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Stagione Sportiva 2014/2015 
 

Comunicato Ufficiale n. 15 del 12 agosto 2014 

 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
 

ANNO SPORTIVO 2014/2015 
 

AMMISSIONI / RIMAMMISSIONI AI CAMPIONATI DI ECCELLENZA, 
PROMOZIONE, CALCIO A CINQUE SERIE C1 E CALCIO A CINQUE SERIE C2 
ORGANICO DEI CAMPIONATI 2014/2015 DI ECCELLENZA – PROMOZIONE 
– CALCIO A CINQUE SERIE C1 E CALCIO A CINQUE SERIE C2 
 

Nel presente Comunicato Ufficiale sono riportate le  graduatorie 2014/2015 di ammissione / 
riammissione ai Campionati di Eccellenza, Promozion e, Calcio a Cinque – Serie C1 e di 
Calcio a Cinque – Serie C2. 
 

Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania – L.N.D., preso atto che mercoledì 1° agosto u.s. il 
Consiglio Federale ha assegnato al Campionato Regionale d’Eccellenza 2014/2015, organizzato 
dal C.R. Campania, la società A.S.D. Nocerina S.R.L. , allo scopo di non ledere gli interessi 
sportivi delle società che hanno presentato, nei termini previsti, la domanda di ammissione / 
riammissione al richiamato Campionato, ha determinato che la società Nocerina S.R.L., sia 
aggiunta in soprannumero al Campionato di Eccellenza, con la composizione, pertanto, di un 
girone a diciassette squadre ed uno a sedici squadre. Tale eccedenza di organico verrà assorbita 
già a decorrere dalla prossima stagione sportiva, nell’ipotesi di vacanza nell’organico di Eccellenza 
2015/2016, ovvero, nell’eventuale impossibilità, nelle stagioni immediatamente successive.  
 

Tanto premesso, preso atto che in data dalle graduatorie per l’ammissione al Campionato 
Nazionale di Serie D 2014/2015, non figura alcuna società campana, il Consiglio Direttivo del C.R. 
Campania della F.I.G.C., nella riunione odierna, ha deliberato la graduatoria per le determinazioni 
di ammissione ai Campionati di cui all’epigrafe, con le precisazioni di seguito specificate: 
 

● CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2014/2015:  
 

- l’organico delle aventi diritto era composto da 3 1=trentuno società in ragione della 
circostanza che tre società (Nerostellati Frattese, Virtus Scafatese 2010 e Real  Trentinara ) 
sono state promosse al Campionato Nazionale di Serie D 2014/2015 e due società campane (S. 
Felice Gladiator e Real SM Hyria A.S.D. ) sono retrocesse dal Campionato medesimo 2013/2014; 
 

- un posto risulta vacante , determinato dalla società non iscritta Giugliano 1928 Calcio . 
 

Il numero totale di posti vacanti e, quindi, dispon ibili per le ammissioni / riammissioni al 
Campionato Regionale d’Eccellenza 2014/2015, di con seguenza, è di 2=due.    

 
SOCIETÀ AMMESSE/RIAMMESSE AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA 
 

1) SAN TOMMASO CALCIO; 2) REAL PONTECAGNANO FAIANO.  
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GRADUATORIA PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA 
 

Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, nel rispetto dei criteri pubblicati sul Comunicato Ufficiale 
n. 17 del 5 settembre 2013 e ripubblicati sul C.U. n. 1 del 4 luglio 2014, presa visione della 
documentazione di riferimento (ossia, quella custodita agli atti di questo C.R., sia L.N.D., sia di 
Settore Giovanile e Scolastico), ha formulato la seguente graduatoria ai fini dell'ammissione / 
riammissione al Campionato Regionale di Eccellenza, tra le società che hanno presentato nei 
termini la relativa domanda, come dal C.U. n. 10 del 24 luglio u.s.: 
 
1. SAN TOMMASO CALCIO PUNTI 157,5  
2. REAL PONTECAGNANO FAIANO      “ 154  
3. BARANO CALCIO      “ 139,5  
4. CICCIANO      “ 138,6 
5. OLYMPIC SALERNO      “ 130  
6. CALPAZIO      “ 120,45 
 
 
Società gravate da preclusione non sanabile dai mot ivi di esonero dalle preclusioni : 
 

7. NEAPOLIS:  non legittimata a presentare la domanda in ragione dell’ammissione al Campionato 
di Eccellenza 2013/2014 (negli ultimi due anni sportivi), come dal C.U. n. 14 del 9 agosto 2013 del 
C.R. Campania – L.N.D.: PUNTI  165; 
 

8. SPORTING GUARDIA:  non legittimata a presentare la domanda in ragione dell’ammissione al 
Campionato di Promozione 2013/2014 (negli ultimi due anni sportivi), come dal C.U. n. 14 del 9 
agosto 2013 del C.R. Campania – L.N.D.: PUNTI  117,5; 
 

9. EBOLITANA 1925 SRL:  non legittimata a presentare la domanda in ragione dell’ammissione al 
Campionato di Eccellenza 2013/2014 (negli ultimi due anni sportivi), come dal C.U. n. 14 del 9 
agosto 2013 del C.R. Campania – L.N.D.: PUNTI  98. 

 
 
FUORI DALLA GRADUATORIA: 
 
MARI FOOTBALL CLUB:  deposito del versamento e della documentazione, relativi all'iscrizione al 
Campionato Regionale di Eccellenza 2014/2015, non conformi a quanto prescritto dai criteri. 
 

JUVE PRO POGGIOMARINO: deposito del versamento e della documentazione, relativi 
all'iscrizione al Campionato Regionale di Eccellenza 2014/2015, non conformi a quanto prescritto 
dai criteri. 
 

Le schede relative all'attribuzione del punteggio ad ogni singola società, di cui alla graduatoria, 
sono pubblicate su questo C.U.  
 
Gli atti, di cui alla graduatoria ed alle società dichiarate precluse od escluse, sono consultabili 
presso la sede di questo Comitato Regionale, previa prenotazione.  
 
Fermo restando il comma 3 dell'art. 27 del Regolame nto della L.N.D. ("Le decisioni inerenti il 
completamento degli organici dei Campionati non son o impugnabili") , eventuali osservazioni, 
contestazioni o precisazioni, in ordine alla graduatoria ed alle connesse declaratorie, dovranno 
pervenire  a questo C.R. entro le ore 18.00 di lunedì 18 agosto p.v. , con il rispetto delle modalità 
e forme prescritte alla pagina 2508 del C.U. n. 115 del 30 giugno 2014, al paragrafo AVVISO ALLE 
SOCIETÀ. 
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● CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2014/2015:  
 
- l’organico delle aventi diritto era composto da 6 4=sessantaquattro società , come 
dall’organico allegato al Comunicato Ufficiale n. 1 del 4 luglio u.s.; 

 
- quattro posti determinati dalla società non iscritte: Anacapri , Comprensorio Mariglianese , E. 
Renzulli S. Michele  e Nusco Lioni ;  
 
- due posti conseguenti alle società ammesse in Eccellenza 2014/2015 (San Tommaso Calcio e 
Real Pontecagnano Faiano ); 
 
∗ conseguentemente, risultano vacanti in organico n.  6 (sei) posti ; 
 
∗ in via preliminare,  sono state ammesse / riammesse le società CLUB PONTE  98 ed 
ORATORIO DON GUANELLA  alle quali era riservata priorità assoluta nel rispetto della normativa 
dei play-off di Prima Categoria, come indicato nell’apposito paragrafo; 
 
∗ come dalla graduatoria pubblicata nel prossimo paragrafo, è stata deliberata l'ammissione al 
Campionato in argomento delle seguenti quattro società (che hanno presentato la relativa istanza 
entro il termine di scadenza del 24 luglio u.s.), elencate in ordine di graduatoria: MORCONE, 
INTERCASALI 2005 , ALFATERNA e REAL MACERATESE CALCIO . 
 
SOCIETÀ AMMESSE / RIAMMESSE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 
1. CLUB PONTE 98 di Ponte (BN); 2. ORATORIO DON GUANELLA di Napoli; 3. MORCONE di 
Morcone (BN); 4. INTERCASALI 2005 di Giffoni Sei Casali (SA); 5. ALFATERNA di Nocera 
Inferiore (SA); 6. REAL MACERATESE CALCIO di Santa Maria a Vico (CE). 
 
PRIORITÀ ASSOLUTA DI AMMISSIONE/RIAMMISSIONE AL CAMPIONATO 
DI PROMOZIONE RISERVATA ALLE SOCIETÀ PERDENTI LE GARE DI 
SPAREGGIO-PROMOZIONE 2013/2014, TRA LE VINCITRICI DEI PLAY-OFF 
 

Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, nel rispetto del punto F) della normativa dei play-off del 
Campionato di Prima Categoria (validi per l’ammissione al Campionato di Promozione) che riserva 
priorità assoluta, esclusivamente per l’anno sportivo 2014/2015, alle società perdenti le gare di 
spareggio-promozione 2013/2014 (normativa pubblicata in allegato al Comunicato Ufficiale n. 30 
del 16 ottobre 2013), ha deliberato, in via preliminare, l’ammissione al Campionato di Promozione 
2014/2015 delle due società CLUB PONTE 98 ed ORATORIO DON GUANELLA  (le società 
Materdomini Calcio e Teora, anch’esse aventi diritto a tale priorità, non hanno formalizzato 
l’iscrizione al Campionato di Promozione 2014/2015). 
 
