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COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.  
Allegati al  Comunicato Ufficiale numero 118 del C.R. Campania, del quale costituiscono parte 
integrante, sono stati pubblicati  i seguenti documenti  della L.N.D.:   
 

- C.U. n. 331 del  17/05/2016  relativo agli spareggi eccellenza primo turno;  
 

- C.U. n. 5 B.S. del   13/05/2016  relativo alla Coppa Italia di Beach Soccer ;  
 

- C.U. n. 6 B.S. del 16/05/2016 relativo ai sorteggi preliminari della Coppa Italia di Beach So ccer;  
 
- C.U. n. 5 B.S. del 13/05/2016 relativo al termine ultimo per la consegna della documentazione  relativa al 
Beach Soccer.  
 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE  
 
 
 

PRELIEVI COATTIVI  
Si invitano le società iscritte ai Campionati 2015/2016, organizzati nell’ambito del C.R. Campania – 
L.N.D. – F.I.G.C., a verificare il loro conto in essere presso il Comitato e nel caso di insufficienza a 
regolarizzare la posizione amministrativo-contabile.  
 

Per le società che risultino avere un conto insufficiente, in ottemperanza a quanto previsto dalle 
vigenti disposizioni, sarà disposto il prelievo coattivo, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del Regolamento 
della Lega Nazionale Dilettanti, con un preavviso di sette giorni.  
 

A tale proposito, si ricorda alle società che i prelievi coattivi potranno essere disposti anche pe r 
quelle società inadempienti che disputino la gara i n campo esterno (fuori casa).   
Sono consentite solo due modalità di pagamento: versamento con assegno circolare non 
trasferibile intestato a: “Lega Nazionale Dilettant i – Comitato Regionale Campania”   
oppure versamento a mezzo bonifico bancario  sul c/c del C.R. Campania IBAN: 
IT48Q020080344700040024945, indicando nella causale il numero di matricola e la denominazione 
sociale della società. Copia del bonifico dovrà essere trasmessa, prima della gara per la quale è 
stato disposto il prelievo coattivo,  a mezzo fax, al C.R. Campania.  
 

Non saranno accettati pagamenti con assegni bancari  o con contanti.  
 

Nel caso in cui il versamento non venisse effettuato entro la data indicata sulla comunicazione 
ricevuta, un ispettore inviato dal C.R., prima che abbia inizio la gara, provvederà a riscuotere l’importo 
indicato, maggiorato dei diritti di esazione coattiva o, in caso di mancato pagamento “notificherà 
all’arbitro che la gara non potrà essere disputata per colpa della società inadempiente, la 
quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle N orme Organizzative Interne della F.I.G.C.”.   
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APERTURA DEGLI UFFICI DEL COMITATO REGIONALE AL PUB BLICO 
Con decorrenza dal 18 aprile 2016, gli Uffici del Comitato Regionale saranno aperti per il ricevimento 
del pubblico esclusivamente  secondo il calendario indicato di seguito:   
 
MARTEDÌ E GIOVEDÌ:  DALLE ORE 15.30  ALLE ORE 18.30  
 
In giorni ed orari differenti da quelli innanzi indicati non sarà assolutamente consentito l’accesso. 
 
Si pregano, pertanto, dirigenti, tecnici ed atleti di attenersi scrupolosamente a quanto sopra indicato. 
 

 

TABULATO DEI CALCIATORI DA ALLEGARE ALLE DISTINTE DEI TESSERATI, 
PRIMA DELL’INIZIO DELLA GARA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 

Si ricorda a tutte le Società affiliate che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 61 delle Norme 
Organizzative Interne della F.I.G.C., prima dell’inizio della gara il Dirigente 
accompagnatore deve presentare all’arbitro le tessere dei calciato ri o l’ultimo tabulato dei 
tesserati ricevuto dalla F.I.G.C. , unitamente ai documenti d’identificazione e ad un elenco (cd. 
“distinta di gara”), redatto in duplice copia, nel quale devono essere annotati “i nominativi dei 
calciatori, del Capitano e del Vice Capitano, del Dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente 
addetto agli ufficiali di gara e di tutte le persone che possono accedere al recinto di giuoco, con la 
indicazione delle relative tessere o della matricol a del tabulato” . 

In considerazione del fatto che, da una verifica effettuata, è stato riscontrato che numerose Società 
non adempiono alle prescrizioni innanzi riportate, limitandosi a presentare una “distinta di gara” prive 
dei dati richiesti e senza la documentazione necessaria, si comunica che è stato richiesto 
all’Associazione Italiana Arbitri di far verificare dai singoli Arbitri, prima dell’inizio di ogni gara, il 
rispetto di quanto previsto dal richiamato art. 61 N.O.I.F., annotando nel relativo rapporto di gara, ai 
fini dell’adozione delle relative sanzioni disciplinari, ogni comportamento contrario. 

Per quanto sopra, pertanto, si dispone che tutte le Società  che non lo avessero ancora fatto 
debbano richiedere all’Ufficio Tesseramento o, in alternativa, provvedano  a stampare dalla propria 
area riservata “web” il tabulato dei propri calciat ori tesserati. 

 
 

 

 

IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI  
(NON HA VALORE IL CARTELLINO PROVVISORIO STAMPATO DALLA PAGINA WEB) 
Si ricorda che, come più volte pubblicato sul Comunicato Ufficiale, in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 61 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., prima dell’inizio della gara il Dirigente 
accompagnatore deve presentare all’arbitro le tessere dei calciatori o l’ultimo tabulato dei tesserati 
ricevuto dalla F.I.G.C.,  unitamente ai documenti d’identificazione e ad un elenco (cd. “distinta di 
gara”), redatto in duplice copia, nel quale devono essere annotati “i nominativi dei calciatori, del 
Capitano e del Vice Capitano, del Dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli 
ufficiali di gara e di tutte le persone che possono accedere al recinto di giuoco, con la indicazione 
delle relative tessere o della matricola del tabula to”.   
 

Si evidenzia, a tale proposito, che come già più volte chiarito nel corso della scorsa stagione sportiva, 
il cartellino provvisorio stampato dalla pagina web  non ha alcun valore ai fini del 
riconoscimento in occasione delle gare di Campionat i e Tornei, organizzati nell’ambito del 
C.R. Campania.   
 

 
 

ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA 2015/2016 – 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.  
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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 
della Regione Campania)  effettuano le visite  e rilasciano i certificati medici d’idoneità agonistica a 
minorenni, maggiorenni e disabili, con il pagamento  dell’intero 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. 

 
 

DURATA DEL VINCOLO DEI 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 d el tesseramento, ai sensi degli art. 32 bis 
e 32 ter – i cosiddetti over 25 – saranno automaticamente svincolati a conclusione della 
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 in tendano tesserarsi con altra società. 
 

AVVISO IMPORTANTE 
Qualsiasi atto di tesseramento dei calciatori (nuov o tesseramento, aggiornamento di 
posizione, trasferimento etc. etc.), per produrre i  propri effetti, deve essere depositato a mano 
e/o spedito a mezzo raccomandata postale con avviso  di ricevimento, entro i relativi termini 
prestabiliti al Comitato Regionale Campania – sito in Strettola Sant’Anna alle Paludi, 115 – 
80142 Napoli. 

 

 

* * * * * 
 

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE  
 
 

AVVISO IMPORTANTE 
 

 

Si rappresenta, alle società affiliate, territorialmente appartenenti alla D. P. di Salerno, che gli uffici 
della Delegazione Provinciale, si sono trasferiti  in via Sabato Visco 6/c in Salerno, i locali della 
nuova sede, sono ubicati al 3° piano dello stabile che si trova di fronte all’ingresso principale dell’ 
Archivio Notarile Distrettuale.  
Si rappresenta altresì, che restano invariati i numeri di telefono e l’indirizzo di posta elettronica, come 
di seguito indicato: Tel. (089) 332951 - Fax (089) 331556 E-mail: del.salerno@lnd.it   
 

 

 
* * * * * 
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PUBBLICAZIONE PROSSIMO COMUNICATO UFFICIALE: VENERDÌ 3 GIUGNO 
2016   
 

In ragione della festa della Repubblica, di giovedì 2 giugno, il Comunicato Ufficiale ordinariamente 
previsto per il giovedì, sarà pubblicato venerdì 3 giugno p.v.,  e sarà consultabile sul Sito Internet dal  
giorno di pubblicazione. 
 

* * * * * 
 
 

GIUSTIZIA SPORTIVA PROVINCIALE  
Si informa che tutte le comunicazioni inviate a mezzo fax agli Organi di Giustizia Sportiva Provinciale devono 
essere trasmesse esclusivamente e tassativamente al numero: 089 338423. Le comunicazioni trasmesse a 
numeri diversi non saranno prese in considerazione.  
 

