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Comunicato Ufficiale n. 3 del 4 luglio 2014 

 

 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – RIUNIONI PROVINCIALI 
ISCRIZIONI E TESSERAMENTO ON-LINE CALCIATORI DILETTANTI ED S.G.S.  

ACCESSO AL “MICROCREDITO” PER L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 
 

Anche per la corrente stagione sportiva 2014/2015, le iscrizioni ai Campionati, sia della L.N.D., sia 
del Settore Giovanile, nonché  il tesseramento dei calciatori/trici, sia DILETTAN TI, sia S.G.S., 
potranno essere effettutati solo attraverso la moda lità on-line .  
 

A tale proposito, il C.R. Campania ha determinato una serie di incontri provinciali con le società, nel 
corso dei quali saranno illustrate ed approfondite, attraverso la presenza dei massimi Dirigenti del 
Comitato e delle Delegazioni Provinciali, nonché di esperti nelle specifiche materie, le procedure 
relative alle tematiche innanzi indicate.  
 
Nel corso delle riunioni sarà, altresì, affrontato la problematica del cosiddetto “Microcredito”,  ovvero la 
convenzione sottoscritta tra alcuni Istituti Bancari e la Lega Nazionale Dilettanti che nel dettaglio 
prevede la concessione di finanziamenti agevolati, per l'iscrizione ai vari campionati, alle società che ne 
faranno richiesta. Potranno accedere al microcredito le società dilettantistiche della LND aventi sede 
legale negli stessi Comuni o in quelli viciniori a quelli di competenza della Banca e dove la Banca abbia 
proprie filiali e/o agenzie. Ciascun finanziamento erogato dalla Banca non potrà superare la somma di 
10.000=diecimila euro. Le domande dovranno essere indirizzate, all’Istituto di Credito, dalla società 
calcistica interessata, allegando la domanda di iscrizione al campionato di competenza. Il 
finanziamento è previsto sotto forma di mutuo chirografario o anticipazione di cassa, con scadenza 
massima fino a 10=dieci mesi. Il rimborso sarà disciplinato mediante rate mensili costanti posticipate, 
comprensive di capitale ed interessi (nella misura che sarà consentita e pubblicata su questo C.U.), 
regolato con interesse agevolato dal richiedente il finanziamento, attraverso piano di ammortamento. Il 
tasso di interesse applicato dalla Banca potrà essere rivisto e modificato ogni 12 mesi, entro il 30 
giugno di ogni anno. L'erogazione del finanziamento potrà avvenire solo ed esclusivamente tramite 
accredito della somma richiesta su conto corrente intestato alla società e acceso presso la Banca. La 
società provvederà, conseguentemente, ad effettuare ordine irrevocabile di bonifico al rispettivo 
Comitato, Divisione o Dipartimento, su un conto corrente della L.N.D., della somma necessaria per 
l'iscrizione al campionato di riferimento. 
 
Le problematiche innanzi richiamate saranno comunque analizzate nel corso delle citate riunioni, che il 
C.R. Campania, con la collaborazione diretta delle rispettive Dele gazioni Provinciali della 
F.I.G.C., svolgerà nel corso dei prossimi giorni con l’indicazione degli orari e dei luoghi pubblicata sul 
sito internet del Comitato.  
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NOMINE DELEGAZIONI PROVINCIALI E ZONALI 2014/2015 
 

La Lega Nazionale Dilettanti, ai sensi dell’art. 11, comma 4, lettera i) del Regolamento della L.N.D., ha 
provveduto alle nomine relative alla composizione, per l’anno sportivo 2014/2015, delle Delegazioni 
Provinciali e zonali (stralcio dal C.U. n. 6 del 1° luglio 2014 della L.N .D., per le nomine relative al C.R. 
Campania – L.N.D.), di seguito indicate: 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO  
via Carlo del Balzo 81 – 83100 Avellino 

tel. 0825 31087 – fax 0825 780011 – e-mail segreteria@figcavellino.it   
 

Delegato: Giuseppe Della Rocca  
 

Vice Delegato: Marco De Prospo  
 

Componenti: Giovanni Colasante, Carmine Cucciniello, Biagio Del la Rocca, Carmine 
Fina, Raffaele Guerriero, Tommaso Imperiale, Giusep pe Moffa, Giovanni 
Trancucci e Raffaele Troisi  

 

Segretario: Antonio Dello Iacono  
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO  
via Santa Colomba 143 Palazzo CONI – 82100 Benevent o 

tel. 0824 364109 – fax 0824 364708 – e-mail info@figc-bn.it   
 

Delegato: Antonio Giorgione  
 

Vice Delegato: Antonio Abbuonandi  
 

Componenti: Alfonso Califano, Pierino Carluccio, Antonio D’Arge nio, Carmine 
Ievolella, Sergio Manganiello, Gianluigi Nenna, Lui gi Spanò e Nicola 
Tancredi  

 

Segretario: Nicola Iadarola  
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA  
via Tescione 75 Parco COMER – 81100 Caserta 

tel. 0823 322040 – fax 0823 323804 – e-mail luigigargiulo7@gmail.it   
 

Delegato: Giovanni Beatrice  
 

Vice Delegato: Da nominare  
 

Componenti: Adriano Aran, Massimo Coletta, Angelo De Rosa, Ores te Manzella, 
Roberto Radassao, Antonio Taraschi e Rocco Veccia  

 

Segretario:   Luigi Gargiulo  
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI  
via Strettola Sant’Anna alle Paludi 117 – 80142 Nap oli 

tel. 081 2449031 – fax 081 2449023 – e-mail del.napoli@postalnd.it  

 