GRADUATORIA PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 
 

Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, nel rispetto dei criteri pubblicati sul Comunicato Ufficiale 
n. 17 del 5 settembre 2013 e ripubblicati sul C.U. n. 1 del 4 luglio 2014, presa visione della 
documentazione di riferimento (ossia, quella custodita agli atti di questo C.R., sia L.N.D., sia di 
Settore Giovanile e Scolastico), ha formulato la seguente graduatoria, ai fini dell'ammissione / 
riammissione al Campionato Regionale di Promozione, tra le società che hanno presentato nei 
termini la relativa domanda, come dal C.U. n. 10 del 24 luglio u.s.: 
 
3. MORCONE PUNTI   98  
4. INTERCASALI 2005      “   95,7  
5. ALFATERNA      “   86 
6. REAL MACERATESE CALCIO      “   62 
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Società gravate da preclusione non di carattere dis ciplinare : 
 

8. NUOVA BOYS CAIVANESE:  preclusione conseguente all’ammissione al Campionato di 
Promozione 2010/2011, come dal C.U. n. 9 del 30 luglio 2010 del C.R. Campania – L.N.D.: PUNTI   
109; 
 
9. SAN PIETRO NAPOLI:  preclusione conseguente all’ammissione al Campionato di Prima 
Categoria 2010/2011, come dal C.U. n. 26 del 1° ott obre 2010 del C.R. Campania – L.N.D.: PUNTI  
83; 
 
10. SAN NICOLA CALCIO 2009:  preclusione conseguente all’ammissione al Campionato di Prima 
Categoria 2011/2012, come dal C.U. n. 27 del 30 settembre 2011 del C.R. Campania – L.N.D.: 
PUNTI  68; 
 
Società gravate da preclusione non sanabile dai mot ivi di esonero dalle preclusioni : 
 

11. TEVEROLA 1997 : preclusione conseguente all’ammissione al Campionato di Promozione 
2013/2014, come dal C.U. n. 14 del 9 agosto 2013 del C.R. Campania – L.N.D.; deposito del 
versamento e della documentazione, relativi all'iscrizione al Campionato Regionale di Promozione 
2014/2015, non conformi a quanto prescritto dai criteri. 
 
FUORI DALLA GRADUATORIA: 
 

ATLETICO ACQUAVIVA:  omesso deposito del versamento e della documentazione, relativi 
all'iscrizione al Campionato Regionale di Promozione 2014/2015, come prescritto dai criteri; 
 
BOSCHESE:  omesso deposito del versamento e della documentazione, relativi all'iscrizione al 
Campionato Regionale di Promozione 2014/2015, come prescritto dai criteri; 
 
VIS CAPUA:  omesso deposito del versamento e della documentazione, relativi all'iscrizione al 
Campionato Regionale di Promozione 2014/2015, come prescritto dai criteri. 
 
RINUNCIA ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE: 
 

BOYS PIANURESE: La società ha presentato richiesta di rinuncia alla domanda di ammissione 
alla categoria superiore, di cui al Comunicato Ufficale n. 10 del 24 luglio u.s. 
 
● CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE C1 2014/2015:  
 
- l’organico delle aventi diritto era composto da 1 5=quindici società in ragione della 
circostanza che la società Alma Salerno C5  è stata promossa al Campionato Nazionale di Serie B 
2014/2015; 
 
Tanto premesso, per completare l’organico di sedici  società risulta vacante e, quindi, 
disponibile per le ammissioni / riammissioni al Cam pionato Regionale (2014/2015), di Calcio 
a 5 Serie C1, un solo posto.    
 
Ad integrazione dell’organico è stata deliberata l'ammissione al Campionato in argomento della 
società L.P.G. GROUP FUTSAL , che aveva chiesto, nei termini, l’ammissione / riammissione, 
come dal C.U. n. 10 del 24 luglio u.s. (non viene pubblicata alcuna graduatoria in quanto era stata 
presentata solo una domanda per un solo posto disponibile). 
 
SOCIETÀ AMMESSA / RIAMMESSA AL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE C1 

1) L.P.G. GROUP FUTSAL. 
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● CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 2014/2015: 
 
- dodici posti  determinati dalle società non iscritte: Azzurra Marigliano , Benevento Futsal, Boca 
Futsal , Dalmatia Futsal Center , El Poble Millennio , F.B. Ceppaloni, Fressuriello Calcio a 5, 
L’Arca Montesarchio C5, Redas Napoli A.S.D, San Mar co 2006,  Sant’Andrea Futsal  e 
Volturno Futsal ;   
 
- un posto conseguente alla società ammessa al Campionato di Calcio a Cinque Serie C1 
2014/2015 L.P.G. GROUP FUTSAL . 

 
Tanto premesso, risultano vacanti e, quindi, dispon ibili per le ammissioni / riammissioni 
2014/2015 al Campionato Regionale di Calcio a 5 Ser ie C2  n. 13=tredici posti.    
 
PRIORITÀ ASSOLUTA DI AMMISSIONE/RIAMMISSIONE AL CAMPIONATO 
DI PROMOZIONE RISERVATA ALLE SOCIETÀ PERDENTI LE GARE DI 
SPAREGGIO-PROMOZIONE 2013/2014, TRA LE VINCITRICI DEI PLAY-OFF 
 

Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, nel rispetto del punto F) della normativa dei play-off del 
Campionato di Calcio a Cinque Serie D (validi per l’ammissione al Campionato di Calcio a Cinque 
Serie C2) che riserva priorità assoluta, esclusivamente per l’anno sportivo 2014/2015, alle società 
perdenti le gare di spareggio-promozione 2013/2014 (normativa pubblicata in allegato al 
Comunicato Ufficiale n. 46 del 29 novembre 2013), ha deliberato, in via preliminare, l’ammissione 
al Campionato di Calcio a Cinque Serie C2 2014/2015 delle due società FOLGORE SAN 
VINCENZO, REAL FUTSAL CASORIA  e REAL BELVEDERE BATTIPAGLIA (la società Atletico 
Eol C5 Eboli, anch’essa avente diritto a tale priorità, non ha formalizzato l’iscrizione al Campionato 
di Calcio a Cinque Serie C2 2014/2015). 
 
Ad integrazione dell’organico è stata deliberata l'ammissione al Campionato in argomento delle 
nove società C.U.S. NAPOLI A.S.D. , CLUB PARADISO ACERRA , D.A. SPARTAK S. NICOLA , 
FIMAS SPORTING CLUB,  FUTSAL GLADIATOR, FUTSAL OPLONTI , REAL PAGANI FUTSAL , 
SAN GREGORIO, SPORT E VITA, che avevano chiesto, nei termini, l’ammissione / riammissione, 
come dal Comunicato Ufficiale n. 10 del 24 luglio u.s. (non viene pubblicata alcuna graduatoria in 
quanto tutte le richiedenti sono state ammesse, tranne le società Atletico Nocera e Bellona Futsal, 
che avevano formalizzato la sola domanda di ammissione, senza versamento ne 
documentazione). 
 
In considerazione di un ulteriore posto disponibili in organico, è stata, altresì, deliberata, ad 
integrazione dell’organico, l’ammissione/riammissione della società Virtus Ischia Calcio a 
Cinque , che aveva presentato la relativa istanza di ammissione.  

 
 

SOCIETÀ AMMESSE/RIAMMESSE AL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE C2 
1. C.U.S. NAPOLI A.S.D. di Napoli, 2. CLUB PARADISO ACERRA di Acerra, 3. D.A. SPARTAK 
S. NICOLA di San Nicola La Strada, 4. FIMAS SPORTING CLUB di Eboli, 5. FOLGORE SAN 
VINCENZO di Caserta, 6. FUTSAL GLADIATOR di Santa Maria Capua Vetere, 7. FUTSAL 
OPLONTI di Torre Annunziata, 8. REAL BELVEDERE BATTIPAGLIA di Battipaglia, 9. REAL 
FUTSAL CASORIA di Casoria, 10. REAL PAGANI FUTSAL di Pagani, 11. SAN GREGORIO di 
San Gregorio Magno, 12. SPORT E VITA di Vitulazio. 

 
SOCIETÀ AMMESSA/RIAMMESSA AL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE C2 
13. VIRTUS ISCHIA CALCIO A 5 di Ischia.  
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 15 del 12 agosto 2014                                                    Pagina 387 

***** 
COPPA ITALIA DILETTANTI 2014/2015 – FASE REGIONALE 
 

Allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituisce parte integrante, si pubblica il Comunicato 
Ufficiale n. 4 del 1° luglio u.s., della L.N.D., relativo al Regolamento della fase nazionale della Coppa 
Italia Dilettanti 2014/2015 , peraltro già pubblicato in allegato al C.U. n. 1 del 4 luglio u.s. 
 

Come dalla normativa stabilita dalla Lega Nazionale  Dilettanti, in conformità a quanto determinato 
per le precedenti stagioni sportive, alla fase nazi onale della Coppa Italia Dilettanti 2014/2015 
parteciperà, comunque, una società di Eccellenza e non di Promozione. 
 
COMPOSIZIONE DEI GIRONI 
Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, 
 

� preso atto che nessuna delle società dei Campionati di Eccellenza e Promozione, nel rispetto 
del relativo obbligo (C.U. n. 1 del 4 luglio u.s., pag. 56), risulta rinunciataria alla Coppa Italia 
Dilettanti 2013/2014, tranne la società Nocerina S.R.L.; 

 

� constatata, di conseguenza, la partecipazione delle società in numero di 32 (trentadue) di 
Eccellenza e 64 (sessantaquattro) di Promozione, ha deliberato, come segue, la composizione 
dei 32 (trentadue) gironi della prima fase (in grassetto le società di Eccellenza): 

 
 