 
 

 

* * * * * 
 

 
 

PREANNUNCIO DEI RECLAMI  
In considerazione dei sempre più frequenti ritardi con i quali vengono recapitati i telegrammi, si consiglia 
vivamente alle società di effettuare il preannuncio dei reclami e dei ricorsi a mezzo telefax al numero:  
089 338423  

 
 

* * * * * 
 

 

RECLAMI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA 
SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GIORNATE E PLAY – OF F, DEI CAMPIONATI  
REGIONALI,PROVINCIALI E DISTRETTUALI DELLA LEGA NAZ IONALE DILETTANTI 
 

 

Si richiama l’attenzione delle società sul testo del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 218/A del 16 dicembre 
2015, relativo  all’ abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia 
Sportiva per le gare di play - off dei Campionati R egionali, Provinciali e Distrettuali 
della Lega Nazionale Dilettanti di Calcio a 11 e Calcio a 5 e dei Campionati Region ali, Provinciali 
Allievi e Giovanissimi, pubblicato in allegato al C .U. n. 100 del 14 aprile 2016, del Comitato Regionale 
Campania 

 

* * * * * 

PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DELLE VARIAZIONI AL 
PROGRAMMA GARE E DELLE DISPOSIZIONI DI DISPUTA DELLE GARE 
A PORTE CHIUSE 
 

La Delegazione Provinciale, preso atto che, come per le passate stagioni sportive, per motivi di 
Ordine Pubblico, alcune gare sono oggetto di provvedimenti, da parte degli Organi di Polizia (ad 
esempio, con l’obbligo di disputa a porte chiuse o in assenza di pubblico ),  
che non di rado vengono notificati a questa D.P. dopo la pubblicazione (che, in via ordinaria, coincide 
con il giovedì) del Comunicato Ufficiale del programma ufficiale settimanale delle gare, dispone 
quanto segue: 
 

1. che i provvedimenti in argomento siano pubblicati sul Sito Internet della Delegazione Provinciale 
entro le ore 20 del giorno successivo a quello di pubblicazione del programma ufficiale settimanale 
delle gare (ovvero il  venerdì, giorno successivo alla pubblicazione del 
Comunicato Ufficiale ); 
 

 

2. che la pubblicazione sul Sito Internet abbia valore di comunicazione ufficiale . 
Nella stessa sezione del Sito Internet saranno pubblicate – anch’esse con valore di comunicazione 
ufficiale – le variazioni, eventualmente intervenute successivamente alla pubblicazione del relativo 
Comunicato Ufficiale, modificative del programma ufficiale settimanale delle gare. 
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Nell’ipotesi di pubblicazione, nel giorno del venerdì, del Comunicato Ufficiale in ordine al programma 
ufficiale settimanale delle gare, le prescrizioni di cui ai capoversi precedenti troveranno attuazione, 
nel Sito Internet della Delegazione Provinciale,sempre con valore di comunicazione ufficiale , entro 
le ore 12.00 del sabato . 
 
 
 

In relazione alle prescrizioni enunciate in questo paragrafo, in una qualsiasi ipotesi di non perfetto 
funzionamento del Sito Internet della Delegazione Provinciale, avranno valore ufficiale le 
comunicazioni telefoniche, di cui al C.U. n. 1 del 10 luglio 2015, pagg. 51 e 52 (paragrafo “Variazioni 
campi ed orari / Nullità delle richieste di inversione di campo). 
 

 

* * * * * 

PLAY–OFF DEL CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA 
CATEGORIA 2015/2016 – DELEGAZIONE DI SALERNO 
 
 
 

Il Consiglio Direttivo di questo C.R., nell’ambito dell’autonomia organizzativa, di cui all’art. 25, 
comma 6, del vigente Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, in linea con le prescrizioni di 
cui alla nota della Lega Nazionale Dilettanti del 5 luglio 2015,  e con quanto già ratificato dalla Lega 
Nazionale Dilettanti per l’anno sportivo 2014/2015 , anche per la stagione sportiva 2015/2016, in 
prosecuzione della fase sperimentale, ha proposto al Consiglio di Presidenza della L.N.D., in attesa 
della sua approvazione, i play-off  nel Campionato  Provinciale di Terza Categoria  organizzati 
nell’ambito delle cinque Delegazioni Provinciali,  come avviene per i Campionati Regionali di 
Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria. 
 
In via specifica, nel rispetto dell’art. 49 N.O.I.F. (Ordinamento dei Campionati), penultimo paragrafo, 
lettera c) ed ultimo capoverso, sono stati proposti i criteri e le modalità di svolgimento delle gare di 
play-off (non di play-out), indicati in questo paragrafo (come deliberati dal Consiglio Direttivo di questo 
C.R.), che è inclusivo di tutte le disposizioni di riferimento, anche in conformità alla recente normativa, 
sia quella di cui al Comunicato Ufficiale n. 12/A del 14 luglio 2011 della F.I.G.C. (già pubblicato in 
allegato al C.U. n. 7 del 21 luglio 2011 di questo C.R.), sia quella della nota della L.N.D., prot. 
Segr./MC/mde/975 del 10 agosto 2011, entrambi confermativi dei criteri di questo C.R. per gli anni 
precedenti. 
Va premesso che, per una corretta formalizzazione dei criteri e delle modalità di svolgimento delle 
fasi di play-off dovranno essere preliminarmente individuate: 
 
1. le sei  società, una per ognuno dei sei  gironi che acquisiranno il titolo sportivo per richiedere 
direttamente l'ammissione al Campionato Regionale di Seconda Categoria 2016/2017; 
 
2. le ventiquattro società, quattro per ognuno dei sei gironi, che disputeranno le gare dei play-off., 
delle quali sei (una per ognuno dei sei gironi) acquisiranno il titolo sportivo per richiedere 
l'ammissione al Campionato Regionale di Seconda Categoria 2016/2017. 
 
In analogia ai Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria, al fine 
delle individuazioni, di cui al precedente capoverso, la formazione delle classifiche finali dei sei gironi 
del Campionato Provinciale di Terza Categoria 2015/2016 sarà determinata come di seguito 
specificato:  
 
In ordine al punto 1.: 
 

1A) La società prima classificata di ognuno dei sei gironi del Campionato Provinciale di Terza 
Categoria 2015/2016 acquisirà, in modo diretto, il titolo sportivo per l’ammissione al Campionato 
Regionale di Seconda Categoria 2016/2017;  
 
1B) ipotesi di parità di punteggio, nella prima posizione in classifica, tra due società : come dall’art. 
51, comma 3), N.O.I.F., si procederà ad una gara di spareggio, in campo neutro, con eventuali tempi 
supplementari e tiri di rigore;  
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1C) ipotesi di parità di punteggio, nella prima posizione in classifica, tra tre o più società :  
 
1Ca) come dall’art. 51, comma 4, lettera a), N.O.I.F., si procederà, preliminarmente, alla compilazione 
della cosiddetta classifica avulsa, finalizzata alla determinazione delle prime due posizioni, che 
attribuiranno il diritto a partecipare alla gara di spareggio (in campo neutro, con eventuali tempi 
supplementari e tiri di rigore), che definirà la prima posizione in classifica.  
 
Per la compilazione della richiamata classifica avulsa si terrà conto, nell’ordine: 
 
• dei punti conseguiti negli incontri diretti; 
 
• a parità di punti conseguiti negli incontri diretti, della differenza tra reti segnate e subite negli stessi 
incontri; 
 
1Cb) in caso di ulteriore parità, per la determinazione delle due squadre che disputeranno la gara di 
spareggio, si terrà conto, nell’ordine: 
 
● della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;  
●● del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;  
 
1Cc) in caso di perdurante parità, per la determinazione delle due società che disputeranno la gara di 
spareggio, si procederà al sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, 
anche telefonica, delle società interessate.  
 
In ordine al punto 2.: 
 

Ipotesi di parità di punteggio fra due o più società , in una qualsiasi tra le quattro posizioni che 
attribuiscono il diritto alla partecipazione alla fase di play-off  (due o più società seconde ex aequo; 
terze ex aequo; quarte ex aequo; quinte ex aequo):  
 
I) come dall’art. 51, comma 4, lettera a), N.O.I.F., si procederà alla compilazione della cosiddetta 
classifica avulsa, fra le società interessate, tenendo conto, nell’ordine:  
 
• dei punti conseguiti negli incontri diretti; 
 
• in caso di parità di punti conseguiti negli incontri diretti: della differenza fra reti segnate e subite negli 
stessi incontri;  
 
II) in caso di ulteriore parità, si terrà conto, nell’ordine: 
 
● della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;  
●● del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;  
 
III) in caso di perdurante parità, per la determinazione delle posizioni di classifica, si procederà al 
sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle società 
interessate. 

*        *       *     
 

Di seguito, si enunciano i criteri e le modalità di svolgimento delle gare di play-off, disposti, in 
prosecuzione della fase sperimentale, in ordine al Campionato Provinciale di Terza Categoria 
2014/2015: 
 

PLAY-OFF 
Come già innanzi indicato, la società prima classificata di ognuno dei sei gironi del Campionato 
Provinciale di Terza Categoria 2015/2016 acquisirà, in modo diretto, il titolo sportivo per l’ammissione 
al Campionato Regionale di Seconda Categoria 2016/2017.  
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Per la determinazione delle SEI società seconde cla ssificate (una per ognuno dei sei gironi del 
Campionato Provinciale di Terza Categoria 2015/2016 ), acquisiranno il titolo sportivo per 
l’ammissione al Campionato Regionale di Seconda Cat egoria 2016/2017, sarà disputata la fase 
dei play-off, tra le società classificatesi – come dai criteri en unciati al punto 2. – nella seconda, 
terza, quarta e quinta posizione in ognuno dei cinq ue richiamati gironi, come di seguito 
specificato: 
 
a) le società seconda e quinta classificate disputeranno un’unica gara, sul campo della seconda 
classificata al termine della stagione regolare: in caso di parità al termine della gara, SI PROCEDERÀ 
ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, MA NON DE I TIRI DI RIGORE; 
 
b) le società terza e quarta classificate disputeranno un’unica gara, sul campo della terza classificata 
al termine della stagione regolare: in caso di parità al termine della gara, SI PROCEDERÀ ALLA 
DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIR I DI RIGORE; 
 
c) al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari delle gare, di cui alle lettere a) e b), 
in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica 
(anche a seguito della compilazione della cosiddetta classifica avulsa) a conclusione della stagione 
regolare; 
 
d) le società vincenti le gare di cui alle lettere a) e b), o considerate vincenti, come dalla lettera c), 
disputeranno un’unica gara, sul campo della migliore classificata nella classifica al termine della 
stagione regolare: in caso di parità al termine della gara, SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE 
TEMPI SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIRI DI RIGORE ; 
 
e) al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari della gara, di cui alla lettera d), in 
caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica 
(anche a seguito della compilazione della cosiddetta classifica avulsa) a conclusione della stagione 
regolare; 
 
f) la società vincente la gara di cui alla lettera d), o considerata vincente, come dalla lettera e), 
si aggiudicherà il secondo posto del rispettivo gir one ed acquisirà il titolo sportivo per 
l’ammissione al Campionato Regionale di Seconda Cat egoria 2016/2017.  
 
