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COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

PROTOCOLLO SANITARIO FIGC: 
LA NUOVA VERSIONE PER LA STAGIONE 2022/2023 DEL CALCIO 

DILETTANTISTICO E GIOVANILE 
 

È pubblicato sul sito del C.R. Campania l’aggiornamento del protocollo relativo al calcio dilettantistico e giovanile per 

la stagione sportiva 2022/2023. 

SISTEMA DI QUALITÀ DEI CLUB GIOVANILI 2022/2023 

È pubblicato sul sito della F.I.G.C.  il Comunicato Ufficiale n. 29 della FIGC SGS 2022/2023 Sistema Qualità Dei Club 
Giovanili Del 23 08 2022 con i relativi allegati, riguardante criteri e requisiti previsti nel Sistema di riconoscimento 
dei Livelli di Qualità dei Club Giovanili per la stagione sportiva 2022/2023, sviluppato in continuità con il Sistema di 
Riconoscimento delle Scuole di Calcio, a cui va ad integrarsi.  
Si informano le società che svolgono attività di settore giovanile che il termine entro il quale devono compilare il 
Modulo Online di Censimento del Settore Giovanile al seguente link portaleservizi.figc.it è stato prorogato al 31 
dicembre 2022. 

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. è stato 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. Tutte le info e gli adempimenti necessari al seguente link. 

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

Di seguito, si riportano i link di collegamento dei Comunicati Ufficiali e delle Circolari della Lega Nazionale 
Dilettanti relativi alla Stagione Sportiva 2022/2023, peraltro, già riportati nei Comunicati Ufficiali del 
Comitato Regionale Campania.  

 

https://figc.it/media/174351/protocollo-figc-2022_2023_dilettanti_versione-1.pdf
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n29-sistema-di-qualit%C3%A0-dei-club-giovanili-2022-2023/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n29-sistema-di-qualit%C3%A0-dei-club-giovanili-2022-2023/
https://portaleservizi.figc.it/
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9396-circolare-n-21-nuovo-registro-nazionale-delle-asd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/
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COMUNICAZIONI DEL C.R. CAMPANIA 

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

Comunicati Ufficiali C.R. Campania ; 

GUIDA OPERATIVA ALL’UTILIZZO DELL’AREA RISERVATA DELLE SOCIETÀ  
 
Si allega al presente Comunicato Ufficiale la Guida Operativa all’utilizzo dell’Area riservata delle Società, in cui 
vengono spiegate tutte le procedure per le iscrizioni ai campionati, per i tesseramenti e per ogni altra applicazione 
presente nell’area stessa. 

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 

DISPOSIZIONI GESTIONE CASI POSITIVI SARS -COV-2 NELL’AMBITO DEL GRUPPO SQUADRA 
 

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. 

 

ELENCO GRUPPO SQUADRA 
 

Allegato al presente comunicato ufficiale si pubblica il modello elenco gruppo squadra, che dovrà essere 

compilato ed inviato entro venerdì 28 ottobre p.v. all’indirizzo del.avellino@pec.lndcampania.it  

 

MODELLO DICHIARAZIONE RISPETTO PRESCRIZIONI SANITARIE GRUPPO SQUADRA 
 

Allegato al presente comunicato ufficiale si pubblica il modello dichiarazione rispetto prescrizioni sanitarie gruppo 
squadra.   
 

GIORNI ED ORARI DI DISPUTA DELLE GARE 
Le gare potranno essere disputate, nei giorni: sabato e domenica; la domenica e i giorni festivi dalle 10:00 
all'orario federale, il sabato e nei giorni feriali (per eventuali turni infrasettimanali o partite di recupero) dall’orario 
federale alle 18.30. L’orario mattutino delle 10.00 può essere anticipato fino alle 9.00 previo accordo di entrambe le 
società. 

MODELLO RICHIESTA VARIAZIONE GARA 

Allegato al presente comunicato ufficiale si pubblica il modello di richiesta variazione gara, nello stesso sono 

indicate le modalità e i termini di presentazione.   