1. AURUNCI VITULA F.C. MORCONE 
2. HERMES CASAGIOVE  CICCIANO FOOTBALL CLUB PAOLISI 992 
3. GLADIATOR 1924  SPORTING GUARDIA VILLA LITERNO 
4. VIRTUS CARANO A.S.D.  MONTESARCHIO LIBERTAS S. MARCO TROTTI 
5. FORZA E CORAGGIO BN  COMPRENS. ARPINO VOLTURNO CLUB PONTE 98 
6. A.V. HERCOLANEUM 1934  REAL SAN FELICE A CANCELLO REAL MACERATESE CALCIO 
7. ISOLA DI PROCIDA  S.S. NOLA 1925 ARDOR QUALIANO 
8. ATLETICO CASALNUOVO  RIONE TERRA REAL POGGIO DE MARINIS 
9. SIBILLA SOCCER  VIS AFRAGOLESE 1944 SUMMA RIONALE TRIESTE 
10. STASIA SOCCER  CIMITILE REAL S. EGIDIO 
11. VIS PORTICI 1906 NEAPOLIS LEONIDA GRAGNANO 
12. VIRTUS VOLLA  MONS PROCHYTA CALCIO RINASCITA U.S. VICO 
13. CALCIO CAMPANIA  FLORIGIUM ORATORIO DON GUANELLA 
14. PUTEOLANA 1909  BARANO CALCIO SAN VITALIANO 
15. SAN GIORGIO 1926 ORTESE CALCIO ALFATERNA 
16. QUARTO S.R.L.  MARI FOOTBALL CLUB SANTA MARIA LA CARITÀ 
17. REAL SM HYRIA A.S.D.  JUVE PRO POGGIOMARINO COSTA D’AMALFI 
18. MIANO PRO PAGANI RIONE MAZZINI 
19. SANT’ANTONIO ABATE  INTERCASALI 2005 SOLOFRA 
20. PALMESE  G. CAROTENUTO REAL FORINO CALCIO 
21. MARIGLIANESE CALCIO  MIRANDA VIRTUS AVELLINO 2013 
22. MASSA LUBRENSE  PIMONTE S. VITO POSITANO 
23. LIBERTAS STABIA  ROCCHESE REAL STELLA BATTIPAGLIA 
24. FOOTBALL CLUB S. AGNELLO  U.S. POSEIDON 1958 EBOLITANA 1925 S.R.L. 
25. ECLANESE 1932 CALCIO  BISACCESE SAN MARTINO VALLE CAUDINA 
26. SAN TOMMASO CALCIO  TEMERARIA 1957 SAN MANGO SERINO 1928 
27. VIS ARIANO CALCIO  CERVINARA GROTTA 1984 
28. REAL PONTECAGNANO FAIANO  CALPAZIO VOLCEI CALCIO 
29. PRO SCAFATESE CALCIO  GIFFONESE REAL AVERSANA BATTIPAGLIA 
30. U.S. FAIANO 1965  OLYMPIC SALERNO PICCIOLA 
31. CITTÀ DI AGROPOLI  CILENTO S. MARIA 1932 SASSANO CALCIO 
32. VALDIANO  REAL AGROPOLI REAL BELLIZZI 
 

VARIAZIONI RELATIVE ALLE TRE GIORNATE DEL PRIMO TURNO 
Eventuali richieste di variazioni di campo, giorno od orario, in ordine alle gare delle tre giornate del primo 
turno dovranno pervenire  al C.R. Campania , corredate dalle relative motivazioni e documentazione, entro 
le ore 18.00 di martedì 2 settembre p.v. , anche a mezzo fax. 
 

Lo stesso termine perentorio è prescritto per la comunicazione delle informazioni  non segnalate alla data di 
pubblicazione di questo C.U. (campo di giuoco – giorno di gara – orario). 
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PRIMO TURNO DELLA COPPA ITALIA DILETTANTI 
Il primo turno della fase regionale della Coppa Ita lia Dilettanti 2014/2015 si disputerà come segue: 
 

prima giornata: sabato 6 / domenica 7 settembre 201 4; 
 

seconda giornata: mercoledì 10 settembre 2014; 
 

terza giornata: mercoledì 17 settembre 2014. 
 

ORARIO FEDERALE 
Per le gare delle tre giornate del primo turno dell a Coppa Italia Dilettanti l'orario federale è stabi lito 
alle ore 16.00.  
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
 

A) Partecipazione dei calciatori 
Alle gare della Coppa Italia Dilettanti 2014/2015 possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati 
per la stagione sportiva medesima, senza alcuna limitazione di impiego in relazione al l'età massima.   
 

Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, in conformità alle disposizioni regolamentari di cui all’art. 35, 
comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed avvalendosi, inoltre, della facoltà concessa 
dal Consiglio Direttivo della L.N.D. in ordine ai calciatori “giovani”, ha disposto, per la stagione sportiva 

2014/2015, che alle società partecipanti alla fase regionale della  Coppa Italia Dilettanti sia fatto 
obbligo di impiegare fin dall'inizio, comunque e per tutta la durata di ogni 
gara dell’attività ufficiale innanzi indicata, almeno UN CALCIATORE nato 
dal 1° GENNAIO 1997 in poi, almeno UN CALCIATORE nato dal 1° 
GENNAIO 1996 in poi ed almeno UN CALCIATORE nato dal 1° gennaio 
1995 in poi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o  più partecipanti, con le 
due eccezioni che seguono (fermo restando, a titolo  esemplificativo, che un calciatore 
dell’anno 1997 – se unico in campo, in quel momento  – non può essere sostituito da un 
calciatore del 1996 o del 1995): 
 
1)  eventuale espulsione dal campo di calciatore della fascia d’età obbligata; 
 
2)  esclusivamente nell’ipotesi che siano state già eff ettuate tutte le sostituzioni consentite, 
infortunio di calciatore della fascia d’età obbliga ta. 
 
L'inosservanza delle predette disposizioni comporte rà l'applicazione della sanzione della perdita 
della gara, prevista dall'art. 17 del Codice di Giu stizia Sportiva. Il relativo reclamo di parte è di 
competenza del Giudice Sportivo Territoriale e deve  essere formalizzato con la procedura di 
riferimento. 
 
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 classifi cate del Campionato di 
“Eccellenza” per l’ammissione al Campionato Naziona le di Serie D , ivi comprese – in quest’ultimo caso 
– quelle che si svolgono fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale), va osservato l’obbligo 
minimo – stabilito dalla L.N.D. – circa l’impiego d i calciatori appartenenti a prestabilite fasce d’et à e 
cioè almeno un calciatore nato dall’1.1.1996 in poi  ed almeno un calciatore nato dall’1.1.1995 in poi . 
 
B) Sostituzioni 
 

In conformità all’art. 74, comma 1, N.O.I.F., nel corso di ogni singola gara, in ciascuna squadra possono 
essere sostituiti tre calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto. 
 
C) Esclusione per applicazione dell’art. 17 C.G.S. 
 

Nell'ipotesi di rinuncia, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, la società sarà gravata dalle sanzioni 
di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva (punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 
di 0-3 e relativa ammenda di € 500 ). La società rinunciataria sarà, inoltre, esclusa dalla Coppa Italia 
Dilettanti 2014/2015 . 
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Sarà esclusa dalla Coppa Italia Dilettanti la società sanzionata con la punizione sportiva della perdita della 
gara, in base all’art. 17 C.G.S., per uno qualsiasi dei motivi, di cui al richiamato articolo (ad esempio, 
utilizzazione di calciatore in posizione irregolare).  
 

In tal caso, la qualificazione al turno successivo sarà disciplinata come segue: 
 

� gironi a tre del primo turno: la classifica sarà computata tenendo conto del punteggio (0-3, o maggior 
punteggio, eventualmente acquisito sul campo), di cui alla delibera del Giudice Sportivo in ordine alla 
gara di riferimento; 

 

� turni dal secondo alla gara di finale: si qualificherà la società antagonista, con eventuale mancata disputa 
della gara di ritorno. 

 

D) Attribuzione dei punti 
 

Nel rispetto dell'art. 51, comma 2,  N.O.I.F., saranno attribuiti TRE PUNTI per ogni gara vinta ed UN PUNTO 
per ogni gara pareggiata. Non saranno attribuiti punti per le gare perse.  
 
E) Qualificazione ai turni successivi  
 

Primo turno  (trentaduesimi di finale) 
I gironi composti da tre società squadre si svolgono con la formula così detta "all'italiana", con gare di sola 
andata, come dal calendario pubblicato su questo Comunicato Ufficiale. 
 

In caso di parità di punti conseguiti da due od anche da tre società, al termine delle gare del primo turno, la 
vincitrice del girone viene determinata tenendo conto, in successione: 
 

� dell'eventuale classifica avulsa, come dall’art. 51 N.O.I.F.; 
� della differenza tra le reti realizzate e le reti subite; 
� del maggior numero di reti realizzate. 
 

Nell'ipotesi di perdurante parità, si qualificherà al secondo turno la società con minor numero di penalità, in 
ordine alla graduatoria della Coppa Disciplina, relativa alle gare del primo turno della fase regionale di 
Coppa Italia Dilettanti 2014/2015.  
 

Nell’ipotesi di parità, tra due o più società, del minor numero di penalità, si qualificherà al secondo turno la 
società con il maggior numero di anni di continuativa attività nel Calcio a undici, nell’ambito della Lega 
Nazionale Dilettanti. 
 

Nell’ipotesi di parità anche in relazione agli anni, di cui al precedente capoverso, si qualificherà al secondo 
turno la società con la data di affiliazione più remota, in ordine all’eventuale, identico anno solare di 
affiliazione.  
 

Secondo e successivi turni 
Le sedici società vincitrici dei rispettivi gironi del primo turno si qualificano al secondo turno. 
Il secondo turno e quelli successivi, fino al quinto incluso (semifinali) si svolgono con gare di andata e 
ritorno, come dal seguente programma: 
 andata  ritorno   
� secondo turno (sedicesimi di finale)  01.10.2014 – 15.10.2014 
� terzo turno (ottavi di finale) 05.11.2014 – 19.11.2014 
� quarto turno (quarti di finale) 03.12.2014 – 17.12.2014 
� quinto turno  (semifinali) 07.01.2015 – 21.01.2015 
 

Le modalità di qualificazione al rispettivo  turno successivo, dal secondo al quinto, sono - nell'ordine - le 
seguenti: 
 

1)  maggior numero di punti conseguiti nelle due gare; 
 

2)  in caso di parità di punti conseguiti: 
a) migliore differenza tra le reti realizzate e le reti subite; 
b) maggior numero di reti realizzate fuori casa.  
 

