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FESTIVITÀ NATALIZIE: IL MESSAGGIO DI AUGURI DEL 

PRESIDENTE GIANCARLO ABETE 

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie e il nuovo anno alle porte, voglio fare i miei più 
sinceri auguri alla grande comunità sportiva della Lega Nazionale Dilettanti che ora ho 
l’onore di presiedere. L’occasione non è banale: dopo molto tempo, e attraverso tanti 
momenti difficili, ci siamo finalmente riavvicinati a quel concetto di normalità messo 
duramente alla prova negli ultimi tre anni segnati dalla pandemia, durante i quali anche 
una cosa semplice come giocare a calcio poteva essere una montagna da scalare. 

Adesso che l’intera attività agonistica è tornata a pieno regime senza alcun tipo di 
restrizioni, con un pensiero in particolare a quella giovanile, si fanno di nuovo largo quelle 
sensazioni piacevoli nel vedere migliaia di ragazzi e di ragazze divertirsi in ogni campo 
d’Italia. Che poi altro non è che l’essenza stessa della LND e di quell’esercito di volontari 
che la compone, senza i quali provare questa gioia non sarebbe davvero possibile. Sarà 
bellissimo celebrare questo legame nella festa che più ci rappresenta, il Torneo delle 
Regioni, pronto a riunirci di persona a quattro anni di distanza dall’ultima edizione in due 
grandi eventi attesi in primavera in Piemonte/Valle d’Aosta e in Veneto. 

Purtroppo, le difficoltà non sono ancora giunte al termine per il calcio di base, chiamato 
ad affrontare altri problemi come il rincaro dei costi energetici e le criticità legate alla 
riforma dello sport. Su questi due fronti si rinnova il nostro impegno a tutela delle società 
nel confronto con i nuovi rappresentanti delle istituzioni, le cui prime riflessioni a riguardo 
lasciano per la verità ben sperare per la tenuta dell’intero sistema dilettantistico in questa 
fase delicata. 

Alla famiglia della Lega Nazionale Dilettanti l’augurio di trascorrere un felice e sereno 
Natale e che il nuovo anno porti con sé tante soddisfazioni per tutti coloro che rendono 
questo sport così speciale. 
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FESTIVITÀ NATALIZIE: IL MESSAGGIO DI AUGURI DEL 

PRESIDENTE CARMINE ZIGARELLI 

 

Ci avviamo a vivere il santo Natale e a concludere un anno impegnativo, ma anche 

resiliente per l’intero calcio dilettantistico e giovanile campano. Abbiamo 

superato i momenti complessi della pandemia, e lo abbiamo fatto lavorando di 

squadra con tutte le società. Nel solco di una continuità di intenti, di abnegazione 

e di spirito di servizio, operiamo con le istituzioni tutte per fronteggiare l’aumento 

dei costi energetici, ma anche tutte le problematiche legate alla riforma dello 

sport. Tuteleremo in tutte le sedi la nostra grande comunità con il suo patrimonio 

non solo sportivo, ma soprattutto sociale, fatto di donne e uomini, di giovani e 

meno giovani, che ogni giorno, con una sana forza gentile, provano a superare 

ogni ostacolo e a gettare le basi per un futuro migliore.  

Continueremo le nostre attività formative, per contribuire sempre più alla crescita 

professionale di tutti gli operatori del settore; daremo sempre più impulso alle 

attività giovanili, per accompagnarli insieme ai loro club nel loro percorso sportivo 

e non solo.  

A tutta la nostra grandiosa famiglia, a voi presidenti, dirigenti, allenatori, 

calciatrici calciatori, medici, arbitri, collaboratori, dipendenti, giornalisti, addetti 

ai lavori, tifosi e volontari tutti voglio augurare un buon Natale, un Natale di 

speranza e un Natale di coraggio.  

Auguro a voi e ai vostri cari un 2023 ricolmo di soddisfazioni e di successi, in cui 

si possano realizzare tutti i vostri sogni, anche i più reconditi. 

Vi abbraccio 

Carmine Zigarelli 
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COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

 

TRASFERIMENTO DI CALCIATORI E CALCIATRICI 

“GIOVANI DILETTANTI” E “NON PROFESSIONISTI/E” TRA SOCIETÀ 

PARTECIPANTI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA L.N.D. 

