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CALENDARI CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 
 

In allegato al presente comunicato ufficiale, si pubblicano i calendari del Campionato di Terza 
Categoria, Stagione Sportiva 2022/2023. 

 

* * * * * 

ORARIO FEDERALE 

DA DOMENICA 29 OTTOBRE 2002: ORE 14.30 

 

ARTICOLAZIONE CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 

ARTICOLAZIONE DEL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 2022/2023 
RIEPILOGO DELLE DISPOSIZIONI ED INFORMAZIONI  
 

 

PRIMA GIORNATA:               05 – 06 novembre 2022;  

 

 

RIPOSI:  sosta Natalizia    25 dicembre 2022 – 1° gennaio 2023; 

   sosta di Pasqua    9 aprile 2023; 

 

 * * * * * 

   

  

 

PLAY – OFF DEL CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA  2022/2023 

Allegate al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano la 

normativa e le modalità di svolgimento dei play-off del Campionato in epigrafe, in attesa 

dell’autorizzazione della Lega Nazionale Dilettanti. 

* * * * * 
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LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETÀ 

Alle gare del Campionato di Terza Categoria – Under 19 possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° 

gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, 

ovvero siano NATI DAL 1° GENNAIO 2004 IN POI e che comunque abbiano compiuto il quindicesimo 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, N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a 

Campionati diversi (fra i quali, anche al Campionato di Terza Categoria – Under 18) possono schierare in 

campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore (ad esempio, nelle gare delle squadre “riserve” di 

Terza Categoria – Under 19), i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente 

disputate da ognuno di essi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. 

NORMATIVA DI CARATTERE GENERALE 

Si rimanda ai Comunicati Ufficiali: n. 1 C.R. Campania del 6 luglio 2022;  
                                                                                                                                n . 1 S.G.S. Nazionale del 1° luglio 2022. 

* * * * * 

NUMERO CALCIATORI DI RISERVA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

Come determinato dal Consiglio Direttivo del C.R. Campania, per le competizioni ufficiali organizzate 

nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla 

Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito anche per la Stagione Sportiva 

2022/2023 indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, 

tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e.  

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici:  

- la segnalazione all'arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata – a gioco 

fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei 

calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso;  

- i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;  

- i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina 

riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo;  

le stesse prescrizioni valgono per i calciatori/calciatrici sostituiti/e e per i calciatori/calciatrici non 

utilizzati/e, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni. 

 

Ovviamente, la possibilità di adottare la cosiddetta “panchina lunga” è da considerarsi a carattere 

facoltativo per le società. 
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MAGLIE DA GIUOCO 

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la 

propria maglia.  

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali. Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire 

l’equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della 

gara.  

Limitatamente alle gare dei Campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque, con 

esclusioni dei Campionati Nazionali Under19 maschile e femminile, qualora le Società abbiano maglie di 

colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella 

ospitante manterrà i propri colori sociali.  

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei 

Campionati giovanili Juniores “Under 19” della Stagione Sportiva 2022/2023, in deroga all’art. 72 delle 

N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per 

tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non 

necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la 

indossa.  

Per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C 

Femminile è consentito ai rispettivi calciatori e calciatrici, in appendice a quanto sopra previsto, di 

indossare per la durata della Stagione Sportiva 2022/2023 maglie da gioco recanti sul dorso, oltre alla 

stessa numerazione non obbligatoriamente crescente, anche la personalizzazione con il cognome del 

calciatore e della calciatrice che indossa detta maglia.  

Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è altresì 

consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su 

una manica della maglia indossata da ogni calciatore e calciatrice, in applicazione dell’art. 72, comma 7, 

delle N.O.I.F. 

* * * * * 

NUMERAZIONE DELLE MAGLIE 

Anche per la corrente stagione sportiva, a titolo sperimentale e a carattere facoltativo, la F.l.G.C., in 

deroga a quanto indicato nell'art. 72 delle N.O.l.F., ha autorizzato, anche nei campionati di calcio a 11 

della LND e del SGS, l'adozione di maglie di giuoco con numerazione personalizzata (da 1 a 99), 

escludendo, nel contempo qualsiasi altra forma di personalizzazione (cognome). 

In tale eventualità sarà cura del Dirigente Accompagnatore Ufficiale evidenziare nella distinta di gara gli 

undici calciatori titolari che inizieranno la gara, cerchiando il numero di maglia, come da esempio 
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*è ammessa comunque ogni altra annotazione e/o evidenziazione idonea a identificare con chiarezza i 

calciatori titolari. Le variazioni saranno tempestivamente comunicate sia al Direttore di gara sia alla 

società avversaria a norma dell’art. 61, comma 3, N.O.I.F. 

Solo nel caso venga adottata la numerazione delle maglie personalizzata ciascun calciatore dovrà 

conservare lo stesso numero per tutta la durata della stagione sportiva, le società sono invitate a 

comunicare tempestivamente i numeri di maglia al C.R. Campania da indossare per l’intera stagione 

sportiva 2022/2023 così come previsto dal comunicato ufficiale n. 294/A FIGC del 30/6/2022 deroga 

art.72 N.O.I.F.; l’inosservanza di tale obbligo, sarà sanzionata dal Giudice Sportivo Territoriale con 

l’applicazione dell’art. 8, comma 1., punto b) prevista dal codice di giustizia sportiva. 

* * * * * 

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI 

Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega 

Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi e Giovanissimi organizzate in 

ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e CINQUE 

calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.  

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici:  

- la segnalazione all'arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata – a gioco 

fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei 

calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso;  

- i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;  

- i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina 

riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo;  

le stesse prescrizioni valgono per i calciatori/calciatrici sostituiti/e e per i calciatori/calciatrici non 

utilizzati/e, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni. 

* * * * * 
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VARIAZIONI CAMPI ED ORARI  NULLITÀ DELLE RICHIESTE DI INVERSIONE DI CAMPO 

Le richieste di cui in epigrafe dovranno pervenire a questo Comitato almeno cinque giorni prima della 

gara stabilita. Le richieste, debitamente motivate e documentate, dovranno essere redatte su carta 

intestata della società, timbrate e firmate dal Presidente. 

Si ricorda che le variazioni devono essere effettuate entro le ore 18.00 del martedì della settimana 

antecedente la gara ed inviate a: del.salerno@pec.lndcampania.it 

Le variazioni effettuate dopo tale data, dovranno essere corredate di accettazione della società 

controparte; dovranno essere corredate di accettazione della società controparte; Le richieste non 

documentate, o inoltrate con altro mezzo, non saranno prese in considerazione, ferma restando, ai sensi 

dell'art. 33 del Regolamento della L.N.D., la facoltà del Comitato di accogliere o meno le richieste 

medesime.  

