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IL MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE GRAVINA 
Con grande partecipazione e sincera emozione mi rivolgo a tutti voi, Presidenti di Società, per 

augurarvi un 2023 ricco di soddisfazioni. Vi scrivo direttamente, forse con una forma inusuale, 

perché sono convinto che l’attuale contingenza richieda ancora maggiore vicinanza da parte della 

Federazione Italiana Giuoco Calcio. 

Ci siamo lasciati alle spalle un anno difficile, durante il quale abbiamo dovuto fronteggiare 

difficoltà di ogni genere. A cominciare dalle conseguenze della pandemia da Covid-19, che ha 

procurato notevoli danni economici ai Club professionistici e incalcolabili lacerazioni a livello 

relazionale in quelli dilettantistici, passando per la guerra in Ucraina, che ci ha reso tutti più 

vulnerabili ma anche più sensibili e più accoglienti, per arrivare a fronteggiare l’ennesima 

emergenza dettata dagli aumenti del ‘caro bollette’, che mettono a rischio l’attività in particolare 

nelle categorie giovanili. 

Eppure, in questo complesso 2022 ho anche riscontrato tanti lati positivi e diversi spunti di 

riflessione, che mi fanno ben sperare per il prossimo futuro. Quindi il mio augurio è che ci si 

possa concentrare su questi aspetti per rilanciare un’azione di sistema: siamo tornati a 

condividere la nostra passione negli stadi scrivendo nuovi record di presenze in tutte le categorie 

professionistiche; abbiamo recuperato tutti i giovani tesserati persi nell’anno precedente (oltre 

200 mila), riportando in campo tantissimi ragazze e ragazzi che amano il calcio; siamo stati 

protagonisti di numerose iniziative di solidarietà che, a livello trasversale, hanno contribuito ad 

alleviare le sofferenze di decine di migliaia di persone; abbiamo avuto la forza e il coraggio di 

reagire alla crisi tecnica che ha investito il nostro movimento avviando nuovi programmi; 

abbiamo gettato le basi per un rinnovamento del nostro settore anche grazie ad un dialogo con il 

Governo per l’attuazione di un progetto che parta dalla base e arrivi alla candidatura per 

l’organizzazione di UEFA Euro 2032.  

Tutto questo è stato possibile grazie ai Vostri enormi sforzi quotidiani, al contributo di calciatori 

e allenatori e grazie ad un rinnovato rapporto tra i Club, le Leghe, le componenti tecniche e la 

FIGC, che si è fatta carico delle vostre istanze sia nelle interlocuzioni con le istituzioni, sia 

stanziando contributi diretti e indiretti che non hanno eguali nella nostra storia. Questo deve 

essere lo spirito con cui affrontare le sfide del domani, non avendo paura del cambiamento, al 

contrario diventando protagonisti di una stagione di riforme che possa finalmente risolvere i 

problemi cronici del nostro movimento. Solo giocando di squadra, infatti, si possono conseguire 

gli ambiziosi obiettivi che ci siamo prefissati. 

Il calcio italiano è una comunità eterogenea, il cui collante è rappresentato dalla passione per il 

nostro splendido sport e dai valori che promuove in tutte le sue straordinarie dimensioni, quindi 

prendiamocene cura, tutti insieme. 

Buon anno a tutti! 

Gabriele Gravina 

 

* * * * * 
 

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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PROGRAMMA GARE DI RECUPERO 
Di seguito, si pubblicano le gare di recupero che il C.R. Campania ha disposto, come segue: 

ECCELLENZA FEMMINILE 
 

6ª GIORNATA – GIRONE A 

 
7ª GIORNATA – GIRONE A 

 

* * * * * 

REGOLAMENTO LND E-SPORT  
In allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituisce parte integrante, si pubblica il 

Regolamento LND eSport. Il Campionato di Eccellenza eSport è organizzato dalla LND 

attraverso i Comitati Regionali. Tutti i capitani e giocatori iscritti alla competizione LND eSport 

di eEccellenza si impegnano a rispettare le regole scritte nel Regolamento LND eSport. 

Le iscrizioni alla competizione LND eSport di eEccellenza si chiuderanno lunedì 16 gennaio 

2023. 

* * * * * 

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES FEMMINILE 2022/2023 
 

SOCIETÀ ISCRITTE 
Di seguito le società che hanno provveduto all’iscrizione alla Campionato in epigrafe: 

Matricola 950446 – A.S.D. INDEPENDENT 

Matricola 934410 - U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L. 