Si ritiene opportuno rammentare quanto disposto dal Consiglio Federale in relazione ai distinti 
periodi di trasferimento dei calciatori e delle calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” 
nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti:  

Trasferimento di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra società 
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti  

Il trasferimento di un calciatore o di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” 
nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può 
avvenire nei seguenti distinti periodi:  

1. a)  da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 16 settembre 2022 (ore 19.00);  
2. b)  da giovedì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022 (ore 19.00)  

Nell’ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).  

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere 
depositate per via telematica (apposizione della firma elettronica) presso i Comitati e il 
Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria 
entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di 
deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.  

Trasferimento di giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra società 
partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti  

Il trasferimento di cui al presente punto può avvenire nei seguenti distinti periodi: a) da venerdì 1° 
luglio 2022 a venerdì 16 settembre 2022 (ore 19.00);  

b) da giovedì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022 (ore 19.00) 
Nell’ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).  

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere 
depositate per via telematica presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza ad 
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opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società 
cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle 
richieste entro i termini fissati.  

L’accordo di trasferimento prodotto on-line deve essere sottoscritto dal Presidente della Società 
cedente, dal Presidente della Società cessionaria e dal calciatore/calciatrice. Se il calciatore o la 
calciatrice non ha ancora compiuto il diciottesimo anno di età, il modulo deve essere sottoscritto 
anche da entrambi i genitori (nel caso in cui sia una sola persona ad esercitare la potestà genitoriale 
sul minore, allegare uno stralcio del provvedimento che riporti l’autorità giudiziaria emittente, le 
generalità dei genitori e le disposizioni in ordine all’affidamento esclusivo  

del minore all’unico genitore firmatario). Se il calciatore o la calciatrice minore non ha ancora 
compiuto il sedicesimo anno di età, il modulo deve inoltre essere accompagnato da certificato di 
residenza e stato di famiglia.  

Non si devono apportare correzioni sul titolo del trasferimento prodotto on-line.  

La Società Cedente è pregata di limitarsi a produrre il trasferimento, evitando di porre il calciatore 
o la calciatrice anche nella lista di svincolo, in quanto le due procedure andrebbero a sovrapporsi.  

Si informano le Società che, in base alla modifica apportata all’Art. 45 comma 3, del Regolamento 
della Lega Nazionale Dilettanti, le Società possono tesserare nella medesima stagione sportiva, a 
titolo temporaneo, fino ad un massimo di otto calciatori e fino ad un massimo di otto calciatrici 
per l’attività di Calcio a 11, fino ad un massimo di cinque giocatori e fino ad un massimo di cinque 
giocatrici per l’attività di Calcio a 5.  

 

PROTOCOLLO SANITARIO FIGC: 

MODELLO DICHIARAZIONI RISPETTO PRESCRIZIONI SANITARIE GRUPPO SQUADRA 

Allegato al presente comunicato ufficiale si pubblica il modello dichiarazione rispetto prescrizioni 

sanitarie gruppo squadra.   

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://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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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. 

 

 

* * * * * 

DOMANDE DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C. 

Le istanze di affiliazione, corredate dal rispettivo modello predisposto dalla F.I.G.C., in triplice copia 

(pubblicato, per ogni tipologia, in allegato al Comunicato Ufficiale n. 171 del 22 giugno 2022 e presenti nella 

sezione “modulistica” del sito internet del C.R. Campania), debitamente compilate, timbrate e sottoscritte 

dal Legale Rappresentante della Società, dovranno essere depositate presso il C.R. Campania. 

Le domande in oggetto potranno essere depositate a mano al C.R. Campania, presso gli Uffici del Centro 

Direzionale, dal lunedì al Venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 17.00, previo preventivo appuntamento o inviate 

a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo del C.R. Campania: segreteria@pec.lndcampania.it. Non 

potranno essere rimesse direttamente né alla L.N.D. né alla F.I.G.C., essendo obbligatorio il preventivo 

parere del Comitato Regionale di appartenenza. 

Le richieste dovranno essere compilate sugli appositi moduli predisposti dalla F.I.G.C., in forma editabile.  
 
Decorso il termine, le domande incomplete o che presentino difformità, saranno archiviate. 