Al fine della tutela della regolarità dell'attività sportiva, non sono consentite, per alcun motivo, inversioni 

di campo. Eventuali richieste in tal senso saranno nulle e, di conseguenza, non saranno neppure 

esaminate. 

ASSISTENZA MEDICA 

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l’obbligo per le Società e 

Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire 

la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le 

Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l’attività di 

formazione, presso i soggetti all’uopo accreditati per l’utilizzo delle suddette apparecchiature.  
 

Alle Società ospitanti dei Campionati Regionali maschili di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in 

ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività 

professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, 

alle Società ospitanti dei Campionati Regionali maschili di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del 

campo di giuoco una ambulanza.  

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di 

attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, 

munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività professionale esercitata e a disposizione 

della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una 

ambulanza. 

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque 

sempre garantita. 

AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2023/2024 

Alle società vincitrici il rispettivo girone del Campionato di Terza Categoria, alle società vincitrici la fase 

Play - Off  è riservato il diritto alla promozione  al Campionato Regionale  di Seconda Categoria 

2023/2024, purché non partecipino con la loro prima squadra a Campionato di Categoria superiore. Al 

C.R. Campania è, peraltro, riservata, previa valutazione delle relative domande, la facoltà di ammettere al 

Campionato Regionale di Seconda Categoria 2023/2024 le società di Terza Categoria , non vincitrici del 

rispettivo girone.  

mailto:del.salerno@lnd.it
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RECUPERO DELLE GARE  PER LE GARE INTERROTTE SARÀ DISPOSTA LA PROSECUZIONE DEI SOLI MINUTI 

NON GIOCATI 

Le gare non iniziate, interrotte o annullate potranno essere recuperate anche in giorni feriali. 

Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle 

sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, nel rispetto della nuova normativa vigente, sarà disposta, 

in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è 

determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. 

In tal senso, valgono le disposizioni di cui all’art. 33, del Regolamento della L.N.D. 

La data del recupero è stabilita con decisione inappellabile di questo Comitato e pubblicata sul 

Comunicato Ufficiale. In via ordinaria, il C.R. Campania ha disposto, anche per la stagione sportiva 

2022/2023, che il recupero delle gare sia effettuato il DECIMO GIORNO successivo a quello della gara da 

recuperare, con le seguenti eccezioni obbligate: 

a) casi in cui il referto arbitrale non sia pervenuto; 

b) casi di forza maggiore; 

c) esigenza organizzativa di abbreviazione del termine (ad esempio, nel periodo della contemporaneità). 

Nell’ipotesi di concomitanza di due o più gare di recupero della stessa società, la priorità sarà stabilita nel 

rispetto dei criteri, di cui al paragrafo “Concomitanze gare sullo stesso campo”, pubblicato sul presente 

C.U., nonché dalle esigenze organizzative, nell’ordine di seguito indicato: 

1) Coppa Italia Dilettanti (per rispettare la sequenza dei turni); 

2) Campionati agonistici, nell’ordine del richiamato paragrafo. 

Le gare di recupero del o dei Campionati non prioritari saranno rinviate, d’ufficio, alla settimana 

successiva, o comunque alla prima settimana utile, previa pubblicazione del rinvio sul Comunicato 

Ufficiale che precede la data del recupero da rinviare. 

Il recupero delle gare, necessitato da delibera del Giudice Sportivo Territoriale, sarà disposto per il 

mercoledì successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione del G.S.T., o per un 

giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U. 

Nell’ipotesi di richiesta, da parte di una delle due società interessate al recupero, di differimento di esso, 

in ragione di ricorso alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, sarà attesa la decisione Corte Sportiva di 

Appello medesima, ma non quella eventuale di altri Organi di Giustizia Sportiva, per evidenti motivi di 

tempestività. 

Il recupero sarà definitivamente disposto, senza possibilità di ulteriori rinvii, per il mercoledì successivo 

alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale, o 

per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U. 

Per il Campionato Regionale Juniores Under 19 non saranno ratificate richieste di differimento al giovedì 

di gare di recupero (in via ordinaria previste per il mercoledì), nelle quali sia impegnata una società, la cui 

successiva gara sia in calendario per il sabato immediatamente successivo. Analogamente, come già 

specificato nel paragrafo precedente, Variazioni campi ed orari, fermi restando il calendario ufficiale delle 
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gare ed il giorno di mercoledì per la disputa delle gare di recupero, non saranno ratificate richieste di 

spostamento di gare, che comportino la riduzione a due giorni del periodo di intervallo. 

MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE GARE ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO ALLA QUARTA RINUNCIA 

Si trascrivono, di seguito, le disposizioni di cui all'art. 53 delle N.O.I.F., con particolare riferimento al 

comma 5, nella sua nuova formulazione pubblicata sul C.U. n. 301/A della F.I.G.C. il 30 giugno 2022: 

1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far 

concludere alle proprie squadre le gare iniziate.  

2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare 

la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la 

perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al 

momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, 

fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. 

3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare 

disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene 

formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa. 

4. Abrogato 

5. 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 ed ai 

Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, per le quali l’esclusione interviene alla quarta 

rinuncia a disputare gare del Campionato o della manifestazione ufficiale di rispettiva competenza. È 

fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis. 

5 bis. le società dilettantistiche che, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al 

Campionato, non disputino due gare, ai sensi del regolamento della LND, sono escluse dal campionato 

stesso. 

6. Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l’attività 

giovanile e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa 

della gara. 

7. Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate 

anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe, dalla Divisione Calcio 

Femminile e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a 

corrispondere eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari.  

8. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui 

al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista 

per la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le 

hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non possono essere a 

loro volta ospitate.  

9. Sono parimenti irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia 

alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nel caso di 

cui al comma 4 del presente articolo.  
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10. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, le Divisioni ed i Comitati, quando ritengono 

che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, 

possono, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente Federale una deroga 

alle disposizioni del presente articolo. 

PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI 

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell’ambito Federale sono pubblicate mediante 

Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque 

pubblicati mediante l’affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I Comunicati Ufficiali possono 

essere diffusi anche in forma telematica.  

Qualora l’attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i 

Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno avere cura di continuare la numerazione dei 

Comunicati Ufficiali oltre tale data.  

Nei propri Comunicati Ufficiali, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e 

Calcio Femminile dovranno riportare integralmente:  

- le decisioni adottate dagli organi di Giustizia Sportiva di rispettiva competenza;  

- i provvedimenti disciplinari assunti, anche dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che si estendono 

oltre il termine della stagione sportiva in corso. Ai fini della esecuzione delle sanzioni, fa comunque 

fede, in via esclusiva, quanto riportato nei Comunicati Ufficiali contenenti i provvedimenti disciplinari 

emessi dagli Organi di Giustizia Sportiva.  