Matricola 620356 - A.S.D. VIRTUS VOLLA 

Matricola 931955 - A.S.D. VIS MEDITERRANEA SOCCER 

La data di inizio del Campionato, sarà comunicata successivamente e comunque soggetta ad 
eventuali variazioni a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali 
Il Campionato Juniores Femminile, organizzato in una prima fase a carattere regionale o 
interregionale e in una seconda fase a carattere nazionale (Comunicato Ufficiale n. 2 del 
Dipartimento Calcio Femminile – 20.7.2022). Le modalità di svolgimento sono regolate da 
apposito Comunicato Ufficiale, a cura del Dipartimento Calcio Femminile, come dal link di 
collegamento innanzi indicato. 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Località 
Impianto 

Indirizzo 
Impianto 

FOOTBALL CLUB NOCERINA W - POLISPORTIVA ISCHIA A 
11/01/2023 

14.30 
C.S. CASIGNANO PELLEZZANO LOC. CASIGNANO 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Località 
Impianto 

Indirizzo 
Impianto 

POLISPORTIVA ISCHIA ACADEMY DREAM TEAM C.F. A 
25/01/2023 

14.30 
RISPOLI ISCHIA VIA DELLO STADIO 

https://calciofemminile.lnd.it/it/calciofemminile-comunicati/stagione-sportiva-2022-23/9194-cu-attivita-stagione-sportiva-2022-2023-date-inizio-modalita-promozioni-e-retrocessioni-regolamenti-campionato-serie-c-coppa-italia-serie-c-e-fasi-nazionali-campionato-juniores-e-coppa-italia-regionale/file
https://calciofemminile.lnd.it/it/calciofemminile-comunicati/stagione-sportiva-2022-23/9194-cu-attivita-stagione-sportiva-2022-2023-date-inizio-modalita-promozioni-e-retrocessioni-regolamenti-campionato-serie-c-coppa-italia-serie-c-e-fasi-nazionali-campionato-juniores-e-coppa-italia-regionale/file
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ARTICOLAZIONE  
Al Campionato Juniores Femminile partecipano le squadre di Società aderenti al Campionato 
Nazionale di Serie C (attività a carattere nazionale) e facoltativamente ai Campionati Regionali 
di Eccellenza (attività a carattere regionale) della Stagione Sportiva 2022/2023. Le Società 
partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio Femminile possono, altresì, 
partecipare con proprie squadre ai Campionati indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e 
Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.  

A. LIMITI DI PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI ALLE GARE IN RELAZIONE ALL'ETÀ 
Alle gare del Campionato Juniores Femminile possono partecipare tutte le calciatrici 
regolarmente tesserate, nate dal 1° gennaio 2004 in poi e che, comunque, abbiano compiuto 
anagraficamente il 14° anno di età. È altresì consentito impiegare fino ad un massimo di 
quattro atlete “fuori quota” nate dal 1° gennaio 2002 in poi. L’inosservanza delle predette 
disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 10 del Codice 
di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.  

B. LIMITI DI PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI ALLE GARE  

In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più 
squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di 
categoria inferiore, le calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente 
disputate dalle stesse nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.  

REGOLAMENTO  
Il C.R. Campania pubblicherà il Regolamento ed il calendario della fase regionale del 
Campionato Juniores Regionale Femminile su successivo Comunicato Ufficiale.  

* * * * * 

GARE UFFICIALI DA DISPUTARE IN ASSENZA DI PUBBLICO 
Si richiama la Circolare n. 3 pubblicata dalla LND in data 01 luglio 2022, alla quale le Società sono 
tenute ad attenersi tassativamente per la disputa di gare in assenza di pubblico, 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. 

* * * * * 

DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIO TELEVISIVA  

RAPPORTI CON LE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE PRIVATE E CON GLI ORGANI 

D’INFORMAZIONE DALLE STESSE DIPENDENTI 
Le società e gli Organi di informazione sono tenuti a rispettare quanto stabilito dall'art. 48, comma 
2, del Regolamento della L.N.D. che stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le 
ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione 
radiotelevisiva. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9140-circolare-n-3-gare-ufficiali-in-assenza-di-pubblico-3/file
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Per le disposizioni in materia si rimanda alle Circolari n. 6 e n. 7 della L.N.D., del 1° luglio 2022, 
pubblicate in allegato al Comunicato Ufficiale n. 1 del 6 luglio 2022 di questo C.R. Campania.  

La documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail: stampa.campania@lnd.it.  

* * * * * 

QUADRO GARE AUTOMATIZZATO 
 

Come per la precedente stagione sportiva, alla voce “Quadro gare & variazioni on-line” del Sito 
Internet del C.R. Campania, sarà riportato il programma delle gare dei Campionati LND,  
organizzati nell’ambito del C.R. Campania e farà fede di Comunicazione Ufficiale. 

Per il corretto inserimento delle variazioni gare, si raccomanda vivamente alle società di 
consultare la “Guida operativa all’utilizzo delle variazioni on-line”. 

 

* * * * * 

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 

UTENZA TELEFONICA N. 340 5450061 

 

* * * * * 

 
 
Pubblicato in NAPOLI, il 4 gennaio 2023 
 

Il Segretario 
Giuseppe Aversano 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9143-circolare-n-6-rapporti-con-organi-di-informazione-per-l-esercizio-del-diritto-di-cronaca-2/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9144-circolare-n-7-acquisizione-diritti-audio-visivi-2022-2023/file
mailto:stampa.campania@lnd.it
https://campania.lnd.it/app/admin/quadrogare.php?idQuadroGara=0
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