Le domande di affiliazione possono essere inoltrate in qualsiasi momento della stagione sportiva corrente, 

purché siano ancora aperte le iscrizioni ai Campionati di riferimento. 

La Tassa di Affiliazione deve essere obbligatoriamente versata tramite Bonifico Bancario (IBAN: 

IT48Q0200803447000400242945); non saranno accettate altre modalità di pagamento. 

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
https://campania.lnd.it/wp-content/uploads/2022/06/CU-171-2021-2022-del-22.6.2022-1.pdf
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Con decorrenza 1° luglio 2021, per le Società “non professionistiche“ è in vigore l’art. 53 del Codice di 

Giustizia Sportiva e, pertanto, ai fini dell’affiliazione o del rinnovo della stessa, le Società avranno l’obbligo 

di fornire un indirizzo di posta elettronica certificata “ATTIVO”. 

In caso di modifica dell’indirizzo di posta elettronica certificata, la Società sarà tenuta a darne immediata 

comunicazione al Comitato Regionale. 

COMUNICAZIONI DEL C.R. CAMPANIA 

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

-Comunicato Ufficiale n.1  del 6 luglio2022 – Stagione Sportiva 2022/2023 

Allegati al Comunicato Ufficiale n. 1 del C.R. Campania, del quale costituiscono parte integrante, sono 

pubblicati i seguenti Comunicati Ufficiali della F.I.G.C., peraltro già pubblicati in allegato al C.U. 166 del 31 

maggio 2022 del C.R. 

-n. 92 del 27 maggio 2022: C.U. n. 275/A della F.I.G.C. – termini e disposizioni regolamentari in materia 

di tesseramento per la stagione sportiva 2022/2023, per le società partecipanti ai Campionati di Calcio 

a Undici organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e di Calcio Femminile della L.N.D. ; 

- n. 91 del 27 maggio 2022: C.U. n. 251/A della F.I.G.C. – termini e disposizioni regolamentari in materia 
di tesseramento per la stagione sportiva 2022/2023, per le società Professionistiche di Serie A, Serie B 
e Serie C. 

-Comunicato Ufficiale n.2  del 7 luglio2022 – Protocollo Sanitario – affiliazioni - cambi denominazione; 

-Comunicato Ufficiale n.3del 14 luglio2022 – Protocollo Sanitario – affiliazioni – iscrizioni; 

-Comunicato Ufficiale n.1  C/5 del 19 luglio2022 - Attività di Calcio a Cinque; 

-Comunicato Ufficiale n.4  del 21 luglio2022 – Protocollo Sanitario – affiliazioni - iscrizioni; 

-Comunicato Ufficiale n.5  del 21 luglio2022 – Elenco domande di ammissione; 

-Comunicato Ufficiale n.6  del 25 luglio2022 – Punteggi società che hanno chiesto l’ ammissione in 

Eccellenza; 

-Comunicato Ufficiale n.1  C/F del 25 luglio2022 - Attività di Calcio Femminile; 

-Comunicato Ufficiale n.1  CSAT dell’11 luglio2022 – Corte Sportiva Di Appello Territoriale; 

-Comunicato Ufficiale n.2  CSAT del 14 luglio2022 – Corte Sportiva Di Appello Territoriale; 

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 

Per effettuare l’iscrizione ai campionati 2022/2023, nella propria area web è NECESSARIO eseguire le 

seguenti operazioni: 

 

• accertarsi di aver inserito l’organigramma, il codice fiscale della società e la PEC;  

https://campania.lnd.it/wp-content/uploads/2022/07/CU-1-2022-2023-del-6.7.2022.pdf
https://campania.lnd.it/wp-content/uploads/2022/07/CU-2-2022-2023-del-7.7.2022.pdf
https://campania.lnd.it/wp-content/uploads/2022/07/CU3-2022-2023-del-14.7.2022.pdf
https://campania.lnd.it/wp-content/uploads/2022/07/CU1-C5-2022-2023-del-19.7.-2022-2.pdf
https://campania.lnd.it/wp-content/uploads/2022/07/CU4-2022-2023-del-21.7.2022.pdf
https://campania.lnd.it/wp-content/uploads/2022/07/CU5-2022-2023-del-21.7.2022.pdf
https://campania.lnd.it/wp-content/uploads/2022/07/CU6-2022-2023-del-25.7.2022.pdf
https://campania.lnd.it/wp-content/uploads/2022/06/CU-1-2022-2023-Calcio-Femminile.pdf
https://campania.lnd.it/wp-content/uploads/2022/07/Comunicato-Ufficiale-n%C2%B0-1-CSAT-dell-11-luglio-2022-1.pdf
https://campania.lnd.it/wp-content/uploads/2022/07/Comunicato-Ufficiale-n%C2%B0-2-CSAT-dell-14-luglio-2022.pdf
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• nella sezione “ISCRIZIONI Regionali e Provinciali” selezionare e confermare l’iscrizione al 
campionato interessato compilando le varie voci richieste;  

