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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. 

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

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. 

 

* * * * * 
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ISCRIZIONE REGISTRO CONI 

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. 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

Si rende noto che per le società non professionistiche e per i tesserati delle società non 

professionistiche, che come più volte pubblicato sui Comunicati Ufficiali di questo C.R. 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 Codice, dal 1° luglio 2021, vige 

l’obbligo dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata ATTIVA.  

Le Società dovranno comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata 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. 

* * * * * 

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

Di seguito, si riportano i link di collegamento dei Comunicati Ufficiali e delle Circolari della Lega Nazionale 

Dilettanti, pubblicati dalla L.N.D. medesima: 

-Comunicato Ufficiale n.62 dell’ 11 agosto 2022 – Provvedimenti della Procura Federale – C.U. FIGC 
n.40/AA; 
 
 

-Comunicato Ufficiale n.63 del 12 agosto 2022– Attribuzione del titolo sportivo di Serie B Femminile della  
società ASD Cortefranca Calcio alla società Genoa Cricket and Football Club; 
 
 
-Comunicato Ufficiale n.64 del 16 agosto 2022– Provvedimenti della Procura Federale – C.U. FIGC 
n.41/AA; 
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-Comunicato Ufficiale n.65 del 16 agosto 2022– Provvedimenti della Procura Federale – C.U. dal n.42/AA 
al n. 48/A FIGC; 
 
-Comunicato Ufficiale n.66 del 23 agosto 2022 – articolazione del Campionato Nazionale di serie C 
Femminile 2002/2023; 
 
-Comunicato Ufficiale n.67 del 26 agosto 2022 – Abbreviazione termini fase qualificazione Coppa Italia 
della Divisione Calcio a Cinque; 
 
-Comunicato Ufficiale n.68 del 26 agosto 2022 – Svincolo d’autorità calciatori Città Di Campobasso; 
 
 

-Comunicato Ufficiale n.69 del 26 agosto 2022 – Svincolo d’autorità calciatori SS Teramo Calcio SRL; 
 
 

-Comunicato Ufficiale n.70 del 31 agosto 2022– Provvedimenti della Procura Federale – C.U. dal n.42/AA 
Al n.62/AA FIGC; 
 
 

- Circolare n. 17 del 22 agosto 2022 – conversione in legge del D.L. n.73/2022 –Semplificazioni; 
 
 

- Circolare n. 18 del 22 agosto 2022 – A Coverciano con il Museo del calcio. 
 
 

* * * * * 

COMUNICAZIONI DEL C.R. CAMPANIA 

Di seguito, si riportano i link di collegamento dei documenti pubblicati dal C.R.C. medesimo : 

-Comunicato Ufficiale n.11 del 4 agosto 2022 – Punteggi aggiornati delle società richiedenti ammissione in 

Eccellenza e Promozione; 

-Comunicato Ufficiale n.12 del 5 agosto 2022 –Eccellenza Promozione: Ammissioni – Gironi – Coppa Italia 

Dilettanti – Coppa Campania Promozione; 

-Comunicato Ufficiale n.13 dell’ 11 agosto 2022 – Regolamenti e programma gare fase regionale di Coppa 

Italia Dilettanti e di Coppa Promozione ed errata corrige graduatoria ammissioni; 

-Comunicato Ufficiale n.14 del 25 agosto 2022 – Calendari, campi ed orari del Campionato di Eccellenza, 

programma gare Coppa Italia Dilettanti e Coppa Campania Promozione; 

-Comunicato Ufficiale n.15 del 29 agosto 2022 – Programma gare di Coppa Italia Dilettanti, Campionato di 

Eccellenza, Coppa Campania Promozione, orario federale e Giustizia Sportiva; 

-Comunicato Ufficiale n.16 del 30 agosto 2022 – Programma gare di Coppa Italia Dilettanti, Campionato di 

Eccellenza, Coppa Campania Promozione, orario federale ed errata corrige.   

   

* * * * * 
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COSTI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2022-2023 

Il Consiglio Direttivo C.R. Campania, in ottemperanza a quanto deliberato nella riunione del Consiglio 
Direttivo della L.N.D., tenutasi ad Assisi il 20 maggio scorso, ha determinato, che i diritti per l’iscrizione ai 
campionati della corrente stagione sportiva resteranno invariati. 

Si ricorda, che sempre su delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, anche per la 
corrente stagione sportiva (2022/2023) alle società di nuova affiliazione che si iscriveranno ai Campionati 
di Terza Categoria, di Calcio a Cinque Serie C2 e Serie D ed Eccellenza e Promozione Femminile, nonché 
alle società di puro settore che si assoceranno alla L.N.D., sarà riconosciuta la totale esenzione del costo 
della tassa di iscrizione. 

Di seguito si riepilogano gli importi che le Società dovranno versare all’atto dell’iscrizione ai Campionati 
2022/2023: 

 

CAMPIONATO 
IMPORTO 

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 (°°) 

PRIMA CATEGORIA €  2.710,00 

SECONDA CATEGORIA €  1.970,00 

TERZA CATEGORIA                                                      €  1.150,00 

TERZA CATEGORIA “RISERVE”                                                     €     760,00 

JUNIORES REGIONALE – UNDER 19                                               €     800,00 

JUNIORES PROVINCIALE – UNDER 19 €     710,00 

TERZA CATEGORIA – UNDER 21 €  1.150,00 

TERZA CAT. – U. 21 “RISERVE”                                                    €     760,00 

CALCIO A CINQUE – SERIE C2 €  1.415,00 

CALCIO A CINQUE – SERIE D €  1.185,00 

CALCIO A CINQUE Under 19 “pure” €     850,00 

CALCIO A CINQUE UNDER 21 – Maschile e Femminile €     460,00 

CALCIO A CINQUE UNDER 19 Femminile “pure” €     850,00 

ATTIVITÀ AMATORI     € 1.650,00 

 
(°°) all’importo va sommato il costo delle assicurazioni ai calciatori di € 27 x n. tesserati al 30.6.2022 e 
dei diritti di Segreteria federale e della LND. 
 

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 

Per effettuare l’iscrizione ai campionati 2022/2023, nella propria area web è NECESSARIO eseguire le 

seguenti operazioni: 

 

• accertarsi di aver inserito l’organigramma, il codice fiscale della società e la PEC;  

• nella sezione “ISCRIZIONI Regionali e Provinciali” selezionare e confermare l’iscrizione al 
campionato interessato compilando le varie voci richieste;  

 

• rendere definitivo il RIEPILOGO COSTI del Campionato inserendo una delle due modalità di 
pagamento (si consiglia di effettuare un documento per ogni campionato evitando di inserire  

 più campionati nello stesso documento);  
 

• selezionare il documento da pagare;  
 
 

• selezionare “Procedi con il pagamento”;  
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• alla voce “Paga Importo” inserire l’eventuale saldo PORTAFOGLIO ISCRIZIONI disponibile  
  qualora fossero presenti fondi sul “Portafogli iscrizione”; 
 

• Conferma il pagamento.  
 