Delegato: Antonio Capasso  
 

Vice Delegato: Vincenzo Cirillo 
 

Componenti: Nazzareno Argo, Francesco Cinquegranelli, Vincenzo Colella, Raffaele Di 
Fraia, Fortunato Grippa, Salvatorino Guerra, Errico  Mosè, Giuseppe 
Sorbo ed Angelo Zeoli  

 

Segretario:   Da nominare  
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO  
via San Leonardo 120 Loc. Migliaro – 84131 Salerno 

tel. 089 332951 – fax 089 331556 – e-mail del.salerno@postalnd.it  

 

Delegato: Donato Di Stasi 
 

Vice Delegato: Sabato Giannattasio 
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Componenti: Giovanni Anastasio, Ercole Avallone, Daniele Bonif acio, Anastasio 
Guadagno, Carlo Peluso, Antonio Petrocelli, Alessio  Romano, Vincenzo 
Sica, Giuseppe Stanzione ed Andrea Truda  

 

Segretario: Piero Malangone  

 
DELEGAZIONE ZONALE DI AGROPOLI – CILENTO  

viale Europa 7 – 84043 Agropoli 
tel. e fax 0974 827391  

 

Delegato:  Giancarlo Garofalo  
 

Collaboratore:  Carmine Iannicelli  
 

DELEGAZIONE ZONALE DI VAIRANO PATENORA – ALTO CASER TANO 
via Luigi Cadorna – 81058 Vairano Patenora 

tel. 0823 988513  

 

Delegato:  Orlando Natale  
 

Collaboratore:  Michele Panarello 
 

DELEGAZIONE ZONALE DI SALA CONSILINA – VALLO DI DIA NO 
via Macchia Italiana 4 – 84036 Sala Consilina 

tel. e fax 0975 22630  

 

Delegato:  Giuseppe Gallo  
 

DELEGAZIONE ZONALE DI SAPRI – GOLFO DI POLICASTRO  
via Santa Croce – 84073 Sapri 

tel. e fax 0973 392701  

 

 

Delegato:  Luigi Zambrotta 
Collaboratore  Vito Quintieri 
 

* * * * * 
 

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2014/2015 
(potranno effettuarsi solo con procedura on-line) 

 

GLI IMPORTI SONO RIMASTI GLI STESSI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014. 
 
CAMPIONATO TERMINE ISCRIZIONE IMPORTO   
 

ECCELLENZA (*) GIOVEDÌ 24 LUGLIO 2014 €  6.500,00 + € (31,00 x n. c alciatori al 30.6.14) 
PROMOZIONE (*) GIOVEDÌ 24 LUGLIO 2014 €  5.700,00 + € (31,00 x n. c alciatori al 30.6.14)  
PRIMA CATEGORIA GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 2014 €  3.480,00 + € ( 31,00 x n. calciatori al 30.6.14) 
SECONDA CATEGORIA GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 2014 €  2.490,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14) 
JUNIORES REGIONALE GIOVEDÌ 11 SETTEMBRE 2014 €     970,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14) 
JUNIORES ‘97 REGIONALE GIOVEDÌ 11 SETTEMBRE 2014 €     150,0 0 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14) 
JUNIORES PROVINCIALE GIOVEDÌ 17 LUGLIO 2014 €     970,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14) 
TERZA CATEGORIA GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2014 €  1.240,00 + € ( 31,00 x n. calciatori al 30.6.14) 
TERZA CATEGORIA “RISERVE” GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2014 €     850,0 0 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14) 
TERZA CATEGORIA – UNDER 18 GIOVEDÌ 11 SETTEMBRE 2014 €  1.1 20,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14) 
TERZA CATEGORIA – UNDER 21 GIOVEDÌ 24 LUGLIO 2014 €  1. 120,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14) 
TERZA CAT. – U. 21 “RISERVE” GIOVEDÌ 24 LUGLIO 2014 €  1.1 20,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14) 
CALCIO FEMMINILE – SERIE C1 GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2014 €  1.140 ,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14) 
CALCIO FEMMINILE – SERIE C2 GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2014 €  1.140 ,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14) 
CALCIO A CINQUE – SERIE C1 (**) GIOVEDÌ 24 LUGLIO 2014 €  2.720,00 + € (31,00 x n. c alciatori al 30.6.14) 
CALCIO A CINQUE – SERIE C2 GIOVEDÌ 24 LUGLIO 2014 €  1.79 0,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14) 
CALCIO A CINQUE – SERIE D GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2014 €  1.390, 00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14) 
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Maschile  GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 20 14 €     720,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6. 14) 
CALCIO A CINQUE JUNIORES Maschile GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2014 €     480,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14)  
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1 GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 2014 €  1.140,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14) 
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C2 GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2014  €   1.140,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14) 
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Femminile GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 20 14 €     720,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6. 14) 
CALCIO A CINQUE JUNIORES Femminile GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2014  €     480,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14 ) 
ATTIVITÀ AMATORI GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2014 €  1.850,00 
 

(*) comprensivo del Campionato Juniores Regionale 
(**) comprensivo del Campionato Juniores di Calcio a Cinque  
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* * * * * 
 

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE 
ALLA CATEGORIA SUPERIORE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 
 

CAMPIONATO TERMINE ISCRIZIONE IMPORTO   
   

ECCELLENZA GIOVEDÌ 24 LUGLIO 2014  €  6.500,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14)  
 

IMPORTO PROMOZIONE: €  5.700,00 + DIFFERENZA:  €  800,00  
 
 

