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L’ATTIVITÀ AMATORIALE E RICREATIVA  
Ai sensi dell’Art. 40 del Regolamento della LND, la Lega indice o autorizza, tramite i Comitati Regionali, i 
Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque, i Dipartimenti e le 
Delegazioni, le manifestazioni per l’attività amatoriale e a carattere ricreativo e propagandistico.  
 
Lo svolgimento delle manifestazioni sia per l’attività amatoriale, sia a carattere ricreativo e propagandistico è 
controllato dai Comitati, fatte salve le attività organizzate direttamente dalla L.N.D.  
 
Le manifestazioni a carattere ricreativo e propagandistico possono essere regolamentate anche in deroga alle 
disposizioni relative alle misure dei campi di giuoco, al numero dei calciatori delle squadre, alla sostituzione 
degli assistenti all'arbitro di parte, nonché ad alcune regole di giuoco; a tali manifestazioni possono prendere 
parte, oltre ai calciatori non tesserati, anche i tesserati quali «non professionisti» e «giovani dilettanti» previo 
nullaosta della società di appartenenza, sempreché il Regolamento delle manifestazioni, che deve essere 
approvato dalla Lega e dal Comitato Regionale, ne preveda la partecipazione.  
 
L’attività amatoriale e quella ricreativa e propagandistica non rientrano nell'attività ufficiale. 
 

TORNEO “AMATORI” 
 

Il Torneo "Amatori" è organizzato direttamente dal Comitato Regionale e/o per il tramite delle proprie 

Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali sulla base del numero delle Società iscritte per la stagione 

corrente  e del relativo numero di gironi da stabilire.  

La stessa non avrà prosecuzione in ambito Nazionale. 

 

Le società che intendono iscriversi al Torneo Ricreativo AMATORI devono fare pervenire agli Uffici di 

questo Comitato Regionale entro, VENERDI’ 11 novembre 2022 la documentazione ed il relativo 

importo totale di versamento sotto specificati: 

1. Foglio di Censimento (Mod. 6) - Allegato 

       2.  domanda di iscrizione al Campionato in triplice copia, compilata in ogni sua parte, firmata dal 

Presidente e da tutti i dirigenti in essa elencati – allegato;  

       3.  disponibilità Campo di Giuoco – allegato; 

       4.  dichiarazione di libera ed incondizionata disponibilità di un impianto di gioco, regolarmente 

recintato e delle misure minime di mt. 45 x mt. 90 (tolleranza del 4% in meno), rilasciata dall'Ente o 

privato proprietario del campo stesso, valida per l'intera stagione sportiva corrente; 

        5.  autocertificazione per il Presidente e i Dirigenti, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 22 bis 

delle N.O.I.F. ("disposizioni per la onorabilità"). 
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COSTI ISCRIZIONE 

I costi dell’iscrizione al Torneo in epigrafe devono necessariamente tener conto del numero di squadre  

iscritte al medesimo torneo.  

Ciò premesso a titolo di acconto, tramite assegno circolare, non trasferibile, oppure bonifico bancario 

a favore di F.I.G.C. L.N.D. COMITATO REGIONALE CAMPANIA, Unicredit (codice  IBAN IT 48Q0 2008 

0344 7000400242945) indicando sulla causale i seguenti dati: denominazione sociale; numero di 

matricola federale e campionato per il quale si effettua il versamento, le singole società dovranno 

versare l’importo totale di euro 1.000 (mille) per: 

 

      €. 100,00 (*quota iscrizione Torneo Amatori); 

     €. 300,00 (tassa annuale d’associazione) – (non dovuta per le società già affiliate alla 

L.N.D.); 

€. 600,00 (Anticipazione in c/o spese Arbitrali); 

 

Il Comitato Regionale riconoscerà, all’atto dell’iscrizione, la gratuità di n.20 cartellini (SAR) e n.2 palloni 

ufficiali per l’attività ricreativa s.s. 2022/2023. 
 

TESSERAMENTO DEI CALCIATORI  
 
COME GIÀ ACCENNATO, AD OGNI SOCIETÀ VERRÀ OMAGGIATA DI N. 20 CARTELLINI PER L’ATTIVITÀ RICREATIVA AMATORI (CALCIATORI 

E/O DIRIGENTI) ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE. 
 

Tutti i calciatori partecipanti alla Attività Amatori dovranno essere tesserati con il cartellino rilasciato 

per tale Attività; i calciatori tesserati federalmente potranno prendere parte alla Attività Amatori se 

muniti di apposito nulla-osta sottoscritto dal Presidente della Società di appartenenza. 