A questo punto, controllare nello “Scadenzario Doc. Iscrizioni” eventuali altre somme da versare per 

completare l’iscrizione. 

Il versamento delle somme dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario (IBAN: 

IT48Q0200803447000400242945) o assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO 

REGIONALE CAMPANIA. 

Si rammenta che le domande di ammissione alla categoria superiore, prevedono il versamento 

integrale dell’importo che esce sulla propria pagina web, alle voce RIEPILOGO COSTI. 

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.  

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.  
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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 produrre 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.  

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  
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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/ 

INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPA ITALIA 

Si riepilogano, di seguito, le date di inizio dell’attività e dei Campionati organizzati dal C.R. 

Campania per la stagione sportiva 2022/2023: 

ECCELLENZA  3 – 4 SETTEMBRE 2022  
PROMOZIONE  10 – 11 SETTEMBRE 2022  
PRIMA CATEGORIA  24 – 25 SETTEMBRE 2022  
SECONDA CATEGORIA  1 – 2 OTTOBRE 2022  
JUNIORES REGIONALE UNDER 19  1 – 2 – 3 OTTOBRE 2022  
JUNIORES REGIONALE UNDER 18  8 – 9 – 10 OTTOBRE 2022  
TERZA CATEGORIA  29 – 30 OTTOBRE 2022  
TERZA CATEGORIA – UNDER 21  29 – 30 OTTOBRE 2022  
TERZA CATEGORIA – UNDER 19  29 – 30 OTTOBRE 2022  
COPPA ITALIA – ECCELLENZA  27 – 28 AGOSTO 2022  
COPPA CAMPANIA PROMOZIONE  3 – 4 SETTEMBRE 2022  
COPPA CAMPANIA PRIMA CATEGORIA  17 – 18 SETTEMBRE 2022  

 

Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti 

del Governo o delle Istituzioni Nazionali. 
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COSTI ASSICURATIVI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

Anche per il 2022/2023, il premio assicurativo per ogni singolo calciatore (o calciatrice), inciderà, in 

misura rilevante, sul bilancio di ogni singola società. Gli oneri in argomento, infatti, in molti casi 

comportano l’aumento del corrispondente versamento per l’iscrizione ai Campionati di competenza. Il 

C.R. Campania, senza voler minimamente intervenire in un campo di autonoma determinazione delle 

società, ma esclusivamente a salvaguardia dei loro interessi economici, sottopone all’attenzione delle 

società medesime di valutare l’opportunità di svincolare i calciatori (o le calciatrici), eventualmente 

ritenuti in sovrannumero, sfruttando il primo periodo degli svincoli (dal 1° al 14 luglio 2022 – ore 19.00). 

Tutela assicurativa tesserati e dirigenti L.N.D. 

INTRODUZIONE DELLO STATUS DI CALCIATORE / CALCIATRICE DI CALCIO A 

11 E DI GIOCATORE / GIOCATRICE DI CALCIO A 5 

Con l’entrata in vigore dal 1° luglio 2022, delle nuove norme di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 

212/A del 22 marzo 2022, pubblicato dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 2 in pari data 

22 marzo 2022. Con l’entrata in vigore delle suddette norme, si produce il doppio tesseramento dei 

calciatori e delle calciatrici per le distinte attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschili e sia 

femminili. 

Pertanto si richiama l’attenzione sui contenuti della norma transitoria di cui al citato Comunicato 

Ufficiale F.I.G.C. n. 212/A del 22 marzo 2022, principalmente: 

- il doppio tesseramento in Società distinte, derivante dalla applicazione dell’art. 118 delle N.O.I.F., 

permarrà fino al termine del vincolo, con possibilità di svolgimento della doppia attività; 

- il tesseramento per una medesima Società che svolge la doppia attività dovrà essere distinto per le 

singole attività, su richiesta della Società interessata, che dovrà essere presentata al competente 

ufficio tesseramento nazionale o territoriale della Lega Nazionale Dilettanti entro il 31 luglio 2022. 

Si ricorda, in materia, anche i contenuti della Circolare L.N.D. n. 43 del 28 giugno 2022. 

 

DURATA DEL VINCOLO DEI CALCIATORI SVINCOLATI AI SENSI DELL’ART. 
32 BIS DELLE N.O.I.F. DELLA F.I.G.C. 

Si ritiene opportuno ripubblicare quanto previsto dall’art. 32 bis delle N.O.I.F.:  

1. I calciatori e le calciatrici che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente 

compiuto ovvero compiranno il 24° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di 

appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del 

tesseramento, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali 

previsti al punto 7, del successivo articolo 94 ter e ai punti 2 e 8 dell’art. 94 quinquies. 

2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio, a 

mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle 
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società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata 

o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 

luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti 

direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, 

entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato 

Ufficiale, con le modalità previste dall’art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva. 

2 bis. A seguito dello svincolo per decadenza, il calciatore/calciatrice potrà essere tesserato/a per la sola 

durata di una stagione sportiva, al termine della quale sarà libero/a di diritto. In caso di sottoscrizione di 

accordi economici pluriennali, di cui ai successivi artt. 94 ter e 94 quinquies, la durata del tesseramento 

coinciderà con la durata dell’accordo economico.  

3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al “Campionato Carnico”, le istanze di cui 

al precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di trenta 

giorni dalla conclusione del medesimo Campionato.  

Norma transitoria. 

La modifica al comma 1 entra in vigore: 

a) dal 1° luglio 2022 per i vincoli assunti ai sensi del nuovo comma 1 dell’art. 32 delle N.O.I.F.; 

b) dal 1° luglio 2023 per i vincoli assunti ai sensi del comma 1 dell’art. 32 delle N.O.I.F., vigente fino al 30 

giugno 2022. 

In tal caso le istanze di svincolo possono essere presentate dal 15 giugno 2023 al 15 luglio 2023 

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

Di seguito, si riportano gli indirizzi di PEC (Posta Elettronica Certificata) della Delegazione Provinciale e  
del Giudice Sportivo Territoriale. 