PROMOZIONE GIOVEDÌ 24 LUGLIO 2014 €  5.700,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14)   
 

IMPORTO PRIMA CATEGORIA: €  3.480,00 + DIFFERENZA:  €  2 .220,00 
 
 

PRIMA CATEGORIA GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 2014  €  3.480,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14)  
 

IMPORTO SECONDA CATEGORIA: €  2.590,00 + DIFFERENZA:  €  890,00 
 
 

SECONDA CATEGORIA GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 2014  €  2.590,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14)  
 

IMPORTO TERZA CATEGORIA: €  1.240,00 + DIFFERENZA:  €  1 .350,00 
 
 

CALCIO A CINQUE – SERIE C1 GIOVEDÌ 24 LUGLIO 2014  €  2.720,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14)  
 

IMPORTO CALCIO A 5 SERIE C2: €  1.790,00 + DIFFERENZA:  €  930,00 (compresa la Juniores di Calcio a Cinque)  
 
 

CALCIO A CINQUE – SERIE C2 GIOVEDÌ 24 LUGLIO 2014  €  1.790,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14)  
 

IMPORTO CALCIO A 5 SERIE D: €  1.390,00 + DIFFERENZA:  €  400,00 
 
 

CALCIO FEMMINILE – SERIE C1 GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2014  €  1.140,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14)  
 

IMPORTO CALCIO FEMMINILE SERIE C2: €  1.140,00 + DIFFERENZA :  €  0,00 
 

* * * * * 
 

INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPA ITALIA 2014/2015 
Si riepilogano, di seguito, le date di inizio dell’attività e dei Campionati organizzati dal C.R. Campania per la 
stagione sportiva 2014/2015: 
 

ECCELLENZA 13 – 14 SETTEMBRE 2014 
PROMOZIONE 13 – 14 SETTEMBRE 2014 
PRIMA CATEGORIA 4 – 5 OTTOBRE 2014 
SECONDA CATEGORIA 11 – 12 OTTOBRE 2014 
JUNIORES REGIONALE e /o ATTIVITÀ MISTA 4 – 5 – 6 OT TOBRE 2014 
TERZA CATEGORIA – UNDER 21 11 – 12 OTTOBRE 2014 
TERZA CATEGORIA – UNDER 20 11 – 12 OTTOBRE 2014 
TERZA CATEGORIA – UNDER 18 4 – 5 – 6 OTTOBRE 2014 
TERZA CATEGORIA 11 – 12 OTTOBRE 2014 
JUNIORES PROVINCIALE 13 – 14 – 15 SETTEMBRE 2014 
COPPA ITALIA – ECCELLENZA / PROMOZIONE 6 – 7 SETTEM BRE 2014  
CALCIO FEMMINILE 11 – 12 OTTOBRE 2014 
COPPA CAMPANIA FEMMINILE 27 – 28 SETTEMBRE 2014 
CALCIO A 5 SERIE  C1 13 SETTEMBRE 2014 
CALCIO A 5 SERIE C2 11 OTTOBRE  2014 
CALCIO A 5 SERIE D 11 – 12 OTTOBRE 2014 
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C1 (ex “A”) 11 – 12 OTTO BRE 2014 
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C2 (ex “B”) 11 – 12 OTTO BRE 2014 
CALCIO A 5 JUNIORES 11 – 12 OTTOBRE  2014 
COPPA ITALIA DI CALCIO A 5 8 SETTEMBRE  2014 
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 “D” 4 OTTOBRE  2014 
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 FEMM. 4 OTTOBRE  2014 
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 JUN. 4 OTTOBRE  2014 
ATTIVITÀ AMATORI 4 OTTOBRE  2014 
COPPA CAMPANIA AMATORI 4 OTTOBRE  2014  
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* * * * * 

 

COSTI ASSICURATIVI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015  
Nel rammentare che il premio assicurativo, anche pe r la stagione sportiva 
2014/2015, inciderà in maniera rilevante sul bilanc io di ogni singola società, il 
C.R. Campania (al quale, in argomento, è demandata esclusivamente la 
funzione di incasso dalle società e di rimessa alla  L.N.D. dei relativi importi), 
senza voler minimamente intervenire in un campo di autonoma determinazione 
delle società ad esso affiliate, ma esclusivamente a salvaguardia dei loro 
interessi economici, sottolinea all’attenzione dell e società medesime di 
valutare l’opportunità di svincolare i calciatori, eventualmente ritenuti in 
sovrannumero. 
 

Al fine dello sgravio dei costi, sempre ferma resta ndo l’assoluta autonomia 
delle società, si ritiene doveroso richiamare l’att enzione sull’esigenza che 
venga utilizzato già il primo periodo degli svincol i (da martedì 1° luglio a 
mercoledì 16 luglio 2014 – ore  19.00).  