Nell'ipotesi di perdurante parità, al termine della gara di ritorno saranno effettuati i tiri di rigore come dalla 
Regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali". 
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Gara di finale 
La gara di finale regionale si disputerà  mercoledì 4 febbraio 2015 su impianto sportivo, ind ividuato a 
scelta insindacabile del C.R. Campania , come dalla pag. 57 del C.U. n. 1 del 4 luglio 2014. 
 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari saranno effettuati due tempi supplementari di quindici 
minuti ciascuno. Persistendo la parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno effettuati i tiri di 
rigore come dalla Regola 7 delle "Regole del giuoco" e "Decisioni Ufficiali". 
Gare di qualificazione alla fase nazionale 
Alla fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti 2014/2015 parteciperà, comunque, una società di 
Eccellenza: 
 

a) quella vincitrice la fase regionale;  
 

b) quella perdente la finale regionale con una società del Campionato di Promozione; 
 

c) nell’ipotesi che la gara di finale regionale sia disputata da due società di Promozione, la società di 
Eccellenza vincente l’apposito spareggio fra le società eliminate nelle due gare di semifinale regionale che 
sarà disputato mercoledì 4 febbraio 2015 , in campo neutro, con eventuali tempi supplementari di quindici 
minuti ciascuno. 
In caso di parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno effettuati i tiri di rigore come dalla 
Regola 7 delle "Regole del giuoco" e "Decisioni Ufficiali";  
 

d) l’eventuale unica società di Eccellenza rimasta tra le quattro semifinaliste; 
 

e) la società di Eccellenza vincitrice a seguito delle gare di spareggio tra le quattro, tre o due società di 
Eccellenza eliminate nei quarti di finale; il calendario di queste eventuali gare viene di seguito riportato: 
 

- quattro società di Eccellenza rimaste : due gare andata e ritorno, ad eliminazione diretta, determinate a 
seguito di sorteggio, che sarà effettuato presso la sede del C.R. Campania, giovedì 18 dicembre 2014, alle 
ore 16.00. Esse saranno disputate, con le stesse modalità dei turni regolari (dal secondo al quinto), in data 7 
gennaio 2015 (andata) e 21 gennaio 2015 (ritorno) ; le due società vincitrici disputeranno la gara di 
qualificazione alla fase nazionale, sempre con le stesse modalità della gara di finale, in data 4 febbraio 
2015; 
 

- tre società di Eccellenza rimaste : girone "all'italiana", con gare di sola andata, come dal calendario 
determinato da apposito sorteggio che sarà effettuato presso la sede del C.R. Campania, giovedì 18 
dicembre 2014 alle ore 16.00: 1ª gara: 7 gennaio 2015 ; 2ª gara: 14 gennaio 2015 ; 3ª gara: 21 gennaio 
2015. In caso di parità di punti conseguiti da due od anche tre società, al termine delle gare, la vincitrice del 
girone viene determinata tenendo conto, in successione: 
 
� dell'eventuale classifica avulsa, come dall’art. 51 N.O.I.F.; 
� della differenza tra le reti realizzate e le reti subite; 
� del maggior numero di reti realizzate. 
 
Nell'ipotesi di perdurante parità, per la determinazione della società vincitrice si procederà alla gara di 
spareggio (tra le due società determinate a mezzo sorteggio se sono tutte e tre in parità) che sarà disputato 
mercoledì 28 gennaio 2015 , in campo neutro, con eventuali tempi supplementari di quindici minuti 
ciascuno. 
 
In caso di parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno effettuati i tiri di rigore come dalla 
Regola 7 delle "Regole del giuoco" e "Decisioni Ufficiali". 
 

- due società di Eccellenza rimaste : la società vincente l’apposito spareggio che sarà disputato mercoledì 
25 gennaio 2015 , in campo neutro, con eventuali tempi supplementari di quindici minuti ciascuno. 
 

In caso di parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno effettuati i tiri di rigore come dalla 
Regola 7 delle "Regole del giuoco" e "Decisioni Ufficiali"; 
 

f) l’eventuale unica società di Eccellenza rimasta tra le quattro eliminate nei quarti di finale;  
 

g) e così a ritroso. 
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Abbinamenti 
Gli abbinamenti dei turni successivi al primo, non esclusa la gara di finale, sono predeterminati con 
corrispondenza alla sequenza dei gironi del primo turno, con la successione dal numero 1 al numero 32, 
come pubblicata su questo Comunicato Ufficiale; nel secondo turno la vincitrice del girone 1 incontra la 
vincitrice del girone 2 e così di seguito; nel terzo turno la vincitrice dei gironi 1/2 incontra la vincitrice dei 
gironi 3/4 e così via, fino alla gara di finale, che sarà disputata dalla vincitrice del raggruppamento dei gironi 
1/16 e dalla vincitrice del raggruppamento dei gironi 17/32. 
Sequenza delle gare dei turni successivi al primo 
Per determinare la sequenza delle gare del secondo turno  sarà effettuato il sorteggio finalizzato a 
stabilire quale gruppo delle società vincenti (tra il raggruppamento dei gironi dispari e quello dei gironi pari) 
disputerà la gara di andata del secondo turno fuori casa. Il sorteggio sarà abbinato al primo numero 
estratto sulla Ruota di Napoli nell’estrazione del Lotto di martedì 16 settembre 2014  (primo estratto 
da 1 a 45: giuocano fuori casa  la gara di andata del secondo turno  le squadra vincitrici  dei gironi 
contraddistinti da un numero DISPARI ; primo estratto da 46 a 90 : giuocano fuori casa  la gara di 
andata del secondo turno  le squadra vincitrici  dei gironi contraddistinti da un numero PARI ). 
 
Per i turni successivi al secondo, la sequenza sarà così determinata: 
 
� attraverso il computo della prevalenza di gare di andata disputate fuori casa; 
 
� a parità di condizioni, attraverso il sorteggio  abbinato  al primo numero estratto sulla Ruota di 

Napoli nell’estrazione del Lotto (primo estratto da 1 a 45: giuoca fuori casa la squa dra la cui 
denominazione sociale – non la sigla – inizia per u na lettera che nell’alfabeto italiano precede 
quella dell’altra squadra in gara; primo estratto d a 46 a 90: giuoca fuori casa la squadra la cui 
denominazione sociale – non la sigla – inizia per u na lettera che nell’alfabeto italiano è 
successiva a quella dell’altra squadra in gara; ad esempio se viene estratto un numero da 1 a 45, 
la gara di andata S.S.C. Napoli – U.F.B.C. Internaz ionale si giocherà in casa del Napoli ), nel 
rispetto del seguente calendario : 

 

  – terzo turno: estrazione di martedì 21 ottobre 2014; 
 

  – quarto turno: estrazione di martedì 25 novembre 2014; 
 

  – quinto turno: estrazione di sabato 27 dicembre 2014. 
 
F) Variazioni 
Le variazioni di giorno di gara sono consentite nei limiti di seguito indicati, con facoltà riservata in via 
esclusiva alla società ospitante: 
 

� le gare della prima giornata del primo turno possono essere anticipate a sabato 6 settembre 2014, con 
facoltà riservata in via esclusiva alla società ospitante; 

 

� le gare della seconda e terza giornata del primo turno possono essere posticipate rispettivamente a 
giovedì 11 e giovedì 18 settembre 2014, previo accordo tra le due società ; 

 

� le gare dei turni dal secondo al quinto possono essere posticipate al giorno immediatamente successivo 
(giovedì), previo accordo tra le due società . 

 

La relativa comunicazione dovrà pervenire al C.R. Campania  entro il mercoledì della settimana precedente 
la gara in calendario. 
 

Allo scopo di assicurare la massima regolarità di s volgimento delle gare di Coppa Italia e 
delle gare di Campionato, a decorrere dalle gare de l quarto turno della fase regionale di 
Coppa Italia Dilettanti, le gare di Campionato (Ecc ellenza o Promozione) delle società 
interessate, in calendario la giornata che precede e la giornata succedanea a quelle della 
data di disputa dell’incontro, saranno disposte d’u fficio la domenica.      
 

Le richieste, debitamente motivate e documentate, d ovranno essere redatte su carta intestata della 
società, timbrate e firmate dal Presidente. 
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Le richieste non documentate, o inoltrate a mezzo telegramma, non saranno prese in considerazione, ferma 
restando, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento della L.N.D., la facoltà del Comitato di accogliere o meno le 
richieste medesime. In considerazione del carattere d'urgenza della comunicazione, l'unico sistema di 
trasmissione consentito è quello del telefax, con l'indicazione sia del numero di telefax di trasmissione, sia di 
un recapito telefonico di immediato ed agevole collegamento, per eventuale riscontro. La società deve 
peraltro accertarsi, anche a mezzo telefono, dell'avvenuta ricezione della relativa comunicazione.  
 

Al fine della tutela della regolarità del Torneo, n on sono consentite, per alcun motivo, inversioni di  
campo, né variazioni diverse da quelle innanzi indi cate. Eventuali richieste non conformi saranno 
nulle e, di conseguenza, non saranno neppure esamin ate.  
 

G) Recupero delle gare 
 

Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate saranno recuperate il mercoledì immediatamente 
successivo, anche attraverso la pubblicazione di eventuale Comunicato Ufficiale straordinario, con le 
seguenti eccezioni obbligate:  
 

a)  casi in cui il referto arbitrale non sia pervenuto; 
 

b)  casi di forza maggiore; 
 

c)  esigenza organizzativa di abbreviazione del termine. 
 

Nell’ipotesi di concomitanza di due o più gare di recupero della stessa società, la priorità sarà stabilita nel 
rispetto delle esigenze organizzative, nell’ordine di seguito indicato: 
 

1) Coppa Italia Dilettanti (per rispettare la sequenza dei turni); 
 

2) Campionati agonistici, nell’ordine del paragrafo “Concomitanze gare sullo stesso campo”, di cui al C.U. n. 
1 del 4 luglio u.s., pag. 91.  
 

H) Elenco post-gara dei calciatori sostituiti – ammoniti – espulsi   
Si rimanda al paragrafo, di cui al C.U. n. 1 del 4 luglio u.s., pagg. 102 e 103. 
 