 

del.salerno@pec.lndcampania.it 

gst.salerno@pec.lndcampania.it 

ISCRIZIONI ON LINE DELLE SOCIETÀ AI CAMPIONATI 2022/2023 

PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE 
 

Le modalità operative rilevabili dalle GUIDE ALLE ISCRIZIONI ON-LINE ed ALLA PROCEDURA DI 

DEMATERIALIZZAZIONE sono reperibili nell’area riservata alle società sul sito della L.N.D., e pubblicate sul 

Sito Internet del C.R. Campania. 
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ATTIVITÀ ORGANIZZATA DALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE PER L’ANNO 

SPORTIVO 2022/2023 

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 

Campionato Provinciale Terza Categoria 2022/2023: inizio 29 / 30 ottobre 2022 

(Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di 

provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali) 

ARTICOLAZIONE 

Il Campionato di Terza Categoria è organizzato dal Comitato Regionale, con delega alle Delegazioni 
Provinciali e/o Distrettuali, sulla base di uno o più gironi, composti da un minimo di dieci ad un massimo 
di sedici squadre per ciascun girone. 

SOCIETÀ AVENTI DIRITTO 

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria 2022/2023: 

- le Società di 3a Categoria che hanno mantenuto tale diritto all’esito delle classifiche dei Campionati 
relativi alla stagione sportiva 2021/2022; 

- con diritto di classifica, a livello sperimentale per la Stagione Sportiva 2022/2023, le Società che con le 
rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore. A tali Società, in caso di 
piazzamento al primo posto nel proprio girone del Campionato di Terza Categoria, è in ogni caso 
precluso ogni diritto sportivo per partecipare a Fasi Finali della stagione sportiva 2022/2023 in 
appendice al Campionato di Terza Categoria, nonché ogni diritto sportivo per partecipare ai 
Campionati Regionali o qualsiasi altra categoria per la stagione sportiva 2023/2024. Tale diritto verrà 
trasferito alla squadra immediatamente successiva in classifica purché in possesso dei requisiti 
previsti; 

- le società di nuova affiliazione (ossia, di affiliazione 2022/2023). 

Resta salva l’applicazione dell’art.52,comma10, delle N.O.I.F. 

ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI 

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria 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 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 
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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 Terza Categoria  €    660,00  

Assicurazione Dirigenti €      90,00 

Spese organizzative (Terza Categoria) €    100,00  

Costi assicurativi (Terza Categoria) €      27,00 x numero calciatori al 30.6.22 (°) 

Tassa di associazione €   300,00 

ISCRIZIONI SQUADRE "RISERVE" (FUORI CLASSIFICA) 

Tassa iscrizione Terza Categoria riserve €    660,00  

Spese organizzative (Terza Categoria) €    100,00  

Costi assicurativi (Terza Categoria riserve) €      27,00 x numero calciatori al 30.6.22 (°) 

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023 e 
parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria 2022/2023 sarà riconosciuta la 
gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta: 

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2022/2023 verranno autorizzate a effettuare il cambio di 
status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con 
una propria squadra al Campionato di Terza Categoria; 

- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023 per partecipare ad attività 

Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una propria squadra al 

Campionato di Terza Categoria; 

- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023 per partecipare al Campionato 

di Terza Categoria, qualora nella Stagione Sportiva 2022/2023 detto Campionato non abbia avuto 

inizio ovvero sia stato interrotto e a condizione che nella Stagione Sportiva 2022/2023 le Società 

interessate si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria. 

(°) 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 dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario (IBAN: 
IT48Q0200803447000400242945) o assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO 
REGIONALE CAMPANIA. 

PER LE SQUADRE “RISERVE” L’IMPORTO DOVRÀ ESSERE INTEGRALMENTE VERSATO ALL’ATTO 

DELL’ISCRIZIONE. 

LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 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 6 OTTOBRE 2022. Le società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al 
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Campionato di Terza Categoria, utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati 

orario e data, non potranno essere ammesse al campionato medesimo. 

Le eventuali squadre “riserve” potranno essere inserite in numero non eccedente una sola unità in ogni 

singolo girone, nel rispetto del criterio geografico (fatta salva eventuale necessità di collocazione anche di 

più squadre). Le squadre “riserve” eccedenti l’indicato limite, sempre nel rispetto del criterio geografico, 

saranno inserite in un girone di società territorialmente vicine, a giudizio insindacabile della Delegazione 

Provinciale. È facoltà della Delegazione Provinciale di appartenenza disporre l’inserimento delle squadre 

“riserve” in un girone unico, ad esse riservato, a condizione che esso sia composto da un numero di 

squadre non inferiore a dodici. Le eventuali squadre “riserve” del Campionato Provinciale di Terza 

Categoria, in conformità alla disposizione della L.N.D. per i contributi ordinari (come dall’apposito 

paragrafo di questo C.U.), non sono beneficiarie di alcun contributo, o incentivazione. 

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETÀ 

Alle gare del Campionato di Terza Categoria ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla L.N.D., 

possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2022/2023, senza 

alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima e che, comunque, abbiano compiuto 

anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F. 

L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego dei calciatori “giovani”, comporterà, 

previo reclamo di parte, l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10 del 

Codice di Giustizia Sportiva. 

SQUADRE “RISERVE” – LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI 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. 

AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2023/2024 

Acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Seconda Categoria 

Regionale della stagione sportiva 2023/2024 le società che si classificheranno al primo posto dei 

rispettivi gironi del Campionato di Terza Categoria 2022/2023 e le vincitrici delle gare di play-off così 

come organizzate dalle rispettive Delegazioni Provinciali. 

 

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 anche quelle per l’attività di calcio a cinque - devono avere necessariamente la preventiva 

omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa all’uopo 

emanata dalla Lega stessa. 

Ordine pubblico 

Si richiama l’attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine 

pubblico, ed in particolare:  

“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente 

inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura 

adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone 

alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega 

Nazionale Dilettanti.  

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società 

ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.  

L’Arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non 

dare inizio alla gara”.  