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo 

dell'attività agonistica sul proprio Sito Internet. 

Ai sensi delle disposizioni di cui al vigente Codice di Giustizia Sportiva, si rammenta che l’ignoranza dello 

Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I Comunicati 

Ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione. 

 

ESECUZIONE DELLE SANZIONI 

Si rimanda agli artt. 19, 20 e 21 del vigente Codice di Giustizia Sportiva. 

 

 

* * * * * 
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SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA 

CALENDARI CAMPIONATI UNDER 17 E UNDER 15 
 

In allegato al presente comunicato ufficiale si pubblicano i calendari dei  Campionati Categorie Under 
17 e Under 15 Stagione Sportiva 2022/2023. 
 
  
 

CALENDARI TORNEI UNDER 16, UNDER 14 A 11 E UNDER 14 9C9 
 

In allegato al presente comunicato ufficiale si pubblicano i calendari dei   Tornei Categorie Under 16, 
Under 14 a 11 e Under 14 9c9 Stagione Sportiva 2022/2023. 
 
  
 

* * * * * 

ARTICOLAZIONE CAMPIONATI E TORNEI  SETTORE GIOVANILE E 

SCOLASTICO 
 

ARTICOLAZIONE DEI CAMPIONATI PROVINCIALI UNDER 17 –UNDER 15 - UNDER 16 –  UNDER 

14 - UNDER 14 9v9 2022/2023 

RIEPILOGO DELLE DISPOSIZIONI ED INFORMAZIONI  

 

PRIMA GIORNATA:                5 - 6    novembre 2022;  

UNDER 17  

girone Unico                                                               disputerà i seguenti turni infrasettimanali: 

                                                                                  

        22 febbraio 2023  -  22  marzo 2023; 

                  

 

RIPOSI:               sosta Natalizia   25 dicembre 2022 – 1° gennaio 2023  

  sosta di Pasqua   9  aprile 2023. 
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 UNDER 16  

Il girone A disputerà i seguenti turni infrasettimanali: 

                                                                                  

                   

       21 dicembre 2022 – 22 marzo 2023; 

 

RIPOSI:               sosta Natalizia    25  dicembre 2022 – 1° gennaio 2023  

  sosta di Pasqua    9  aprile 2023. 

      

 

UNDER 16  

Il girone B osserverà i seguenti riposi: 

                   

       

RIPOSI:               sosta Natalizia    25 dicembre 2022 – 1° gennaio 2023  

                                                                                       12 febbraio 2023;  

  sosta di Pasqua    9  aprile 2023. 

 

UNDER 15  

I gironi A e B disputeranno i seguenti turni infrasettimanali: 

                                                                      21 dicembre 2022  -  22  marzo 2023; 

           

RIPOSI:             sosta Natalizia   25 dicembre 2022 – 1° gennaio 2023  

    

Il girone C osserverà i seguenti riposi: 

             

RIPOSI:             sosta Natalizia   25 dicembre 2022 – 1° gennaio 2023  

                                                                                     12 febbraio 2023; 
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UNDER 14  

I due gironi osserveranno i seguenti riposi: 

RIPOSI:               sosta Natalizia   25 dicembre 2022 – 1° gennaio 2023   

  sosta di Pasqua   9  aprile 2023. 

 

 

UNDER 14 9vs9  

Il girone osserverà i seguenti riposi: 

 

 

RIPOSI:               sosta Natalizia   25 dicembre 2022 – 1° gennaio 2023   

  sosta di Pasqua   9 aprile 2023. 

                                           * * * * * 

NORME REGOLAMENTARI ATTIVITÀ 

GIORNI ED ORARI DI  DISPUTA DELLE GARE 

Le gare potranno essere disputate, nei giorni: venerdì, sabato, domenica, lunedì e martedì, nei giorni festivi 

(dalle 10:00 all'orario federale),  il sabato e “giorni feriali per recuperi” dalle 15.00 alle 18.30. 

Le giornate festive da considerarsi come la domenica.  

Un orario diverso da quelli indicati è consentito, con facoltà riservata alla società ospitante ed obbligo di 

comunicazione nei termini previsti. 

VARIAZIONI CAMPI ED ORARI – NULLITÀ DELLE RICHIESTE DI INVERSIONE CAMPO 

Le richieste di Variazione Campi e degli orari delle gare dovranno pervenire a questa Delegazione Provinciale 

almeno cinque giorni prima della gara stabilita.  

Le variazioni dovranno essere inoltrate, al seguente indirizzo pec istituzionale 

del.salerno@pec.lndcampania.ite dovranno pervenire entro le ore 18.00 del  martedì precedente la gara. 

Le richieste, debitamente motivate e documentate, dovranno essere redatte su carta intestata della società, 

timbrate e firmate dal Presidente. 

Le richieste non documentate, o inoltrate con altro mezzo, non saranno prese in considerazione, ferma 

restando, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento della L.N.D., la facoltà del Comitato di accogliere o meno le 

richieste medesime.  

In ragione della frequenza e della rilevanza temporale dei ritardi di recapito, anche relative alle comunicazioni 

telegrafiche (che in ogni caso rivestono carattere di segnalazione facoltativa), nonché tenuto conto della 

mailto:del.salerno@lnd.it
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straordinaria, capillare diffusione della telefonia mobile, il C.R. Campania – fermo restando, ovviamente, 

l’obbligo delle società di prendere visione, fin dalla data della sua pubblicazione, del Comunicato Ufficiale – 

ha disposto quanto segue: 

con riferimento alle situazioni di particolare urgenza, anche in considerazione della penuria dei campi sportivi 
e della loro tutt’altro che rara indisponibilità sopravvenuta, ogni variazione, di qualsiasi genere (di campo, di 
giorno di disputa, di orario della gara), a maggior ragione se modificativa di quanto pubblicato sul 
Comunicato Ufficiale, sia comunicata alle due società interessate a mezzo avviso telefonico, precedentemente 
predisposto e protocollato e che sarà dettato telefonicamente dal servizio centralino dei Comitato, ad uno dei 
numeri dei recapiti telefonici indicati dalla società nella modulistica ufficiale, di cui all’iscrizione al Campionato 
della prima squadra (quello della sede, del Presidente, del Segretario e così via) e a tutti gli altri soggetti 
interessati alla gara;la telefonata in parola abbia valore di comunicazione ufficiale. Il Dirigente di società 
contattato telefonicamente – ad evitare possibili disguidi, o malintesi – sarà comunque invitato (nonché ne 
avrà il diritto) a trascrivere il testo dettatogli ed a ripeterlo, in sequenza immediata. 

Di conseguenza, si invitano le società ad indicare – nella documentazione per l’iscrizione al Campionato di 

competenza (con eventuali, successivi e tempestivi aggiornamenti), anche ad evitare precise responsabilità 

che graverebbero sulla società medesima – recapiti telefonici agevolmente contattabili dal Comitato. 