I) Orario delle gare in notturna 
Le gare in notturna sono consentite negli orari tra  le 16.00 e le 18.30, con facoltà riservata in via 
esclusiva alla società ospitante. La relativa comunicazione dovrà pervenire al C.R. Campania – anche a 
mezzo fax – entro il mercoledì della settimana precedente la gara in calendario. 
 

L) Disciplina sportiva 
Il Comunicato Ufficiale relativo alla disciplina sp ortiva sarà pubblicato prossimamente dalla F.I.G.C.  
e riportato in allegato sul Comunicato Ufficiale di  questo C.R. 
 

Nel rispetto dell'art. 19, comma 11, paragrafo 2 de l Codice di Giustizia Sportiva, per le gare di Copp a 
Italia Dilettanti i calciatori incorrono in una gio rnata di squalifica ogni due ammonizioni. 
 

M) Esecuzione delle sanzioni 
Si rimanda agli art.  17, 19, 22 e 45 del Codice di Giustizia Sportiva. 
 

N) Trasferimento dei calciatori 
Come dal C.U. n. 1 del 4 luglio u.s. di questo C.R. , pag. 85, il Consiglio Direttivo della L.N.D. ha 
stabilito che i calciatori già utilizzati in gare d i Campionato e/o Coppa Italia Dilettanti possono es sere 
trasferiti, nel primo e nel secondo periodo, anche a società partecipanti allo stesso Campionato e / o  
appartenenti allo stesso girone. 
 

O) Altre prescrizioni 
Si rimanda al paragrafo "Coppa Italia Dilettanti", pubblicato alle pagg. 53, 54 e 55 del C.U. n. 1 del 1° luglio 
u.s. di questo C.R., che, per brevità, deve intendersi integralmente trascritto di seguito.  
 

Come dalla pag. 53 del C.U. n. 1 del 1° luglio u.s.  di questo C.R., la partecipazione delle società dei 
Campionati di Eccellenza e Promozione alla Coppa Italia Dilettanti 2013/2014 è obbligatoria. 
 

Si stralcia testualmente dal C.U. n. 2 dell’8 luglio 1997 della L.N.D.: “I sodalizi che si rendono 
responsabili della violazione della norma predetta”  (ossia che non osservino l’obbligatorietà della 
partecipazione in argomento) “verranno deferiti ai competenti Organi Disciplinar i per l’adozione di 
adeguate sanzioni pecuniarie”. 
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CALENDARIO E PROGRAMMA DELLE GARE DEL PRIMO TURNO 
 

PRIMA GIORNATA:  SABATO 6 – DOMENICA 7 SETTEMBRE 2014 
1. VITULA F.C. AURUNCI 
2. CICCIANO HERMES CASAGIOVE 
3. SPORTING GUARDIA GLADIATOR 1924 
4. MONTESARCHIO VIRTUS CARANO A.S.D. 
5. COMPRENS. ARPINO VOLTURNO FORZA E CORAGGIO BN 
6. REAL SAN FELICE A CANCELLO A.V. HERCOLANEUM 1934 
7. S.S. NOLA 1925 ISOLA DI PROCIDA 
8. RIONE TERRA ATLETICO CASALNUOVO 
9. VIS AFRAGOLESE 1944 SIBILLA SOCCER 
10. CIMITILE STASIA SOCCER 
11. NEAPOLIS VIS PORTICI 1906 
12. MONS PROCHYTA CALCIO VIRTUS VOLLA 
13. FLORIGIUM CALCIO CAMPANIA 
14. BARANO CALCIO PUTEOLANA 1909 
15. ORTESE CALCIO SAN GIORGIO 1926 
16. MARI FOOTBALL CLUB QUARTO S.R.L. 
17. JUVE PRO POGGIOMARINO REAL SM HYRIA A.S.D. 
18. PRO PAGANI MIANO 
19. INTERCASALI 2005 SANT’ANTONIO ABATE 
20. G. CAROTENUTO PALMESE 
21. MIRANDA MARIGLIANESE CALCIO 
22. PIMONTE MASSA LUBRENSE 
23. ROCCHESE LIBERTAS STABIA 
24. U.S. POSEIDON 1958 FOOTBALL CLUB S. AGNELLO 
25. BISACCESE ECLANESE 1932 CALCIO 
26. TEMERARIA 1957 SAN MANGO SAN TOMMASO CALCIO 
27. CERVINARA VIS ARIANO CALCIO 
28. CALPAZIO REAL PONTECAGNANO FAIANO 
29. GIFFONESE PRO SCAFATESE CALCIO 
30. OLYMPIC SALERNO U.S. FAIANO 1965 
31. CILENTO S. MARIA 1932 CITTÀ DI AGROPOLI 
32. REAL AGROPOLI VALDIANO 
 
 

SECONDA  GIORNATA:  MERCOLEDÌ 10 SETTEMBRE 2014 
1. MORCONE VITULA F.C. 
2. FOOTBALL CLUB PAOLISI 992 CICCIANO 
3. VILLA LITERNO SPORTING GUARDIA 
4. LIBERTAS S. MARCO TROTTI MONTESARCHIO 
5. CLUB PONTE 98 COMPRENS. ARPINO VOLTURNO 
6. REAL MACERATESE CALCIO REAL SAN FELICE A CANCELLO 
7. ARDOR QUALIANO S.S. NOLA 1925 
8. REAL POGGIO DE MARINIS RIONE TERRA 
9. SUMMA RIONALE TRIESTE VIS AFRAGOLESE 1944 
10. REAL S. EGIDIO CIMITILE 
11. LEONIDA GRAGNANO NEAPOLIS 
12. RINASCITA U.S. VICO MONS PROCHYTA CALCIO 
13. ORATORIO DON GUANELLA FLORIGIUM 
14. SAN VITALIANO BARANO CALCIO 
15. ALFATERNA ORTESE CALCIO 
16. SANTA MARIA LA CARITÀ MARI FOOTBALL CLUB 
17. COSTA D’AMALFI JUVE PRO POGGIOMARINO 
18. RIONE MAZZINI PRO PAGANI 
19. SOLOFRA INTERCASALI 2005 
20. REAL FORINO CALCIO G. CAROTENUTO 
21. VIRTUS AVELLINO 2013 MIRANDA 
22. S. VITO POSITANO PIMONTE 
23. REAL STELLA BATTIPAGLIA ROCCHESE 
24. EBOLITANA 1925 S.R.L. U.S. POSEIDON 1958 
25. SAN MARTINO VALLE CAUDINA BISACCESE 
26. SERINO 1928 TEMERARIA 1957 SAN MANGO 
27. GROTTA 1984 CERVINARA 
28. VOLCEI CALCIO CALPAZIO 
29. REAL AVERSANA BATTIPAGLIA GIFFONESE 
30. PICCIOLA OLYMPIC SALERNO 
31. SASSANO CALCIO CILENTO S. MARIA 1932 
32. REAL BELLIZZI REAL AGROPOLI 
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TERZA GIORNATA:  MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 2014 
1. AURUNCI MORCONE 
2. HERMES CASAGIOVE FOOTBALL CLUB PAOLISI 992 
3. GLADIATOR 1924 VILLA LITERNO 
4. VIRTUS CARANO A.S.D. LIBERTAS S. MARCO TROTTI 
5. FORZA E CORAGGIO BN CLUB PONTE 98 
6. A.V. HERCOLANEUM 1934 REAL MACERATESE CALCIO 
7. ISOLA DI PROCIDA ARDOR QUALIANO 
8. ATLETICO CASALNUOVO REAL POGGIO DE MARINIS 
9. SIBILLA SOCCER SUMMA RIONALE TRIESTE 
10. STASIA SOCCER REAL S. EGIDIO 
11. VIS PORTICI 1906 LEONIDA GRAGNANO 
12. VIRTUS VOLLA RINASCITA U.S. VICO 
13. CALCIO CAMPANIA ORATORIO DON GUANELLA 
14. PUTEOLANA 1909 SAN VITALIANO 
15. SAN GIORGIO 1926 ALFATERNA 
16. QUARTO S.R.L. SANTA MARIA LA CARITÀ 
17. REAL SM HYRIA A.S.D. COSTA D’AMALFI 
18. MIANO RIONE MAZZINI 
19. SANT’ANTONIO ABATE SOLOFRA 
20. PALMESE REAL FORINO CALCIO 
21. MARIGLIANESE CALCIO VIRTUS AVELLINO 2013 
22. MASSA LUBRENSE S. VITO POSITANO 
23. LIBERTAS STABIA REAL STELLA BATTIPAGLIA 
24. FOOTBALL CLUB S. AGNELLO EBOLITANA 1925 S.R.L. 
25. ECLANESE 1932 CALCIO SAN MARTINO VALLE CAUDINA 
26. SAN TOMMASO CALCIO SERINO 1928 
27. VIS ARIANO CALCIO GROTTA 1984 
28. REAL PONTECAGNANO FAIANO VOLCEI CALCIO 
29. PRO SCAFATESE CALCIO REAL AVERSANA BATTIPAGLIA 
30. U.S. FAIANO 1965 PICCIOLA 
31. CITTÀ DI AGROPOLI SASSANO CALCIO 
32. VALDIANO REAL BELLIZZI 

COPPA ITALIA DI CALCIO A CINQUE 2014/2015 – FASE REGIONALE 
Di seguito, si pubblicano i gironi, il calendario ed il Regolamento della fase regionale della Coppa Italia di Calcio a Cinque 
2014/2015. Alla fase nazionale parteciperà in ogni caso una società di Calcio a Cinque Serie C1. 
Di seguito, si pubblicano i gironi, il calendario ed il Regolamento della fase regionale della Coppa Italia di Calcio a  
Cinque 2014/2015. Alla fase nazionale parteciperà in ogni caso una società di Calcio a Cinque Serie C1. 
 