Per le gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale 

(Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” per 

l’ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest’ultimo caso – quelle che 

eventualmente potrebbero svolgersi fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale), è fatto 

obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti Autorità di pubblica 

sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti 

di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate salvo dineghi da Organi 

superiori o di tutela dell’Ordine Pubblico. 
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SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA 

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

COMUNICATO UFFICIALE N. 27 SGS PUBBLICAZIONE ELENCO SCUOLE CALCIO ELITE 2021/2022 
 

    Di seguito si riporta il link dell’allegato al CU N.27  S.G.S. Nazionale  

 

      -Allegato Comunicato Ufficiale n.27 del 10 agosto 2022 –Elenco completo Scuole Calcio Elite 2021-

2022 

 

* * * * * 

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE PER L’ANNO 

SPORTIVO 2022/2023 

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17 

ISCRIZIONI  

Campionato Provinciale Under 17 2022/2023: inizio 1 / 2 ottobre 2022 
Iscrizioni fino all’ 8 settembre 2022 

 

Campionato Provinciale Under 17 2022/2023: inizio 08/9 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 8 SETTEMBRE 2022 (TERMINE 
ORDINARIO) 
 

NORME REGOLAMENTARI 

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. La Delegazione Provinciale 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, la D.P. 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 Campionato Provinciale  Under 17 è organizzato dalla Delegazione Provinciale, sulla base di uno o più 
gironi, composti ciascuno da un minimo di dieci ad un massimo di quattordici squadre. 
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Potranno presentare domanda al Campionato Provinciale Under 17 – tutte le Società che risultano 
affiliate alla F.I.G.C.  
 
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 Provinciale 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  Provinciali maschili calcio a 11: 
- Società Professionistiche € 100,00 + Deposito cauzionale 150,00; 
- Società Dilettanti € 100,00 + Deposito cauzionale 150,00; 
- Società di Puro Settore € 100,00 + Deposito cauzionale 150,00. 
 
IMPORTI DA VERSARE (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 (del.salerno@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 “iscrizione 

Campionato/Torneo………”). 

TORNEO PROVINCIALE UNDER 16 

ISCRIZIONI  

Torneo Provinciale Under 16 2022/2023: inizio 22 / 23 ottobre 2022 
Iscrizioni fino al 22 settembre 2022 
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Torneo Provinciale Under 16 2022/2023: inizio 22/23 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 22 SETTEMBRE 2022 (TERMINE ORDINARIO) 
 

NORME REGOLAMENTARI 

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. 

 
2. La Delegazione Provinciale 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, la D.P. 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 29 SETTEMBRE 
2022 (TERMINE ULTIMO).   

 
 

Il Torneo Provinciale Under 16 è organizzato dalla Delegazione Provinciale, sulla base di uno o più gironi, 
composti ciascuno da un minimo di dieci ad un massimo di quattordici squadre. 
Potranno partecipare al Torneo Provinciale Under 16– previa domanda di ammissione – tutte le Società 
che risultano affiliate alla F.I.G.C.  
 
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 Provinciale 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: 
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UNDER 16  Provinciali maschili calcio a 11: 
- Società Professionistiche € 100,00 + Deposito cauzionale 150,00; 
- Società Dilettanti € 100,00 + Deposito cauzionale 150,00; 
- Società di Puro Settore € 100,00 + Deposito cauzionale 150,00. 
 
IMPORTI DA VERSARE (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 (del.salerno@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 “iscrizione 

campionato/Torneo…….”). 

CAMPIONATOPROVINCIALE UNDER 15 

ISCRIZIONI  
 

Campionato Provinciale Under 15 2022/2023: inizio 8 / 9 ottobre 2022 
Iscrizioni fino all’ 8 settembre 2022 

Campionato Provinciale Under 15 2022/2023: inizio 8/9 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 8 SETTEMBRE 2022 (TERMINE ORDINARIO) 

NORME REGOLAMENTARI 
 

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. La Delegazione Provinciale 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, la D.P. 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 Campionato Provinciale Under 15 è organizzato dalla Delegazione Provinciale, 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 Provinciale Under 15 – tutte le Società che risultano 
affiliate alla F.I.G.C.  
 
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 Provinciale Under 17  entro i termini 
fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate. 
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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 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  Provinciale maschili calcio a 11: 
- Società Professionistiche € 100,00 + Deposito cauzionale 150,00; 
- Società Dilettanti € 100,00 + Deposito cauzionale 150,00; 
- Società di Puro Settore € 100,00 + Deposito cauzionale 150,00. 
 
IMPORTI DA VERSARE (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 (del.salerno@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 “iscrizione 

Campionato/Torneo……..”). 
 

TORNEO PROVINCIALE UNDER 14 

ISCRIZIONI 

Torneo Provinciale Under 14 2022/2023: inizio 22 / 23 ottobre 2022 
Iscrizioni fino al 22 settembre 2022 

 

Torneo Provinciale Under 14 2022/2023: inizio 22/23 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 22 SETTEMBRE 2022 (TERMINE ORDINARIO) 

NORME REGOLAMENTARI 

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. La Delegazione Provinciale 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, la D.P. comunicherà, ai recapiti ufficiali delle società 
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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 29 SETTEMBRE 
2022 (TERMINE ULTIMO).   

 
 

Il Torneo Provinciale Under 14 è organizzato dalla Delegazione Provinciale, sulla base di uno o più gironi, 
composti ciascuno da un minimo di dieci ad un massimo di quattordici squadre. 
Potranno partecipare al Torneo Provinciale 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. 
 
 
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  Provinciali maschili calcio a 11: 
- Società Professionistiche € 100,00 + Deposito cauzionale 150,00; 
- Società Dilettanti € 100,00 + Deposito cauzionale 150,00; 
- Società di Puro Settore € 100,00 + Deposito cauzionale 150,00. 
 
IMPORTI DA VERSARE (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 (del.salerno@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 “iscrizione 

Campionato/Torneo……….”). 
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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 assistente 
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 
Provinciale  

e Locale 

Esordienti  

e Pulcini 

1° rinuncia 103,00 25,00 10,00 

2° rinuncia 180,00 51,00 25,00 

3° rinuncia 361,00 77,00 46,00 

4° rinuncia 516,00 103,00 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. 

Indennizzi 

Qualora una società rinuncia a disputare una gara, può essere addebitata alla stessa, oltre alle ammende 

previste, anche l’indennizzo per spese di organizzazione. 

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 
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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.  

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/ 
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ATTIVITÀ S.G.S. DI CALCIO A CINQUE 

UNDER 17 PROVINCIALE CALCIO A 5 

ISCRIZIONI  

Campionato Provinciale Under 17 C5 2022/2023: inizio 22 / 23 ottobre 2022 
Iscrizioni fino all’ 11 ottobre 2022 

 

Campionato Provinciale Under 17 C5 2022/2023: inizio 08/9 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 MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2022 (TERMINE 
ORDINARIO) 

 
5. Le Società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al Campionato Under 17 C5, 

utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati orario e data, non potranno 
essere ammesse al campionato medesimo. 

 
6. La Delegazione Provinciale 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, la D.P. 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 MARTEDÌ 18 OTTOBRE 
2022 (TERMINE ULTIMO).   

