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PROGRAMMA GARE 

TERZA CATEGORIA BENEVENTO 

 
GIRONE A - 2 Giornata 

 
 
 
 

GIRONE B - 2 Giornata 

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

PROTOCOLLO SANITARIO F.I.G.C: 

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. 

DISPOSIZIONI GESTIONE CASI POSITIVI SARS-COV-2NELL’AMBITO DEL GRUPPO SQUADRA 
(ATTIVITÀ UFFICIALE 2022/2023) 

Con riferimento alle indicazioni generali di cui al vigente Protocollo Sanitario in materia, da applicare alle 
Società dilettantistiche partecipanti alle competizioni agonistiche ufficiali 2022/2023, al fine di disciplinare lo 
svolgimento dell’attività, e nello specifico le gare ufficiali, nell’ipotesi in cui sia accertata la positività al virus 
SARS-CoV-2 di calciatori/calciatrici e di giocatori/giocatrici tesserati/e per le squadre partecipanti ai 
Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali 2022/2023, si evidenzia e rimanda alla Circolare n. 19 della LND, 
pubblicata il 02 settembre 2022. 

* * * * * 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Località Impianto Indirizzo Impianto 
CLUB AMICI DI LUZZANO CALVI A 05/11/2022 

14:30 COMUNALE BUCCIANO VIA PASTORANO 

POLISPORTIVA LIMATOLA FRASSO TELESINO A 05/11/2022 
14:30 COMUNALE LIMATOLA VIA CAMPITELLO 

SAN LEUCIO DEL SANNIO VENERE 2021 A.S.D. A 05/11/2022 
14:30 COMUNALE SAN LEUCIO DEL SANNIO VIA FIEVO 

SPORTING CERRETO BONEA A 05/11/2022 
14:30 GIGGINO DI LELLA CERRETO SANNITA VIA TELESINA-LOC. POSTARELLA 

FOOTBALL CLUB SAN GIORGIO BOYS SAN SALVATORE A 06/11/2022 
14:30 DON GUIDO CHIAVELLI SAN GIORGIO DEL SANNIO VIA BALDASSARRE 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Località Impianto Indirizzo Impianto 
ACADEMY PESCO SANNITA S.GIORGIOLAMOLARA1992 APS A 06/11/2022 

14:30 COMUNALE PESCO SANNITA II TRONCO S.S. 212 

ATLETICO FOIANO T.S. INSIEME PER LO SPORT A 06/11/2022 
14:30 COMUNALE FOIANO DI VAL FORTORE VIA EX STRADA STATALE, 369 

COMPRENSORIO MISCANO REAL CELLE DI SAN VITO A 06/11/2022 
14:30 COMUNALE CASALBORE VIA SANDRO PERTINI 

FARNETUM A.C. BASELICE A 06/11/2022 
14:30 COMUNALE FRAGNETO MONFORTE VIA DELLE MONGOLFIERE 

REINO CASTELFRANCO CALCIO A 06/11/2022 
15:00 COMUNALE REINO VIA CAMPO SPORTIVO 

https://figc.it/media/174351/protocollo-figc-2022_2023_dilettanti_versione-1.pdf
https://figc.it/media/174351/protocollo-figc-2022_2023_dilettanti_versione-1.pdf
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9348-circolare-n-19-disposizioni-gestione-casi-positivi-virus-sars-cov-2-nell-ambito-del-gruppo-squadra/file
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COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
Di seguito, si riportano i link di collegamento dei Comunicati Ufficiali e delle Circolari della Lega Nazionale 
Dilettanti, pubblicati dalla L.N.D. medesima: 

Comunicati L.N.D. 2022/2023 

Circolari L.N.D. 2022/2023  

* * * * * 

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 del 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. 

* * * * * 

 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9134-comunicato-n-3-orari-ufficiali-stagione-sportiva-2022-2023/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23
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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.  

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: 
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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 SISAL-PAY 

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.  

MY BANK  

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. 
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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/ 

  

https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-e-psp-aderenti/
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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 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. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8722-comunicato-ufficiale-n-2-modifiche-noif-tesseramento-calcio-a-11-calcio-a-5/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/9108-circolare-n-43-doppio-tesseramento-per-le-attivita-di-calcio-a-11-e-di-calcio-a-5/file
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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.benevento@pec.lndcampania.it 

gst.benevento@pec.lndcampania.it 

GUIDA ALLE 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.,  pubblicate sul Sito 
Internet del C.R. Campania ed allegate al presente comunicato ufficiale. 

* * * * * 

mailto:del.benevento@pec.lndcampania.it
mailto:gst.benevento@pec.lndcampania.it
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ATTIVITÀ ORGANIZZATA DALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE PER L’ANNO 

SPORTIVO 2022/2023 

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. 

MODULISTICA 

MODELLO RICHIESTA VARIAZIONE GARA 

Allegato al Comunicato Ufficiale n 6 di  questa delegazione è allegato il modello di richiesta variazione gara, 
nello stesso sono indicate le modalità e i termini di presentazione.   