 

• rendere definitivo il RIEPILOGO COSTI del Campionato inserendo una delle due modalità di 
pagamento (si consiglia di effettuare un documento per ogni campionato evitando di inserire  

 più campionati nello stesso documento);  
 

• selezionare il documento da pagare;  
 
 

• selezionare “Procedi con il pagamento”;  
 

• alla voce “Paga Importo” inserire l’eventuale saldo PORTAFOGLIO ISCRIZIONI disponibile  
 qualora fossero presenti fondi sul “Portafogli iscrizione”; 
 

• Conferma il pagamento.  
 

A questo punto, controllare nello “Scadenzario Doc. Iscrizioni” eventuali altre somme da versare per 

completare l’iscrizione. 

Il versamento delle somme dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario (IBAN: 

IT48Q0200803447000400242945) o assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO 

REGIONALE CAMPANIA. 

Si rammenta che le domande di ammissione alla categoria superiore, prevedono il versamento integrale 

dell’importo che esce sulla propria pagina web, alle voce RIEPILOGO COSTI. 

 

 

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE RICARICHE 

DEL “PORTAFOGLIO ISCRIZIONI” E “PORTAFOGLIO 

TESSERAMENTI 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.  
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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 

walletMasterpass; 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. 

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

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. 
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Al pari della carta di credito, le somme vengono trasferite in tempo reale 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/ 

 

                                       
 

 

 

* * * * * 

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; 

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

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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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. Alle Società di “3ª Categoria - Under 19” partecipanti al Campionato Regionale 

“Juniores – Under 19”, è consentito impiegare fino a un massimo di tre calciatori “fuori quota”, nati dal 1° 

gennaio 2003 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati. 

Nel caso in cui la società vincente il rispettivo Campionato di Terza Categoria – Under 19 non prenda parte 
al Campionato di competenza per la stagione sportiva 2022/2023 i calciatori per la stessa tesserati, salvo 
casi eccezionali, sono svincolati d'autorità, come dall'art. 110 N.O.I.F. 

I calciatori tesserati federalmente per società della L.N.D., che al 31 dicembre non abbiano compiuto 
anagraficamente il 15° anno di età, possono ottener e lo svincolo di autorità se la società di appartenenza 
non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (ex art. 110, comma 
4, N.O.I.F.). 

ISCRIZIONE AL REGISTRO C.O.N.I. 

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. 

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. 
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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.   
 

COMUNICAZIONI F.I.G.C. – S.G.S. CAMPANIA 

A seguito di quanto comunicato nel CU n'29 del Settore Giovanile e Scolastico del 23/08/2022, relativamente 

alla compilazione del Censimento On-Line che devono effettuare tutte le Società che svolgono attività 

giovanile, si informa che il termine ultimo per la compilazione è stato prorogato al 31 DICEMBRE 2022. 

Si ricorda che per accedere alla pagina del Censimento OnLine, occorre collegarsi al seguente indirizzo, e 

seguire le indicazioni contenute nel relativo Tutorial: 

https://portaleservizi.figc.it 

Per eventuale assistenza tecnica, è attiva un indirizzo mail di supporto: 

sipportotecnico@figc.it 

II Modulo Online di Censimento del Settore Giovanile non sostituisce, ma integra, il Modulo di Presentazione 

della Società, documento formale sottoscritto dal Rappresentante Legale della Società che comunque deve 

essere consegnato ai Coordinamenti Federali Regionali SGS entro il 31 Ottobre pv. 

https://portaleservizi.figc.it/
mailto:sipportotecnico@figc.it
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Si allega: 

• -  Modulo Online di Censimento del Settore Giovanile 
• -  Modulo di Presentazione della Società̀. 