Non potranno, comunque, partecipare a gare dell’ Attività Amatoriale: 

- i calciatori che nel corso della stessa stagione sportiva siano stati impiegati dalle proprie Società in 

competizioni ufficiali nazionali, regionali o provinciali (Campionato, Coppa Italia, Coppe Regionali); tale 

limitazione viene meno per i calciatori svincolati dalle loro società di appartenenza; 

- i calciatori, già partecipanti all’Attività Amatoriale e liberi da vincolo, che sottoscrivano richiesta di 

tesseramento in favore di Società affiliate alla F.I.G.C., non possono essere impiegati nelle successive 

gare della Attività Amatoriale; 

- analogamente i calciatori tesserati federalmente, già precedentemente impiegati nella Attività 

Amatori in virtù del prescritto nulla-osta, che per intervenute carenze di organico della Società di 

appartenenza vengano utilizzati in gare ufficiali svolte dalla medesima, non potranno essere 

successivamente utilizzati nelle residue gare Amatoriali. 

 

Alle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla L.N.D. o dalle Divisioni, è consentito impiegare, 

indifferentemente, i rispettivi calciatori anche per l’Attività Amatori, qualora le stesse intendano 

prendervi parte con una propria squadra riserva.  
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L’impiego di detti calciatori in incontri dell’Attività Amatori non sarà consentito se gli interessati 

abbiano preso parte a 3 (tre) gare dell’Attività ufficiale svolta, nella corrente stagione sportiva, dalla 

propria Società. Limitatamente ai calciatori di cui al presente punto, già tesserati federalmente per le 

rispettive Società, è comunque richiesto tesseramento aggiuntivo per partecipare alla Attività Amatori. 

Sarà consentita la partecipazione all’Attività Amatori di calciatori tesserati come Tecnici della propria o 

di altre Società o che siano Dirigenti o componenti i Consigli Direttivi del proprio o di altri sodalizi, con 

l’autorizzazione della Società di appartenenza. 

 

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETA’ 
 

L’età minima per la partecipazione dei calciatori viene fissata a 35 anni anagraficamente compiuti.  

 

E’ ammessa la partecipazione di DUE calciatori fuoriquota che alla data della disputa della gara 

abbiano anagraficamente compiuto il 30° anno di età. E’ consentito l’inserimento di UN (ulteriore) 

calciatore fuoriquota che nel corso della gara può sostituire uno dei due fuoriquota già in campo 

(ovviamente il calciatore fuoriquota in panchina non può ricoprire il ruolo di assistente arbitrale). 

E’ previsto lo svincolo su richiesta congiunta sottoscritta dalla società di appartenenza e dal tesserato, 

previo deposito dell’apposito modulo e originale del cartellino, nel periodo compreso tra il 1 dicembre 

e il 30 dicembre 2022 (modulo di svincolo da richiedere alla Delegazione competente). Il tesseramento 

del calciatore svincolato nel predetto periodo può avvenire a far data dal giorno successivo alla data di 

deposito della richiesta di svincolo. 

Il tesseramento è consentito fino al 31 marzo 2023. In caso di ritiro o esclusione di una società i 

calciatori svincolati possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del 

provvedimento. Tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del 

girone di ritorno del torneo.  

L’inosservanza delle predette disposizioni comporterà, per le società inadempienti, l’applicazione delle 

sanzioni di cui all’art. 10 del C.G.S. (Sanzione della perdita della gara). 

 
 

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI 
Nel corso delle gare del Campionato AMATORI possono essere sostituiti NOVE (9) calciatori 

indipendentemente dal ruolo ricoperto. 

In occasione dì tutte le gare ufficiati le Società possono indicare nella distinta di gara da presentare 

all’arbitro fino a 

(9) nove calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta 

panchina allungata). Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione 

dei calciatori: 

- la segnalazione all’arbitro dei calciatori 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 che debbono uscire dal terreno stesso; 

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

- i calciatori di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina 
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riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le 

stesse prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali non sono 

tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni. 
 

ATTIVITA’ RICREATIVA E PROPAGANDISTICA 

 
Come per l’attività Amatori, ai sensi dell’art. 40, del Regolamento della L.N.D., la Lega indice o 
autorizza tramite i Comitati Regionali, anche le manifestazioni ricreative e propagandistiche, aventi 
carattere non ufficiale. 