* * * * * 



F.I.G.C. – L.N.D. – D.P. Benevento – Comunicato Ufficiale n. 15 del 3 novembre 2022                             Pagina 439 

SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA 

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

CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI UNDER 17 E UNDER 15 PER LA 
STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 

 

Di seguito, si riportano i link di collegamento dei documenti pubblicati dalla F.I.G.C. - S.G.S. : 

-Comunicato Ufficiale n. 18  /SGS della F.I.G.C. – Criteri di Ammissione ai Campionati Regionali Under 17 e 
Under 15 per la stagione sportiva 2023/2024;   

-Comunicato Ufficiale n. 45  /SGS della F.I.G.C. – Deroghe Giovani Calciatrici;   

-Comunicato Ufficiale n. 47  /SGS della F.I.G.C. – Deroghe Giovani Calciatrici;   

-Comunicato Ufficiale n. 50  /SGS della F.I.G.C. – Composizione Gruppi Torneo Nazionale Under 14 Pro;   

-Comunicato Ufficiale n. 51  /SGS della F.I.G.C. – Circolare Attività Di Base  e specifiche informazioni sulle 
Modalità di Gioco delle Categorie di Base;   

-Comunicato Ufficiale n. 52  /SGS della F.I.G.C. – Composizione Gruppi Torneo Nazionale Under 13 Pro. 

 

* * * * * 

  

https://www.figc.it/media/175377/cu_n_18_sgs_criteri_di_ammissione_campionati_regionali_2023_2024.pdf
https://www.figc.it/media/176995/cu_n_45_sgs_deroghe_calciatrici.pdf
https://www.figc.it/media/177448/cu_n_47_sgs_deroghe_calciatrici.pdf
https://www.figc.it/media/177476/cu_n_50_sgs_u14_pro_gruppi.pdf
https://www.figc.it/media/177475/cu-n51-sgs-circolare-attivita-di-base-n-1-2022-2023-del-15-09-2022.pdf
https://www.figc.it/media/177481/cu_n_52_sgs_u13_pro_gruppi.pdf
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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. 

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. 



F.I.G.C. – L.N.D. – D.P. Benevento – Comunicato Ufficiale n. 15 del 3 novembre 2022                             Pagina 441 

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. 
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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. 

 

* * * * 
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GIUSTIZIA SPORTIVA 
RISULTATI GARE DEL  29 E 30 OTTOBRE 2022   
LEGENDA: B = sospesa al primo tempo; F = non disputata per avverse condizioni atmosferiche; D = delibera 
degli Organi disciplinari; G = ripetizione della gara per cause di forza maggiore; H = ripetizione della gara per 
delibera degli Organi disciplinari; I = sospesa al secondo tempo; M = non disputata per impraticabilità del 
campo; U = sospesa per infortunio del direttore di gara; A = non disputata per mancanza arbitro; R = 
rapporto non pervenuto; Y = risultati rapporti non pervenuti; 99-99 = gara persa ad entrambe; W = Rinvio 
gara in accordo. 
 

RISULTATI 

TERZA CATEGORIA BENEVENTO 
 
 

 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA BENEVENTO  

GARE DEL 29/10/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 15,00 BONEA  
assenza richiesta F.P.  
 
Euro 10,00 SAN LEUCIO DEL SANNIO  
ritardo nella consegna della distinta di gara  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  

SINISCALCHI MANUEL (S.GIORGIOLAMOLARA1992 APS)        

comportamento violento ed intenzionale di reazione nei confronti dell'avversario disteso a terra a gioco fermo 
(art.38 CGS)  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

CENNERAZZO FORTUNATO (CALVI)    DE BLASIO VITTORIO (SAN LEUCIO DEL SANNIO)  

GIRONE A - 1 Giornata - A 
BONEA - CLUB AMICI DI LUZZANO 6 - 1   
(1) BOYS SAN SALVATORE - POLISPORTIVA LIMATOLA 0 - 4   
CALVI - FOOTBALL CLUB SAN GIORGIO 0 - 8   
DURAZZANO CALCIO - SAN LEUCIO DEL SANNIO 6 - 0   
(1) VENERE 2021 A.S.D. - SPORTING CERRETO 0 - 3   
(1) - disputata il 30/10/2022 

 

GIRONE B - 1 Giornata - A 
(1) A.C. BASELICE - ATLETICO FOIANO 1 - 1   
ATLETICO BUONALBERGO - ACADEMY PESCO SANNITA 3 - 0   
(1) CASTELFRANCO CALCIO - COMPRENSORIO MISCANO 1 - 0   
S.GIORGIOLAMOLARA1992 APS - FARNETUM 1 - 1   
(1) T.S. INSIEME PER LO SPORT - REINO 1 - 0   
(1) - disputata il 30/10/2022 
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CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

COCCHIARELLA 
ALESSANDRO (ACADEMY PESCO SANNITA)    DE SIMIO FRANCESCO (ACADEMY PESCO SANNITA)  