 

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 scoperto, anche con erba sintetica, dotato di tutti i 

requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D. 

 

LIMITI DI ETÀ    UNDER 17  CALCIO A CINQUE 

Possono prendere parte all’attività Under 17 Provinciale di Calcio a Cinque, 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. 

Nota: sono previsti due tempi di 30 minuti ciascuno. 
 
Adempimenti economico-finanziari 
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Provinciale 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.; 



 
F.I.G.C. - L.N.D. – D.P. Salerno – Comunicato Ufficiale n. 3 del 1° settembre 2022                        Pagina 161 

- 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  Provinciali C5: 
- Società Professionistiche € 100,00 + Deposito cauzionale 150,00; 
- Società Dilettanti € 100,00 + Deposito cauzionale 150,00; 
- Società di Puro Settore € 100,00 + Deposito cauzionale 150,00. 
 
IMPORTI DA VERSARE (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 (del.salerno@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 “iscrizione 

Campionato/Torneo………”). 
 

UNDER 15 Provinciale CALCIO A 5 
 

ISCRIZIONI  

Campionato Provinciale Under 15 C5 2022/2023: inizio 22 / 23 ottobre 2022 
Iscrizioni fino all’ 11 ottobre 2022 

 

Campionato Provinciale Under 15 C5 2022/2023: inizio 08/9 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 MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2022 (TERMINE 
ORDINARIO) 
 

7. Le Società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al Campionato Under 17 C5, 
utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati orario e data, non potranno 
essere ammesse al campionato medesimo. 

 
8. La Delegazione Provinciale 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, la D.P. 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 MARTEDÌ 18 OTTOBRE 
2022 (TERMINE ULTIMO).   

 

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. 
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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 scoperto, anche con erba artificiale, dotato di tutti 

i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D. 

LIMITI DI ETÀ    UNDER 15  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: non concesso al portiere il lancio con le mani nella metà    campo avversaria. Inoltre sono 
previsti due tempi di 25 minuti ciascuno. 

 
Adempimenti economico-finanziari 
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Provinciale 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 15  Provinciali C5: 
- Società Professionistiche € 100,00 + Deposito cauzionale 150,00; 
- Società Dilettanti € 100,00 + Deposito cauzionale 150,00; 
- Società di Puro Settore € 100,00 + Deposito cauzionale 150,00. 
 
IMPORTI DA VERSARE (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 (del.salerno@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 “iscrizione 

Campionato/Torneo………”). 
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ATTIVITÀ DI BASE 

PREMESSA 

L’attività calcistica giovanile viene regolata dal Settore Giovanile e Scolastico  tenendo presente le 

opportune tutele in tema di protezione dei minori in quanto specificatamente riportato dalla Carta dei 

Diritti dei ragazzi allo sport dell’O.N.U. che orienta le norme con le quali viene organizzata l’attività dai 5 ai 

16 anni. A questi diritti corrispondono altrettanti doveri da parte degli adulti che devono garantire: 

• IL DIRITTO DI DIVERTIRSI E GIOCARE; 

• IL DIRITTO DI FARE SPORT; 

• IL DIRITTO DI BENEFICIARE DI UN AMBIENTE SANO; 

• IL DIRITTO DI ESSERE CIRCONDATO ED ALLENATO DA PERSONE COMPETENTI; 

• IL DIRITTO DI SEGUIRE ALLENAMENTI ADEGUATI AI SUOI RITMI; 

• IL DIRITTO DI MISURARSI CON GIOVANI CHE ABBIANO LE STESSE POSSIBILITA’ DI SUCCESSO; 

• IL DIRITTO DI PARTECIPARE A COMPETIZIONI ADEGUATE ALLA SUA ETA’; 

• IL DIRITTO DI PRATICARE SPORT IN ASSOLUTA SICUREZZA; 

• IL DIRITTO DI AVERE I GIUSTI TEMPI DI RIPOSO; 

• IL DIRITTO DI NON ESSERE UN CAMPIONE. 
 

La UEFA insieme con le 55 Federazioni calcistiche associate, sostiene i concetti espressi nella “ Carta dei 

diritti” e per conferire loro significato più pregnante li ha raccolti in un decalogo che riteniamo utile porre 

all’attenzione degli operatori del calcio giovanile e quello di base in particolare: 

  

• IL CALCIO E’ UN GIOCO PER TUTTI; 

• IL CALCIO DEVE ESSERE PRATICATO  DOVUNQUE; 

• IL CALCIO E’ CREATIVITA’, E’ DINAMICITA’, E’ ONESTA’, E’ SEMPLICITA’; 

• IL CALCIO DEVE ESSERE SVOLTO IN CONDIZIONI SICURE; 

• IL CALCIO DEVE ESSERE PROPOSTO CON ATTIVITA’ VARIABILI; 

• IL CALCIO  E’ AMICIZIA; 

• IL CALCIO E’ UN  GIOCO MERAVIGLIOSO; 

• IL CALCIO NASCE DALLA STRADA. 
 

ISCRIZIONI 2022-2023 

ISCRIZIONI 2022/2023  

(da eseguirsi con la procedura on-line) 

Il termine delle iscrizioni  ai Tornei Federali Provinciali 2022/2023 è fissato per le ore 18.00 di  giovedì 8 

settembre 2022 (TERMINE ORDINATORIO). 

NORME REGOLAMENTARI ATTIVITÀ DI BASE 

L’attività delle categorie di Base ha carattere eminentemente promozionale, ludico e didattico ed è

organizzata su base strettamente locale. 
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1. Partecipano all’attività le seguenti categorie di calciatori: 

- Piccoli Amici 

- Primi Calci 

- Pulcini 

- Esordienti 

2. L’attività è suddivisa in due fasi: quella autunnale e quella primaverile (all’inizio della fase primaverile 

è possibile iscrivere nuove squadre). 

Le Società possono partecipare ai tornei organizzati nell’ambito dell’attività di base con una o più 

squadre, favorendo la massima partecipazione dei tesserati alla attività. Alle gare partecipano il numero di 

calciatori previsto per ogni specifica attività.  

Le formazioni, indicate nell’elenco da presentare all’arbitro, possono essere composte da soli bambini, da 

sole bambine o possono essere anche miste. 

3. Le Delegazioni della LND  territorialmente competenti, organizzano, in conformità agli indirizzi fissati 

dal Settore Giovanile e Scolastico, uno o più tornei della durata complessiva di almeno tre mesi, la cui 

attività dovrà iniziare appena possibile. 