 
* * * * * 

 
 

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETÀ 
CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE  
E FASE REGIONALE COPPA    ITALIA DILETTANTI 
CAMPIONATI JUNIORES (O DI ATTIVITÀ MISTA) REGIONALI E/O PROVINCIALI  
(DI CALCIO A UNDICI E DI CALCIO A CINQUE) 
Come già preannunciato anche le scorse stagioni sportive (C.U. n. 62 del 14 gennaio 2010) e 
successivamente ribadito, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. n. 80 
del 18 gennaio 2009; C.U. n. 110 del 17 febbraio 2010; n. 118 del 30 gennaio 2012 e n. 183 del 13 febbraio 
2013, tutti pubblicati in allegato ai Comunicati Ufficiali di questo C.R.), in ordine all’impiego dei giovani 
calciatori da utilizzare per la stagione sportiva 2 014/2015, il Consiglio Direttivo del C.R. Campania 
(avvalendosi della facoltà concessa ai Comitati e Divisioni di prevedere disposizioni anche aggiuntive, 
rispetto a quelle determinate dal medesimo Consiglio Direttivo della L.N.D.), ha deliberato che: 
 
per la stagione sportiva 2014/2015 sarà fatto obbli go, per le attività di cui all’epigrafe e con 
le medesime modalità dei precedenti anni sportivi, di impiegare, nelle gare ufficiali, 
calciatori giovani, almeno nel numero minimo, di se guito specificato:  
 
Coppa Italia Dilettanti – fase regionale  Eccellenza Promozione 
 

1 (uno) nato dal 1° gennaio 1997 1 (uno) nato dal 1 ° gennaio 1997 1 (uno) nato dal 1° gennaio 1997 
1 (uno) nato dal 1° gennaio 1996 1 (uno) nato dal 1 ° gennaio 1996 1 (uno) nato dal 1° gennaio 1996 
1 (uno) nato dal 1° gennaio 1995 1 (uno) nato dal 1 ° gennaio 1995 1 (uno) nato dal 1° gennaio 1995 
 

Si preannuncia fin d’ora che, per la stagione sport iva 2015/2016, previa autorizzazione della 
Lega Nazionale Dilettanti, sarà fatto obbligo, per le attività di cui all’epigrafe e con le 
medesime modalità, di impiegare almeno tre calciato ri giovani (uno del 1996, uno del 
1997***** ed uno del 1998). 
 

***** Ai fini della prescrizione in argomento, a de correre dalla stagione sportiva 2015/2016, previa 
disamina dell’Assemblea delle società del C.R. Camp ania, la richiamata autorizzazione della L.N.D.: 
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- sarà ritenuta valida la partecipazione alle gare uf ficiali di almeno un calciatore, nato dal 1° 
gennaio 1997 in poi, cosiddetto “fidelizzato”, a co ndizione che egli risulti tesserato, a favore della  
rispettiva società che lo utilizzi, da almeno una s tagione sportiva (ovvero entro il 30 settembre 2014 ); 
 

- le società del C.R. Campania, per le gare ufficiali  dell’attività di cui all’epigrafe, sono legittimat e ad 
utilizzare esclusivamente i calciatori tesserati a loro favore da almeno una stagione sportiva e nati 
fra il 1° gennaio 1997 ed il 31 dicembre 1997.  
 
Al Campionato Regionale Juniores di Calcio a Undici della stagione sportiva 2014/2015 potranno 
partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1996 in poi  e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno 
d'età; per le sole società di Juniores Regionale (squadre riserve) , è consentita la partecipazione di 
TRE calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1 995 in poi.  
 
In ordine all’attività di Calcio a Cinque , il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, in conformità alle 
disposizioni regolamentari di cui all’art. 39, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed 
avvalendosi, inoltre, della ratifica concessa dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., in ordine ai calciatori 
“giovani” , ha disposto, per la stagione sportiva 2014/2015, che alle società partecipanti al Campionato 
Regionale di CALCIO A CINQUE SERIE C1 è fatto obbligo di inserire in distinta, per ogni 
gara del Campionato medesimo, almeno DUE CALCIATORI  nati dal 1° GENNAIO 1996 in 
poi e DUE CALCIATORI nati dal 1° GENNAIO 1993 in po i, con l’obbligo che essi siano 
presenti sul campo di giuoco dall’inizio della gara  e per tutta la sua durata e che uno 
qualsiasi delle richiamate fasce d’età partecipi al la gara e sia sempre presente (sarà 
individuato a mezzo di apposita fascia da indossare  obbligatoriamente dai citati calciatori 
“giovani” e dovranno indossare una maglietta contra ssegnata dai numeri dal 16 al 30) fatta 
salva l’eventuale espulsione (o eventuali infortuni ) di tutti i calciatori delle richiamate fasce (in 
tal caso la società giocherà in inferiorità numeric a). 
 
L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà l'applicazione della sanzione della perdita della 
gara, prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva. Il relativo reclamo di parte è di competenza 
del Giudice Sportivo Territoriale e deve essere formalizzato con la procedura di riferimento. 

 
Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, in conformità alle disposizioni regolamentari di cui all’art. 39, 
comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed avvalendosi, inoltre, della ratifica concessa 
dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., in ordine ai calciatori “giovani” , ha altresì, disposto, per la 
stagione sportiva 2014/2015, che alle società partecipanti al Campionato Regionale d i Calcio a 
Cinque  Serie C2 è fatto obbligo di inserire in distinta, per ogni g ara del Campionato 
medesimo, almeno DUE CALCIATORI nati dal 1° GENNAIO  1993 in poi , con l’obbligo che 
essi siano presenti sul campo di giuoco da prima de ll’inizio della gara e per tutta la sua durata, 
con le due eccezioni che seguono:  
 
1)  eventuale espulsione dal campo, nell’ambito del la richiamata fascia d’età obbligata: di un 

calciatore (con riduzione dell’obbligo, di cui inna nzi, ad un solo calciatore); di due calciatori (con  
annullamento dell’obbligo medesimo); 

 
2) infortunio, senza rientro successivo nel campo d i gioco, del calciatore della richiamata fascia 
d’età obbligata.  
 
L'inosservanza delle predette disposizioni comporte rà l'applicazione della sanzione della 
perdita della gara, prevista dall'art. 17 del Codic e di Giustizia Sportiva. Il relativo reclamo di 
parte è di competenza del Giudice Sportivo Territor iale e deve essere formalizzato con la 
procedura di riferimento.  