In ordine ai play-off del Campionato Provinciale di Terza Categoria 2015/ 2016, in ragione della 
composizione numerica dei gironi, il C.R. Campania ha disposto che le gare di entrambi i turni 
siano disputate in qualsiasi ipotesi di differenza di punteggio.  
 

Le normative e le disposizioni enunciate in ordine ai criteri ed alle modalità delle fasi dei play-
off sono inappellabili, in particolare, sia per quel ch e concerne la formazione delle classifiche, 
sia per lo svolgimento della fase agonistica, sia i n riferimento all’attribuzione dei titoli sportivi.  
 

Il calendario delle gare dei play-off sarà pubblicato sul Comunicato Ufficiale di questa 
Delegazione, appena terminata la stagione regolare 2015/2016. 
 
Come dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 20 15, del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C., nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 57, comma 2, N.O.I.F., il C.R. Campania ha stabilito che, per 
ogni singola gara, l’incasso sia trattenuto dalla s ocietà che ospita ed organizza la gara (ovvero 
dalla società in migliore posizione di classifica, al termine della stagione regolare) e che il 
costo del titolo d’ingresso sarà determinato, a suo  insindacabile giudizio, dal C.R. Campania, 
nel rispetto di quelli praticati nel corso della st agione sportiva corrente. 

 
 
 

* * * * * 
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COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 2015/2016 
 

GARE DI PLAY-OFF:  
 

Per effetto dei risultati conseguiti nelle gare del  15 e 22 maggio 2016, accedono alle gare del 
secondo turno dei Play – Off dei gironi A- B – C - F del Campionato Provinciale di Terza 
2015/2016, le sotto elencate società:  
 
 
 
Girone A  
DEPORTIVO DORIA 
LAVORATE CALCIO  
Girone B  
REAL CAPRIGLIA  
SPORTING VIETRI SUL MARE  
 
Girone C  
LICINELLA  
SPORTING CLUB BATTIPAGLIA  
 
Girone F  
LENTISCOSA 
ATLETICO CASELLE  
 
 
Fatte salve eventuali decisioni degli Organi di Giu stizia Sportiva ed eventuali  provvedimenti, 
da parte degli Organi di Polizia (ad esempio, con l ’obbligo di disputa  a porte chiuse o in 
assenza di pubblico), potenzialmente incidenti sull e gare medesime, le gare di play-off 
saranno disputate come segue: 
 
 
Girone A  29/05/2016              

gara 1 2ª DEPORTIVO DORIA 5ª LAVORATE CALCIO 
 
 
 

Girone B  29/05/2016              

gara 1 2ªREAL CAPRIGLIA 4ª SPORTING VIETRI SUL MARE 

 
Girone C 29/05/2016              

gara 1 2ª LICINELLA 3ª SPORTING CLUB BATTIPAGLIA 
 
     
Girone F 29/05/2016              

gara 1 2ª LENTISCOSA 3ª ATLETICO CASELLE 

 

SECONDO TURNO DOMENICA 29 MAGGIO 2016 
 

PROGRAMMA GARE DEL 29  MAGGIO 2016 
Si pubblicano, di seguito, i calendari completi delle gare in programma nei giorni di cui all'epigrafe, 
con il prospetto aggiornato dei campi di giuoco, orari e giorni, come segue: 
 
 

� Seconda   giornata  Play- Off del Campionato di Ter za Categoria 2015/2016  
 
 

 

Tutte le gare elencate si disputeranno domenica  29 maggio p.v .  
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GIRONE A - 2 Giornata 

 

 
GIRONE B - 2 Giornata 

 
 

GIRONE C - 2 Giornata 

 
 
 

GIRONE F - 2 Giornata 

 
 

 

Per ognuna delle gare innanzi indicate, in caso di parità al termine della gara, SI PROCEDERÀ ALLA 
DISPUTA DI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI DI QUINDICI MINU TI CIASCUNO, MA NON DEI TIRI DI 
RIGORE. 
 
Al termine dei tempi regolamentari e degli eventuali supplementari delle gare di cui innanzi, in caso di parità di 
punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della 
compilazione della cosiddetta classifica avulsa) a conclusione della stagione regolare. 

 
 

 

* * * * * 
 
 

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
PUBBLICAZIONE CLASSIFICHE DEL CAMPIONATO PROVINCIALE 
TERZA CATEGORIA  STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 
Di seguito si pubblicano le classifiche finali del Campionato Provinciale di terza categoria 2015/2016, 
dei gironi  D - E. 
 

Eventuali osservazioni, contestazioni o precisazioni, in ordine alle classifiche del Campionato in 
epigrafe,di cui alle pagine che seguono, dovranno pervenire entro lunedì 30 maggio p.v.  e rispettare, 
a pena di nullità , le seguenti condizioni: 
 
- redazione della relativa nota su foglio intestato, sottoscritto in originale dal Presidente e timbrato in 
originale; 
 

- enunciazione in forma non vaga o generica, ma articolata e motivata (ad esempio, non sarà 
presa in considerazione un'osservazione del tipo: "... risulta che il punteggio della Società X 
non sia esatto... "; viceversa, la contestazione dovrà essere corredata da tutti gli elementi utili, 
in riferimento alle classifiche dei Campionati: dimostrazione dell'errore nella pubblicazione del 
punteggio o delle penalità - in classifica - attraverso l'indicazione della sequenza dei risultati, 
delle eventuali delibere degli Organi della Giustizia Sportiva, delle eventuali errata corrige, 
ecc.). 

 

 
 

 
* * * * * 

 

Squadra 1  Squadra 2  A/R Data/Ora  Indirizzo Impianto  
DEPORTIVO DORIA LAVORATE CALCIO A 29/05/16 16:30 P. NOVI ANGRI PIAZZALE PIETRO NOVI 

Squadra 1  Squadra 2  A/R Data/Ora  Indirizzo Impianto  
REAL CAPRIGLIA SPORTING VIETRI SUL MARE A 29/05/16 16:30 A. BOLOGNESE CAPEZZANO VIA FRAVITA 

Squadra 1  Squadra 2  A/R Data/Ora  Indirizzo Impianto  
LICINELLA SPORTING CLUB BATTIPAGLIA A 29/05/16 16:30 S. ANNA CONTRADA SPINAZZO – CAPACCIO CONTRADA SPINAZZO 

Squadra 1  Squadra 2  A/R Data/Ora  Indirizzo Impianto  
LENTISCOSA ATLETICO CASELLE A 29/05/16 16:30 G. PELUSO CAMEROTA VIA SPODICELLA LENTISCOSA   
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CLASSIFICHE UFFICIALI 
 

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA SALERNO 
 
 
 

 
STAGIONE SPORTIVA:15/16 CAMPIONATO  TERZA CATEGORIA  SALERNO           GIRONE  D 
*================================================== ============================* 
|     Società                     Punti | PG | PV |  PN | PP | RF | RS | DR |Pen| 
|                                       |    |    |     |    |    |    |    |   | 
*---------------------------------------|----|----| ----|----|----|----|----|---* 
|  1 A.S.D.ATLETICO MONTESANO 2014   62 | 24 | 20 |   2 |  2 | 71 | 20 | 51 | 0 | PRIMA CLASSIFICATA 
|  2 A.C.D.RICIGLIANO                50 | 24 | 16 |   2 |  6 | 56 | 30 | 26 | 0 | 
|  3 A.S.D.REAL SAN GREGORIO         47 | 24 | 14 |   5 |  5 | 45 | 20 | 25 | 0 | 
|  4 A.S.D.S.MARIA DELLE GRAZIE      44 | 24 | 14 |   3 |  7 | 53 | 36 | 17 | 1 | 
|  5 A.S.D.CASTELNUOVO DI CONZA      40 | 24 | 11 |   7 |  6 | 45 | 27 | 18 | 0 | 
|  6 A.S.D.MONTE PRUNO ROSCIGNO*     38 | 24 | 12 |   2 | 10 | 45 | 38 |  7 | 0 | 
|  7 A.S.D.BUONABITACOLO SOCCER      34 | 24 | 10 |   4 | 10 | 47 | 44 |  3 | 0 | 
|  8 A.S.D.URSENTINA                 32 | 24 | 10 |   2 | 12 | 57 | 49 |  8 | 0 | 
|  9 U.S.D.BUCCINESE                 30 | 24 |  8 |   6 | 10 | 43 | 41 |  2 | 0 | 
| 10 A.S.D.REAL OLIVETO CITRA CALCIO 26 | 24 |  8 |   2 | 14 | 53 | 55 |  2-| 0 | 
| 11 A.S.D.ATLETI DI BACCO           23 | 24 |  6 |   5 | 13 | 31 | 63 | 32-| 0 | 
| 12 A.S.D.ATLETICO PALOMONTE 2014    6 | 24 |  2 |   1 | 21 | 22 | 89 | 67-| 1 | 
| 13 ASDPOLPRO COLLIANO               - | 24 |  FUO RI CLASSIFICA               | 
*-------------------------------------------------- ----------------------------* 
 

* ammessa alla fase play – off a seguito delle deci sioni del G.S.T. a carico della società  
  S. Maria Delle Grazie. 
 