A differenza dell’Attività “ Amatori” per la quale l’organizzazione e la gestione del Torneo spetta 
esclusivamente al CR Campania e/o alle Sue derivazioni territoriali, nel rispetto dei regolamenti ufficiali 
dettati dalla LND, in merito all’attività c.d. “Ricreativa e Propagandistica” è lasciato ampio margine 
organizzativo e di gestioni a terzi, i quali - sempre nell’osservanza dei principi della Figc e delle NOIF - 
possono creare uno o più tornei nell’ambito della stagione sportiva 2022.2023, nel rispetto di un 
proprio regolamento “ad hoc” che comunque dovrà essere precedentemente approvato dal CR 
Campania e dalla LND. 
 

COSTI ISCRIZIONE 
 

I costi dell’iscrizione ai Tornei Ricreativi e Propagandistici hanno un costo diverso dal precedente 

Torneo “Amatori”  

 

      €  16,00 (Tassa di affiliazione per singola società); 

     €    6,00 (Costo del cartellino per ogni calciatore o dirigente della singola società) 

€  35,00 (Spese Arbitrali a partita relativamente al solo arbitro NON alla terna arbitrale); 

€  50,00 (Spese organizzazione fino a 10 gare)  

€ 100,00 (Spese organizzazione oltre 10 gare) 

 

 

ASSISTENTI DELL’ARBITRO E CALCIATORI IMPIEGATI COME 

ASSISTENTI DELL’ARBITRO 

Le gare dell’attività amatoriale e ricreativa, saranno dirette solo da un arbitro federale con l’ausilio 

degli assistenti di parte.  

La terna potrà essere richiesta, per le eventuali gare di finale o di Play-off ove previste. 

 

USO DEFIBRILLATORE 
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 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 concludere 

l’attività di formazione, presso i soggetti all’uopo accreditati, per l’utilizzo delle suddette 

apparecchiature. 
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CAMBIO DELLE MAGLIE 
 

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, la squadra ospitante cambierà la propria 

maglia. La squadra ospitata conserverà i propri colori sociali. Trattandosi di attività ricreativa non vi 

è l’obbligo della numerazione progressiva delle maglie. 
 

 

AMMENDE PER RINUNCIA ATTIVITA’ RICREATIVA 

La rinuncia alta disputa di una gara comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalle 

N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue: 

 
- 1^ rinuncia € 10,00 

- 2^ rinuncia € 25,00 

- 3^ rinuncia € 50,00 
 4^ rinuncia – con esclusione dall’attività € 100,00 

 
 
 

TASSE RICORSI 
Si ritiene opportuno ricordare che l’importo da allegare ai reclami trasmessi agli Organi di Giustizia 

Sportiva sono le seguenti: 

 
- al Giudice Sportivo Territoriale € 78,00 

- alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale € 130,00 

 
Per i ricorsi presentati direttamente ed in proprio dai tesserati, la tassa è fissata unitariamente in €. 

65,00. 

 

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIOCO 
Sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera 

valida per la stagione in corso: 

un dirigente accompagnatore ufficiale; 

un medico sociale; 

un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici o, in mancanza, un 

dirigente; 

un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale ovvero, in mancanza, un dirigente; 

i calciatori di riserva; 

per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all’arbitro (FACOLTATIVO). 

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria 

Società. 

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a 

ciascuna squadra e hanno l’obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. 

L’arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti. 
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COMUNICAZIONI SANZIONI DISCIPLINARI 

Si informa che né il Comitato Regionale né le Delegazioni inoltreranno alle Società partecipanti al 

Campionato il Comunicato Ufficiale riportante le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo a 

calciatori e tesserati.  

L’immediata informativa sui provvedimenti sarà assicurata attraverso la pubblicazione di apposito 

Comunicato ufficiale. 

 

SERVIZIO PRONTO A.I.A. NEGLI ORARI DELLE GARE 

 SERVIZIO DI PREVENZIONE DI ASSENZE E/O RITARDI ARBITRALI 
In ordine all’epigrafe, si comunica  l’UTENZA TELEFONICA N. 340 5450061, a cui fare riferimento, 
durante il corso dei vari Tornei, per eventuali problematiche relative alla dispute delle singole gare. 
 

***** 
 
Per tutto quanto non disciplinato nel presente Comunicato, si rimanda a quanto pubblicato con il 
Comunicato Ufficiale n. 1 del 06 luglio 2022. 
 

 

Pubblicato in NAPOLI il 27 ottobre 2022 

 

 

Il Segretario 
Giuseppe Aversano 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 

 
 

 
 

https://campania.lnd.it/cu-n-1-del-6-luglio-2022-stagione-sportiva-2022-2023/
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