 u.s., 
denominato “indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione 
sportiva 2022/2023 allenamenti, attività pre gara e gare finalizzate al contenimento della 
diffusione del contagio da Covid-19” pubblicato sul sito di questo Comitato. 
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La presente autorizzazione non implica in nessun caso la concessione dell’utilizzo del logo della 
FIGC. Inoltre, lo svolgimento del Torneo non deve creare difficoltà allo svolgimento delle attività 
Ufficiali Federali. Pertanto, in caso di concomitanza o sovrapposizione di gare dello stesso con 
le attività Ufficiali Federali la precedenza, come previsto dalla normativa vigente è data alle 
attività Ufficiali. 
 

La FIGC confida sul senso di responsabilità di tutti i dirigenti delle Associazioni/Società Sportive, 
allenatori, atleti e genitori, che dovranno attenersi scrupolosamente alle linee guida del 
Protocollo nella consapevolezza che il comportamento di ognuno può incidere sulla diffusione 
dell'infezione da COVID -19. 
 

La FIGC non assume alcuna responsabilità per eventuali infezioni da SARS-CoV-2 contratte 
durante lo svolgimento del Torneo e raccomanda a tutte le persone appartenenti a categorie 
con maggior rischio correlate al contagio di non partecipare alle attività o di parteciparvi solo 
dopo aver consultato il proprio medico e, in ogni caso, di rispettare sempre le direttive previste 
dagli specifici protocolli emanati dal Governo. 
 

****** 
Oggetto:     Torneo Locale:  “Quarto Cup Baby”  
 Organizzato dalla Società:  A.S.D. ALMA VERDE 
 Categoria di partecipazione:  Pulcini Misti – Primi Calci  
                     Periodo di svolgimento:  dal 7 all’ ottobre 2022 
 

La F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico esaminato il Regolamento inviato autorizza lo 
svolgimento del Torneo indicato in oggetto per quanto attiene alle modalità tecniche di 
svolgimento.  
Il torneo è soggetto prima del suo inizio al rispetto del protocollo FIGC del 6/07/2022 u.s., 
versione 1 denominato “indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione 
della stagione sportiva 2022/2023 allenamenti, attività pre gara e gare finalizzate al 
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19” pubblicato sul sito di questo Comitato. 
 

La presente autorizzazione non implica in nessun caso la concessione dell’utilizzo del logo della 
FIGC. Inoltre, lo svolgimento del Torneo non deve creare difficoltà allo svolgimento delle attività 
Ufficiali Federali. Pertanto, in caso di concomitanza o sovrapposizione di gare dello stesso con 
le attività Ufficiali Federali la precedenza, come previsto dalla normativa vigente è data alle 
attività Ufficiali. 
 

La FIGC confida sul senso di responsabilità di tutti i dirigenti delle Associazioni/Società Sportive, 
allenatori, atleti e genitori, che dovranno attenersi scrupolosamente alle linee guida del 
Protocollo nella consapevolezza che il comportamento di ognuno può incidere sulla diffusione 
dell'infezione da COVID -19. 
 

La FIGC non assume alcuna responsabilità per eventuali infezioni da SARS-CoV-2 contratte 
durante lo svolgimento del Torneo e raccomanda a tutte le persone appartenenti a categorie 
con maggior rischio correlate al contagio di non partecipare alle attività o di parteciparvi solo 
dopo aver consultato il proprio medico e, in ogni caso, di rispettare sempre le direttive previste 
dagli specifici protocolli emanati dal Governo. 
 

****** 
pubblicato in NAPOLI, il 30 settembre 2022. 
 

Il Segretario 
Giuseppe Aversano 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 

 