COMPOSIZIONE DEI GIRONI 
Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, preso atto che tutte le società dei Campionati di Calcio a Cinque – Serie C1 e 
Serie C2, nel rispetto del relativo obbligo, risultano non rinunciatarie alla Coppa Italia di Calcio a Cinque 2014/2015, 
tranne la società Cusano Calcio; constatata, di conseguenza, la partecipazione delle società in numero di 16 (sedici) 
di Calcio a Cinque Serie C1 e 41 (quarantuno) di Calcio a Cinque Serie C2, ha deliberato, come segue, la composizione 
dei 24 (ventiquattro) gironi della prima fase di cui 9 (nove) da tre squadre e 15 (quindici) da due squadre . 

1 CUS CASERTA  CALES SPORTING CLUB  SPORT E VITA 
2 TRILEM CASAVATORE  JUNIOR DOMITIA   
3 MISERIA E NOBILTA C5  AZTECA DRAGONI LE DUE TORRI MADDALONI C5  
4 REAL S.ERASMO C5  FUTSAL GLADIATOR SPARTAK SAN NICOLA 
5 CUS AVELLINO C5  FOLGORE S.VINCENZO ATHLETIC FOOTBALL  
6 FUTSAL SOLOFRA  STREGONI FIVE SOCCER FUTSAL ROTA  
7 MALEVENTUM  REAL BOYS MADDALONI C5   
8 L.P.G. GROUP VIRTUS ISCHIA CALCIO A5  
9 LEONI FUTSAL CLUB ACERRA  REAL FUTSAL CASORIA  
10 FUTSAL POMIGLIANO  CLUB PARADISO ACERRA   
11 CLUB FUTSAL PARETE  CUS NAPOLI A.S.D.  REAL SAN GIUSEPPE 
12 TURRIS OCTAVA CALCIO A5  SOCCER VOMERO VIP CLUB   
13 REAL CAIVANESE FUTSAL  INTERNATIONAL C5   
14 FRIENDS CICCIANO CALCIO A5   MEMORY GIACOMO CARACCI OLO FIMAS SPORTING CLUB 
15 CITTA’ CARNEVALE SAVIANO      ATLETICO CARDITO   
16 REGHINNA MINOR FUTSAL OPLONTI   
17 REAL OTTAVIANO SPARTA  
18 SARNO FUTSAL REAL PAGANI FUTSAL  
19 STELLA NASCENTE C5  FOOTBALL CLUB MARACANA  
20 REAL CESINALI FIVE SOCCER LU.PE. POMPEI   
21 NAPOLI F.S.M. SCAFATI  XMAN GRAGNANO FOOTBALL MAGICA PROMOTION  
22 POLISPORTIVA FELDI EBOLI  FUTSAL CLARAVI  
23 VICTORIA SOLOFRA  VITIELLO FUTSAL  
24 SAN GREGORIO MONTELLA  REAL BELVEDEREBATTIPAGLIA 
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
 
 

A) PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI  
Alle gare della Coppa Italia di Calcio a Cinque 2014/2015 possono partecipare tutti i calciatori 
regolarmente tesserati  per la stagione sportiva medesima, senza alcuna limitazione di impiego in 
relazione all'età massima.  
 
Il  Consiglio  Direttivo  del  C.R.  Campania,  in  conformità  alle  disposizioni  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 di CALCIO 
A CINQUE  SERIE C1 partecipanti alla fase regionale  della Coppa Italia Dilettanti sia fatto 
obb ligo  di inser ire in distinta, per ogni gara della fase regionale della 
manifestaz ione medesima, almeno DUE CALCIATORI nati dal 1° GENNAIO 1996 in poi e 
DUE CALCIATORI nat i dal 1° GENNAIO 1993 in poi, con l’obbligo che essi siano  presenti 
sul campo di giuoco dall’inizio della gara e per tu tta la sua durata e che uno qualsiasi 
delle richiamate fasce d’età partecipi alla gara e sia sempre presente (i citati  calciatori  
“giovani”  dovranno indossare una maglietta contras segnata dai numeri dal 16 al 30) fatta salva 
l’eventuale espulsione (o eventuali infortuni) di t utti i calciatori delle richiamate fasce (in tal ca so 
la società giocherà in inferiorità numerica) . 
 

L'inosservanza  delle  predette  disposizioni  comp orterà  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.  
 
 
QUALIFICAZIONE AI TURNI SUCCESSIVI  
 

PRIMO TURNO 
I gironi composti da tre squadre si svolgeranno con la formula così detta "all'italiana", con gare di 
sola andata, come dal calendario pubblicato su questo Comunicato Ufficiale. 
 
In caso di parità di punti conseguiti da due od anche tre società, al termine delle gare del primo turno, 
la vincitrice del girone viene determinata tenendo conto, in successione: 
 

- dell'eventuale classifica avulsa, come dall’art. 51 N.O.I.F.; 
- della differenza tra le reti realizzate e le reti subite; 
- del maggior numero di reti realizzate. 

 
Nell'ipotesi di perdurante parità, per la determinazione della squadra vincitrice si procederà al 
sorteggio, presso la  sede del C. R. Campania, alle ore 16.30 di martedì 23 settembre 2014 , alla 
presenza (nella persona di un loro delegato) delle società interessate, che si intendono formalmente 
invitate attraverso la presente comunicazione, senza ulteriore avviso. 
 
I gironi composti da due squadre si svolgeranno con incontri  di andata e ritorno ad eliminazione diretta. 
Le modalità di qualificazione al turno successivo sono – nell'ordine – le seguenti: 
 
1) maggior numero di punti conseguiti nelle due gare; 
 
2) in caso di parità di punti conseguiti: 
a) migliore differenza tra le reti realizzate e le reti subite; 
b) maggior numero di reti realizzate fuori casa. 
 
In caso di perdurante parità, al termine della gara di ritorno saranno disputati due tempi 
supplementari, ciascuno di 5 minuti. Persistendo la parità, saranno effettuati i tiri di rigore come dal 
Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque. 
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SECONDO TURNO  
Le ventiquattro squadre vincitrici dei rispettivi gironi del primo turno si qualificheranno al secondo 
turno e saranno  raggruppate in otto gironi composti ciascuno da tre squadre, determinati con 
corrispondenza numerica alla sequenza dei gironi del primo turno, come di seguito indicato: 
 

A Vincitrice girone 1  Vincitrice girone 2  Vincitrice girone 3  
B Vinc itri ce girone 4 Vinc itri ce girone 5 Vinc itri ce girone 6 
C Vinc itri ce girone 7 Vinc itri ce girone 8 Vinc itri ce girone 9 
D Vinc itri ce girone 10 Vinc itri ce girone 11 Vinc itri ce girone 12 
E Vinc itri ce girone 13 Vinc itri ce girone 14 Vinc itri ce girone 15 
F Vinc itri ce girone 16 Vinc itri ce girone 17 Vinc itri ce girone 18 
G Vinc itri ce girone 19 Vinc itri ce girone 20 Vinc itri ce girone 21 
H Vinc itri ce girone 22 Vinc itri ce girone 23 Vinc itri ce girone 24 

 

 
Le modalità di disputa e di qualificazione al turno successivo sono le stesse previste per quelle dei 
gironi a tre  squadre del primo turno. L’ordine di svolgimento sarà determinato da apposito sorteggio 
che sarà effettuato presso al sede del C.R. Campania, alle ore 16.00 di martedì 23 settembre 2014 , 
alla presenza (nella  persona  di  un  loro  delegato)  delle  società  interessate,  che  si  intendono  
formalmente  invitate attraverso la presente comunicazione, senza ulteriore avviso. 

Al  termine  delle gare del secondo  turno,  nell'ipotesi  di perdurante parità, per la determinazione 
della squadra vincitrice si procederà al sorteggio, presso la sede del C. R. Campania, alle ore 15.00 di 
martedì  
21 ottobre  2014 ,  alla  presenza  (nella  persona  di  un  loro  delegato)  delle  società  interessate,  che  si 
intendono formalmente invitate attraverso la presente comunicazione, senza ulteriore avviso. A seguire 
si procederà al sorteggio finalizzato alla determinazione del calendario delle gare del secondo turno. 
 
TERZO TURNO (QUARTI DI FINALE)  
Le otto squadre vincitrici dei rispettivi gironi del secondo turno si qualificano al terzo turno e 
saranno abbinate, con incontri di andata e ritorno ad eliminazione diretta, come di seguito indicato: 
 

I. Vincitrice girone A  Vincitrice girone B  
II. Vinc itri ce girone C Vinc itri ce girone D 
III. Vinc itri ce girone E Vinc itri ce girone F 
IV. Vinc itri ce girone G Vinc itri ce girone H 

 

L’ordine di svolgimento delle gare sarà determinato a mezzo sorteggio, che sarà effettuato presso la 
sede del C. R. Campania, alle ore 15.00 di martedì 21 ottobre 2014 , alla presenza (nella persona di 
un loro delegato)  delle   società  interessate,  che  si  intendono  formalmente  invitate  attraverso  la  
presente comunicazione, senza ulteriore avviso. Le modalità di qualificazione al turno successivo sono - 
nell'ordine - le seguenti: 
 

1) maggior numero di punti conseguiti nelle due gare; 
 
2) in caso di parità di punti conseguiti: 
a) migliore differenza tra le reti realizzate e le reti subite; 
b) maggior numero di reti realizzate fuori casa. 
 
In caso di perdurante parità, al termine della gara di ritorno saranno disputati due tempi 
supplementari, ciascuno di 3=tre  minuti. Persistendo la parità, saranno effettuati i tiri di rigore come dal 
Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque. 
 