 
STAGIONE SPORTIVA:15/16 CAMPIONATO  TERZA CATEGORIA  SALERNO           GIRONE  E 
*================================================== ============================* 
|     Società                     Punti | PG | PV |  PN | PP | RF | RS | DR |Pen| 
|                                       |    |    |     |    |    |    |    |   | 
*---------------------------------------|----|----| ----|----|----|----|----|---* 
|  1 A.S.D.SANMAURESE                72 | 26 | 23 |   3 |  0 |105 | 15 | 90 | 0 | PRIMA CLASSIFICATA 
|  2 A.S.D.OLEASTRUM                 61 | 26 | 19 |   4 |  3 | 79 | 24 | 55 | 0 | 
|  3 A.S.D.OMIGNANO SCALO*           56 | 25 | 18 |   2 |  5 | 63 | 39 | 24 | 0 | 
|  4 A.S.D.ALENTINA                  47 | 26 | 13 |   8 |  5 | 60 | 38 | 22 | 0 | 
|  5 A.S.D.TERRA BATULLANI           41 | 26 | 12 |   5 |  9 | 49 | 44 |  5 | 0 | 
|  6 A.S.D.CILENTO CALCIO 2008       38 | 26 | 10 |   8 |  8 | 35 | 40 |  5-| 0 | 
|  7 A.S.D.REAL SOCIA MONTECORICE    34 | 26 | 10 |   5 | 11 | 55 | 48 |  7 | 1 | 
|  8 ASDUS SANTA BARBARA             31 | 26 |  9 |   4 | 13 | 39 | 50 | 11-| 0 | 
|  9 A.S.D.POLLICA                   26 | 26 |  7 |   5 | 14 | 54 | 71 | 17-| 0 | 
| 10 A.S.D.CERASO UNITED             25 | 26 |  7 |   4 | 15 | 42 | 67 | 25-| 0 | 
| 11 A.S.D.FOLGORE ACQUAVELLA        21 | 26 |  6 |   3 | 17 | 36 | 70 | 34-| 0 | 
| 12 A.S.D.VIRTUS EREDITA            21 | 26 |  6 |   3 | 17 | 30 | 66 | 36-| 0 | 
| 13 A.S.D.ALL STARS                 19 | 26 |  5 |   4 | 17 | 33 | 67 | 34-| 0 | 
| 14 A.S.D.PRIGNANO*                 18 | 25 |  4 |   6 | 15 | 27 | 68 | 41-| 0 | 
*-------------------------------------------------- ----------------------------* 
 

*12/R PRIGNANO - OMIGNANO SCALO (recupero programma to il 25.05.2016)                    
 
 

 

Per effetto delle classifiche pubblicate, accedono alla fase fase play - off, le società di seguito 
indicate. Fatte salve eventuali decisioni degli Org ani di Giustizia Sportiva potenzialmente 
incidenti sulle gare medesime, le gare di play- off  saranno disputate come segue: 

 
PLAY-OFF TERZA CATEGORIA 2015 - 2016  

 

 
Girone D  05/06/2016              

gara 1 2ª RICIGLIANO  5ª CASTELNUOVO DI CONZA  

gara 2 3ª REAL SAN GREGORIO  4ª MONTE PRUNO ROSCIGNO* 
*posizione determinata a seguito delle decisioni ado ttate dal G.S.T. a carico della società S.Maria del le Grazie. 
 

Girone E  05/06/2016              

gara 1 2ª OLEASTRUM 5ª TERRA BATULLANI  

gara 2 3ª OMIGNANO SCALO  4ª ALENTINA  
  

* * * * * 
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1° TURNO PLAY – OFF  TERZA CATEGORIA   
Di seguito si pubblica il programma gare del primo turno della fase play-off, del Campionato 
Provinciale di Terza Categoria 2015/2016, dei gironi D – E. Fatte salve eventuali decisioni degli 
organi di Giustizia Sportiva potenzialmente incidenti sule gare medesime,esse saranno disputate 
come segue: 
 

 

PROGRAMMA GARE DEL 5 GIUGNO 2016  
Si pubblicano, di seguito, i calendari completi delle gare in programma nei giorni di cui all'epigrafe, 
con il prospetto aggiornato dei campi di giuoco, orari e giorni, come segue: 
 
 

� prima giornata  Play- Off del Campionato di Terza C ategoria gironi D - E  
   

 

GIRONE D - 1 Giornata 

 

 
GIRONE E - 1 Giornata 

 
 
 

 

Per ognuna delle gare innanzi indicate, in caso di parità al termine della gara, SI PROCEDERÀ ALLA 
DISPUTA DI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI DI QUINDICI MINU TI CIASCUNO, MA NON DEI TIRI DI 
RIGORE. 
 
Al termine dei tempi regolamentari e degli eventuali supplementari delle gare di cui innanzi, in caso di parità di 
punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della 
compilazione della cosiddetta classifica avulsa) a conclusione della stagione regolare. 

 

 
* * * * * 

 

DISCIPILNA SPORTIVA GARE  PLAY–OFF E PLAY–OUT DEI C AMPIONATI 
DI CALCIO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
 

Per la disciplina sportiva relativa alle gare di play-off e di play-out, si rimanda agli artt. 17, 18, 19 e  46 
del Codice di Giustizia Sportiva, nonché al Comunicato Ufficiale n. 218/A del 16 dicembre 2015  della 
F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 30 del 24 dicembre 2015 di questa Delegazione Provinciale.  
 
 

 

PLAY–OFF E PLAY–OUT DEI CAMPIONATI DI CALCIO DELLA LEGA 
NAZIONALE DILETTANTI   

 Si trascrive di seguito la normativa in ordine alle sanzioni a carico di tesserati valide per i play–off  ed 
i play–out delle gare dei Campionati organizzati nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti:  
  
ART. 19 C.G.S. … omissis …  
  
ART. 19 C.G.S., COMMA 13.  
  
Per le sole gare di play-off e di play-out  della Lega Nazionale Dilettanti:  
_  

Squadra 1  Squadra 2  A/R Data/Ora  Indirizzo Impianto  
RICIGLIANO CASTELNUOVO DI CONZA A 05/06/16 16:30 COMUNALE RICIGLIANO VIA ROMA 

REAL SAN GREGORIO MONTE PRUNO ROSCIGNO A 05/06/16 16:30 CENTRO SPORTIVO SAN GREGORIO MAGNO  VIA VALLE            

Squadra 1  Squadra 2  A/R Data/Ora  Indirizzo Impianto  
OLEASTRUM   TERRA BATULLANI A 05/06/16 16:30 COMUNALE OGLIASTRO CILENTO 

OMIGNANO SCALO ALENTINA A 05/06/16 16:30 COMUNALE OMIGNANO SCALO VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 
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a) le ammonizioni irrogate nelle gare di Campionato  non hanno efficacia per le gare di 
play- a)  off e play-out;  

  
b) la seconda ammonizione e l’espulsione determinan o l’automatica squalifica per la gara 

successiva , salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Omissis … Le sanzioni di 
squalifica che non possono essere scontate in tutto od in parte nelle gare di play-off e play-out  
devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-
promozione  previste dall’art. 49, lettera c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre 
ipotesi, nel  campionato successivo, ai sensi dell’art. 22, comma 6.    

  
Le squalifiche per recidiva a seguito di ammonizion e, riportate nell’ultima giornata di 
Campionato, devono essere scontate nei play-off o p lay-out. 

 

* * * * * 

RISULTATI UFFICIALI  

TERZA CATEGORIA SALERNO 
 
 
 

 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/05/2016 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 
 

 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/05/2016 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali  delle gare disputate 
 

 
 

* * * * * 
 

PLAY OFF TERZA CATEGORIA SALERNO 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/05/2016 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

* * * * * 
 
 
 

GIRONE D - 13 Giornata - R 
ATLETI DI BACCO - BUCCINESE 4 - 2   

ATLETICO MONTESANO 2014 - REAL OLIVETO CITRA CALCIO 3 - 2  

ATLETICO PALOMONTE 2014 - REAL SAN GREGORIO 1 - 7   

BUONABITACOLO SOCCER - CASTELNUOVO DI CONZA 1 - 3   

MONTE PRUNO ROSCIGNO - S.MARIA DELLE GRAZIE 3 - 0   

URSENTINA - PRO COLLIANO 2 - 1   

 

 

GIRONE E - 13 Giornata - R 
ALENTINA - VIRTUS EREDITA 7 - 1   

CERASO UNITED - OLEASTRUM 0 - 1   

CILENTO CALCIO 2008 - SANMAURESE 0 - 3   

FOLGORE ACQUAVELLA - PRIGNANO 7 - 2   

OMIGNANO SCALO - SANTA BARBARA 4 - 3   

POLLICA - REAL SOCIA MONTECORICE 2 - 7   

TERRA BATULLANI - ALL STARS 3 - 2   

 

 

GIRONE E - 12 Giornata - R 
PRIGNANO - OMIGNANO SCALO - K 

 

GIRONE A - 1 Giornata - A 
ANGELS EPISCOPIO - LAVORATE CALCIO 0 - 1   

DEPORTIVO DORIA - DON BOSCO 200 2 - 2   

 

GIRONE B - 1 Giornata - A 
OGLIARESE - SPORTING VIETRI SUL MARE 2 - 4   

REAL CAPRIGLIA - ATLETICO DRAGONEA 5 - 0   

 

GIRONE C - 1 Giornata - A 
LICINELLA - AVERSANA SAN DIEGO 4 - 2   

SPORTING CLUB BATTIPAGLIA - ATLETICO VE.CA. 4 - 0   

 

GIRONE F - 1 Giornata - A 
ATLETICO CASELLE - ITALO CAMMARANO LICUSATI 3 - 0   

C.S. LENTISCOSA - REAL SANGIOVANNESE 3 - 0   
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Legenda  
  

A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO 
B SOSPESA AL PRIMO TEMPO 
D ATTESA E/ODECISIONI ORGANI DISCIPLINARI 
F RINVIATA PER AVVERSE COND. ATMOSFERICHE 
G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE FORZA MAGGIORE 
H RIPETIZIONE GARA DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI 
I SOSPESA IMPRATICABILITÀ DI CAMPO 
K RECUPERO PROGRAMMATO 
M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITÀ DI CAMPO 
N GARA REGOLARE 
P POSTICIPI 
R RAPPORTO GARA NON PERVENUTO 
U SOSPESA PER INFORTUNIO DIRETTORE DI GARA 
Y RISULTATI PERVENUTI IN RITARDO 

 
 
 

 
 
 
 

GIUSTIZIA SPORTIVA 
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE 

Il Giudice Sportivo, nella seduta del 24/05/2016, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si 

riportano: 

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA SALERNO  
 

GARE DEL 22/ 5/2016  

gara del 22/ 5/2016 CILENTO CALCIO 2008 – SANMAURES E 

 Letto il referto di gara il G.S.T. rileva che la Società Cilento Calcio 2008, ha effettuato sette sostituzioni 
contravvenendo alla regola sulle sostituzioni. Orbene la società Cilento Calcio 2008 dopo aver effettuato le 
cinque sostituzioni, come da regolamento, provvedeva alla sostituzione di altri due calciatori:  

• al 27' del II tempo usciva il  n.2 Tierno Nicola ed entrava il n.00 Mottolo Giovanni;  

• al 35' del II tempo usciva il n.8 Capo Antonio ed entrava il n.16 Orrico Roberto. 