 
ATTIVITÀ RICREATIVA E PROPAGANDISTICA 

Ai sensi dell’art. 40 del Regolamento della L.N.D., la Lega indice e autorizza, tramite il C.R. Campania e le 
sue Delegazioni, anche le manifestazioni ricreative e propagandistiche, aventi carattere non ufficiale. 
 
https://campania.lnd.it/comunicato-ufficiale-n-1-aa-del-27-10-2022-dellattivita-ricreativa/ 
 
 
 

DISPONIBILITÀ CAMPI 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: 

a) 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.). 

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 

 

https://campania.lnd.it/comunicato-ufficiale-n-1-aa-del-27-10-2022-dellattivita-ricreativa/
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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 deneghi da Organi 

superiori o di tutela dell’Ordine Pubblico. 

 

 

 

 

GIUSTIZIA SPORTIVA 

 

RISULTATI GARE DEL 17 E 18 DICEMBREE 2022 
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TERZA CATEGORIA CASERTA RISULTATI 

 

 

GIRONE A - 7 Giornata - ANDATA GIRONE B - 7 Giornata - ANDATA 

 
REAL SANTANGIOLESE 

 
SAN FERDINANDO 

 

    4-6 
 POLISPORTIVA GRICIGNANO ANDREOLANA SPORT 

 
4-0 

 

 
S.S.C. CAPUA 

 
FOOTBALL CLUB NOCELLETO 

 

    2-1 
REAL SAN GIOVANNI REAL TEVEROLA 81 

 

8-0 

 
SAN CASTRESE CALCIO 

 
FRANCOLISE CALCIO 2022 

 
0-0 

RINASCITA SANFELICIANA POL.R. SANNICOLESE 
 

1-1 

 
SPORTING CASTEL MORRONE 

 
VIRTUS PIETRAMELARA 

 

1-1 
VALLE MESSERCOLA 

 

1-5 

 
UNION VITULAZIO 

 
REAL CAMIGLIANO 

 

0-0 
VIRTUS LIBURIA WORLD SOCCER S.ARPINO 

2-1 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

 Campionato III Categoria Gir. A  

SPORT. CASTEL MORRONE -VIRTUS PIETRAMELARA 

Il GST 

Vista la comunicazione pervenuta attraverso il referto 

RILEVATO CHE 

- Al termine della gara durante il percorso per lo spogliatoio avviene una rissa che 
coinvolge diversi componenti delle due squadre (calciatori) con impossibilita di identificare tutti 
i responsabili da parte del dtg; 

- Al rientro negli spogliatoi il n. 10 della società Castel Marrone aggrediva un calciatore 
avversario generando la rissa di cui sopra; 

Visto l'art. 9 CGS 

Per questi motivi ritenendo responsabile dell'accaduto un calciatore della società Castel 
Marrone 

DELIBERA 

Di comminare al calciatore della Società, Cappiello Antonio (CASTEL MORRONE) 3 giornate di 
squalifica. 
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Campionato III Categoria Gir. A  

ASD SSC CAPUA - ASD FC NOCELLETO  

Il GST 

Vista la comunicazione pervenuta attraverso il referto ed il relativo supplemento arbitrale  

RILEVATO CHE 

- A gara terminata ed all'uscita del campo il n. 6 Luongo Domenico della società Capua ed 
il n. 2 Bosco Gianpaolo della società Nocelleto in seguito ad una mancata stretta di 
mano hanno dato inizio ad una schermaglia che ha coinvolto diversi componenti di 
entrambe le squadre; 

- Che in seguito a ciò avveniva uno scontro tra il n. 10 del Nocelleto Zampi Antonio Pio ed 
il n. 6 sopra identificato della società Capua dove il calciatore della società Nocelleto ha 
riportato la peggio; 

- Che al termine della schermaglia, la società ospitata rompeva un cesto dell'immondizia; 

- Alla fine di tutto arrivavano anche le forze dell'ordine alle quali il dtg riferiva degli 
accaduti, 

Visto l'art. 9 CGS 

Per questi motivi ritenendo responsabili dell'accaduto un calciatore della società,  Capua e la 
società Nocelleto 