Al fine della tutela della regolarità dell'attività sportiva, non sono consentite, per alcun motivo, inversioni di 

campo. Eventuali richieste in tal senso saranno nulle e, di conseguenza, non saranno neppure esaminate. 

DISPONIBILITÀ CAMPO DA GIOCO 

Il C.R. Campania, comunica che, in occasione delle iscrizioni ai Campionati 2022/2023, non saranno accettate 

le iscrizioni di società che non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 

del Regolamento della L.N.D. 

Stralcio del comma 2. dell’art. 31 del Regolamento della L.N.D.: “Costituiscono, comunque, condizioni 

inderogabili per l'iscrizione ai Campionati: 

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.). 

 

 

* * * * * 
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MISURE CAMPO DI GIOCO UNDER 14 9V9  

 

Categoria  Anno di nascita  Confronto  Tempi 
di gioco  

Dimensioni 
campo (mt.)  

Dimensioni 
porte (mt.)  

Tipologia e 
Dimensioni del 
pallone  

Categoria  

Under 14  2009  
(possibilità di 
inserire  
5 giovani che hanno 
compiuto i 12 anni di 
età, nati nel 2010)  

11:11  
(o 9:9)  

2x35’  Regolamentare  
(60÷75x40÷50)  

Regolamentari  
(6x2)  

5 - cuoio  Under 14  

 

USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE 

È autorizzato lo svolgimento dell’attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba 

artificiale regolarmente omologati oppure in deroga. Tutte le realizzazioni in erba artificiale - comprese 

eventualmente devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della 

Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa all’uopo emanata dalla Lega stessa. 

RECUPERI PER LE GARE INTERROTTE – SARÀ DISPOSTA LA RIPETIZIONE INTEGRALE 

Le gare non iniziate, interrotte o annullate potranno essere recuperate anche in giorni feriali. 

Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di 

cui al Codice di Giustizia Sportiva, nel rispetto della nuova normativa vigente, sarà disposta, in altra data, 

con la ripetizione dell’intera gara. 

 La data del recupero è stabilita, con decisione inappellabile, da questa Delegazione e pubblicata sul 

Comunicato Ufficiale.  

In via ordinaria, il C.R. Campania ha disposto, anche per la stagione sportiva 2022/2023, che il recupero 

delle gare sia effettuato il DECIMO GIORNO successivo a quello della gara da recuperare, con le seguenti 

eccezioni obbligate: 

casi in cui il referto arbitrale non sia pervenuto; 

casi di forza maggiore; 

esigenza organizzativa di abbreviazione del termine  

Nell’ipotesi di concomitanza di due o più gare di recupero della stessa società, la priorità sarà stabilita nel 

rispetto dei criteri, di cui al paragrafo “Concomitanze gare sullo stesso campo”, pubblicato sul presente C.U., 

nonché dalle esigenze organizzative, nell’ordine di seguito indicato: 

Campionati agonistici, nell’ordine del richiamato paragrafo. 

Le gare di recupero del o dei Campionati non prioritari saranno rinviate, d’ufficio, alla settimana successiva, o 

comunque alla prima settimana utile, previa pubblicazione del rinvio sul Comunicato Ufficiale che precede la 

data del recupero da rinviare. 

Il recupero delle gare, necessitato da delibera del Giudice Sportivo Territoriale, sarà disposto per il mercoledì 

successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione del G.S.T., o per un giorno festivo utile, 
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nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U. 

NELL’IPOTESI DI RICHIESTA, DA PARTE DI UNA DELLE DUE SOCIETÀ INTERESSATE AL RECUPERO, DI DIFFERIMENTO DI ESSO, IN 

RAGIONE DI RICORSO ALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE, SARÀ ATTESA la decisione Corte Sportiva di 

Appello medesima, ma non quella eventuale di altri Organi di Giustizia Sportiva, per evidenti motivi di 

tempestività. 

Il recupero sarà definitivamente disposto, senza possibilità di ulteriori rinvii, per il mercoledì successivo alla 

pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale, o per un 

giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U. 

Per i Campionati Regionale Under 18 - Under 17 – Under 15 e per i Tornei Under 16 – Under 14 saranno 

ratificate richieste di differimento al giovedì di gare di recupero (in via ordinaria previste per il mercoledì). 

norme generali per lo svolgimento delle attività S.G.S. 

Assistenti dell’arbitro e calciatori impiegati come assistenti dell’arbitro 

Nelle gare in cui non è previsto la designazione di assistenti dell’arbitro, le Società devono mettere a 

disposizione dell’arbitro, un dirigente o, meglio ancora, un calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni 

di assistente. 

Tale calciatore dovrà essere inserito nella distinta che viene presentata all’arbitro prima dell’inizio della gara, 

in cui vanno indicati, inoltre, i calciatori di riserva (non più di otto nel caso in cui sia utilizzato come assistente 

dell’arbitro un calciatore, da considerare anch’esso riserva). Soltanto i calciatori inseriti  nella distinta di gara, 

indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell’arbitro), possono sostituire 

i calciatori impiegati all’inizio della gara, fermo restando il limite delle sette sostituzioni. 

Un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impegnato come 

assistente dell’arbitro purché non sia stato espulso. 

Fermo restando l’assoluta impossibilità, da parte dell’arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le 

Società  a tanto non provvedono (nel qual caso viene inflitto la sanzione della perdita della gara con il 

risultato di 0-3, l’eventuale affidamento di compiti di assistente dell’arbitro a soggetti squalificati, inibiti o, 

comunque non aventi titolo, comporta la punizione della perdita della gara con il risultato 0-3 avvero  il 

riconoscimento del risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria se migliore agli effetti della 

differenza reti. 

Sostituzione dei calciatori 

Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno  facoltà di sostituire sette 

calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. 

Fermo restando le disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., si stabiliscono le seguenti 

modalità per la sostituzione: 

Nella distinta che viene presentata all’arbitro prima dell’inizio della gara possono essere indicati non più di 9 

calciatori di riserva compreso il giocatore incaricato di svolgere funzioni di assistere all’arbitro, nel caso in cui 

è previsto il suo utilizzo durante la gara; 

Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di 

riserva o assistente dell’arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all’inizio della gara nel rispetto delle 
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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 quanto 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. 

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. 

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. 

 

 

* * * * * 
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DIRITTI DI CLASSIFICA 

Ogni Campionato/Torneo Provinciale e Locale si conclude con l’aggiudicazione del titolo di “ Campione 

Provinciale o Locale”, che deve essere attribuito alle sole Società dilettanti/puro settore, anche se al primo 

posto si sia classificata una squadra appartenente alla Leghe Professionistiche. Conseguentemente, laddove 

esistono più gironi, dalle fasi per l’assegnazione del titolo Provinciale o Locale sono escluse le società 

appartenenti alle Leghe Professionistiche. Il “Campione Provinciale”, se non precluso e se fa richiesta di 

partecipazione, ha diritto a partecipare al Campionato Regionale della stagione sportiva successiva. 