- Rilevato che tale condotta (7 sostituzioni in luogo delle 5 regolamentari) comporta la violazione della 
norma di cui all'art.74 comma 2 (pubblicata sul C.U. della D.P. di Salerno, n.1 dell'8.07.15), nonché la 
sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 a sensi art. 17 comma 1 C.G.S. trattandosi di fatti 
che hanno influito sul regolare svolgimento della gara;   

P.Q.M. 

delibera di infliggere alla Società Cilento Calcio 2008, la punizione sportiva della perdita della gar a con il 
risultato di 0-3.   

 
gara del 22/ 5/2016 MONTE PRUNO ROSCIGNO - S.MARIA DELLE GRAZIE  

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza, non giustificata, 
della Società Santa Maria Delle Grazie. Per tali motivi, in applicazione dell'art. 53, comma 2 delle NOIF e 
dell'art. 17 comma 3 del C.G.S.,  

DELIBERA 

di infliggere alla Soc. Santa Maria Delle Grazie, l a punizione sportiva della perdita della gara con i l 
risultato di 0-3, nonché l'ammenda di Euro 150,00 r elativa alla prima rinuncia, la penalizzazione di u n 
punto in classifica, oltre alla esclusione dalla fa se play off.  

GARE DEL 21/ 5/2016  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
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A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE  EFFETTIVE  

In quanto in seguito ad un provvedimento disciplinare del Direttore di Gara si rifiutava di abbandonare il terreno 
di gioco profferendo reiterati insulti e minacce.  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

AMMONIZIONE (VII INFR)  

AMMONIZIONE (II INFR)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

GARE DEL 22/ 5/2016  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO DI SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 20,00 POLLICA  
Mancata presentazione del tabulato, relativo ai tesserati a norma dell'art. 61 N.O.I.F. e C.U. n. 16 del 
29/10/2015.  

Euro 10,00 POLLICA  
Mancata consegna richiesta Forza Pubblica.  

A CARICO DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 3/ 6/2 016  

CAPUTO VINCENZO (REAL SAN GREGORIO)        

DE LISA ANIELLO (CERASO UNITED)        

TOZZI ANGELO (ATLETI DI BACCO)    LUONGO PASQUALE (CASTELNUOVO DI CONZA)  

DE LISA ANIELLO (CERASO UNITED)        

TORRACA DANIELE (CERASO UNITED)        

FORTUNATO VIRGILIO (BUONABITACOLO SOCCER)    GIANNINI GUIDO (PRO COLLIANO)  

PAGNANI MARCO (URSENTINA)        

DENTE MATTEO (ATLETI DI BACCO)    MANGINI LUIGI (BUCCINESE)  

COMPOT ADRIAN IOMUT (URSENTINA)        
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A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE  (V INFR)  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

AMMONIZIONE (VI INFR)  

AMMONIZIONE (III INFR)  

AMMONIZIONE (II INFR)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

 
 
 

SANTORO SIMONPIETRO (REAL SOCIA MONTECORICE)        

CHIRICO GIANNI (ALL STARS)    GROSSI GERARDO (ATLETICO PALOMONTE 2014)  

COZZI MASSIMO (REAL OLIVETO CITRA CALCIO)    PACELLI GERARDO (REAL SAN GREGORIO)  

MAZZEO VITO (ALENTINA)    PETILLO RAFFAELE (POLLICA)  

MONACO CARMINE (TERRA BATULLANI)        

GUARINO GIUSEPPE (REAL SAN GREGORIO)    DI MUOIO SILVIO (TERRA BATULLANI)  

PARISI MARCELLO (ATLETICO PALOMONTE 2014)    FUNICELLO SAMUEL (REAL SOCIA MONTECORICE)  

MEOLA SIMONE (REAL SOCIA MONTECORICE)        

CARDINALE MAURIZIO (ATLETICO MONTESANO 2014)    VASSALLO FRANCESCO (ATLETICO MONTESANO 2014)  

BELLO PASQUALE (FOLGORE ACQUAVELLA)    BOTTI ANTONIO (PRIGNANO)  

CASALE MARCO (REAL SAN GREGORIO)    TRIMARCO GIUSEPPE (REAL SAN GREGORIO)  

FUNICELLO GIUSEPPE (REAL SOCIA MONTECORICE)        

CHIRICO SILVANO (ALL STARS)    VACCARO ANTONIO (ALL STARS)  

RADESCA FELICE 
GIOVANNI 

(ATLETICO MONTESANO 2014)    CUPO GIUSEPPE (ATLETICO PALOMONTE 2014)  

SANTORO ANTONIO (REAL SOCIA MONTECORICE)    SIANO SERGIO (VIRTUS EREDITA)  

SCOTELLARO BIAGIO (ATLETICO MONTESANO 2014)    SANTORO GIUSEPPE (FOLGORE ACQUAVELLA)  

MURINO MACARIO (REAL OLIVETO CITRA CALCIO)    POLITO RAFFAELE (TERRA BATULLANI)  
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GARE DEI PLAY OFF 3^ CATEGORIA SALERNO  

GARE DEL 22/ 5/2016  

gara del 22/ 5/2016 ATLETICO CASELLE - ITALO CAMMAR ANO LICUSATI 

 Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza, non giustificata, 
della Società Italo Cammarano Licusati. Per tali motivi, in applicazione dell'art. 53, comma 2 delle NOIF e 
dell'art. 17 comma 3 del C.G.S.,  

DELIBERA 

di infliggere alla Soc. Società Italo Cammarano Lic usati, la punizione sportiva della perdita della ga ra 
con il risultato di 0-3, nonché l'ammenda di Euro 1 50,00 relativa alla prima rinuncia.  

 
gara del 22/ 5/2016 C.S. LENTISCOSA - REAL SANGIOVA NNESE  
Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza, non giustificata, 
della Società Real Sangiovannese . Per tali motivi, in applicazione dell'art. 53, comma 2delle NOIF e dell'art. 17 
comma 3 del C.G.S.,  

DELIBERA 

di infliggere alla Società Real Sangiovannese, la p unizione sportiva della perdita della gara con il 
risultato di 0-3, nonché l'ammenda di Euro 150,00 r elativa alla prima rinuncia.  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

VICINANZA ANDREA (ATLETICO DRAGONEA)    VOLPE VINCENZO (ATLETICO DRAGONEA)  

FIMIANO SIMONE (ATLETICO VE.CA.)    ALTAMURA ALBERIGO (AVERSANA SAN DIEGO)  

ANGRISANI GIUSEPPE (AVERSANA SAN DIEGO)    ATTIANESE ROSARIO (AVERSANA SAN DIEGO)  

MANZO GIOVANNI (AVERSANA SAN DIEGO)    AFELTRA ACHILLE (DEPORTIVO DORIA)  

DE PRISCO EDUARDO (DEPORTIVO DORIA)    ORLANDO GIUSEPPE (DEPORTIVO DORIA)  

TESTA MIRKO (DEPORTIVO DORIA)    TRAMONTANO ELIODORO (DEPORTIVO DORIA)  

AMENDOLA SIRO (DON BOSCO 200)    LANDI CORRADO (DON BOSCO 200)  

NIGRO GIANLUCA (DON BOSCO 200)    DE VIVO GIUSEPPE (LAVORATE CALCIO)  

ESPOSITO GIANNANTONIO (LAVORATE CALCIO)    DI LUCIA VINCENZO (LICINELLA)  

GRAZIUSO ALESSANDRO (LICINELLA)    GUARINO CARMINE (LICINELLA)  

ADILETTA CARLO (ANGELS EPISCOPIO)    SINISI VINCENZO (AVERSANA SAN DIEGO)  

CARILLO STEFANO (LAVORATE CALCIO)    DE ROSA LUCA (OGLIARESE)  
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PETRAGLIA MIRKO (LICINELLA)    LETTIERI VINCENZO (OGLIARESE)  

PALLOTTA PIETRO (REAL CAPRIGLIA)    LANDI FRANCESCO (SPORTING CLUB 
BATTIPAGLIA)  

ABATE ERASMO (SPORTING VIETRI SUL MARE)        

 
 
 

* * * * * 
 
 

Settore  per  l’Attività  Giovanile  e Scolastica  
 

 

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

RECLAMI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA 
SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GIORNATE E PLAY- OFF , DEI CAMPIONATI 
REGIONALI,PROVINCIALI E DISTRETTUALI DELLA LEGA NAZ IONALE DILETTANTI 
 

Si richiama l’attenzione delle società sul testo del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 217/A del 14 dicembre 
2015, relativo all ’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia 
Sportiva per le ultime quattro giornate dei Campion ati Regionali, Provinciali e 
Distrettuali della Lega Nazionale Dilettanti di Calcio a 11 e Calcio a 5 e dei Campionati 
Regionali, Provinciali Allievi e Giovanissimi , pubblicato in allegato al C.U. n. 30 del 24 dicembre 2015, di 
questa Delegazione Provinciale; 
 

 
 

Si richiama altresì, l’attenzione delle società sul testo del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 218/A del 16 
dicembre 2015, relativo  all’ abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di 
Giustizia Sportiva per le gare di play - off dei Ca mpionati Regionali, Provinciali e 
Distrettuali della Lega Nazionale Dilettanti di Calcio a 11 e Calcio a 5 e dei Campionati 
Regionali, Provinciali Allievi e Giovanissimi, pubb licato in allegato al C.U. n. 100 del 14 aprile 201 6, del 
Comitato Regionale Campania. 
 