DELIBERA 

- Di comminare al calciatore della Società, Luongo Domenico (CAPUA) 2 giornate di 
squalifica; 

- DI comminare alle Società Nocelleto l'ammenda di euro 20 per la condotta riportata a 
fine gara rompendo il bidone dell'immondizia. 
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GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA CASERTA 

GARE DEL 17-18/12/2022  

 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

  

A CARICO DI DIRIGENTI, ALLENATORI 

AMMONIZIONE (I INFR) 

LIOTTO CARLO(GRICIGNANO) 

A CARICO DI CALCIATORI 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 

CALIENDO ANGELO(FRANCOLISE) 

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE 

RUSSO BRUNO(Pietramelara) 

AMMONIZIONE (I INFR) 

ROMA MAURO(FRANCOLISE)  

 

PARISI NICOLA(VITULAZIO)  

 

NAPPA EMANUEL(VITULAZIO)  

 

CIPRIANO NICOLA(CAMIGLIANO) 
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SALOMONE MATTIA(REAL S.GIOVANNI) 

  

PRAGLIOLA RAFFAELE(GRICIGNANO)  

 

NUZZO RICCARDO(ANDREAOLANA) 

 

IADERESTA GIANFRANCO(R.SANFELICIANA) 

  

RUSSO GIUSEPPE(SANNICOLESE) 

 

FANCESE FRANCESCO(SANNICOLESE)  

 

BENVENUTO MAURO(S.ARPINO) 

PETRONE ALESSANDRO(S.ARPINO) 

GENTILE ALESSANDRO(CASTELMMORRONE) 

DARIONI ANTONIO(PIETRAMELARA) 

GIANNATTASIO GERARDO(PIETRAMELARA) 

DI NUZZO GIOVANNI(PIETRAMELARA) 

TABACCAIO NO MAURO(PIETRAMELARA) 

SCARDINO DALINO(SAN FERDINANDO) 

MATOUSSI SKANDER(NOCELLETO) 

 

AMMONIZIONE (II INFR) 

AVAGLIANO GIOVANNI(FRANCOLISE)  

 

DI BENEDETTO GIUSEPPE(FRANCOLISE)  

 

DI BERNARDO PIERLUIGI(CAMIGLIANO) 

 

SILVESTRE SALVATORE(REAL S.GIOVANNI) 
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CASABURI VINCENZO(REAL S.GIOVANNI)  

 

PANICO ANTONIO(TEVEROLA 81) 

 

MANNIELLO LUCIO(GRICIGNANO)  

 

VALENTINO UMBERTO(ANDREOLANA) 

 

DE LUCIA VALERIO(R.SANFELICIANA)  

FALCO DOMENICO(VIRTUS LUBURIA) 

SCIALLA DOMENICO(CASTEL MORRONE) 

DE SISTO VALERIO(SANANGIOLESE) 

BALESTRA FRANCESCO(SSC CAPUA) 

VAIANO LUIGI(SSC CAPUA) 

PALMIERI EMANUELE(NOCELLETO) 

DE SIMONE  CLEMENTE(NOCELLETO) 

 

AMMONIZIONE (III INFR) 

PEZZULLO ANTIMO(VITULAZIO) 

 

PELLECCHIA GIULIANO(CAMIGLIANO)  

 

GROSSO MARCO(GRICIGNANO)  

 

MAURO VINCENZO(S.ARPINO)  

 

COPPOLA ROBERTO(S.ARPINO) 

 

PALMIERI DOMENICO FRANCESCO(NOCELLETO) 
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AMMONIZIONE (IV INFR) 

PICCIUOLO VINCENZO(CAMIGLIANO) 

 

CHIRICO ALESSANDRO(VIRTUS LIBURIA) 

 

VALENTE VALERIO(CATEL MORRONE) 

 

MASSARO MICHELE(CASTEL MORRONE) 

 

MODULISTICA PER L’ATTIVITÀ DI BASE PROVINCIALE 

RICHIESTA ESORDIENTI CON ARBITRO 

Allegato al presente comunicato è pubblicato il modello di richiesta di arbitri ufficiali dell’AIA nel Torneo 

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

presentazione. 