 

https://campania.lnd.it/comunicati-ufficiali-2022-2023/
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
mailto:del.avellino@pec.lndcampania.it
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PROGRAMMA GARE DEL 5 E 6 NOVEMBRE 2022 

Si pubblica, di seguito, il calendario completo delle gare in programma nei giorni di cui all'epigrafe, con il prospetto 
dei campi di giuoco, orari e giorni, come segue: 
 

-Seconda giornata di andata Campionato provinciale Terza Categoria, girone A 
-Seconda giornata di andata Campionato provinciale Terza Categoria, girone B 
-Seconda giornata di andata Campionato provinciale Terza Categoria, girone C 

 
L'elencazione, di seguito pubblicata, ha valore di comunicazione ufficiale.  
Eventuali, ulteriori avvisi (ad esempio, a mezzo telegramma), che questa Delegazione Provinciale potrà indirizzare 
alle società interessate alle variazioni, sono assolutamente facoltativi. 

 
ORARIO FEDERALE: 

ORE 14:30 
Girone A 
           

Ospitante Ospitata Data Orario Impianto di giuoco 

BOYS CESINALI PELUSO ACADEMY 05-11-2022 FED. Nocelleto – Cesinali  

DINAMO SAN FELICE GRUP. GIOVANI BANZANO 05-11-2022 15.00 San Felice – Montoro  

LIBERTAS GROTTOLELLA REAL CARBONARA 05-11-2022 FED. Guaranà – Grottolella   

REAL BANZANO ATLETICO SIRIGNANO 06-11-2022 10.00  San Felice – Montoro 

SOL SPORTS CLUB S.LUCIA DI SERINO 05-11-2022 FED. Gallucci – Solofra  

US ROCCABASCERANA SAN LEUCIO E PANTALEONE 05-11-2022 FED. Pirone – Roccabascerana  

RIPOSA: NOVA SPES     

 
Girone B 
           

Ospitante Ospitata Data Orario Impianto di giuoco 
ATLETICO CASTELVETERE STURNO 06-11-2022 15.00 Comunale – Castelvetere 

BOCA VALLATA  GUARDIA ROCCA F.C. 06-11-2022 10.30  San Vito – Vallata    

CIVILIS CANDELA  POL. ANDRETTA 06-11-2022 FED.  Comunale – Candela  

GLI INVISIBILI BISACCIA ATLETICO CALABRITTO 05-11-2022 15.00  Scotece – Bisaccia   
SAN NICOLA BARONIA SPORTING PATERNOPOLI 05-11-2022 FED.  Comunale – San Nicola Baronia   

VIRTUS SAN MANGO FCD HELLAS TAURASI RINVIATA 
D’UFFICIO   

            
Girone C 
           

Ospitante Ospitata Data Orario Impianto di giuoco 

CALCIO SAVIGNANESE MONTEFUSCO 05-11-2022 FED.  Durante – Savignano Irpino 

FREE TIME ALTAVILLA 
VIRTUS 
MONTEFALCIONE 06-11-2022 10.00  Capone – Altavilla Irpina    

LA GRAV IT MONTEFREDANE 2022 06-11-2022 FED. Romano – Grottaminarda    

PIETRADEFUSI BORUSSIA ARAGONES B 06-11-2022 18.00 Ambrosini – Venticano   

SALZA IRPINA 1999 FLUMERI CALCIO 05-11-2022 FED. Comunale – Salza Irpina   

SPORTING ARIANO 2006 ATLETICO BONITO 05-11-2022 FED. Renzulli – Ariano Irpino   

RIPOSA: ALESSANDRO DE 
DOMINICIS     
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RISULTATI GARE 
 

 

 

TERZA CATEGORIA AVELLINO 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29 – 30/10/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE 
 

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA AVELLINO  

GARE DEL 29 - 30/10/2022  

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

SOCIETÀ  

AMMENDA  

Euro 15,00 NOVA SPES  
Mancata presentazione della richiesta di F.P.  

 
Euro 15,00 POL. ANDRETTA  
Mancata presentazione della richiesta di F.P.  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  
CURCIO TEODORO (VIRTUS SAN MANGO)      

Tentava di aggredire l’allenatore della squadra avversaria senza riuscire nell’intento. 
 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  
MANNA NUNZIO (BOYS CESINALI)    NAPOLITANO STEFANO (ATLETICO SIRIGNANO)  

LUONGO SIMONE (ATLETICO BONITO)    DE SANTIS MARCO (BORUSSIA ARAGONES)  

D’ONOFRIO FAIOLA G. (FREE TIME ALTAVILLA)        

 

Le ammonizioni comminate nella prima giornata di gara, a causa di un problema tecnico, saranno riportate 
sul Comunicato Ufficiale di giovedì 10 novembre p.v.  
 

