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COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE 
 

 Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) della Delegazione e del Giudice Sportivo Territoriale 

del.napoli@pec.lndcampania.it   

----------------- 

 gst.napoli@pec.lndcampania.it 

(da utilizzare esclusivamente per reclami e/o comunicazioni per la Giustizia Sportiva ) 

----------------- 

Indirizzo MAIL da utilizzare esclusivamente per tutte le comunicazioni riguardanti l’Attività Di Base : 

attivitadibase.napoli@lnd.it 

LISTE BLOCCATE DEI CALCIATORI PARTECIPANTI ALL’ ATTIVITÀ  

SPORTIVA DELLE SQUADRE REGIONALI E PROVINCIALI 
Le società SGS riserve di squadre regionali che chiedano di partecipare all’attività 
provinciale con diritto di classifica, prima dell’inizio del Campionato dovranno 
consegnare alla Delegazione (all’indirizzo e-mail del.napoli@pec.lndcampania.it ) 
due elenchi (uno per ognuna delle due squadre “regionale e provinciale riserva”) 
di un minimo di venti calciatori, i quali potranno partecipare solo all’attività 
sportiva della squadra in cui sono inseriti. 

Le società di cui innanzi potranno tesserare nuovi calciatori ed inserirli nei 
richiamati elenchi, con la condizione che i nuovi calciatori tesserati che in 
precedenza abbiano già partecipato ad attività regionale potranno essere inseriti 
solo nell’attività regionale. 

I richiamati elenchi, con le successive integrazioni, saranno pubblicati sui 
Comunicati Ufficiali del C.R. Campania e delle rispettive Delegazioni Provinciali. 

Al termine del girone di andata negli elenchi di cui innanzi potranno essere 
sostituiti un massimo di tre calciatori per ogni elenco (anche dal regionale al 
provinciale o viceversa). 

La violazione delle disposizioni di cui innanzi comporterà da parte del G.S.T., 
previo reclamo di parte, l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 10 del 
C.G.S. (perdita della gara). 
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CAMPIONATO PROVINCIALE “UNDER 16” 

 

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblicano i  calendari  

del Torneo in epigrafe. 

 

INIZIO TORNEO  19 / 20 NOVEMBRE 2022 
 

 Si ribadisce che eventuali variazioni date/campi/orari dovranno pervenire 

solo ed esclusivamente via e – mail entro e non oltre il mercoledì ore 18.00. 

(del.napoli@lnd.it) 

Diversamente non saranno prese in considerazione. 

 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE “UNDER 14” 

 

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblicano i  calendari  

del Torneo in epigrafe. 

  

INIZIO TORNEO  19 / 20 NOVEMBRE 2022 
 

 Si ribadisce che eventuali variazioni date/campi/orari dovranno pervenire 

solo ed esclusivamente via e – mail entro e non oltre il mercoledì ore 18.00. 

(del.napoli@lnd.it) 

Diversamente non saranno prese in considerazione. 
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ATTIVITA’ DI BASE 
 

 Si ribadisce che eventuali variazioni date/campi/orari dovranno pervenire 

solo ed esclusivamente via e – mail entro e non oltre il mercoledì ore 18.00 

all’indirizzo :     attivitadibase.napoli@lnd.it . 

Diversamente non saranno prese in considerazione. 

 

 

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 18.00 

GIOVEDÌ  dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Si raccomanda i 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 Napoli il 14 novembre 2022. 
 
 

Il Segretario 
Giuseppe Ferro 

Il Delegato 
Antonio Montesano 

 