 
Negli altri Campionati 2014/2015, organizzati nell’ambito di questo C.R., inclusi gli altri di Calcio a Cinque, 
non è stato previsto alcun vincolo in ordine alla partecipazione di calciatori giovani. 

 
* * * * * 
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ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA 2014/2015 – VISITE MEDICHE 
 

Il C.R. Campania, come per le stagioni sportive precedenti, richiama l’attenzione delle società affiliate in 
ordine all’obbligo degli atleti che intendano svolgere attività sportiva agonistica e non agonistica, di 
sottoporsi a visita medica differenziata ai fini del rilascio del Certificato d’idoneità alla pratica sportiva 
agonistica.  
 
Il Certificato d’idoneità alla pratica sportiva ago nistica può essere rilasciato esclusivamente  dalle 
strutture sanitarie preposte  (A.S.L. – Azienda Sanitaria Locale; A.O. – Azienda Ospedaliera; A.U.P. – 
Azienda Universitaria Policlinico), e dai Medici specialisti in Medicina dello Sport , di cui all’elenco 
pubblicato sul Sito Internet della Regione Campania (www.regione.campania.it) digitando nella voce: ricerca  
sul portale “medicina dello sport”. 
 
Le A.S.L., le A.O. e le A.U.P. (inserite nell’elenc o di cui all’elenco innanzi indicato)  effettuano le visite  
e rilasciano i certificati medici d’idoneità agonistica a costo zero  per gli atleti/e (tesserati/e con le società 
sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Sportive Associate), minori di anni 18 
e per i disabili di tutte le età . I maggiori di età sono tenuti al versamento all’Azienda di un ticket sanitario. 
 
I Medici specialisti in Medicina dello Sport (inser iti negli appositi elenchi consultabili sul Sito de lla 
Regione Campania)  effettuano le visite  e rilasciano i certificati medici d’idoneità agonistica a minorenni, 
maggiorenni e disabili, con il pagamento dell’inter o costo della visita . 
 
Va, altresì, sottolineato che alla ripresa dell’attività agonistica di buona parte delle Federazioni Sportive 
Nazionali, in ragione della lunga lista d’attesa per l’effettuazione delle visite mediche presso le ASL , è 
consigliabile anticipare le richiamate visite già dal mese di luglio. 

 
* * * * * 

 
 

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2013/2014 
OMOLOGAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI 
È pervenuta all’Ufficio di Presidenza del C.R. Campania – L.N.D., una nota, della Commissione impianti 
sportivi in “erba sintetica” della L.N.D., dalla quale si rileva che numerosi impianti sportivi in “erba sintetica” 
campani abbiano l’omologazione scaduta e non rinnovata. 
 

A tale proposito si rammenta alle società che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31 del Regolamento 
della Lega Nazionale Dilettanti, non saranno accettate le iscrizioni di società che presenteranno la 
disponibilità di un impianto sportivo non omologato o con omologazione scaduta. Pertanto, si invitano le 
società che usufruiscono di tali impianti ad attivarsi presso i proprietari o gestori dei citati impianti affinché 
regolarizzino l’omologazione nei tempi più brevi. 

 
* * * * * 

 
DURATA DEL VINCOLO DEL CALCIATORI SVINCOLATI AI SENSI DELL’ART. 
32 BIS DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C. 
Viste le richieste, pervenute a questo C.R., in ordine all’epigrafe, si ritiene opportuno ripubblicare quanto 
previsto dalla Circolare del 20 maggio 2003 della L.N.D., pubblicata in allegato al C.U. n. 96 del 22 maggio 
2003 del C.R. Campania e successivi: “I calciatori che ad inizio della stagione sportiva  hanno ottenuto 
lo svincolo per decadenza del tesseramento, ai sens i degli art. 32 bis e 32 ter – i cosiddetti over 25 – 
saranno automaticamente svincolati a conclusione de lla medesima stagione sportiva in quanto il 
vincolo da loro assunto è di durata annuale”. 
 

In via esplicita: per i calciatori over 25, che abbiano conseguito lo svincolo sulla base della  
richiamata normativa, le società dovranno comunque provvedere, per ogni anno sportivo,  al 
rinnovo del relativo tesseramento (che  sarà  sempre  annuale fino al termine della loro 
attività), sia che rimangano con la stessa società,  sia che intendano tesserarsi con altra 
società. 
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* * * * * 
 

CONSEGNA A MANO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI (COMPILATE CON LA 
PROCEDURA ON-LINE) DA PARTE DI SOCIETÀ AL C.R. CAMPANIA (ART. 107 N.O.I.F.) 
– SCADENZA MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2014 – ORE 19.00 
 

Come dal C.U. n. 183/A del 4 giugno 2013 della F.I.G.C., pubblicato in allegato al in allegato al C.U. n. 113 
del 6 giugno u.s. di questo C.R. e ripubblicato in allegato al C.U. n. 1 del 1° luglio u.s. del C.R. C ampania, le 
liste di svincolo (CHE POTRANNO ESSERE REDATTE SOLO ATTRAVERSO LA PROC EDURA ON-
LINE) da parte di società dilettantistiche per calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” DEVONO 
ESSERE DEPOSITATE O INOLTRATE , A MEZZO PLICO RACCOMANDATO CON AVVISO DI 
RICEVIMENTO (in quest’ultimo caso la lista di svincolo, comunque spedita entro il 16 luglio deve pervenire 
entro i dieci giorni successivi alla scadenza, ossia entro il 26 luglio 2014).  
 