Al riguardo, anche ad evitare il ripetersi di erronee interpretazioni, si specifica che le relative alle ultime quattro 
giornate di gara, anche residuali, sono le seguenti per i  Campionati e Tornei di seguito indicati: 
     

 
 

GIOVANISSIMI FASCIA “B”  
•  19ª giornata, in calendario il 24 aprile 2016 ; 
•  20ª giornata, in calendario il 1°  maggio 2016 ; 
•  21ª giornata, in calendario l’ 8   maggio 2016 ; 
•  22ª giornata, in calendario il 15 maggio 2016 .  

 
 

 
 
 
 

* * * * * 

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE  
 
 

 

TORNEO PROVINCIALE GIOVANISSIMI FASCIA B 
 

FASE FINALE TORNEO PROVINCIALE  GIOVANISSIMI FASCIA  B  2015/2016 
 

In appendice all’attività conclusiva del Torneo viene altresì previsto lo svolgimento di gare di  “Play 
Off” mediante apposite articolazioni di seguito regolamentate:  
 

Accederanno alla fase dei “Play Off” la prima e la seconda squadra classificata di ciascun girone, 
così per un totale di quattro squadre. 
 

Se per determinare la prima e la seconda classificata dovesse sussistere situazione di parità di 
punteggio si adotterà il seguente criterio: 
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- maggior numero di punti negli incontri diretti; 
- differenza fra reti segnate e reti subite negli incontri diretti; 
- differenza fra reti segnate e reti subite nel corso dell’intero Campionato; 
-    del maggior numero di reti segnate nel corso dell’intero Campionato; 
-    del minor numero di reti subite nel corso dell’intero Campionato; 
-    del sorteggio. 
 
Analogamente si procederà se dovesse sussistere parità di punteggio fra seconda e terza 
classificata,  tenendo conto nell’ordine: 
 

-   dei punti conseguiti negli incontri diretti; 
-   della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti; 
-   del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti; 
-   del minor numero di reti subite negli incontri diretti; 
-   della differenza tra reti segnate e quelle subite nelle gare dell’intero Campionato; 
-   del maggior numero di reti segnate nel corso dell’intero Campionato; 
-   del minor numero di reti subite nel corso dell’intero Campionato; 
-   del sorteggio. 
 

Le quattro squadre che in virtù dei su indicati cri teri avranno acquisito il diritto alla 
partecipazione alla fase play - off, saranno suddiv ise così come di seguito:  
 

Per le semifinali si adotteranno i seguenti criteri: 
 

Gli incontri si svolgeranno con gara di andata e ritorno; la gara  si svolgerà in casa della squadra 
seconda classificata di ciascun girone.  
 

In caso di parità di punteggio al termine delle gare di andata e ritorno, per determinare la squadra 
ammessa al turno successivo, si terrà conto nell’ordine 
 
-   dei punti conseguiti negli incontri diretti; 
-   della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti; 
-   del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti; 
-   del minor numero di reti subite negli incontri diretti; 
-   della differenza tra reti segnate e quelle subite nelle gare dell’intero girone di qualificazione; 
-   del maggior numero di reti segnate nel corso dell’intero girone di qualificazione; 
-   del minor numero di reti subite nel corso dell’intero girone di qualificazione; 
-   del sorteggio. 
 
 

ACCOPPIAMENTI PER I “PLAY OFF”  
 

   
Gara 1 2ª classificata girone A 1ª classificata girone B 
Gara 2 2ª classificata girone B 1ª classificata girone A 
 
Le due squadre che in virtù dei su indicati criteri  avranno acquisito il diritto alla partecipazione 
alla finale, saranno suddivise così come di seguito : 
 

 
ACCOPPIAMENTI PER LA FINALE PRONICIALE: 
 

FINALE  
Gara 3 Vincente gara 1 Vincente gara 2 
 

Per la gara di finale si adotteranno i seguenti criteri: 
 
a)   Ognuna delle due società metterà a disposizione tre palloni  regolamentari; 
 
b)  Colori sociali (da rispettare nell’ipotesi di colori uguali o confondibili, l’obbligo di cambiare maglia    
è a carico della società prima nominata); 
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c)   Negli spogliatoi potranno accedere, per ogni società in gara compresi i calciatori, un numero 
massimo di ventidue    persone. 
 
d)   In caso di parità al termine dei due tempi regolamentari, verranno disputati due tempi  
supplementari di dieci minuti   ciascuno ed eventuali tiri di rigore, come dalla regola 7 delle “Regole 
del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali. 
La gara di finale sarà disputata in campo neutro de signato insindacabilmente dalla 
Delegazione Provinciale di Salerno – L.N.D. con le modalità di cui all’art. 51 comma 3 delle 
N.O.I.F. 
 
DISCIPLINA SPORTIVA 
 

La funzione disciplinare per la fase finale del  Campionato Giovanissimi  è esercitata, con le modalità 
ed i termini di cui al Codice di Giustizia Sportiva: 
- in prima istanza dal Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale; 
- in seconda istanza dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale; 
Per quanto previsto all’art. 22 comma 2 del Codice di Giustizia, si applica ai Campionati in questione 
la disposizione di cui all’art. 45, comma 2, relativa all’automatismo della squalifica conseguente ad 
espulsione. 
Le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare della fase finale. 
 

Durante le fasi finali i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni.  
Alle società che prenderanno parte ad altri Tornei non saranno concessi rinvii di gare. 
 

Le società che rinunceranno alla disputa  di una ga ra, saranno escluse dal prosieguo della 
Competizione. 

 
* * * * * 

 

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
PUBBLICAZIONE CLASSIFICHE DEL TORNEO PROVINCIALE CATEGORIA   
GIOVANISSIMI FASCIA “B” - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 
Di seguito si pubblicano le classifiche finali del Torneo Provinciale categoria Giovanissimi Fascia “B”, 
2015/2016. 
 

Eventuali osservazioni, contestazioni o precisazioni, in ordine alle classifiche del Campionato in 
epigrafe,di cui alle pagine che seguono, dovranno pervenire entro lunedì 30 maggio p.v.  e rispettare, 
a pena di nullità , le seguenti condizioni: 
 
- redazione della relativa nota su foglio intestato, sottoscritto in originale dal Presidente e timbrato in 
originale; 
 

- enunciazione in forma non vaga o generica, ma articolata e motivata (ad esempio, non sarà 
presa in considerazione un'osservazione del tipo: "... risulta che il punteggio della Società X 
non sia esatto... "; viceversa, la contestazione dovrà essere corredata da tutti gli elementi utili, 
in riferimento alle classifiche dei Campionati: dimostrazione dell'errore nella pubblicazione del 
punteggio o delle penalità - in classifica - attraverso l'indicazione della sequenza dei risultati, 
delle eventuali delibere degli Organi della Giustizia Sportiva, delle eventuali errata corrige, 
ecc.). 

 

 

 
* * * * * 
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CLASSIFICHE UFFICIALI 
 

TORNEO GIOVANISSIMI FASCIA “B”  SALERNO 
 
 
 

 

STAGIONE SPORTIVA:15/16 CAMPIONATO  MINI GIOVANISSI MI SALERNO         GIRONE  A 
*================================================== ============================* 
|     Società                     Punti | PG | PV |  PN | PP | RF | RS | DR |Pen| 
|                                       |    |    |     |    |    |    |    |   | 
*---------------------------------------|----|----| ----|----|----|----|----|---* 
|  1 ASD.R.CAVA 2000                 38 | 20 | 12 |   2 |  2 | 65 | 18 | 47 | 0 | 
|  2 A.S.D.SPORTING SCAFATI CALCIO   37 | 20 | 12 |   1 |  3 | 78 | 18 | 60 | 0 | 
|  3 A.S.  GIUSEPPE GALLOZZI         28 | 20 |  9 |   1 |  6 | 44 | 34 | 10 | 0 | 
|  4 A.S.D.CALCIO MANAGER            27 | 20 |  9 |   0 |  7 | 53 | 65 | 12-| 0 | 
|  5 A.S.D.NOCERA SOCCER M.G.F.      22 | 20 |  7 |   1 |  8 | 49 | 36 | 13 | 0 | 
|  6 A.S.D.NUOVA NEUGEBURT           20 | 20 |  6 |   2 |  8 | 38 | 46 |  8-| 0 | 
|  7 A.S.D.TIKI TAKA                 19 | 20 |  6 |   1 |  9 | 21 | 49 | 28-| 0 | 
|  8 S.C.  IPPOGRIFO SARNESE         17 | 20 |  5 |   2 |  9 | 41 | 49 |  8-| 0 | 
|  9 U.S.D.GIOVI                      1 | 20 |  0 |   2 | 14 |  7 | 81 | 74-| 1 | 
| 10 A.S.D.*PICCOLO STADIO            0 | 20 |  FUO RI CLASSIFICA               | 
| 11 U.S. **SALERNITANA 1919 S.R.L.   0 | 20 |  FUO RI CLASSIFICA               | 
*-------------------------------------------------- ----------------------------* 

*La partecipazione al campionato Regionale Giovanis simi “b” è motivo di preclusione al diritto di 

classifica per tutte le squadre della stessa societ à iscritte al Campionato Provinciale/Locale.  
 
**Ogni Campionato Provinciale e Locale si conclude con l’aggiudicazione del titolo di “Campione 
Provinciale o Locale”, che deve essere attribuito a lle sole Società dilettanti/puro settore, anche se 
al primo posto si sia classificata una squadra appa rtenente alle Leghe Professionistiche. 
Conseguentemente, laddove esistono più gironi, dall e fasi per l’assegnazione del titolo Provinciale o 
Locale sono escluse le Società appartenenti alle Le ghe Professionistiche.(C.U. N.7 S.G.S. Nazionale, 
del 03.08.2016 – Circolare N.1 Attività Agonistica -). 
 