MIELE BRUNO (ATLETICO BUONALBERGO)    MINICHIELLO PIERPAOLO (ATLETICO BUONALBERGO)  
ZERILLO MATTEO (ATLETICO BUONALBERGO)    CAPPABIANCA ASSUNTO (BONEA)  
COSTA ANDREA (BONEA)    ZAPPIELLO ALESSIO (BONEA)  
GIULIANO CRISTIAN (CALVI)    CIARAMELLA PIO (CLUB AMICI DI LUZZANO)  
MECCARIELLO SALVATORE (CLUB AMICI DI LUZZANO)    BERNARDO ROCCO (DURAZZANO CALCIO)  
PASCARELLA VITTORIO (DURAZZANO CALCIO)    SACCONE FRANCESCO (DURAZZANO CALCIO)  
BOFFA SALVATORE (FARNETUM)    DIGLIO NICOLA (FARNETUM)  
MURAGLIA ALESSIO (FARNETUM)    BIMA GIULIO (S.GIORGIOLAMOLARA1992 APS)  
VELLA ANDREA (S.GIORGIOLAMOLARA1992 APS)    CAVAIUOLO IVAN (SAN LEUCIO DEL SANNIO)  
DE NISI GIANLUCA (SAN LEUCIO DEL SANNIO)        

 

GARE DEL 30/10/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 10,00 REINO  
mancato utilizzo del tabellone per le sostituzioni  

DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/ 1/2023  

MANZELLI POMPILIO (T.S. INSIEME PER LO SPORT)        

comportamento gravemente irriguardoso  

AMMONIZIONE (I INFR)  

SILVESTRE MAURIZIO (ATLETICO FOIANO)    SACCO GIOVANNI (VENERE 2021 A.S.D.)  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  

GUARNA CARMINE (T.S. INSIEME PER LO SPORT)        

comportamento gravemente irriguardoso ed offensivo reiterato nei confronti del DDG con tentativo di contatto 
non avvenuto per l'intervento di compagni di squadra a fine partita (art.36 CGS)  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

TRIPALDELLA RINALDO 
GIOVANN (ATLETICO FOIANO)    CARDILLO ANTONIO (T.S. INSIEME PER LO SPORT)  

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

CHIUSOLO GIANMARCO (A.C. BASELICE)    MASCIA GENNARO (A.C. BASELICE)  
MAZZONE ROBERTO (ATLETICO FOIANO)    RICCI CRISTIANO (ATLETICO FOIANO)  
COLETTA ANTONIO (BOYS SAN SALVATORE)    PETRILLO FABIO (BOYS SAN SALVATORE)  
D ANGELICO DONATO (CASTELFRANCO CALCIO)    MARTUCCI GIUSEPPE (CASTELFRANCO CALCIO)  
VILLANI ALESSANDRO (CASTELFRANCO CALCIO)    AUCELLI ALESSANDRO (COMPRENSORIO MISCANO)  
IACOVINO SALVATORE (COMPRENSORIO MISCANO)    MONACO ALESSANDRO (COMPRENSORIO MISCANO)  
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CIOMMIENTO GIUSEPPE (POLISPORTIVA LIMATOLA)    DE ROSA DOMENICO (POLISPORTIVA LIMATOLA)  
IADANZA FRANCESCO (REINO)    PETRONE ANDREA (REINO)  
D ADDONA MICHELE (T.S. INSIEME PER LO SPORT)    FANINI ANTONIO (T.S. INSIEME PER LO SPORT)  
GRASSO ALESSANDRO (T.S. INSIEME PER LO SPORT)    GUARNA CARMINE (T.S. INSIEME PER LO SPORT)  
IORILLO ANTONIO (T.S. INSIEME PER LO SPORT)    RUSSOLILLO REMO (T.S. INSIEME PER LO SPORT)  
GAMBUTI GIOVANNI (VENERE 2021 A.S.D.)        

 

 
 

LE AMMENDE IRROGATE CON IL PRESENTE COMUNICATO DOVRANNO PERVENIRE AL COMITATO REGIONALE CAMPANIA ENTRO E 
NON OLTRE IL 10/11/2022 

 
* * * * * 

EVENTUALI RECLAMI AVVERSO LE DECISIONI ASSUNTE CON IL PRESENTE 
COMUNICATO DOVRANNO ESSERE PRESENTATI, AI SENSI DELL’ART. 76 C.G.S.  

Il pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva dovrà essere effettuato: 
• tramite Addebito su Conto della Società; 
• tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.; 
• tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); 
Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Corte Sportiva di Appello Territoriale;  
Pec: csat@pec.lndcampania.it  
N.B.: Nei casi previsti dall’articolo di cui in intestazione inviare copia alla controparte. 

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 15.00 alle ore 18.00 

GIOVEDÌ  dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

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 Benevento il 3 novembre 2022. 
 

  Il Delegato 
Vincenzo Lombardi  
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