QUARTO TURNO (SEMIFINALI) 
Le quattro squadre vincitrici degli incontri del terzo turno (quarti di finale) si qualificano al quarto 
turno (semifinali) e saranno abbinate, con incontri di andata e ritorno ad eliminazione diretta, come di 
seguito indicato: 

X. Vincitrice girone I.  Vincitrice girone II.  
Y. Vinc itri ce girone III. Vinc itri ce girone IV. 
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Disputeranno la gara di andata fuori casa, le squadre che nel turno precedente (terzo), avevano 
disputato la gara di andata in casa. In caso di parità di condizioni, sarà effettuato il sorteggio presso la 
sede del C. R. Campania, alle ore 15.30 di martedì 11 novembre 2014 , alla presenza (nella persona 
di un loro delegato) delle società interessate,  che si intendono formalmente invitate attraverso la 
presente comunicazione, senza ulteriore avviso. Le modalità di qualificazione alla gara di finale sono le 
stesse del turno precedente.  
GARA DI FINALE 
Le squadre prime classificate dei gironi X. ed Y. (semifinali) si qualificano per la gara di finale regionale 
che si disputerà mercoledì 10 dicembre 2014, in campo neutro, con eventuali tempi supplementari di 
cinque minuti ciascuno. 
 

In caso di parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno effettuati i tiri di rigore come 
dal Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque. 
 

GARE DI QUALIFICAZIONE ALLA FASE NAZIONALE 
Alla fase nazionale della Coppa Italia di Calcio a Cinque 2014/2015 parteciperà, comunque, una società 
di Calcio a Cinque Serie C1: 
 
a) quella vincitrice la fase regionale; 
 
b) quella perdente la finale regionale con una società del Campionato di Calcio a Cinque Serie C2; 
 
c) nell’ipotesi che la gara di finale regionale sia disputata da due società di Calcio a Cinque Serie C2, 
la società di Calcio a Cinque Serie C1 vincente l’apposito spareggio fra le società eliminate nelle due 
gare di semifinale regionale che sarà disputato mercoledì 3 dicembre 2014 , in campo neutro, con 
eventuali tempi supplementari di cinque minuti ciascuno. 
 

In caso di parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno effettuati i tiri di rigore come 
dalle "Regole del giuoco del Calcio a Cinque" e "Decisioni Ufficiali"; 
 

d) l’eventuale unica società di Calcio a Cinque Serie C1 rimasta tra le quattro semifinaliste; 
 
e) la società di Calcio a Cinque Serie C1 vincitrice a seguito delle gare di spareggio tra le quattro, tre o 
due società di Calcio a Cinque Serie C1 eliminate nei quarti di finale; il calendario di queste eventuali 
gare viene di seguito riportato: 
 
- quattro società di Calcio a Cinque Serie C1 rimaste : due gare andata e ritorno, ad eliminazione 
diretta, determinate a seguito di sorteggio, che sarà effettuato presso la sede del C.R. Campania, 
martedì 12 novembre  2013, alle ore 16.30. Esse saranno disputate, con le stesse modalità dei 
turni regolari (dal secondo al quinto),  in  data 19 novembre 2014 (andata) e 26 novembre 2013 
(ritorno) ; le due società vincitrici disputeranno la gara di qualificazione alla fase nazionale, sempre con 
le stesse modalità della gara di finale, in data 3 dicembre 2014 ; 
 
- tre società di Calcio a Cinque Serie C1 rimaste : girone "all'italiana", con gare di sola andata, come 
dal calendario  determinato da apposito sorteggio che  sarà  effettuato presso la sede del C.R. 
Campania, martedì 12 novembre 2013, alle ore 16.30: 1ª gara: 19 novembre 2014 ; 2ª gara: 26 
novembre 2014 ; 3ª gara: 3 dicembre 2014 . In caso di parità di punti conseguiti da due od anche tre 
società, al termine delle gare, la vincitrice del girone viene determinata tenendo conto, in successione: 
 
-    dell'eventuale classifica avulsa, come dall’art. 51 N.O.I.F.; 
-    della differenza tra le reti realizzate e le reti subite; 
-    del maggior numero di reti realizzate. 
 
Nell'ipotesi di perdurante parità, per la determinazione della società vincitrice si procederà alla gara 
di spareggio (tra le due società determinate a mezzo sorteggio se sono tutte e tre in parità) che sarà 
disputato mercoledì  10  dicembre  2014 ,  in  campo  neutro,  con  eventuali  tempi  supplementari  di  
tre   minuti ciascuno. 
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In caso di parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno effettuati i tiri di rigore come 
dal Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque. 
- due società di Calcio a Cinque Serie C1 rimaste : la società vincente l’apposito spareggio che 
sarà disputato  mercoledì 26 novembre 2014 , in campo neutro, con eventuali tempi supplementari di 
cinque minuti ciascuno. 
 
In caso di parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno effettuati i tiri di rigore come 
dal Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque; 
 
f) l’eventuale unica società di Calcio a Cinque Serie C1 rimasta tra le quattro eliminate nei quarti di 
finale; 
 
g) e così a Ritroso. 
 
Date   degli   incontri 
Le date degli incontri del primo turno e di quelli successivi, fino al quinto incluso (gara di finale) sono, 
di seguito, indicate: 
 

  - primo turno 06.09.2014  - 13.09.2014  - 17.09.2014 
  - secondo turno 01.10.2014  - 08.10.2014  - 15.10.2014 
  - terzo turno (quarti di finale) 29.10.2014  - 05.11.2014 
  - quarto turno (semifinali) 19.11.2014  - 26.11.2014 
  - quinto turno (gara di finale regionale) 10.12.2014  
 
DISCIPLINA  SPORTIVA 
Il Comunicato Ufficiale relativo alla disciplina sp ortiva sarà pubblicato prossimamente dalla 
F.I.G.C. e riportato in allegato sul Comunicato Uff iciale di questo C.R.  
 

Nel rispetto dell'art. 19, comma 11, paragrafo 2 de l Codice di Giustizia Sportiva, per le gare di 
Coppa Italia di Calcio a Cinque i calciatori incorr ono in una giornata di squalifica ogni due 
ammonizioni.  
 
 
ESCLUSIONE  PER  RINUNCIA  O    PER    APPLICAZIONE        DELL’ART.   17 C.G.S. 
Nell'ipotesi di rinuncia, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, la società sarà gravata dalle 
sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva (punizione sportiva della perdita della gara con 
il punteggio di 0-6 e relativa ammenda di € 250,00. La società rinunciataria sarà, inoltre, esclusa dalla 
Coppa Italia di Calcio a Cinque 2014/2015 . 
 

Sarà, altresì, esclusa dalla Coppa Italia di Calcio a Cinque, la società sanzionata con la punizione 
sportiva della perdita della gara, in base all’art. 17 C.G.S., per uno qualsiasi dei motivi, di cui al 
richiamato articolo (ad esempio, utilizzazione di calciatore in posizione irregolare). 
 

In tal caso, la qualificazione al turno successivo sarà disciplinata come segue: 
 

    gironi a tre del primo turno: la classifica sarà computata tenendo conto del punteggio (0-3, o maggior 
punteggio,  eventualmente acquisito sul campo), di cui alla delibera del Giudice Sportivo in ordine alla 
gara di riferimento; 
 

    turni dal secondo alla gara di finale: si qualificherà la società antagonista, con eventuale mancata disputa 
della gara di ritorno. 
 

CALENDARIO GARE DEL PRIMO TURNO 
 

PRIMA GIORNATA:  SABATO 6 SETTEMBRE 2014 – ORE 15.00 
 

SQUADRE COLONNA 2 – CONTRO SQUADRE COLONNA 1 
 

SECONDA GIORNATA:  SABATO 13 SETTEMBRE 2014 – ORE 15.00 
 

SQUADRE COLONNA 3 – CONTRO SQUADRE COLONNA 2 
 

TERZA GIORNATA:  MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 2014 – ORE 18.00 
 

SQUADRE COLONNA 1 – CONTRO SQUADRE COLONNA 3 
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SCHEDE  RELATIVE  ALLE  DOMANDE DI AMMISSIONE / RIAMMISSIONE 
AL CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA 2014/2015 

 
BARANO CALCIO 

 
1) PUNTEGGI ATTRIBUITI 
 A) Posizione di classifica nel quadriennio punti 6 9 
 B) Coppa Disciplina nel quadriennio punti  = 
 C) Attività Giovanile nella L.N.D. e nel Settore G iovanile e Scolastico punti 30,5 
 D) Affiliazione alla F.I.G.C. punti 40 
 E) “Bonus” Corso per Dirigenti Sportivi, Seminari e partecipaz. Coppa punti  = 
 
2) PENALITÀ COMPUTATE 

F) Eventuali retrocessioni punti - =   
G) Non coincidenza del campo di  giuoco                
con il Comune della sede sociale punti - = 
H) Mancata partecipazione ad almeno un Corso per Di rigenti Sportivi punti - = 

 
3) "BONUS" A SEGUITO DI SPAREGGIO 2013/2014 
 25 % del punteggio, di cui ai numeri 1) e 2) punti     = 
 
4) "BONUS" A SEGUITO DI PLAY-OUT 2013/2014 
 10 % del punteggio, di cui ai numeri 1) e 2) punti     = 
 
   TOTALE PUNTI ATTRIBUITI 139,5 

 
 
 

CALPAZIO 
 
1) PUNTEGGI ATTRIBUITI 
 A) Posizione di classifica nel quadriennio punti 5 5 
 B) Coppa Disciplina nel quadriennio punti  = 
 C) Attività Giovanile nella L.N.D. e nel Settore G iovanile e Scolastico punti 18,5 
 D) Affiliazione alla F.I.G.C. punti 40 
 E) “Bonus” Corso per Dirigenti Sportivi, Seminari e partecipaz. Coppa punti  = 
 
2) PENALITÀ COMPUTATE 

F) Eventuali retrocessioni punti - 4   
G) Non coincidenza del campo di  giuoco                
con il Comune della sede sociale punti - = 
H) Mancata partecipazione ad almeno un Corso per Di rigenti Sportivi punti - = 

 
3) "BONUS" A SEGUITO DI SPAREGGIO 2013/2014 
 25 % del punteggio, di cui ai numeri 1) e 2) punti     = 
 
4) "BONUS" A SEGUITO DI PLAY-OUT 2013/2014 
 10 % del punteggio, di cui ai numeri 1) e 2) punti     10,95 
 
   TOTALE PUNTI ATTRIBUITI 120,45 
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CICCIANO 
 