GUIDA ISCRIZIONI ON-LINE 

In allegato: guida operativa all’utilizzo dell’area riservata alle società. 

RICHIESTA RAGGRUPPAMENTO 

In allegato al presente comunicato è pubblicato il modello di dichiarazione di disponibilità ad ospitare 

presso le proprie strutture sportive, raggruppamenti di società/squadre per l’attività di Base Provinciale, 

nello stesso modello sono indicate modalità e termini di presentazione. 

MODELLO RICHIESTA PREVENTIVA RADUNI 

In allegato; richiesta di autorizzazione preventiva per organizzare raduni di selezione riservata a giovani 

calciatori. 

RITIRO TESSERINI 

Le seguenti Società sono invitate nei giorni martedì e giovedì dalle 15 alle 18 presso gli uffici della 

delegazione di Caserta, per il ritiro dei tesserini dei loro tesserati: 

• ASD ACADEMY REAL MADDALONI 
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• ASD ACADEMY SAN NICOLA 

• ASD ACCADEMIA REAL AGROAVERSA 

• SSD AGORA ACADEMY SRL 

• ASD AVERSA LUNA SOCCER 

• ASD C.U.S. CASERTA 

• US CAIANELLO 

• ASD CASERTA CALCIO FEMMINILE 

• ASD CASERTA NEAPOLIS 

• FC CASERTANA S.R.L 

• ASD FRO CALCIO 

• ASD FUTSAL KOINE  

• ASD JUVE SAN PRISCO 

• ASD OASI SANFELICIANA 

• ASD RECALE 2002 

• ASD SAN POTITO ACADEMY 

• ASD SPARTAK CASERTA C5 

• ASD TALENTE ACADEMY CASERTA 

• ASD CELLOLE CALCIO 

• ASD ACADEMY SAN NICOLA 

• ASD ACCADEMIA REAL AGROAVERSA  

• ASD AGORA ACADEMY SRL  

• ASD CS CALCIO MATESE 

• ASD CANTERA ORTESE  

• ASD CASERTA ACADEMY  

• ASD CASERTA CALCIO FEMMINILE  

• ASD FOXES S.S.  

• ASD GLADIATOR 1924   

• ASD JUNIOR DOMITIA  
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• ASD JUVE SAN PRISCO  

• ASD MACERATA CALCIO 2018  

• ASD MARCIANISE FUTSAL ACADEMY  

• ASD OASI GIOVANI CARINOLA 

• ASD OASI SANFELICIANA  

• ASD POL.R. SANNICOLESE  

• ASDREAL MARCIANISE  

• ASD REAL SITO S.LEUCIO  

• ASD RECALE 2002  

• ASD SAN VITO ERCOLE  

• ASD SPORTING ATELLANA  

• ASD TALENT ACADEMY CASERTA  

• ASD TEANO CALCIO 1939  

• ASD TRE TORRI SAN MARCELLINO  

• ASD VIRTUS ALIFE 

• ASD FROCALCIO  

• ASD G.S. CASALUCE  

• ASD MESSERCOLA 
 

• ASD VIRTUS LIBURIA 
 

• ASD CONTEA NORMANNA 
 

• ASD DE LUCIA 

• ASD DEA DIANA 

• ASD GT 10 PALLA AL CENTRO 

• ASD MADDALONI ACADEMY 

• ASD MONTE MAGGIORE FUTSAL 

• ASD SAN POTITO ACADEMY 

• ASD T.D.L. MARCIANISE 
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• ASD TOP PLAYER SESSANA 

• ASD ALBANOVA CALCIO 

• ASD BORGO FIVE SOCCER 

• ASD CALES SPORTING CLUB 

• ASD FUTSAL KOINE 

• ASD REAL CAMIGLIANO 

• ASD SPORTING CASTEL MORRONE 

• ASD CELLOLE CALCIO 

• ASD LADY MONDRAGONE 

• ASD OLYMPIQUE SINOPE ES 

• ASD S.S.C. CAPUA 

• ASD US PIEDIMONTESE  
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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 15 alle 18. 

Giovedì dalle 15 alle 18. 

 
 
Pubblicato in Caserta il 22 dicembre 2022. 
 

 
 

Il Segretario 

Michele Panarello 

 

 
 

Il Delegato 
Fabio De Francesco 
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