La Società che iscrive più squadre è tenuta ad indicare, prima dell’inizio del Campionato/Torneo di 

competenza, la squadra a cui debba essere riconosciuto il pieno diritto di classifica; 

La partecipazione di altre squadre di tale Società nonché la partecipazione di squadre già iscritte ai 

Campionati/Tornei Regionali, è motivo di preclusione al diritto di classifica per tutte le squadre della stessa 
società iscritte ai campionati/tornei  provinciale/locale. 

* * * * * 

FASI FINALI AL TERMINE DELLA STAGIONE REGOLARE 

2022/2023 

A conclusione della stagione regolare è programmata una fase finale, previa approvazione del C.R. Campania 

e del Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico,  per i campionati/tornei innanzi specificati.  

 

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17  2022/2023 

Al termine della stagione regolare, nell’ ipotesi di parità di punteggio fra due o più società, prime ex aequo, 
la formazione della classifica per  determinare l’attribuzione del titolo di “Campione   Provinciale, sarà 
effettuata secondo quanto stabilito dall’art.51 delle N.O.I.F. 
 

* * * * * 

TORNEO  PROVINCIALE UNDER 16  2022/2023 

In appendice all’attività conclusiva del Campionato in epigrafe, è previsto lo svolgimento di gare  mediante 

apposite articolazioni di seguito regolamentate:  

Accederanno alla fase FINALE la prima, la seconda, la terza e la quarta  squadra classificata di ciascun girone, 
così per un totale di otto squadre. 
 

Nell’ ipotesi di parità di punteggio fra due o più società, in una qualsiasi tra le  posizioni  che attribuiscono il 

diritto alla partecipazione alla fase finale: due o più società prime ex aequo, seconde ex aequo, terze ex aequo, 

quarte ex aequo; 

Al fine delle individuazioni delle posizioni, di cui al precedente capoverso, la formazione delle classifiche finali 

del Torneo Provinciale Under 16  2022/2023 sarà determinata come di seguito specificato: 
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I) come dall’art. 51, comma 4, lettera a), N.O.I.F., si procederà alla compilazione della cosiddetta classifica 

avulsa, fra le società interessate, tenendo conto, nell’ordine: 

 

• dei punti conseguiti negli incontri diretti; 

• in caso di parità di punti conseguiti negli incontri diretti: della differenza fra reti segnate e subite negli stessi 

incontri; 

 

II) in caso di ulteriore parità, in deroga al richiamato art. 51, comma 4, lettera a), N.O.I.F., si terrà conto, 

nell’ordine: 

 

A) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Torneo; 

B) del maggior numero di reti segnate nell’intero Torneo; 

C) comportamento Fair Play attraverso la valutazione delle sanzioni accumulate nella stagione sportiva 

appena conclusa nel Torneo Under 16 (2022/2023) dalle società, dirigenti e calciatori secondo i parametri 

della Coppa Disciplina; 

 

III) in caso di perdurante parità, per la determinazione della posizioni di classifica, si procederà al sorteggio, 

che sarà eseguito presso questa Delegazione Provinciale., previa convocazione, anche telefonica, delle 

società interessate. 

 
 
 
Le otto squadre che in virtù dei su indicati criteri avranno acquisito il diritto alla partecipazione alla fase 
finale, saranno suddivise così come di seguito: 
 

 
ACCOPPIAMENTI PER I – QUARTI DI FINALE:   
 

Gara 1 1ª classificata girone A 4ª classificata girone B 

Gara 2 2ª classificata girone A 3ª classificata girone B 

Gara 3 1ª classificata girone B 4ª classificata girone A 

Gara 4 2ª classificata girone B 3ª classificata girone A 

 

Per le gare del primo turno si adotteranno i seguenti criteri: 
 

Gli incontri si svolgeranno con  gare di andata e ritorno gare di andata 16.04.2023 – ritorno 23.04.2023 ;  le 
gare di andata saranno disputate in casa delle società miglior posizionate in  classifica al termine della 
stagione regolare anche a seguito della compilazione della cosiddetta classifica avulsa .  
 
In caso di parità di punteggio aI termine delle gare di andata e ritorno, per determinare la squadra ammessa 
aI turno successivo, si applicherà il criterio della migliore differenza reti; in caso di parità di punteggio e di 
differenza reti, per determinare la squadra ammessa aI turno successivo, saranno disputati due tempi 
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supplementari di 10 minuti ciascuno; NON si applicherà il criterio in virtù del quale le reti segnate in 
trasferta hanno valore doppio. 
 
Se aI termine dei tempi supplementari persistesse la parità si procederà ai tiri di rigore secondo quanto 
previsto dall’art. 7 delle Regole del Giuoco della F.I.G.C.. 
 
 

Le quattro squadre che in virtù dei su indicati criteri avranno acquisito il diritto alla partecipazione alla gara 
di  finale, saranno suddivise così come di seguito: 
 

 
ACCOPPIAMENTI PER -  LE SEMIFINALI: 
 

Gara 5 Vincente gara 1 Vincente gara 4 

Gara 6 Vincente gara 2 Vincente gara 3 

 

Per le gare del primo turno si adotteranno i seguenti criteri: 
 

Gli incontri si svolgeranno con  gare di andata e ritorno gare di andata 30.04.2023 – ritorno 07.05.2023 ;  per 

determinare quale società disputerà la gara di andata in casa si procederà al sorteggio, che sarà eseguito 

presso questa Delegazione Provinciale., previa convocazione, anche telefonica, delle società interessate. 

In caso di parità di punteggio aI termine delle gare di andata e ritorno, per determinare la squadra ammessa 
aI turno successivo, si applicherà il criterio della migliore differenza reti; in caso di parità di punteggio e di 
differenza reti, per determinare la squadra ammessa aI turno successivo, saranno disputati due tempi 
supplementari di 10 minuti ciascuno; NON si applicherà il criterio in virtù del quale le reti segnate in 
trasferta hanno valore doppio. 
 
Se aI termine dei tempi supplementari persistesse la parità si procederà ai tiri di rigore secondo quanto 
previsto dall’art. 7 delle Regole del Giuoco della F.I.G.C.. 
 