Inoltre, tenendo conto della realtà nella quale operano, al fine di organizzare un’attività più omogenea 

sotto il profilo tecnico-didattico, devono, per quanto possibile, suddividere le squadre all’interno dei 

gironi per fasce d’età. 

4. Le Società, al momento dell’iscrizione ai Tornei Federali presentano l’elenco nominativo dei

componenti la squadra, indicando l’anno di nascita di ciascun bambino/a. 

5. Le Delegazioni della LND territorialmente competenti, in caso di necessità, possono inserire nel

medesimo girone due o più squadre di una stessa Società. 

6. E’ vietata la partecipazione di uno stesso giocatore a due gare di Torneo che si svolgono nella stessa 

giornata solare. 

a) Limiti di età per la partecipazione dei calciatori all’attività di Base 

PICCOLI AMICI 

Bambini e bambine che abbiano anagraficamente compiuto il quinto anno di età (ovvero nati nel 2017 e 

nel 2018, dopo il compimento del 5° anno di età), ma che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha 

inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il sesto anno di età (ovvero nati nel 2016). 

PRIMI CALCI 

Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno 

compiuto il 6° anno di età (ovvero nati nel 2015), ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto

l’8° anno di età (ovvero nati nel 2014). Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività della 

categoria “Primi Calci” coloro che abbiano compiuto il sesto anno di età nel corso dell’anno in cui ha inizio 

la stagione sportiva (ovvero nati nel 2016, dopo il compimento del 6° anno di età). 
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PULCINI 

Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva abbiano 

anagraficamente compiuto l’ottavo anno di età (ovvero nati nel 2013), ma che, nel medesimo periodo, 

non abbiano compiuto il 10° anno di età (ovvero nati nel 2012). Qualora fosse necessario, possono 

partecipare all’attività della categoria “Pulcini” coloro che abbiano compiuto l’ottavo anno di età nel corso 

dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel 2014, dopo il compimento dell’8° anno di 

età). 

 

PULCINI 1° ANNO 

Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno 

compiuto l’8° anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto il 9° anno di età (ovvero 

nati nel 2013). 

Tuttavia, alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto, ad esempio, a 

difficoltà di ordine demografico, è concessa la possibilità di utilizzare n°3 calciatori appartenenti alla fascia 

d’età immediatamente inferiore (ovvero nati nel 2014), sempre che abbiano compiuto l’8° anno. 

 

PULCINI 2° ANNO 

Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno 

compiuto il 9° anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto il 10° anno (ovvero nati 

nel 2012). 

Tuttavia, alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto, ad esempio, a 

difficoltà di ordine demografico, è concessa la possibilità di utilizzare n°3 calciatori appartenenti alla fascia 

d’età immediatamente inferiore (ovvero nati nel 2013). 

 

ESORDIENTI 

Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva abbiano 

anagraficamente compiuto il decimo anno (ovvero nati nel 2011) e che nel medesimo periodo, non 

abbiano compiuto il dodicesimo (ovvero nati nel 2010). Qualora fosse necessario, possono partecipare 

all’attività della categoria “Esordienti” coloro che abbiano compiuto il 10° anno di età nel corso dell’anno 

in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel 2012, dopo il compimento del 10° anno di età). 

 

ESORDIENTI 1° ANNO 

Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno 

compiuto il 10° anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto l’11° anno di età 

(ovvero nati nel 2011). Tuttavia, alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, 

dovuto, ad esempio, a difficoltà di ordine demografico, è concessa la possibilità di utilizzare n°3 calciatori 

appartenenti alla fascia d’età immediatamente inferiore (ovvero nati nel 2012), sempre che abbiano 

compiuto il 10° anno di età. 
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ESORDIENTI 2° ANNO 

Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno 

compiuto l’11° anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto il 12° anno di età 

(ovvero nati nel 2010). 

Tuttavia, alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto, ad esempio, a 

difficoltà di ordine demografico, è concessa la possibilità di utilizzare n° 3 calciatori appartenenti alla 

fascia d’età immediatamente inferiore (ovvero nati nel 2011), per disputare attività ufficiale 9c9. 

 

Tabella riepilogativa dei limiti d’età nelle categorie di base 

 
CATEGORIA    FASCIA D’ETA’  ULTERIORI POSSIBILITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Piccoli Amici   2016 – 2017 (5 anni compiuti)  2018, dopo il compimento del 5° anno di età 

 

Primi Calci   2014 e 2015,  2016 dopo il compimento del 6° anno di età (no 2017) 

 

Pulcini età mista  2012 – 2013,         2014  dopo il compimento dell’8° anno di età (no 2015) 

 

Pulcini 1° anno    2013   3 nati nel 2014, dopo il compimento dell’8° anno di età 

 

Pulcini 2° anno    2012    3 nati nel 2013 
 
Esordienti età mista   2010 – 2011,         2012  dopo il compimento del 10° anno di età (no 2013) 

 

Esordienti 1° anno   2011   3 nati nel 2012, dopo il compimento del 10°anno di età 

 

Esordienti 2° anno   2010    3 nati nel 2011 

 
Partecipazione delle bambine all’attività ufficiale 

Nel caso in cui sussista l’impossibilità di far partecipare le bambine appartenenti alle diverse categorie e 

fasce d’età con i bambini di pari età (in qualsiasi fascia d’età delle categorie “Pulcini”, “Esordienti” o 

“Giovanissimi”), si potrà richiedere deroga al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico per la 

partecipazione di tali ragazze alla categoria o fascia d’età inferiore di un anno alla propria, presentando  

specifica richiesta al Comitato Regionale territorialmente competente, per il tramite della rispettiva 

Delegazione della LND, allegando all’istanza una dichiarazione firmata dagli esercenti la potestà 

genitoriale (vedasi fac-simile e schema riepilogativo delle opportunità in allegato). 

 

La deroga verrà rilasciata dal Presidente del Settore Giovanile e Scolastico tramite pubblicazione di 

apposito Comunicato Ufficiale, previo parere del Comitato Regionale LND competente territorialmente. 

Nelle categorie “Piccoli Amici” e “Primi Calci”, la partecipazione all’attività della fascia d’età inferiore di un 

anno alla propria sarà, invece, automaticamente consentita alle bambine, senza necessità della richiesta 

di deroga. 

