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Eventuali richieste di variazione ora, data e campo di gioco dovranno essere 

inviate all’ indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata):  

del.caserta@pec.lndcampania.it 
Si allega il modello per la richiesta variazione gara e il modello per la 
comunicazione del gruppo squadra da inviare all’indirizzo 
del.caserta@pec.lndcampania.it  

 

Si rendono noti, di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la stagione sportiva 
2022/2023:  

• dal 24 Luglio 2022 ore 16.00 
• dal 4 Settembre 2022 ore 15.30 
• dal 30 Ottobre 2022 ore 14.30 
• dal 22 Gennaio 2023 ore 15.00 
• dal 26 Marzo 2023 ore 16.00 
• dal 16 Aprile 2023 ore 16.30 

 

La Lega, i Comitati, il Dipartimento Interregionale, il Dipartimento Calcio Femminile e la 
Divisione Calcio a Cinque della L.N.D. sono, peraltro, autorizzati a disporre orari diversi secondo 
le esigenze locali, pubblicandone notizia, sui rispettivi Comunicati Ufficiali.  

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito al 
COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e 
di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione 
sportiva 2022/2023.  

 

 

 

 

mailto:del.caserta@pec.lndcampania.it
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RECUPERO GARE TERZA CATEGORIA  
 

TERZA CATEGORIA CASERTA 

 

Recupero Gare girone A 
 

Squadra 1 Squadra 2 Data/Ora Impianto Località Impianto Indirizzo Impianto 

 
 

*REAL SANTANGIOLESE S.S.C CAPUA 

AGROCALENO FOOTBALL CLUB REAL SANTANGIOLESE 

AGROCALENO FOOTBALL CLUB S.S.C CAPUA 

  

 

11 GEN 16.30 

4 GEN 18.00 

18 GEN 16.30 

 

 

 

CAMPO DA DEFINIRE 

COMUNALE 

COMUNALE 

 

 

 

 

CALVI RISORTA 

CALVI RISORTA 

 

 
 
 
 

 

 

 

VIA RIELLO 

VIA RIELLO 

 

 

* Inizio gara dal 1° minuto del 2° Tempo a favore del S.S.C. CAPUA 

 

Recupero Gare girone B 

Squadra 1 Squadra 2 Data/Ora Impianto Località Impianto Indirizzo Impianto 

 
 

*MESSERCOLA POL R. SANNICOLESE 

  

 

7 GEN 14.30 

 

 

 

 

 

A.RAZZANO  
 

 
 

 

CERVINO 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

VIA MONS . PASCARELLA 

 

 

 

 

* Inizio gara dal 1° minuto del 2° Tempo 
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RECUPERO GARE SGS  

 
UNDER 15 

Squadra 1 Squadra 2 Data/Ora Impianto Località Impianto Indirizzo Impianto 

 

CANTERA ORTESE ACADEMY SAN NICOLA 
 

4 GEN 15.30 

 

 

 

 

 

C.S. TDL Marcianise  

 

 
 

 

Marcianise 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESORDIENTI CON ARBITRO GIRONE A 

Squadra 1 Squadra 2 Data/Ora Impianto Località Impianto Indirizzo Impianto 

 
 

JUVE SAN PRISCO NEWS SCHOOL S. NICOLA 

  

 

30 DIC 15.00 

 

 

 

 

 

Caduti di Superga 

 

 
 

 

San Prisco 
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COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.. 

 
 

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.  

 

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. 

 

 

 

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/
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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* * * * * 

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. 

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.; 

https://campania.lnd.it/wp-content/uploads/2022/06/CU-171-2021-2022-del-22.6.2022-1.pdf
https://campania.lnd.it/wp-content/uploads/2022/07/CU-1-2022-2023-del-6.7.2022.pdf
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- 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;  
• 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. 

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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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.  

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.  
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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. 

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:  
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- 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. 

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/ 

 
                                       

 

 

 

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. 

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


 
F.I.G.C. - L.N.D. – D.P. Caserta – Comunicato Ufficiale n. 35 del 29 dicembre 2022                          Pagina 685 
 

 

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 

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.). 
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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.   
 
 

ISCRIZIONI ATTIVITÀ DI BASE FASE PRIMAVERILE 

Si rende noto che a partire da martedì 20 dicembre 2022 a giovedì 12 Gennaio 2023 sono aperte 
le iscrizioni per la fase primaverile dei tornei dell’attività di base. Si ribadisce che risultano già 
iscritte alla fase primaverile tutte le società che hanno partecipato alla fase autunnale. 
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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. 

 

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 

https://portaleservizi.figc.it/
mailto:sipportotecnico@figc.it
https://campania.lnd.it/comunicato-ufficiale-n-1-aa-del-27-10-2022-dellattivita-ricreativa/
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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 
 

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. 
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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 

• 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 
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• 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  

• ASD JUVE SAN PRISCO  

• ASD MACERATA CALCIO 2018  

• ASD MARCIANISE FUTSAL ACADEMY  

• ASD OASI GIOVANI CARINOLA 

• ASD OASI SANFELICIANA  

• ASD POL.R. SANNICOLESE  

• ASD REAL MARCIANISE  

• ASD REAL SITO S.LEUCIO  

• ASD RECALE 2002  
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• 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 MONTE MAGGIORE FUTSAL 

• ASD SAN POTITO ACADEMY 

• ASD T.D.L. MARCIANISE 

• 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 
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• ASD US PIEDIMONTESE  

• ASD SPORTING MONDRAGONE 

• ASD REAL ALIFE 

• FUTSAL CASILINUM ADV 

 

 

 

 

 

 

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 29 dicembre 2022. 
 

 
 

Il Segretario 
Michele Panarello 

 

 
 

Il Delegato 
Fabio De Francesco 
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