 

Le quattro squadre che in virtù dei su indicati criteri avranno acquisito il diritto alla partecipazione alla gara 
di  finale, saranno suddivise così come di seguito: 
 
 
GARA DI FINALE: 14-05.2023 
 

Gara 7 Vincente gara 5 Vincente gara 6 

 
 
 
Per la gara di finale si adotteranno i seguenti criteri: 
 
a)   Ognuna delle due società metterà a disposizione tre palloni regolamentari; 
 
b)  Colori sociali (da rispettare nell’ipotesi di colori uguali o confondibili, l’obbligo di cambiare maglia    è a 
carico della società prima nominata); 
 
c)   Negli spogliatoi potranno accedere, per ogni società in gara compresi i calciatori, un numero massimo di 
ventiquattro   persone. 
 

d)   In caso di parità al termine dei due tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 

dieci    minuti  ciascuno ed eventuali tiri di rigore, come dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni 
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Ufficiali. 

 
La gara di finale sarà disputata in campo neutro designato insindacabilmente dalla Delegazione Provinciale 
di Salerno – L.N.D. con le modalità di cui all’art. 51 comma 3 delle N.O.I.F. 
 
DISCIPLINA SPORTIVA 

 

La funzione disciplinare per la fase finale del  Campionato Giovanissimi Under 14  è esercitata, con le 

modalità ed i termini di cui al Codice di Giustizia Sportiva: 

- in prima istanza dal Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale; 

- in seconda istanza dalla Corte Sportiva di Appello  Territoriale presso il Comitato Regionale; 

Per quanto previsto all’art. 21 comma 2 del Codice di Giustizia, si applica al Torneo in questione la 

disposizione di cui all’art. 137, comma 2, relativa all’automatismo della squalifica conseguente ad espulsione. 

Le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare della fase finale. 

 

Durante le fasi finali i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni. 

Alle società che prenderanno parte ad altri Tornei non saranno concessi rinvii di gare. 
 

 

Le società che rinunceranno alla disputa  di una gara, saranno escluse dal prosieguo della Competizione. 
 
SI PRECISA CHE DOVRANNO COMUNQUE TROVARE ESECUZIONE NELLE GARE DI FASE FINALE:  
 

1. LE SANZIONI di SQUALIFICA, derivanti dal campionato;  
 

2. LE SANZIONI DI SQUALIFICA PER RECIDIVA A SEGUITO DI AMMONIZIONE SANZIONATE, derivanti dal 
campionato;  
 

3. LE INIBIZIONI A QUALSIASI TITOLO INFLITTE E NON ANCORA SCONTATE. 

 

* * * * * 

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15  2022/2023 

In appendice all’attività conclusiva del Campionato in epigrafe, è previsto lo svolgimento di gare  mediante 

apposite articolazioni di seguito regolamentate:  

Accederanno alla fase  FINALE la prima e la seconda squadra classificata di ciascun girone, così per un totale 
di sei squadre. 
 

Nell’ ipotesi di parità di punteggio fra due o più società, in una qualsiasi tra le posizioni  che attribuiscono il 

diritto alla partecipazione alla fase: due o più società prime ex aequo, seconde ex aequo; 

Al fine delle individuazioni delle posizioni, di cui al precedente capoverso, la formazione delle classifiche finali 

del Campionato Provinciale Under 15  2022/2023 sarà determinata come di seguito specificato: 

I) come dall’art. 51, comma 4, lettera a), N.O.I.F., si procederà alla compilazione della cosiddetta classifica 
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avulsa, fra le società interessate, tenendo conto, nell’ordine: 

• dei punti conseguiti negli incontri diretti; 

• in caso di parità di punti conseguiti negli incontri diretti: della differenza fra reti segnate e subite negli stessi 

incontri; 

II) in caso di ulteriore parità, in deroga al richiamato art. 51, comma 4, lettera a), N.O.I.F., si terrà conto, 

nell’ordine: 

A) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 

B) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 

C) comportamento Fair Play attraverso la valutazione delle sanzioni accumulate nella stagione sportiva 

appena conclusa nel Campionato Under 15 (2022/2023) dalle società, dirigenti e calciatori secondo i 

parametri della Coppa Disciplina; 

III) in caso di perdurante parità, per la determinazione della posizioni di classifica, si procederà al sorteggio, 

che sarà eseguito presso questa Delegazione Provinciale., previa convocazione, anche telefonica, delle 

società interessate. 

 
Le Sei squadre che in virtù dei su indicati criteri avranno acquisito il diritto alla partecipazione alla fase 
finale, saranno suddivise così come di seguito: 
 

 
ACCOPPIAMENTI PER IL PRIMO TURNO FASE FINALE  
 

Gara 1 1ª classificata girone A 2ª classificata girone C 

Gara 2 1ª classificata girone B 2ª classificata girone A 

Gara 3 1ª classificata girone C 2ª classificata girone B 

 

Per le gare del primo turno si adotteranno i seguenti criteri: 
 

Gli incontri si svolgeranno con  gare di andata e ritorno gare di andata 16.04.2023 – ritorno 23.04.2023;  le 
gare di andata saranno disputate in casa delle società prime classificate al termine della stagione regolare 
anche a seguito della compilazione della cosiddetta classifica avulsa .  
 
In caso di parità di punteggio aI termine delle gare di andata e ritorno, per determinare la squadra ammessa 
aI turno successivo, si applicherà il criterio della migliore differenza reti; in caso di parità di punteggio e di 
differenza reti, Per determinare la squadra ammessa aI turno successivo, saranno disputati due tempi 
supplementari di 10 minuti ciascuno; NON si applicherà il criterio in virtù del quale le reti segnate in 
trasferta hanno valore doppio. 
 

Se aI termine dei tempi supplementari persistesse la parità si procederà ai tiri di rigore secondo quanto 
previsto dall’art. 7 delle Regole del Giuoco della F.I.G.C.. 
 

Le tre società che in virtù dei su indicati criteri avranno acquisito il diritto alla partecipazione al secondo 
turno, formeranno un girone triangolare con gare di solo andata come da schema di seguito riportato: 
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ACCOPPIAMENTI PER IL SECONDO TURNO FASE FINALE: 
 

1^ giornata Vincente gara 1 Vincente gara 3 

30.04.2023 riposa Vincente gara 2 

 
 
2^ giornata Vincente gara 2 Vincente gara 1 

07.05.2023 riposa Vincente gara 3 

 
 
3^ giornata Vincente gara 3 Vincente gara 2 

14.05.2023 riposa Vincente gara 1 

 
CLASSIFICHE DEL TRIANGOLARE FINALE 

La classifica del triangolare sarà redatta in base ai seguenti criteri: 

Nell’ipotesi di parità di punteggio al termine di tutte le gare del girone triangolare, saranno eseguiti i tiri di 

rigore per determinare la squadra vincente con i seguenti punteggi: 

3 punti per la vittoria diretta; 

2 punti per la vittoria sui calci di rigore; 

1 punto per la sconfitta ai rigori; 

0 punti per la sconfitta diretta. 
 