Il Settore Giovanile e Scolastico prenderà comunque in esame eventuali ulteriori richieste di deroga 

diverse da quelle previste, purché opportunamente motivate. 
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Le Modalità di gioco per le categorie di base sono le seguenti: 

- Piccoli Amici: 2c2 – 3c3 alternate a giochi/esercizi di abilità tecnica (vedi Allegato Programma di 

Sviluppo Territoriale Piccoli Amici e Primi Calci) 

 

- Primi Calci: 4c4 – 5c5 alternate a giochi/esercizi di abilità tecnica (vedi Allegato Programma di Sviluppo 

Territoriale Piccoli Amici e Primi Calci) 

- Pulcini: 7c7 (var. 6c6) + mini-partita con situazione semplificata e gioco di tecnica (vedi Allegato Torneo 

Pulcini #Grassroots Challenge) 

- Esordienti: 9c9 (var. 8c8) + Small Sided Games (multipartite con partite 3c3, 4c4 e 5c5) (vedasi Circolare 

esplicativa) 

 

Tenuto conto del percorso di formazione calcistica che viene seguito dal giovane calciatore fortemente 

penalizzato durante l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid-19, è data facoltà ai Comitati 

Regionali ed alle loro articolazioni territoriali di organizzare l’attività 7c7, oltre che 9c9, per le squadre 

Esordienti 1° anno e/o Esordienti età mista. 

Al fine di ampliare il più possibile le esperienze formative e di partecipazione all’attività proposta dalla 

FIGC, a tutte le Società di calcio a 11 è data la facoltà di iscrivere ulteriori squadre all’attività di Calcio a 

5 delle categorie di base. 

Tabella riepilogativa delle modalità di gioco delle categorie di base 

CATEGORIA      ATTIVITÀ DI GARA 

Piccoli Amici  Confronto con almeno 3-4 squadre in gare 2c2 – 3c3 alternate a giochi di abilità tecnica 

 

Primi Calci  Confronto con almeno 3-4 squadre in gare 4c4 – 5c5 alternate a giochi di abilità tecnica 

 

Pulcini 1° anno  5c5 o 7c7 (var. 6c6) + Small Sided Games (partita 3c3) e gioco di tecnica ed organizzazione 

di multi-partite per giocatori a disposizione 

 

Pulcini età mista 5c5 o 7c7 (var. 6c6) ) + Small Sided Games (partita 3c3) e gioco di tecnica ed 

organizzazione di multi-partite per giocatori a disposizione 

 

Pulcini 2° anno 7c7 (var. 6c6) + Small Sided Games (partita 3c3) e gioco di tecnica ed organizzazione di 

multi-partite per giocatori a disposizione 

 

Esordienti 1° anno 7c7 o 9c9 (var. 8c8) + Small Sided Games 3c3, 4c4 e 5c5 ed organizzazione di multi-

partite per giocatori a disposizione 
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Esordienti età mista 7c7 o 9c9 (var. 8c8) + Small Sided Games 3c3, 4c4 e 5c5  ed organizzazione di multi-

partite per giocatori a disposizione 

 

 

Esordienti 2° anno 9c9 (var. 8c8) + Small Sided Games 3c3, 4c4 e 5c5  ed organizzazione di multi-partite 

per giocatori a disposizione 

 

(Per gli anni di nascita, le tipologie dei campi e gli ulteriori dettagli, vedere paragrafo precedente e 
l’allegato n.1 al c.u. n.1 del S.G.S. nazionale) 
 
 
 

c) Conduzione tecnica delle squadre 

(Obblighi Settore Tecnico Comunicato Ufficiale FIGC n. 69 del 13 giugno 2018) Le Società che svolgono 

attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, 

Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un Responsabile Tecnico dell’Attività di Base, con qualifica 

federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) 

o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico. 

A partire dalla  stagione sportiva 2020/2021 le Società che svolgono attività nelle categorie Piccoli Amici, 

Primi Calci, Pulcini ed Esordienti devono tesserare per ogni categoria di base almeno un allenatore con 

qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots C) o Istruttore Giovani Calciatori 

(ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico. 

 
 

Le squadre delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci potranno essere altresì allenate anche dai 

Preparatori Atletici qualificati dal Settore Tecnico o Laureati in Scienze Motorie o Diplomati ISEF. 

 

Il Responsabile Tecnico dell’Attività di Base, nell'ambito dell'attività della stessa società, può anche 

svolgere la funzione di Allenatore per le squadre giovanili o delle categorie di base della società; 

 

Il tesseramento del Responsabile Tecnico e dei Tecnici previsti deve essere effettuato e formalmente 

comunicato entro l’inizio dell’attività ufficiale; 

 

d) Arbitraggio delle gare 
 
Le gare della categoria Pulcini dovranno essere arbitrate con il “metodo dell’autoarbitraggio”. 

Tale opportunità prevede che la gara venga arbitrata dagli stessi giocatori che disputano la gara, 

delegando al dirigente arbitro ed ai tecnici responsabili delle squadre che si confrontano eventuali e 

particolari interventi di mediazione e supporto. 

 

Il Settore Giovanile e Scolastico incoraggia comunque ad utilizzare tale metodo anche nella categoria 

Esordienti. 

 

Nella categoria Esordienti, per l’arbitraggio delle gare si deve ricorrere a: 
-Tecnici appositamente istruiti al riguardo a seguito di un corso sul Regolamento di Giuoco e sulla 
Funzione Arbitrale nell’ambito dell’Attività di Base tenuto dalla F.I.G.C. A tal proposito potrà essere 
utilizzata una delle seguenti formule: 
 

- Tecnici della società ospitante 

- Tecnici della società ospitata 
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- Arbitraggio di un tempo ciascuno da parte dei tecnici di entrambe le squadre ed un tempo con 

- formula dell’autoarbitraggio 
 
- Calciatori della categoria Allievi e Juniores tesserati per le stesse Società appositamente istruiti al 

riguardo a seguito di un Corso sul Regolamento del Giuoco e sulla Funzione Arbitrale nell’ambito 

dell’Attività di Base tenuto dalla F.I.G.C. o al Corso di Arbitro Scolastico organizzato dal Settore Giovanile e 

Scolastico in collaborazione con le sezioni AIA competenti territorialmente. 

- Dirigenti, solo se appositamente istruiti al riguardo a seguito di un Corso sul Regolamento di Giuoco e 

sulla Funzione Arbitrale nell’ambito dell’Attività di Base tenuto dalla F.I.G.C. tenuto dalla FIGC 

 

- Autoarbitraggio (v.Linee Guida per l’Autoarbitraggio in allegato al C.U. N.1 del S.G.S. nazionale) 
 
Per i Tecnici e i giovani calciatori tesserati può essere presentato, quale documento di riconoscimento, la 

tessera ufficiale prevista per partecipare alle gare, mentre per i dirigenti deve essere presentata la tessera 

rilasciata dalla Delegazione della LND territorialmente competente. 

