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FESTIVITA’ NATALIZIE  

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  

MESSAGGIO DI AUGURI DELLA DELEGAZIONE  

 
Il Delegato, il Vice Delegato, il Segretario ed i Componenti tutti della Delegazione Provinciale F.I.G.C. di 

Napoli augurano alle Società, Tifosi, Arbitri, Addetti ai lavori , Collaboratori  con le rispettive Famiglie 

 

 

BUON NATALE E FELICE ANNO 2023 
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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 

 

ATTIVITA’ DI BASE 
 

 

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica il programma 

gare del 27 dicembre 2022   relativi ai seguenti Tornei:  

  Esordienti 1° anno – Esordienti  2° anno – Esordienti  misti 

Pulcini 1° anno – Pulcini 2° anno – Pulcini misti 

                                         Primi Calci e Piccoli Amici  

Si rende noto che a partire da Lunedì 19 dicembre 2022 a Giovedì 12 Gennaio 

2023 saranno 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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LE SOCIETÀ SONO INVITATE A COMUNICARE EVENTUALI VARIAZIONI 

DATE/CAMPI/ORARI ENTRO IL MERCOLEDÌ ALLE ORE 18.00 SOLO ED 

ESCLUSIVAMENTE A QUESTO INDIRIZZO MAIL                                                                 

(attivitadibase.napoli@lnd.it). Si ribadisce che eventuali variazioni 

pervenute successivamente alla giornata del mercoledì o ad altro indirizzo 

mail  NON SARANNO prese in considerazione. Inoltre le distinte di gara 

vanno inoltrate esclusivamente allo stesso indirizzo mail 

(attivitadibase.napoli@lnd.it) sempre entro e non oltre il Mercoledì ore 

18.00.  

Si ribadisce, inoltre, che i tecnici del Coordinamento del Settore Giovanile e 

Scolastico della Campania faranno controlli per garantire la regolarità dello 

svolgimento delle attività di base. 

ORARI DI APERTURA DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
Si ricorda alle Società che gli uffici della 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 ai Dirigenti delle società di attenersi ai suindicati orari, sia per le comunicazioni 

telefoniche che per l’accesso agli uffici. È fatta salva la possibilità di appuntamento con il 
Delegato o il Segretario  in giorni ed orari concordati telefonicamente o tramite mail. 
 
 
 
 
 
Pubblicato in Napoli il 22 dicembre 2022. 
 
 
 
 

Il Segretario 
Giuseppe Ferro 

Il Delegato 
Antonio Montesano 

 