 
Come innanzi specificato, accederanno alla gara di finale le due società prima e seconda classificata del 
girone triangolare. 
 
Nell’ipotesi di parità di punteggio fra due o più società, in una qualsiasi tra le due posizioni che attribuiscono 
il diritto alla partecipazione alla gara di finale: due o più società prime ex aequo, seconde ex aequo: 
 
 
I) come dall’art. 51, comma 4, lettera a), N.O.I.F., si procederà alla compilazione della cosiddetta classifica 

avulsa, fra le società interessate, tenendo conto, nell’ordine: 

• dei punti conseguiti negli eventuali incontri diretti; 

• in caso di parità di punti conseguiti negli eventuali incontri diretti: della differenza fra reti segnate e subite 

negli stessi incontri; 

II) in caso di ulteriore parità, in deroga al richiamato art. 51, comma 4, lettera a), N.O.I.F., si terrà conto, 

nell’ordine: 

G) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
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H) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 

 I) comportamento Fair Play attraverso la valutazione delle sanzioni accumulate nella stagione sportiva 

appena conclusa nel Campionato Under 15 (2022/2023) dalle società, dirigenti e calciatori secondo i 

parametri della Coppa Disciplina; 

III) in caso di perdurante parità, per la determinazione della posizioni di classifica, si procederà al sorteggio, 

che sarà eseguito presso questa Delegazione Provinciale., previa convocazione, anche telefonica, delle 

società interessate. 

 
Al termine del secondo turno (girone a tre squadre) le due società prima e seconda classificata 
disputeranno la gara di finale per l’attribuzione del titolo Provinciale Under 15 2022/2023 
 

ACCOPPIAMENTI PER LA FINALE PROVINCIALE: 21.05.2023 
 

FINALE 1ª classificata girone Triangolare 2ª classificata girone Triangolare 

 

GARA DI FINALE 
La gara di finale sarà disputata in campo neutro designato insindacabilmente dalla Delegazione Provinciale 
di Salerno – L.N.D. con le modalità di cui all’art. 51 comma 3 delle N.O.I.F. 
 
Per la gara di finale si adotteranno i seguenti criteri: 
 
a)   Ognuna delle due società metterà a disposizione tre palloni regolamentari; 
 

b)  Colori sociali (da rispettare nell’ipotesi di colori uguali o confondibili, l’obbligo di cambiare maglia    è a 
carico della società prima nominata); 
 
c)   Negli spogliatoi potranno accedere, per ogni società in gara compresi i calciatori, un numero massimo di 
ventiquattro   persone. 
 

d)   In caso di parità al termine dei due tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 

dieci    minuti  ciascuno ed eventuali tiri di rigore, come dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni 

Ufficiali. 

 

DISCIPLINA SPORTIVA 

La funzione disciplinare per la fase finale del  Campionato Under 15  è esercitata, con le modalità ed i termini 

di cui al Codice di Giustizia Sportiva: 

- in prima istanza dal Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale; 

- in seconda istanza dalla Corte Sportiva di Appello  Territoriale presso il Comitato Regionale; 

Per quanto previsto all’art. 21 comma 2 del Codice di Giustizia, si applica al Campionato in questione la 

disposizione di cui all’art. 137, comma 2, relativa all’automatismo della squalifica conseguente ad espulsione. 

Le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare della fase finale. 

Durante le fasi finali i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni. 

Alle società che prenderanno parte ad altri Tornei non saranno concessi rinvii di gare. 
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Le società che rinunceranno alla disputa  di una gara, saranno escluse dal prosieguo della Competizione. 
 

SI PRECISA CHE DOVRANNO COMUNQUE TROVARE ESECUZIONE NELLE GARE DI FASE FINALE:  
 

1. LE SANZIONI di SQUALIFICA, derivanti dal campionato;  
 

2. LE SANZIONI DI SQUALIFICA PER RECIDIVA A SEGUITO DI AMMONIZIONE SANZIONATE, derivanti dal 
campionato;  
 

       3. LE INIBIZIONI A QUALSIASI TITOLO INFLITTE E NON ANCORA SCONTATE. 

* * * * * 

TORNEO  PROVINCIALE UNDER 14  2022/2023 

Al termine della stagione regolare, nell’ ipotesi di parità di punteggio fra due o più società, prime ex aequo, 
la formazione della classifica sarà effettuata secondo quanto stabilito dall’art.51 delle N.O.I.F. 
per  determinare  l’attribuzione del titolo di “Campione   Provinciale, sarà effettuata una gara di finale tra le 

società prime classificate dei due gironi, o considerate tali al termine della stagione regolare, anche a seguito 

della compilazione della cosiddetta classifica avulsa. 

 

* * * * * 

TORNEO  PROVINCIALE UNDER 14 9V9  2022/2023 

In appendice all’attività conclusiva del Torneo in epigrafe, è previsto lo svolgimento di gare  mediante 

apposite articolazioni di seguito regolamentate:  

Accederanno alla fase FINALE la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta   squadra 
classificata del girone, così per un totale di otto squadre. 
 

Nell’ ipotesi di parità di punteggio fra due o più società, in una qualsiasi tra le  posizioni  che attribuiscono il 

diritto alla partecipazione alla fase finale: due o più società prime ex aequo, seconde ex aequo, terze ex 

aequo, quarte ex aequo, quinte ex aequo; seste ex aequo; 

Al fine delle individuazioni delle posizioni, di cui al precedente capoverso, la formazione delle classifiche finali 

del Torneo Provinciale Under 14 9v9  2022/2023 sarà determinata come di seguito specificato: 

I) come dall’art. 51, comma 4, lettera a), N.O.I.F., si procederà alla compilazione della cosiddetta classifica 

avulsa, fra le società interessate, tenendo conto, nell’ordine: 

• dei punti conseguiti negli incontri diretti; 

• in caso di parità di punti conseguiti negli incontri diretti: della differenza fra reti segnate e subite negli 

stessi incontri; 

II) in caso di ulteriore parità, in deroga al richiamato art. 51, comma 4, lettera a), N.O.I.F., si terrà conto, 

nell’ordine: 

A) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Torneo; 

B) del maggior numero di reti segnate nell’intero Torneo; 
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C) comportamento Fair Play attraverso la valutazione delle sanzioni accumulate nella stagione sportiva 

appena conclusa nel Torneo Under 14 9v9 (2022/2023) dalle società, dirigenti e calciatori secondo i 

parametri della Coppa Disciplina; 

III) in caso di perdurante parità, per la determinazione della posizioni di classifica, si procederà al 

sorteggio, che sarà eseguito presso questa Delegazione Provinciale., previa convocazione, anche 

telefonica, delle società interessate. 