GIRONE A – 1 Giornata - A 
ATLETICO SIRIGNANO - BOYS CESINALI    1 - 1   

NUOVA SPES - SOL SPORTS CLUB 0 - 1   

PELUSO ACADEMY - US ROCCABASCERANA 0 - 0   

REAL CARBONARA - REAL BANZANO 2 - 1   

S. LUCIA DI SERINO - LIBERTAS GROTTOLELLA 4 - 2   

S. LEUCIO E S. PANTALEONE - DINAMO SAN FELICE 0 - 1   
 

GIRONE B - 1 Giornata - A 
POL. ANDRETTA - BOCA VALLATA 0 - 2   

ATLETICO CALABRITTO - VIRTUS SAN MANGO 5 - 0   

FCD HELLAS TAURASI - CIVILIS CANDELA N.D.   

GUARDIA ROCCA F.C. - ATLETICO CASTELVETERE 2 - 3   

SPORTING PATERNOPOLI - GLI INVISIBILI BISACCIA 0 - 3   

STURNO - SAN NICOLA BARONIA 1 - 2   
 

 

GIRONE C - 1 Giornata - A 
ALESSANDRO DE DOMINICIS - PIETRADEFUSI 1 - 0   

ATLETICO BONITO - SALZA IRPINA 1999 1 - 0   

BORUSSIA ARAGPNES B - SPORTING ARIANO 2006 2 - 3   

FLUMERI CALCIO - FREE TIME ALTAVILLA 2 - 3   

MONTEFREDANE 2022 - CALCIO SAVIGNANESE 2 - 3   

VIRTUS MONTEFALCIONE - LA GRAVI IT 0 - 0   
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COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
COMUNICATO UFFICIALE N. 1 STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

Di seguito si riporta il link del Comunicato Ufficiale n. 1 della F.I.G.C. - Settore Giovanile e Scolastico stagione 
sportiva 2022/2023, inerente all’articolazione dell’Attività di Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 
2022/2023.  
  

COMUNICATO UFFICIALE N. 2 STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 
Di seguito si riporta il link del Comunicato Ufficiale n. 2 della F.I.G.C. – Settore Giovanile e Scolastico stagione 
sportiva 2022/2023, elenco Scuola di Calcio Elite 2021/2022. 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 16/SGS STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 
Di seguito si riporta il link del Comunicato Ufficiale n. 16/SGS della F.I.G.C. – Settore Giovanile e Scolastico stagione 
sportiva 2022/2023, circolare n.1 Attività Agonistica. 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 18/SGS STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 
Di seguito si riporta il link del Comunicato Ufficiale n. 18/SGS della F.I.G.C. – Settore Giovanile e Scolastico stagione 
sportiva 2022/2023, criteri di ammissione ai Campionati Regionali Under 17 e Under 15 della Stagione Sportiva 
2023/24. 
 

 

ATTIVITÀ GIOVANILE ORGANIZZATA DALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

ATTIVITÀ GIOVANILE AGONISTICA 
L’attività giovanile è ad indirizzo competitivo, si configura principalmente attraverso i risultati delle gare ed il 
comportamento disciplinare in campo e fuori di Atleti, Tecnici e Dirigenti. 
 

CONDUZIONE TECNICA 
La conduzione tecnica di tutte le squadre dell’attività agonistica deve essere affidata ad un allenatore abilitato dal 
Settore Tecnico. 

 

CAMPIONATI E TORNEI PROVINCIALI 2022/2023 

UNDER 17 - UNDER 16 - UNDER 15 - UNDER 14  
 

In primo luogo, è opportuno ribadire che l’aver completato la procedura on-line è solo una parte degli adempimenti 
connessi all’iscrizione ai Campionati: infatti la stessa si intende perfezionata solo quando PERVIENE al C.R. Campania 
PER IL TRAMITE DELLA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE E FIRMA ELETTRONICA la documentazione di 
seguito indicata: 
 

- ORGANIGRAMMA 
- DATI SOCIETARI 
- FOGLIO NOTIZIE recante le informazioni necessarie per la compilazione dei calendari 
- DICHIARAZIONE DI ONORABILITÀ 
- DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ DI UN IMPIANTO DI GIOCO regolarmente omologato ai sensi degli artt.  31 e 34 del 

Regolamento della LND; 
- RIEPILOGO COSTI  
Documentazione ricavabile dalla procedura on-line. 
 

