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L’ATTIVITÀ AMATORIALE E RICREATIVA 
Ai sensi dell’Art. 40 del Regolamento della LND, la Lega indice o autorizza, tramite i Comitati Regionali, i 
Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque, i Dipartimenti e le 
Delegazioni, le manifestazioni per l’attività amatoriale e a carattere ricreativo e propagandistico. 

 
Lo svolgimento delle manifestazioni sia per l’attività amatoriale, sia a carattere ricreativo e 
propagandistico è controllato dai Comitati, fatte salve le attività organizzate direttamente dalla L.N.D. 

 

Le manifestazioni a carattere ricreativo e propagandistico possono essere regolamentate anche in deroga 
alle disposizioni relative alle misure dei campi di giuoco, al numero dei calciatori delle squadre, alla 
sostituzione degli assistenti all'arbitro di parte, nonché ad alcune regole di giuoco; a tali manifestazioni 
possono prendere parte, oltre ai calciatori non tesserati, anche i tesserati quali «non professionisti» e 
«giovani dilettanti» previo nullaosta della società di appartenenza, sempreché il Regolamento delle 
manifestazioni, che deve essere approvato dalla Lega e dal Comitato Regionale, ne preveda la 
partecipazione. 

 
L’attività amatoriale e quella ricreativa e propagandistica non rientrano nell'attività ufficiale. 

 

TORNEO “AMATORI” 

Il Torneo "Amatori" è organizzato direttamente dal Comitato Regionale e/o per il tramite delle 

proprie Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali sulla base del numero delle Società iscritte per la 

stagione corrente e del relativo numero di gironi da stabilire. 

La stessa non avrà prosecuzione in ambito Nazionale. 

 
Le società che intendono iscriversi al Torneo AMATORI devono fare pervenire agli Uffici di questo 

Comitato Regionale entro, VENERDI’ 11 novembre 2022 la documentazione ed il relativo importo 

totale di versamento sotto specificati: 

1. Foglio di Censimento (Mod. 6) - Allegato 

2. domanda di iscrizione al Campionato in triplice copia, compilata in ogni sua parte, firmata 

dal Presidente e da tutti i dirigenti in essa elencati – allegato; 

3. disponibilità Campo di Giuoco – allegato; 

4. dichiarazione di libera ed incondizionata disponibilità di un impianto di gioco, 

regolarmente recintato e delle misure minime di mt. 45 x mt. 90 (tolleranza del 4% in meno), 

rilasciata dall'Ente o privato proprietario del campo stesso, valida per l'intera stagione sportiva 

corrente; 

5. autocertificazione per il Presidente e i Dirigenti, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 

22 bis delle N.O.I.F. ("disposizioni per la onorabilità"). 

 

**** 

Per tutto le ulteriori info sulle attività amatoriali e ricreative, si rimanda a quanto pubblicato con 
il  Comunicato Ufficiale n. 1 del 06 luglio 2022 e con il Comunicato Ufficiale  attività amatoriale n. 1 
del 27.10.2022 relativi alla Stagione Sportiva 2022/2023. 
 

https://campania.lnd.it/cu-n-1-del-6-luglio-2022-stagione-sportiva-2022-2023/
https://campania.lnd.it/comunicato-ufficiale-n-1-aa-del-27-10-2022-dellattivita-ricreativa/
https://campania.lnd.it/comunicato-ufficiale-n-1-aa-del-27-10-2022-dellattivita-ricreativa/
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CAMPIONATO NAZIONALE D.C.E.C. 2022/2023 

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, costituenti parte integrante, si pubblicano il 
Regolamento, l’Organico, i Gironi ed il Calendario relativi al Campionato in epigrafe. 
 

***** 
 

SERVIZIO PRONTO A.I.A.  

In ordine all’epigrafe, si comunica l’UTENZA TELEFONICA N. 340 5450061, a cui fare 
riferimento, durante il corso dei vari Tornei, per eventuali problematiche relative alla dispute delle 
singole gare. 

 

***** 
 
 
 

Pubblicato in NAPOLI il 05 gennaio 2023 
 
 
 
 

Il Segretario 
Giuseppe Aversano 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 
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