 
 

STAGIONE SPORTIVA:15/16 CAMPIONATO  MINI GIOVANISSI MI SALERNO         GIRONE  B 
*================================================== ============================* 
|     Società                     Punti | PG | PV |  PN | PP | RF | RS | DR |Pen| 
|                                       |    |    |     |    |    |    |    |   | 
*---------------------------------------|----|----| ----|----|----|----|----|---* 
|  1 POL.  WEMBLEY S.S.D. AR.L.      34 | 20 | 11 |   1 |  2 | 67 | 14 | 53 | 0 | 
|  2 A.S.D.F6 SALVATORE FRESI        34 | 20 | 11 |   1 |  2 | 66 | 13 | 53 | 0 | 
|  3 S.C.  ASSOCALCIO SALERNO        30 | 20 | 10 |   0 |  4 | 92 | 18 | 74 | 0 | 
|  4 A.S.D.MARE SCUS AGROPOLI        26 | 20 |  8 |   2 |  4 | 59 | 20 | 39 | 0 | 
|  5 S.S.  INTERPARROCCHIALE A.L.M.  19 | 20 |  7 |   0 |  7 | 31 | 50 | 19-| 2 | 
|  6 A.S.D.GIFFONI SALVATORE ANSELMO 12 | 20 |  4 |   0 | 10 | 20 | 64 | 44-| 0 | 
|  7 A.S.D.NEW G.CLUB                 7 | 20 |  3 |   0 | 11 | 19 | 69 | 50-| 2 | 
|  8 S.S.D.MANFREDINI CALCIO S.R.L.   1-| 20 |  0 |   0 | 14 |  5 |111 |106-| 1 | 
|  9 A.S.D.*CILENTO ACADEMY           0 | 20 |  FUO RI CLASSIFICA               | 
| 10 A.S.D.*POLISPORTIVA TERZO TEMPO  0 | 20 |  FUO RI CLASSIFICA               | 
| 11 sq.B **SALERNITANA 1919 S.R.sq.B 0 | 20 |  FUO RI CLASSIFICA               | 
*-------------------------------------------------- ----------------------------* 
 

*La Partecipazione Al Campionato Regionale Giovanis simi “B” è motivo di preclusione al diritto di 

classifica per tutte le squadre della stessa societ à iscritte al Campionato Provinciale/Locale.  
 
**Ogni Campionato Provinciale e Locale si conclude con l’aggiudicazione del titolo di “Campione 
Provinciale o Locale”, che deve essere attribuito a lle sole Società dilettanti/puro settore, anche se 
al primo posto si sia classificata una squadra appa rtenente alle Leghe Professionistiche. 
Conseguentemente, laddove esistono più gironi, dall e fasi per l’assegnazione del titolo Provinciale o 
Locale sono escluse le Società appartenenti alle Le ghe Professionistiche.(C.U. N.7 S.G.S. Nazionale, 
del 03.08.2016 – Circolare N.1 Attività Agonistica -). 

 
* * * * * 

 
Per effetto delle classifiche pubblicate, accedono alla fase finale Provinciale, le società: 
 

A.S.D.  R.CAVA 2000  società prima classificata  del Girone “ A”  
A.S.D. SPORTING SCAFATI CALCIO               società seconda classificata  del Girone  “ A”  
A.S.D. F6 SALVATORE FRESI* società prima classificata  del Girone “ B”  
POL.   WEMBLEY S.S.D.  A.RL  società seconda classificata  del Girone “ B”  

*posizione determinata in ragione del maggior numero  di punti conseguiti negli incontri diretti.  
 

* * * * * 
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FASE FINALE CAMPIONATO  PROVINCIALE  
ALLIEVI 2015/2016 

 

 
 

PROGRAMMA GARE DEL  5  GIUGNO 2016 FASE PLAY - OFF 
Per effetto dei risultati conseguiti nelle gare del 8 - 15 maggio 2016, accedono alla gara di finale della fase Play 
– Allievi Provinciali, le sotto elencate società; 
 

FINALE PROVINCIALE 
Si pubblica, di seguito, il prospetto della gara di finale in programma nel giorno di cui all'epigrafe. 
 

FINALE PLAY OFF ALLIEVI  SALERNO 
 

 

 
GARA DI FINALE –  
 
GIRONE 3 - 1 Giornata 

 
 

 
Per la gara di finale si adotteranno i seguenti criteri: 
 
a)   Ognuna delle due società metterà a disposizione tre palloni  regolamentari; 
 
b)  Colori sociali (da rispettare nell’ipotesi di colori uguali o confondibili, l’obbligo di cambiare maglia    
è a carico della società prima nominata); 
 
c)   Negli spogliatoi potranno accedere, per ogni società in gara compresi i calciatori, un numero 
massimo di ventidue    persone. 
 
d)   In caso di parità al termine dei due tempi regolamentari, verranno disputati due tempi  
supplementari di dieci    minuti   ciascuno ed eventuali tiri di rigore, come dalla regola 7 delle “Regole 
del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali. 
 
La gara di finale sarà disputata in campo neutro de signato insindacabilmente dalla 
Delegazione Provinciale di Salerno – L.N.D. con le modalità di cui all’art. 51 comma 3 delle 
N.O.I.F. 
 

 
* * * * * 

 
 

FASE FINALE CAMPIONATO  PROVINCIALE  
GIOVANISSIMI  2015/2016 

 

PROGRAMMA GARE DEL 22  MAGGIO 2016 FASE PLAY - OFF 
Si pubblicano, di seguito, i calendari completi delle gare in programma nei giorni di cui all'epigrafe, 
con il prospetto aggiornato dei campi di giuoco, orari e giorni, come segue: 
 

� gara  di ritorno 2° turno play-off - Campionato GIO VANISSIMI  SALERNO   
 
 
 
 
 

Squadra 1  Squadra 2  A/R Data/Ora  Indirizzo Impianto  
IPPOGRIFO SARNESE PIXOUS 2002 A 05/06/16 18:30 R. GUARIGLIA AGROPOLI  LOCALITÀ MARROTA 
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PLAY OFF GIOVANISSIMI  SALERNO 
 

 

 GIRONE 5 - 1 Giornata 

 
 

GIRONE 6 - 1 Giornata 

 
 

*accordo congiunto di ambedue le società 
 
 
 
 
 

* * * * * 
 
 
 

FASE FINALE TORNEO  PROVINCIALE  
GIOVANISSIMI FASCIA”B” 2015/2016 

 
 
 

PROGRAMMA GARE DEL 5  GIUGNO 2016 FASE PLAY - OFF 
Si pubblicano, di seguito, i calendari completi delle gare in programma nei giorni di cui all'epigrafe, 
con il prospetto aggiornato dei campi di giuoco, orari e giorni, come segue: 
 

� prima giornata  di andata fase play-off - Torneo Gi ovanissimi Fascia “B” SALERNO   
 

 PLAY OFF GIOVANISSIMI FASCIA “B”  SALERNO 
 

 
 

Gara  1  

 
Gara 2 

 
 

RISULTATI UFFICIALI 
 
 
 

 
 

GIOVANISSIMI FASCIA B SALERNO 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/05/2016 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 
 
 
 

* * * * * 
 

Squadra 1  Squadra 2  A/R Data/Ora  Indirizzo Impianto  
ATLETICO BRACIGLIANO AQUILOTTI R 28/05/16 16:30 A. DE CRESCENZO BRACIGLIANO VIA CAMPO SPORTIVO 

Squadra 1  Squadra 2  A/R Data/Ora  Indirizzo Impianto  
PRO SALERNO CALCIO MILLENIUM CALCIO SALERNO R 30/05 /16 18:00* COMUNALE   CASIGNANO   FRAZIONE CASIGNANO 

Squadra 1  Squadra 2  A/R Data/Ora  Indirizzo Impianto  
SPORTING SCAFATI CALCIO F6 SALVATORE FRESI A 05/06/16       16:30 COMUNALE  SCAFATI  VIA DOMENICO CATALANO 

Squadra 1  Squadra 2  A/R Data/Ora  Indirizzo Impianto  
POL. WEMBLEY R. CAVA 2000 A 05/06/16         16:30 COMUNALE  BELLIZZI   VIA NAPOLI     

GIRONE A - 11 Giornata - R 
IPPOGRIFO SARNESE - CAVA 2000 2 - 3 Y 

 

GIRONE B - 11 Giornata - R 
SALERNITANA 1919 S.R.sq.B - CILENTO ACADEMY 3 - 0 Y 
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PLAY OFF GIOVANISSIMI SALERNO 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/05/2016 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 
GARE DEL 23/05/2016 

 
 
 
 
 

* * * * * 
 
 

Legenda  
  

A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO 
B SOSPESA AL PRIMO TEMPO 
D ATTESA E/O DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI 
F RINVIATA PER AVVERSE COND. ATMOSFERICHE 
G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE FORZA MAGGIORE 
H RIPETIZIONE GARA DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI 
I SOSPESA IMPRATICABILITÀ DI CAMPO 
K RECUPERO PROGRAMMATO 
M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO 
N GARA REGOLARE 
P POSTICIPI 
R RAPPORTO GARA NON PERVENUTO 
U SOSPESA PER INFORTUNIO DIRETTORE DI GARA 
Y RISULTATI PERVENUTI IN RITARDO 
99 GARA PERSA AD ENTRAMBE – DELIBERA G.S.T. 