 
 

Le Società, all’atto dell’iscrizione, debbono segnalare il nominativo di una o più persone che abbiano 

compiuto i quindici anni, tesserate per la Società o comunque per la FIGC, da utilizzare per la direzione 

delle gare. Per quanto possibile, il Settore, di concerto con l’Associazione Italiana Arbitri, farà impartire 

alle persone segnalate lezioni sulle regole di gioco e la funzione arbitrale. 

 
La designazione ad arbitrare la gara in programma deve essere attribuita ad una persona segnalata dalla 

Società ospitante; in alternativa, è possibile anche prevedere che la partita sia diretta da un 

rappresentante della squadra ospitata. 

 

Al termine della gara, i dirigenti delle due squadre debbono firmare, per avallo, il rapporto del Tecnico o 

Dirigente-Arbitro, in cui sarà indicato il risultato e quanto riportato nel referto arbitrale. Il direttore di gara 

provvederà, quindi, a completare il rapporto in tutte le altre voci ivi previste (vedi esempio del modello di 

“referto gara” delle categorie Esordienti e Pulcini in allegato C.U. N.1 NAZIONALE). 

 

Il Dirigente della squadra ospitata deve comunque sottoscrivere il referto e in caso di eventuale 

disaccordo deve far riportare le relative osservazioni nel referto. 

 

La Società ospitante deve trasmettere il referto arbitrale entro e non oltre la disputa della gara successiva, 

alla Delegazione della LND territorialmente competente. 

 

e) Arbitri Ufficiali AIA nel Torneo Esordienti 2° anno 9c9 
 

Solo per questa categoria è data facoltà alle Società, purché si facciano carico dei relativi oneri finanziari, 

di usufruire di arbitri ufficiali dell’AIA. 

L’autorizzazione all’utilizzo degli arbitri è rilasciata dalla FIGC previo parere positivo della LND e dell’AIA. A 

tal fine i C.R LND di competenza, se favorevoli alle designazioni, sentite le società, dovranno presentare 

richiesta alla LND entro i tempi stabiliti, la quale trasmetterà la richiesta alla FIGC per le valutazioni di 

competenza. Sarà cura della FIGC acquisire il parere dell’AIA. 
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f) “Green Card” 
 

Nelle categorie di base dei Pulcini e degli Esordienti, coloro che vengono preposti alla direzione delle gare 

potranno utilizzare la cosiddetta “Green Card”, il cartellino verde che premia i giovani calciatori che si 

rendano protagonisti di particolari gesti di “Fair Play” (Gioco Giusto) o di “Good Play” (Gioco Buono). 

 

In sostanza gesti di significativa sportività nei confronti degli avversari, dell’arbitro, del pubblico e dei 

compagni di gioco o apprezzabili gesti tecnici. 

 

Solo i casi di particolare Fair Play (Gioco Giusto) dovranno essere segnalati alla Delegazione competente 

per territorio, che provvederà alla più opportuna divulgazione, informando inoltre il Settore Giovanile e 

Scolastico che ne assicurerà la pubblicazione sul proprio sito internet. 

 

Il numero di “Green Card” ottenute grazie ai particolari casi di “Fair Play”, motivati e avallati da entrambi i 

dirigenti e i tecnici delle due squadre, concorrerà, al pari degli altri indicatori, a determinare la graduatoria 

di merito di entrambe le categorie. 

 

g) Saluti 
 

In occasione di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla gara a salutarsi 

fra loro, sia all’inizio che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. In entrambe le 

occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a centrocampo insieme all’arbitro o al dirigente arbitro, 

salutando il pubblico e la squadra avversaria. 

 

 

h) Società appartenenti alle Leghe Professionistiche 
 

La partecipazione delle società professionistiche alle attività delle categorie di base previste in ambito 

provinciale, deve avvenire confrontandosi con squadre dilettantistiche appartenenti alla fascia di età di un 

anno superiore, previo rispetto delle norme federali previste (p.e. per partecipare all’attività Giovanissimi 

i bambini nati nel 2010 devono aver compiuto il dodicesimo anno di età e per partecipare all’attività 

Esordienti i bambini nati nel 2012 devono aver compiuto il decimo anno di età). In tal caso, i bambini che 

non hanno compiuto l’età prevista, possono partecipare all’attività ufficiale con i gruppi squadra della 

medesima società della classe d’età di un anno inferiore rispetto alla propria. 

 
Si fa presente che, qualora le società appartenenti alle Leghe Professionistiche lo ritengano opportuno, 

possono inoltrare richiesta di deroga, con istanza motivata, al Presidente del Settore Giovanile e 

Scolastico, per giocare con squadre di pari età anziché di un anno superiore. Il Presidente, a sua volta, 

valutata la richiesta, potrà acconsentire alla richiesta informando il Comitato Regionale di appartenenza. 

 

 

* * * * * 

 

 



 
F.I.G.C. - L.N.D. – D.P. Salerno – Comunicato Ufficiale n. 3 del 1° settembre 2022                        Pagina 171 

MODULISTICA PER L’ATTIVITÀ DI BASE PROVINCIALE 
 

ARBITRI UFFICIALI AIA NEL TORNEO ESORDIENTI 2°ANNO9C9 

Allegato al presente comunicato è pubblicato il modello di richiesta di arbitri ufficiali dell’AIA nel Torneo 

Esordienti misti, nel stesso modello sono anche indicati gli oneri finanziari le modalità e i termini di 

presentazione.   

 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ AD OSPITARE RAGGRUPAMENTI PER 

L’ATTIVITÀ DI BASE PROVINCIALE 

Allegato al presente comunicato  è pubblicato il modello di dichiarazione di disponibilità ad ospitare  

presso le proprie  strutture sportive,  raggruppamenti di società/squadre per l’attività di Base Provinciale, 

nello stesso modello sono indicate modalità e  termini di presentazione.   

 

 

ORARI DI APERTURA DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

Si ricorda alle Società che gli uffici di questa Delegazione Provinciale osserveranno i seguenti giorni ed 

orari di apertura al pubblico: 

  

MARTEDÌ dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

 

 

GIOVEDÌ  dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

Si raccomanda ai Dirigenti delle società di attenersi ai suindicati orari, sia per le comunicazioni telefoniche 

che per l’accesso agli uffici. È fatta salva, la possibilità di appuntamento con il Delegato o il Segretario  in 

altri giorni ed orari. 

 
Pubblicato in Salerno il 1° settembre 2022. 
 

Il Segretario 
Piero Malangone 

Il Delegato 
   Mauro Donato 

 