 
Le sei squadre che in virtù dei su indicati criteri avranno acquisito il diritto alla partecipazione alla fase 
finale, saranno suddivise così come di seguito: 
 
 
 
 
 

ACCOPPIAMENTI PER I – QUARTI DI FINALE:   
 

Gara 1 1ª classificata  6ª classificata  

Gara 2 2ª classificata  5ª classificata  

Gara 3 3ª classificata  4ª classificata  

 

Per le gare del primo turno si adotteranno i seguenti criteri: 
 

Gli incontri si svolgeranno con  gare di andata e ritorno gare di andata 16.04.2023 – ritorno 23.04.2023 ;  
le gare di andata saranno disputate in casa delle società miglior posizionate in  classifica al termine della 
stagione regolare anche a seguito della compilazione della cosiddetta classifica avulsa .  
 
In caso di parità di punteggio aI termine delle gare di andata e ritorno, per determinare la squadra 
ammessa aI turno successivo, si applicherà il criterio della migliore differenza reti; in caso di parità di 
punteggio e di differenza reti, per determinare la squadra ammessa aI turno successivo, saranno disputati 
due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno; NON si applicherà il criterio in virtù del quale le reti 
segnate in trasferta hanno valore doppio. 
 
Se aI termine dei tempi supplementari persistesse la parità si procederà ai tiri di rigore secondo quanto 
previsto dall’art. 7 delle Regole del Giuoco della F.I.G.C.. 
 
 

Le tre società che in virtù dei su indicati criteri avranno acquisito il diritto alla partecipazione al secondo 
turno, formeranno un girone triangolare con gare di solo andata come da schema di seguito riportato: 
 
 
ACCOPPIAMENTI PER IL SECONDO TURNO FASE FINALE: 
 

1^ giornata Vincente gara 1 Vincente gara 3 

30.04.2023 riposa Vincente gara 2 

 
 
 
2^ giornata Vincente gara 2 Vincente gara 1 

07.05.2023 riposa Vincente gara 3 
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3^ giornata Vincente gara 3 Vincente gara 2 

14.05.2023 riposa Vincente gara 1 

 
CLASSIFICHE DEL TRIANGOLARE FINALE 

La classifica del triangolare sarà redatta in base ai seguenti criteri: 

Nell’ipotesi di parità di punteggio al termine di tutte le gare del girone triangolare, saranno eseguiti i tiri di 

rigore per determinare la squadra vincente con i seguenti punteggi: 

 

3 punti per la vittoria diretta; 

2 punti per la vittoria sui calci di rigore; 

1 punto per la sconfitta ai rigori; 

0 punti per la sconfitta diretta. 
 
 
Come innanzi specificato, accederanno alla gara di finale le due società prima e seconda classificata del 
girone triangolare. 
 
Nell’ipotesi di parità di punteggio fra due o più società, in una qualsiasi tra le due posizioni che 
attribuiscono il diritto alla partecipazione alla gara di finale: due o più società prime ex aequo, seconde ex 
aequo: 
 
 
I) come dall’art. 51, comma 4, lettera a), N.O.I.F., si procederà alla compilazione della cosiddetta classifica 

avulsa, fra le società interessate, tenendo conto, nell’ordine: 

• dei punti conseguiti negli eventuali incontri diretti; 

• in caso di parità di punti conseguiti negli eventuali incontri diretti: della differenza fra reti segnate e 

subite negli stessi incontri; 

 
II) in caso di ulteriore parità, in deroga al richiamato art. 51, comma 4, lettera a), N.O.I.F., si terrà conto, 

nell’ordine: 

G) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 

H) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 

 I) comportamento Fair Play attraverso la valutazione delle sanzioni accumulate nella stagione sportiva 

appena conclusa nel campionato Under 15 (2022/2023) dalle società, dirigenti e calciatori secondo i 

parametri della Coppa Disciplina; 

III) in caso di perdurante parità, per la determinazione della posizioni di classifica, si procederà al 

sorteggio, che sarà eseguito presso questa Delegazione Provinciale., previa convocazione, anche 

telefonica, delle società interessate. 
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Al termine del secondo turno (girone a tre squadre) le due società prima e seconda classificata 
disputeranno la gara di finale per l’attribuzione del titolo Provinciali Under 14 9v9 2022/2023 
 

 
 
 
 
ACCOPPIAMENTI PER LA FINALE PROVINCIALE: 22.05.2023 
 

FINALE 1ª classificata girone Triangolare 2ª classificata girone Triangolare 

 

 
GARA DI FINALE 
 
La gara di finale sarà disputata in campo neutro designato insindacabilmente dalla Delegazione 
Provinciale di Salerno – L.N.D. con le modalità di cui all’art. 51 comma 3 delle N.O.I.F. 
 
 
Per la gara di finale si adotteranno i seguenti criteri: 
 

a)   Ognuna delle due società metterà a disposizione tre palloni regolamentari; 
 

b)  Colori sociali (da rispettare nell’ipotesi di colori uguali o confondibili, l’obbligo di cambiare maglia    è a 
carico della società prima nominata); 
 
c)   Negli spogliatoi potranno accedere, per ogni società in gara compresi i calciatori, un numero massimo 
di ventiquattro   persone. 
 

d)   In caso di parità al termine dei due tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari 

di dieci    minuti  ciascuno ed eventuali tiri di rigore, come dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e 

“Decisioni Ufficiali. 

 
DISCIPLINA SPORTIVA 

La funzione disciplinare per la fase finale del  Campionato Under 15  è esercitata, con le modalità ed i 

termini di cui al Codice di Giustizia Sportiva: 

- in prima istanza dal Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale; 

- in seconda istanza dalla Corte Sportiva di Appello  Territoriale presso il Comitato Regionale; 

Per quanto previsto all’art. 21 comma 2 del Codice di Giustizia, si applica al Campionato in questione la 

disposizione di cui all’art. 137, comma 2, relativa all’automatismo della squalifica conseguente ad 

espulsione. 

Le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare della fase finale. 

 

Durante le fasi finali i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni. 

 

Alle società che prenderanno parte ad altri Tornei non saranno concessi rinvii di gare. 
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Le società che rinunceranno alla disputa  di una gara, saranno escluse dal prosieguo della Competizione. 
 

 

 

SI PRECISA CHE DOVRANNO COMUNQUE TROVARE ESECUZIONE NELLE GARE DI FASE FINALE:  
 

1. LE SANZIONI di SQUALIFICA, derivanti dal campionato;  
 

2. LE SANZIONI DI SQUALIFICA PER RECIDIVA A SEGUITO DI AMMONIZIONE SANZIONATE, derivanti 
dal campionato;  
 

       3. LE INIBIZIONI A QUALSIASI TITOLO INFLITTE E NON ANCORA SCONTATE. 

* * * * * 

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 31 ottobre 2022. 
 

Il Segretario 
Piero Malangone 

Il Delegato 
   Donato Mauro 
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