1) PUNTEGGI ATTRIBUITI 
 A) Posizione di classifica nel quadriennio punti 8 6 
 B) Coppa Disciplina nel quadriennio punti  = 
 C) Attività Giovanile nella L.N.D. e nel Settore G iovanile e Scolastico punti 26 
 D) Affiliazione alla F.I.G.C. punti 18 
 E) “Bonus” Corso per Dirigenti Sportivi, Seminari e partecipaz. Coppa punti  = 
 
2) PENALITÀ COMPUTATE 

F) Eventuali retrocessioni punti - 4   
G) Non coincidenza del campo di  giuoco                
con il Comune della sede sociale punti - = 
H) Mancata partecipazione ad almeno un Corso per Di rigenti Sportivi punti - = 

 
3) "BONUS" A SEGUITO DI SPAREGGIO 2013/2014 
 25 % del punteggio, di cui ai numeri 1) e 2) punti     = 
 
4) "BONUS" A SEGUITO DI PLAY-OUT 2013/2014 
 10 % del punteggio, di cui ai numeri 1) e 2) punti     12,6 
 
   TOTALE PUNTI ATTRIBUITI 138,6 

 
 

OLYMPIC SALERNO 
 
1) PUNTEGGI ATTRIBUITI 
 A) Posizione di classifica nel quadriennio punti 5 1 
 B) Coppa Disciplina nel quadriennio punti 47 (*) 
 C) Attività Giovanile nella L.N.D. e nel Settore G iovanile e Scolastico punti 11 
 D) Affiliazione alla F.I.G.C. punti   7 
 E) “Bonus” Corso per Dirigenti Sportivi, Seminari e partecipaz. Coppa punti 14 
 
2) PENALITÀ COMPUTATE 

F) Eventuali retrocessioni punti - =   
G) Non coincidenza del campo di  giuoco                
con il Comune della sede sociale punti - = 
H) Mancata partecipazione ad almeno un Corso per Di rigenti Sportivi punti - = 

 
3) "BONUS" A SEGUITO DI SPAREGGIO 2013/2014 
 25 % del punteggio, di cui ai numeri 1) e 2) punti     = 
 
4) "BONUS" A SEGUITO DI PLAY-OUT 2013/2014 
 10 % del punteggio, di cui ai numeri 1) e 2) punti     =  
 
   TOTALE PUNTI ATTRIBUITI 130 

 
(*) il punteggio della prima posizione in Coppa Dis ciplina del Campionato di Prima Categoria 
2011/2012 non è stato assegnato per neutralizzazion e preclusione ammissione Prima Cat. 2011/2012.  

 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 15 del 12 agosto 2014                                                    Pagina 401 

 
 

REAL PONTECAGNANO FAIANO 
 
1) PUNTEGGI ATTRIBUITI 
 A) Posizione di classifica nel quadriennio punti 9 4 
 B) Coppa Disciplina nel quadriennio punti 12 
 C) Attività Giovanile nella L.N.D. e nel Settore G iovanile e Scolastico punti 17 
 D) Affiliazione alla F.I.G.C. punti 20 
 E) “Bonus” Corso per Dirigenti Sportivi, Seminari e partecipaz. Coppa punti 11 
 
2) PENALITÀ COMPUTATE 

F) Eventuali retrocessioni punti - =   
G) Non coincidenza del campo di  giuoco                
con il Comune della sede sociale punti - = 
H) Mancata partecipazione ad almeno un Corso per Di rigenti Sportivi punti - = 

 
3) "BONUS" A SEGUITO DI SPAREGGIO 2013/2014 
 25 % del punteggio, di cui ai numeri 1) e 2) punti     = 
 
4) "BONUS" A SEGUITO DI PLAY-OUT 2013/2014 
 10 % del punteggio, di cui ai numeri 1) e 2) punti     = 
 
   TOTALE PUNTI ATTRIBUITI 154 
 

 
 
 
 

SAN TOMMASO CALCIO 
 
1) PUNTEGGI ATTRIBUITI 
 A) Posizione di classifica nel quadriennio punti 9 4 
 B) Coppa Disciplina nel quadriennio punti 12 
 C) Attività Giovanile nella L.N.D. e nel Settore G iovanile e Scolastico punti 28,5 
 D) Affiliazione alla F.I.G.C. punti 14 
 E) “Bonus” Corso per Dirigenti Sportivi, Seminari e partecipaz. Coppa punti   9 
 
2) PENALITÀ COMPUTATE 

F) Eventuali retrocessioni punti - =   
G) Non coincidenza del campo di  giuoco                
con il Comune della sede sociale punti - = 
H) Mancata partecipazione ad almeno un Corso per Di rigenti Sportivi punti - = 

 
3) "BONUS" A SEGUITO DI SPAREGGIO 2013/2014 
 25 % del punteggio, di cui ai numeri 1) e 2) punti     = 
 
4) "BONUS" A SEGUITO DI PLAY-OUT 2013/2014 
 10 % del punteggio, di cui ai numeri 1) e 2) punti     = 
 
   TOTALE PUNTI ATTRIBUITI   157,5 
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SCHEDE  RELATIVE  ALLE  DOMANDE DI AMMISSIONE / RIAMMISSIONE 
AL CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE 2014/2015 

 
 

ALFATERNA 
 
1) PUNTEGGI ATTRIBUITI 
 A) Posizione di classifica nel quadriennio punti 4 0 
 B) Coppa Disciplina nel quadriennio punti 18 
 C) Attività Giovanile nella L.N.D. e nel Settore G iovanile e Scolastico punti --- 
 D) Affiliazione alla F.I.G.C. punti 16 
 E) “Bonus” Corso per Dirigenti Sportivi, Seminari e partecipaz. Coppa punti 12 
 
2) PENALITÀ COMPUTATE 

F) Eventuali retrocessioni punti - =   
G) Non coincidenza del campo di  giuoco                
con il Comune della sede sociale punti - = 
H) Mancata partecipazione ad almeno un Corso per Di rigenti Sportivi punti - = 

 
3) "BONUS" A SEGUITO DI SPAREGGIO 2013/2014 
 25 % del punteggio, di cui ai numeri 1) e 2) punti     = 
 
4) "BONUS" A SEGUITO DI PLAY-OUT 2013/2014 
 10 % del punteggio, di cui ai numeri 1) e 2) punti     = 
 
   TOTALE PUNTI ATTRIBUITI  86 

 
 
 

INTERCASALI 2005 
 
1) PUNTEGGI ATTRIBUITI 
 A) Posizione di classifica nel quadriennio punti 6 6 
 B) Coppa Disciplina nel quadriennio punti   8 
 C) Attività Giovanile nella L.N.D. e nel Settore G iovanile e Scolastico punti 16 
 D) Affiliazione alla F.I.G.C. punti 12 
 E) “Bonus” Corso per Dirigenti Sportivi, Seminari e partecipaz. Coppa punti   3 
 
2) PENALITÀ COMPUTATE 

F) Eventuali retrocessioni punti - 8   
G) Non coincidenza del campo di  giuoco                
con il Comune della sede sociale punti - = 
H) Mancata partecipazione ad almeno un Corso per Di rigenti Sportivi punti - 10 

 
3) "BONUS" A SEGUITO DI SPAREGGIO 2013/2014 
 25 % del punteggio, di cui ai numeri 1) e 2) punti     = 
 
4) "BONUS" A SEGUITO DI PLAY-OUT 2013/2014 
 10 % del punteggio, di cui ai numeri 1) e 2) punti     8,7 
 
   TOTALE PUNTI ATTRIBUITI 95,7 
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MORCONE 
 
1) PUNTEGGI ATTRIBUITI 
 A) Posizione di classifica nel quadriennio punti 5 8 
 B) Coppa Disciplina nel quadriennio punti 29 
 C) Attività Giovanile nella L.N.D. e nel Settore G iovanile e Scolastico punti --- 
 D) Affiliazione alla F.I.G.C. punti 15 
 E) “Bonus” Corso per Dirigenti Sportivi, Seminari e partecipaz. Coppa punti 16 
 
2) PENALITÀ COMPUTATE 

F) Eventuali retrocessioni punti - =   
G) Non coincidenza del campo di  giuoco                
con il Comune della sede sociale punti - 20 
H) Mancata partecipazione ad almeno un Corso per Di rigenti Sportivi punti - = 

 
3) "BONUS" A SEGUITO DI SPAREGGIO 2013/2014 
 25 % del punteggio, di cui ai numeri 1) e 2) punti     = 
 
4) "BONUS" A SEGUITO DI PLAY-OUT 2013/2014 
 10 % del punteggio, di cui ai numeri 1) e 2) punti     = 
 
   TOTALE PUNTI ATTRIBUITI  98 

 
 
 
 

REAL MACERATESE CALCIO 
 
1) PUNTEGGI ATTRIBUITI 
 A) Posizione di classifica nel quadriennio punti 4 8 
 B) Coppa Disciplina nel quadriennio punti --- 
 C) Attività Giovanile nella L.N.D. e nel Settore G iovanile e Scolastico punti   8 
 D) Affiliazione alla F.I.G.C. punti   7 
 E) “Bonus” Corso per Dirigenti Sportivi, Seminari e partecipaz. Coppa punti 19 
 
2) PENALITÀ COMPUTATE 

F) Eventuali retrocessioni punti - =   
G) Non coincidenza del campo di  giuoco                
con il Comune della sede sociale punti - 20 
H) Mancata partecipazione ad almeno un Corso per Di rigenti Sportivi punti - = 

 
3) "BONUS" A SEGUITO DI SPAREGGIO 2013/2014 
 25 % del punteggio, di cui ai numeri 1) e 2) punti     = 
 
4) "BONUS" A SEGUITO DI PLAY-OUT 2013/2014 
 10 % del punteggio, di cui ai numeri 1) e 2) punti     = 
 
   TOTALE PUNTI ATTRIBUITI  62 

 
* * * * * 

 
Pubblicato in Napoli ed affisso all’albo del C.R. Campania il 12 agosto 2014. 
 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Vincenzo Pastore 

 

 