Si pubblica, di seguito, il prospetto dei giorni e degli orari a disposizione delle società per la consegna delle 
liste di svincolo di cui all'epigrafe: 
 

MARTEDÌ  8 luglio    dalle ore 15.00  alle ore 18.0 0 
 

GIOVEDÌ  10 luglio    dalle ore 15.00  alle ore 18. 00 
 

VENERDÌ 11 luglio    dalle ore 15.00  alle ore 18.0 0 
 

MARTEDÌ 15 luglio    dalle ore 15.00  alle ore 19.0 0 
 

* * * * * 
 

CALCIATORI SVINCOLATI ART. 108 N.O.I.F. – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 
PUBBLICAZIONE DEL RELATIVO COMUNICATO UFFICIALE 
Lunedì 7 luglio 2014  sarà pubblicato il Comunicato Ufficiale con gli elenchi dei calciatori svincolati, ai sensi 
dell’art. 108 delle N.O.I.F. 

 

* * * * * 
 

GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 
 
RIUNIONE DEL 30 GIUGNO 2014 
Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. A ntonio Gambacorta, avv. Anna Assunta Napoletano, 
Componenti; Rappresentante A.I.A.: avv. Domenico Im parato Sirica. 
 
130. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ORTESE CALCIO – GARA  SANT’ARPINO I ORTESE CALCIO DEL 
29.03.2014 – PROMOZIONE 
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. La 
società reclamante ha proposto, con proprio atto, ricorso avverso l’inibizione fino al 31.12.2014, a carico del 
sig. Miscino Arnaldo, nonché avverso l’ammenda di euro 470,00 (sanzioni pubblicate sul Comunicato 
Ufficiale del C.R. Campania n. 85 del 3.04.2014). Deve premettersi che, dalla lettura del rapporto arbitrale e 
di quelli dei Commissari di Campo, si evince che il dirigente della società reclamante, sig. Miscino Arnaldo, 
ha assunto un atteggiamento gravemente antisportivo nei confronti dei tesserati della squadra avversaria, 
nonché irriguardoso nei confronti di uno dei Commissari di Campo. Va, altresì, precisato che i Commissari 
di Campo hanno individuato, quali sostenitori della società Ortese Calcio, gli spettatori che, a fine gara, 
hanno scavalcato la rete di recinzione ed assunto atteggiamento minaccioso nei confronti dei medesimi 
Commissari di Campo e dei calciatori locali, i quali ultimi sono stati anche oggetto di aggressione. Questa 
C.D.T., pertanto, giudica assolutamente conforme alla gravità dei fatti la sanzione pecuniaria inflitta dal 
Giudice di prime cure. In relazione all’inibizione a carico del nominato dirigente della società Ortese Calcio, 
questa C.D.T. ritiene proporzionata la sanzione disciplinare fino al 20.09.2014. P.Q.M. 

DELIBERA 
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla  società Ortese Calcio, riduce al 20.09.2014 
l’inibizione a carico del dirigente, sig. Miscino A rnaldo; respinge nel resto; nulla dispone in ordine  
alla tassa reclamo, non versata. 
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131. DELIBERA C.D.T. – RECLAMI CONTURSI TERME 1929 E VIRTUS FIPE S. CIPRIANO – GARA 
CONTURSI TERME 1929 / VIRTUS FIPE S. CIPRIANO DEL 15.03.2014 – 1^ CAT. 
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, preso atto della propria precedente delibera, a stralcio, pubblicata sul 
Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 88 del 10.04.2014; sentito il presidente della società Contursi 
Terme 1929, che aveva fatto rituale richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro, nella riunione del 28.4.2014, 
con l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri; letti i reclami, riuniti per connessione 
oggettiva, rileva la parziale fondatezza di entrambi gli atti di impugnazione. Invero, sulla base delle 
puntualizzazioni del direttore di gara, in sede di audizione presso questa C.D.T., questa C.D.T. giudica che, 
sebbene i tesserati delle due società abbiano assunto un atteggiamento antisportivo, le ammende, inflitte 
dal Giudice di prime cure, a carico di entrambe le società reclamanti, debbano essere ridotte, come di 
seguito specificato, al fine della rispettiva corrispondenza all’effettiva gravità dei fatti in esame, da rivalutare 
a seguito dei cennati chiarimenti dell’arbitro: da euro 320,00 ad euro 270,00 quella a carico della società 
Contursi Terme 1929; da euro 200,00 ad euro 150,00 quella a carico della società Virtus FIPE S. Cipriano. 
P.Q.M. 

DELIBERA 
in parziale accoglimento dei reclami proposti dalle  società Contursi Terme 1929 e Virtus FIPE S. 
Cipriano, di ridurre da euro 320,00 ad euro 270.00 l’ammenda a carico della società Contursi Terme 
1929 e da euro 200,00 ad euro 150.00 l’ammenda a ca rico della società Virtus FIPE S. Cipriano; nulla 
dispone in ordine alle tasse reclamo, non versate. 
 
132. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL ROVIGLIANO – GA RA RISCATTO FRATTESE / REAL 
ROVIGLIANO DEL 16.03.2014 – 1^ CAT. 
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. La tesi 
difensiva della società si poggia sul fatto che la responsabilità di tutti i fatti accaduti siano imputabili alla 
società Riscatto Frattese, ai suoi tesserati e tifosi. La società reclamante, ritualmente convocata per 
l’udienza del 26 maggio scorso, per chiarimenti in proposito, ha ritenuto di non presentarsi, né ha giustificato 
la propria assenza. Questa C.D.T. giudica, sulla base degli atti ufficiali, che configurano fonte privilegiata di 
prova, debbano essere confermate le decisioni e le sanzioni, come determinate dal Giudice Sportivo 
Territoriale. Deve, peraltro, sottolinearsi che, nella circostanza, sono emerse, dagli atti ufficiali di gara, gravi 
ed inequivoche responsabilità a carico di entrambe le società. P.Q.M. 