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n-1-figc-20222023/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n-1-figc-20222023/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-02-sgs-elenco-scuola-di-calcio-elite-2021-2022/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-02-sgs-elenco-scuola-di-calcio-elite-2021-2022/
https://www.figc.it/media/175337/cu-16-circolare-n-1-attivit%C3%A0-agonistica.pdf
https://www.figc.it/media/175337/cu-16-circolare-n-1-attivit%C3%A0-agonistica.pdf
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-18-sgs-criteri-di-ammissione-campionati-regionali-2023-2024/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-18-sgs-criteri-di-ammissione-campionati-regionali-2023-2024/
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CAMPIONATO PROVINCIALE “UNDER 17” 
Campionato Provinciale Under 17 2022/2023 

 
ISCRIZIONI CHIUSE 

 

TORNEO PROVINCIALE “UNDER 16” 
Torneo Provinciale Under 16 2022/2023 

 
ISCRIZIONI CHIUSE 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE “UNDER 15” 
Campionato Provinciale Under 15 2022/2023 

 
ISCRIZIONI CHIUSE 

 
TORNEO PROVINCIALE “UNDER 14” 

Torneo Provinciale Under 14 2022/2023 
 

ISCRIZIONI CHIUSE 

NORME REGOLAMENTARI ATTIVITÀ  

GIORNI ED ORARI DI DISPUTA DELLE GARE 
 

Le gare potranno essere disputate, nei giorni: venerdì, sabato, domenica e lunedì, nei giorni festivi (dalle 10:00 
all'orario federale), il sabato e “giorni feriali” 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 DI 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 mail istituzionale del.avellino@lnd.it e 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 
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 
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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. 
 

RECUPERI PER LE GARE INTERROTTE SARÀ DISPOSTA LA RIPETIZIONE DI TUTTA LA GARA 
Le gare non iniziate, interrotte o annullate potranno essere recuperate anche in giorni feriali. 
Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui al 
Codice di Giustizia Sportiva, nel rispetto della nuova normativa vigente, sarà disposta, in altra data, con la 
ripetizione dell’intera gara. 
  
La data del recupero è stabilita, con decisione inappellabile, da questo Comitato e pubblicata sul Comunicato 
Ufficiale.  
In via ordinaria, il C.R. Campania ha disposto, anche per la stagione sportiva 2022/2023, che il recupero delle gare 
sia effettuato il DECIMO GIORNO successivo a quello della gara da recuperare, con le seguenti eccezioni obbligate: 
a) casi in cui il referto arbitrale non sia pervenuto; 

b) casi di forza maggiore; 

c) esigenza organizzativa di abbreviazione del termine  

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

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

dalle esigenze organizzative, nell’ordine di seguito indicato: 

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

Le gare di recupero del o dei Campionati non prioritari saranno rinviate, d’ufficio, alla settimana successiva, o 
comunque alla prima settimana utile, previa pubblicazione del rinvio sul Comunicato Ufficiale che precede la data 
del recupero da rinviare. 
Il recupero delle gare, necessitato da delibera del Giudice Sportivo Territoriale, sarà disposto per il mercoledì 
successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione del G.S.T., o per un giorno festivo utile, nei 
sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U. 
 

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

RICORSO ALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE, SARÀ ATTESA la decisione Corte Sportiva di Appello medesima, ma 

non quella eventuale di altri Organi di Giustizia Sportiva, per evidenti motivi di tempestività. 

 

Il recupero sarà definitivamente disposto, senza possibilità di ulteriori rinvii, per il mercoledì successivo alla 
pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale, o per un giorno 
festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U. 
Per i Campionati Regionale Under 18 - Under 17 – Under 15 e per i Tornei Under 16 – Under 14 saranno ratificate 
richieste di differimento al giovedì di gare di recupero (in via ordinaria previste per il mercoledì). 
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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: 

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. 
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Commissione applicata: 1,50% dell’importo della ricarica. 

È una procedura automatica e non necessita di approvazione da parte del C.R. CAMPANIA. 

Mav light bancario / Mav light sisalpay 

La società può il bollettino MAV in autonomia dalla propria area riservata online e, una volta stampato, recarsi 
presso un qualsiasi sportello bancario o una ricevitoria SISAL. 

Nel caso di pagamento presso uno sportello bancario non ci sono limiti nell’importo della transazione; non è inoltre 
necessario essere titolari di un conto corrente presso la banca in cui si decide di completare il pagamento, dal 
momento che quest’ultimo può essere effettuato in contanti.  

Nel caso di pagamento presso una ricevitoria SISAL il limite è di 1.200 euro per transazione.  