DELIBERA 
di respingere il reclamo proposto dalla società Rea l Rovigliano, confermando l’impugnata delibera; 
dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata. 
  
133. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. S. MARIA – GARA  SCARIO I POL. S. MARIA DEL 29.03.2014 
– 2^ CAT.  
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la 
reclamante sostiene che gli incidenti durante la gara siano stati procurati dai tesserati della società Scario e 
che quelli della Pol. S. Maria abbiano risposto a provocazioni. Dal referto arbitrale, viceversa, emerge 
chiaramente che i tesserati della società reclamante non si siano soltanto difesi da un’aggressione, ma 
siano stati protagonisti di una vicenda, indiscutibilmente qualificabile come rissa. Al riguardo, invero, 
soccorre una giurisprudenza ormai consolidata, che non consente valutazione diversa da quella innanzi 
rappresentata. P.Q.M. 

DELIBERA 
di rigettare il reclamo proposto dalla società Pol.  S. Maria; dispone addebitarsi la tassa reclamo, no n 
versata, sul conto della società reclamante. 
 
134. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIBOVILLA NEW STARS 2008 – GARA VIBOVILLA NEW STARS 
2008 I PATTANO 1966 DELL’11.05.2014 – 2^ CAT.  
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la tesi 
difensiva della reclamante si poggia sui comportamenti tenuti dai propri tesserati, che sarebbero stati 
provocati da un presunto atteggiamento di sfida del direttore di gara, nonché su un’asserita descrizione dei 
fatti, nel referto arbitrale, diversa dalla realtà. Tale tesi non può essere condivisa da questa Commissione, in 
quanto il ricorso non è corredato da alcun elemento probante, idoneo a confutare quanto riportato nel referto 
arbitrale. Deve aggiungersi che la società, sebbene ritualmente convocata per due volte, non si è presentata 
in udienza. P.Q.M. 

DELIBERA 
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di rigettare il reclamo proposto dalla società Vibo villa New Stars 2008; dispone addebitarsi la tassa 
reclamo, non versata, sul conto della società recla mante. 
 
135. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VILLARICCA  CALCIO –  GARA VILLARICCA CALCIO I SPORT 
VILLAGE DEL 13.04.2014 – UNDER 17  
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; preso atto della delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul 
Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 97 del 2.05.2014, con la quale sono stati inviati gli atti alla 
Procura Federale per i dovuti accertamenti del caso, relativo alla identità dei calciatori che hanno 
effettivamente partecipato alla gara de qua, con riserva di ulteriori decisioni nel merito; letto il reclamo; preso 
atto delle deduzioni e della documentazione depositata dalla società Sport Village, sospende ogni 
decisione, in attesa degli accertamenti esperiti dalla Procura Federale. Dispone, altresì, di rimettere, alla 
Procura Federale, gli atti acquisiti, nel presente giudizio, mediante la società Sport Village. P.Q.M. 

DELIBERA 
di sospendere ogni decisione; dispone la trasmissio ne degli atti acquisiti nel presente giudizio, alla  
Procura Federale; nulla dispone, all’atto, in ordin e alla tassa reclamo, non versata. 
 
136. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPORT VILLAGE – GARA  JAGUAR NAPOLI I SPORT VILLAGE 
DELL’ 1.05.2014 – UNDER 17  
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale 
del C.R. Campania, n. 99 dell’8.05.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico della società 
Sport Village, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Con 
ricorso trasmesso nei termini temporali prescritti, la società Sport Village ha proposto appello avverso la 
citata decisione. La tesi difensiva della società reclamante non può trovare favorevole accoglimento. Invero, 
la reclamante, nel proprio atto, afferma che i suoi tesserati abbiano subito provocazioni ed aggressioni da 
parte degli avversari e che si siano solo difesi. Nella seduta odierna, viceversa, il direttore di gara ha fatto 
pervenire a questa C.D.T., a mezzo fax, una dichiarazione, ad integrazione del proprio rapporto ufficiale di 
gara, con  la quale ha chiarito che i tesserati della società Sport Village abbiano avuto una parte attiva nella 
rissa. P.Q.M. 

DELIBERA 
di rigettare il reclamo proposto dalla società Spor t Village; dispone addebitarsi la tassa reclamo, no n 
versata, sul conto della società reclamante. 
 
137. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ROYAL TEVEROLA – GAR A ROYAL TEVEROLA I FIMAS 
SPORTING CLUB DEL 9.03.2014 – CALCIO A CINQUE FEMMI NILE – SERIE C2 
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva l’inammissibilità dell’atto di impugnazione. Invero, la 
decisione impugnata è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 13.03.2014. Il reclamo, a sua 
volta, è stato spedito, a mezzo raccomandata postale, in data 22.03.2014, in violazione, quindi, dell’art. 46, 
comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, che prescrive il termine perentorio di sette giorni, successivi alla 
data di pubblicazione della decisione, per poter presentare opposizione. P.Q.M. 

DELIBERA 
di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dal la società Royal Teverola; dispone addebitarsi la 
tassa reclamo, non versata, sul conto della reclama nte. 
 
138. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO UNITED SANGIOVANNESE  – GARA SPORTING S. GIORGIO I 
UNITED SANGIOVANNESE DEL 18.05.2014 – PLAY-OFF 3^ C AT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE 
NAPOLI 
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, 
la società reclamante ha proposto, con proprio atto, ricorso avverso le seguenti squalifiche: per cinque 
giornate di gara, a carico del calciatore Fabio Borrelli; per sei giornate di gara, a carico del calciatore 
Toscano Lucio, nonché l’ammenda di euro 80.00 (sanzioni pubblicate sul Comunicato Ufficiale della 
Delegazione Provinciale di Napoli n. 46 del 22.05.2014). Invero, come si rileva dal referto di gara, l’azione 
posta in essere dai calciatori Borrelli Fabio e Toscano Lucio è pienamente provata, atteso che il rapporto 
dell’ufficiale di gara configura, nell’ambito della giurisprudenza sportiva, fonte privilegiata di prova. Quanto 
alla commisurazione della pena, questa C.D.T. giudica proporzionate per eccesso le sanzioni inflitte dal 
primo Giudice, ritenendo di doverle ridurre, come di seguito specificato: da cinque a tre giornate di gara, la 
squalifica a carico del calciatore Borrelli Fabio; da sei a quattro giornate di gara, a carico del calciatore 
Toscano Lucio; ritiene, infine, di confermare nel resto. P.Q.M. 
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DELIBERA 
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla  società United Sangiovannese, di ridurre a tre 
giornate di gara la sanzione della squalifica a car ico del calciatore Borrelli Fabio e di ridurre a 
quattro giornate di gara quella a carico del calcia tore Toscano Lucio; di confermare nel resto; nulla 
dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata. 
 
139. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIRTUS OTTAVIANO – G ARA REAL TRENTINARA I VIRTUS 
OTTAVIANO DEL 9.12.2013 – ATT. MISTA 
140. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL S. ERASMO C5 – GARA REAL S. ERASMO C5 I 
MALEVENTUM DEL 2.11.2013 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1 
141. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MASSA LUBRENSE – GAR A PRO SCAFATESE I MASSA 
LUBRENSE DEL 10.11.2013 – ECCELLENZA 
142. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FUTSAL ROTA 2010 – G ARA FUTSAL ROTA 2010 I VIRTUS 
CESINALI DELL’1.02.2014 – CALCIO A CINQUE – SERIE D  
143. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO F.C. PAOLISI ‘992 – GARA F.C. PAOLISI I APICE DEL 15.02.2014 
– 1^ CAT. 
144. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO NUSCO LIONI – GARA N USCO LIONI I RIONE MAZZINI DEL 
22.02.2014 – PROMOZIONE 
145. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POLISPORTIVA S. MARC O DEI CAVOTI – GARA PESCO 
SANNITA I POL. S. MARCO DEI CAVOTI DEL 22.02.2014 – 2^ CAT. 
146. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO NEROSTELLATI FRATTES E – GARA NEROSTELLATI FRATTESE 
I VIRTUS CARANO DEL 23.02.2014 – ECCELLENZA 
147. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO GIUGLIANO 1928 CALCI O – GARA GIUGLIANO 1928 CALCIO I 
VIRTUS VOLLA DEL 23.03.2014 – ECCELLENZA 
148. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO OLEASTRUM – GARA ACQ UAVELLA I OLEASTRUM 
DELL’1.03.2014 – 2^ CAT. 
149. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO RISCATTO FRATTESE – GARA RISCATTO FRATTESE I REAL 
ROVIGLIANO DEL 15.03.2014 – 1^ CAT. 
150. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIRTUS GOTI ‘97 – VI RTUS GOTI ‘97 I REAL COMINIUM DEL 
5.04.2014 – 1^ CAT. 
151. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPERONE – GARA SPERO NE I CENTRO STORICO AVELLINO 
DEL 26.04.2014 – 2^ CAT. 
152. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIRTUS FUTSAL CAMPAG NA C5 – GARA VIRTUS FUTSAL 
CAMPAGNA C5 I ATLETICO EOL C5 EBOLI DEL 10.05.2014 – PALY-OFF CAL CIO A CINQUE – SERIE 
D 
La C.D.T., viste le richieste delle società reclamanti di accesso e di copia degli atti di cui in epigrafe (al fine 
di impugnare le sanzioni del Giudice Sportivo Territoriale), rileva che le società istanti non hanno provveduto 
alla presentazione del conseguente reclamo. Prende atto, dunque, che è venuto a mancare il requisito 
essenziale per poter instaurare il giudizio. Questa Commissione, altresì, tenuto conto dell’obbligo, sancito 
dal Codice di Giustizia Sportiva (art. 33, comma 8), a carico dell’Organo Giudicante, di gravare della relativa 
tassa il reclamo, anche se soltanto preannunciato; P.Q.M. 

DELIBERA 
di dichiarare inammissibili i reclami in epigrafe, in  quanto soltanto preannunciati; dispone 
addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul cont o delle rispettive società reclamanti: Virtus 
Ottaviano, Real S. Erasmo C5, Massa Lubrense, Futsa l Rota 2010, F.C. Paolisi ‘992, Nusco Lioni, Pol. 
S. Marco dei Cavoti, Nerostellati Frattese, Giuglia no 1928 Calcio, Oleastrum, Riscatto Frattese, Virtu s 
Goti ’97, Sperone e Virtus Futsal Campagna C5. 

 
* * * * * 

 
 
Pubblicato in NAPOLI, affisso all’albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 4 
luglio 2014 
 
 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Vincenzo Pastore 

 
 