Il MAV non può essere pagato presso gli sportelli postali. 

La disponibilità delle somme sul portafoglio varia in funzione del circuito in cui la Società dispone il pagamento, 
ovvero:  

- In caso di MAV pagato presso uno sportello bancario, le somme verranno accreditate sul conto della Società al 
massimo entro il secondo giorno lavorativo successivo al pagamento;  

- In caso di MAV pagato presso una ricevitoria SISAL, le somme verranno accreditate sul conto della Società 
mediamente entro il quarto giorno lavorativo successivo al pagamento.  

Commissione applicata: 1 euro fisso.  

Mybank 

È una soluzione di autorizzazione elettronica che consente agli utilizzatori di effettuare in modo sicuro pagamenti 
online usando il servizio di online banking della propria banca. 

My Bank crea un collegamento diretto online tra il conto corrente bancario del cliente (Società o persona fisica) e la 
banca dell’esercente, evitando di richiedere e memorizzare dati personali.  

L’identità digitale del cliente e i suoi dati sensibili sono sempre protetti. L’autorizzazione in tempo reale dei 
pagamenti riduce il rischio di frodi e riaddebiti. Dalla propria area riservata online, selezionare MyBank come 
metodo di pagamento e digitare il nome della propria banca. Si verrà indirizzati automaticamente al proprio servizio 
di online banking. 

Inserire i propri codici di accesso al servizio di online banking. I dati del pagamento verranno mostrati per 
un’ulteriore verifica.  

Autorizzare la transazione. In pochi secondi la Società e il C.R. CAMPANIA riceveranno la conferma di avvenuto 
pagamento. 

 La richiesta di ricarica viene elaborata con successo e la disponibilità sul portafoglio immediatamente visualizzata.  

Commissione applicata: 1.50% sull’importo della ricarica.  

Al pari della carta di credito, le somme vengono trasferite in tempo reale  e non necessitano di approvazione da 
parte del C.R. CAMPANIA.  

MyBank è disponibile per tutti coloro che hanno attivato i servizi online o mobile banking ed è accessibile da PC, 
smartphone e tablet.  

La lista completa delle banche che hanno aderito al servizio MyBank è disponibile alla pagina web  
https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-e-psp-aderenti/ 

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

ISCRIZIONI 2022-2023 

 ISCRIZIONI CHIUSE 

MODULISTICA PER L’ATTIVITÀ DI BASE PROVINCIALE  

Modulo per la richiesta di partecipazione al Torneo Esordienti Misti 9 c 9 con arbitri federali 
 
Allegato al presente comunicato è pubblicato il modello di adesione all’impiego di arbitri federali nel Torneo 

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

presentazione.  

 
Dichiarazione di disponibilità ad ospitare raggruppamenti per l’attività di base provinciale 

 
Allegato al presente comunicato è pubblicato il modello di disponibilità ad ospitare presso le proprie strutture 

sportive raggruppamenti di società per l’attività di base provinciale, nello stesso modello sono indicati modalità e 

termini di presentazione. 

 

Modello per l’autorizzazione all’organizzazione di Raduni di selezione di giovani calciatori 
 

Allegato al presente comunicato è pubblicato il modello per la richiesta di autorizzazione preventiva ad 

organizzare Raduni per la selezione di giovani calciatori. 

 

UFFICI DELLA D.P. DI AVELLINO 
Gli Uffici della D.P.di Avellino saranno aperti al pubblico esclusivamente, come segue: 

- il martedì: dalle ore 15.30 alle ore 18.00; 

- il giovedì: dalle ore 15.30 alle ore 18.00. 

Gli Uffici resteranno chiusi al pubblico negli altri giorni. 
Gli uffici saranno, altresì, contattabili a mezzo centralino telefonico (0825 783829), fax (0825 780011). 
Gli indirizzi di posta elettronica a cui inviare le comunicazioni sono: 
del.avellino@lnd.it  

del.avellino@pec.lndcampania.it 

gst.avellino@pec.lndcampania.it 

Il Delegato e il Segretario ricevono tramite appuntamento da concordare, direttamente con i medesimi e tramite il 

servizio centralino o a mezzo cell.: 

- Delegato Olindo Coluccino 331 4343269; 

- Segretario Antonio Dello Iacono 347 2932927. 
 

Pubblicato in Avellino, il 3 novembre 2022. 
 

Il Segretario 
Antonio Dello Iacono 

 
Il Delegato 

Olindo Coluccino 
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