 

 

 

* * * * * 
 

 
 

 

GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE 

Il Giudice Sportivo, nella seduta del 24/05/2016, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si 

riportano: 

GARE DEL TORNEO GIOVANISSIMI FASCIA B SALERNO  

GARE DEL 14/ 5/2016  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

GIRONE 5 - 1 Giornata - A 
AQUILOTTI - ATLETICO BRACIGLIANO 2 - 2   

 

GIRONE 6 - 1 Giornata - A 
MILLENIUM CALCIO SALERNO - PRO SALERNO CALCIO 2 - 1  

 

SIANO ANIELLO (IPPOGRIFO SARNESE)        
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AMMONIZIONE (VII INFR)  

AMMONIZIONE (III INFR)  

AMMONIZIONE (II INFR)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

GARE DEL 15/ 5/2016  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE (II INFR)  

 

GARE PLAY OFF GIOVANISSIMI SALERNO  

GARE DEL 23/ 5/2016  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

GARE DEL 29/ 5/2016  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

* * * * * 
 

SQUILLANTE GIOSUE (IPPOGRIFO SARNESE)        

DESIO CARMINE (CAVA 2000)        

MILIONE GABRIEL (CAVA 2000)    VITOLO PIER FRANCESCO (IPPOGRIFO SARNESE)  

LODATO ANTONIO (CAVA 2000)        

ROTOLO MANUEL (CILENTO ACADEMY)    CARUCCI GIUSEPPE (SALERNITANA 1919 S.R.sq.B)  

PISAPIA LUCIANO (MILLENIUM CALCIO SALERNO)    VACCARO LORENZO (PRO SALERNO CALCIO)  

CALABRESE PIERPAOLO (ATLETICO BRACIGLIANO)    MOCCIA ADOLFO (ATLETICO BRACIGLIANO)  

RISPOLI GIULIO (ATLETICO BRACIGLIANO)        
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COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 
 

 

IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI  
 

(NON HA VALORE IL CARTELLINO PROVVISORIO STAMPATO DALLA PAGINA WEB) 
Si ricorda che, come più volte pubblicato sul Comunicato Ufficiale, in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 61 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., prima dell’inizio della gara il Dirigente 
accompagnatore deve presentare all’arbitro le tessere dei calciatori o l’ultimo tabulato dei tesserati 
ricevuto dalla F.I.G.C.,  unitamente ai documenti d’identificazione e ad un elenco (cd. “distinta di 
gara”), redatto in duplice copia, nel quale devono essere annotati “i nominativi dei calciatori,  
del Capitano e del Vice Capitano, del Dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli 
ufficiali di gara e di tutte le persone che possono accedere al recinto di giuoco, con la indicazione 
delle relative tessere o della matricola del tabula to”.   
 

 

Si evidenzia, a tale proposito, che come già più volte chiarito nel corso della scorsa stagione sportiva,  
il cartellino provvisorio stampato dalla pagina web  non ha alcun valore ai fini del 
riconoscimento in occasione delle gare di Campionat i e Tornei, organizzati nell’ambito del 
C.R. Campania.   
 
Questa Delegazione Provinciale facendosi garante de lla corretta disputa dei  Tornei, effettuerà 
costantemente controlli a campione sulle società ch e nonostante partecipino ad un 
determinato numero di Campionati o Tornei, abbiano un ridotto numero di tesserati.  
  

 
 

* * * * * 

 
TESSERE ANNUALI CALCIATORI 
 

 

Si comunica che presso gli uffici di questa Delegazione Provinciale , sono disponibili per il ritiro le 
tessere annuali dei calciatori delle seguenti società: 
 

ACCADEMIA C.G.E.N. SIBILIA MANFREDINI CALCIO SRL 
AGRESE  MARIO OPROMOLLA SERRE 
AGROPOLI MILLENIUM CALCIO 
ALBA  CAVESE  MONTESANGIACOMO 
ALBURNI SELE TANAGRO NEMEA CALCIO G.DI POL. 
ALFATERNA NUOVA SAN VITO SAPRI 
ALFANESE OLYMPIC SALERNO 
ALFONSO MARIA DE LIGUORI PAGANESE CALCIO 1926 
ALMA SALERNO C/5 PICCOLO STADIO 
CSI ANGRI 1983  POL. DUE PONTI 
ANTONIO  CORCIONE POL. S. MARIA CILENTO 
ASSOCALCIO SALERNO POL. NIKE’ 
ATLETICO BRACIGLIANO POL. TERZO  TEMPO 
AZZURRA PRIGNANO 
BELLIZZI CALCIO PRO  EBOLITANA  
CALCIO  POLLA PRO VELIA 
CAMPAGNA  LUDISPORT REAL  PELUSO 
CARMINE  SPERANZA REGHINNA MINOR 
CAVA 2000 ROCCADASPIDE 
CILENTO ACADEMY ROCCHESE 
CITTÀ DI NOCERA ROTA SOCCER 
CIVIS SPORT SALERNITANA  1919 
COMUNALE FISCIANO SALERNUM BARONISSI 
COSCIA FOOTBALL ACADEMY SAN  GREGORIO 
DOMUS MIKI SARNO SAN  MARZANO 
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ERACLE PAESTUM SANTA  MARGHERITA 
FAIANO 1965 S. MARIA DEGLI ANGELI 
FOOTABALL  ACADEMY SARNO S. MICHELE ARCANGELO 
FUTSAL NUCERIA FEMMINILE SAN SEVERINO CALCIO 
GELBISON VALLO DELLA LUCANIA SAN VINCENZO SCAFATI 
GIFFONI SALVATORE ANSELMO SCAFATESE CALCIO 
GYMNASIUM SOCCER SPORT  ZONE 
GROTTE DI CASTELCIVITA SPORTING  SALA  CONSILINA 
IEF SPORT CLUB SPORTING  SCAFATI 
INTERPARROCCHIALE S.S. VINCENZO E MARTINO 
JUGEND  AGROPOLI TIKI TAKA 
LING MONDO NAZIONE VIVAIO MEAZZA 
LOCUBIA POL. WEMBLEY 
MADONNA  DEI  BAGNI  

 

 
TESSERE PER DIRIGENTI 
Si comunica che presso gli uffici di questa Delegazione Provinciale , sono disponibili per il ritiro le 
tessere annuali dei dirigenti delle seguenti società: 
 
ACCADEMIA C.G.E.N. SIBILIA REAL  CONTURSI TERME 
BOYS  PADULA REAL  FILETTA  PEZZANO 
CILENTO CALCIO  2008 REAL PONTECAGNANO FAIANO 
EBOLITANA REAL   SAN GREGORIO 
FENIX S. MARIA  FOOTBALL RETTIFILO 
FOOTBALL ACADEMY SARNO SAN GREGORIO 
MONTESANGIACOMO SANTA  BARBARA 
R. CAVA 2000 SANTA MARGHERITA 
POSEIDON 1958 SPORTING SALA CONSILINA 
 
 

TESSERE PER ALLENATORI 
Si comunica che presso gli uffici di questa Delegazione Provinciale , sono disponibili per il ritiro le 
tessere annuali degli allenatori delle seguenti società: 
 
ANTONIO  CORCIONE M.P.M.  SPORT S.R.L. 
AQUILOTTI CAVESEI POL. SANTA MARIA CILENTO 
CASALBUON0 PRO COLLIANO 
CASTEL SAN  GIORGIO REAL CONTURSI TERME 
CIVIS SPORT ROCCHESE 
CILENTO  ACADEMY SCAFATESE CALCIO 1922 
COSTA D’AMALFI U.S. SCAFATESE  CALCIO 
EBOLITANA 1925 VALDIANO 
GUIDO CUORE DI ROCCA VIRTUS CAMPAGNA  C5 
L’ANCORA  

 

 
 

* * * * * 

TESSERAMENTO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

COMUNICAZIONE   ALLE SOCIETÀ 
 

 

Si ricorda alle società, per la corretta disputa de i campionati, di provvedere al tesseramento 
dei giovani calciatori partecipanti ai Campionati e  Tornei  2015/2016. Le stesse hanno l’obbligo 
all’atto della partecipazione alla gara, di utilizz are il cartellino plastificato emesso dalla F.I.G.C . 
per la stagione sportiva 2015/2016.   
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Nel caso in cui  le società non siano ancora in pos sesso della tessera plastificata, le stesse 
provvederanno alla stampa della tessera provvisoria  del/i calciatore/i (dalla propria area 
società),quest’ultima unitamente ad un documento di  riconoscimento valido, deve essere 
presentata all’arbitro per l’espletamento dei preli minari pre - gara come prescritto dall’art. 61 
delle N.O.I.F., ovvero l’ identificazione dei calci atori partecipanti alla gara.  
 

Questa Delegazione Provinciale sempre sensibile all e problematiche e alle necessità delle 
proprie società, dispone che tutte le società che n on hanno ancora a disposizione i cartellini 
(ovviamente parliamo di calciatori il cui tesserame nto è stato regolarmente depositato), all’atto 
della stesura della distinta gara, oltre al documen to di riconoscimento previsto, dovranno 
allegare la fotocopia della distinta di presentazio ne dei tesseramenti vidimata e protocollata  
dall’Ufficio Tesseramento della Delegazione Provinc iale.   
                                   
Questa Delegazione Provinciale facendosi garante de lla corretta disputa dei campionati 
effettuerà costantemente controlli a campione sulle  società che nonostante partecipino ad un 
determinato numero di Campionati o Tornei, abbiano una ridotta quantità di tesserati.   
Ai fini del tesseramento del Settore Giovanile e Sc olastico di seguito si 
pubblicano alcune precisazioni: 
 

- le pratiche di tesseramento saranno compilate esclusivamente con la procedura on-line dalla propria 
sezione, comprese quelle relative alla categoria PICCOLI AMICI; 
- le pratiche ricevute dalle Società devono riportare la firma del calciatore, la firma di entrambi i genitori ( 
due volte) e la firma del Presidente della Società ( tre volte); in caso di mancanza, totale o parziale, delle 
firme da apporre le richieste di tesseramento saranno sospese; 
- sul modello di tesseramento dovrà essere applicata una foto dell’atleta in formato foto-tessera ai fini di 
consentire l’identificazione immediata ed esaustiva del calciatore; qualora l’Ufficio tesseramento della 
Delegazione Provinciale ritenesse la foto non idonea la pratica sarà sospesa; qualora sullo spazio di 
apposizione della foto compaia la scritta FOTO GIA’ PRESENTE la stessa non dovrà essere apposta sul 
cartellino; 
- in allegato a ciascuna pratica di tesseramento dovranno essere trasmessi i documenti citati nella sezione 
DOCUMENTI DA PRESENTARE, se presenti  
 
Si ricorda che la F.I.G.C., essendo un ente privato, non accetta autocertificazioni, per cui le pratiche con 
allegate autocertificazioni saranno sospese; a tal proposito si ricorda la nota del Segretario della 
Federazione Italiana Giuoco Calcio, prot. n. 5.2021// del 10 settembre 2012, esplicativa in ordine alle 
certificazioni anagrafiche che dovranno accompagnare la richiesta di tesseramento dei calciatori in cui 
l’art. 27 bis del D.P.R. 642/72 (All. B) dispone:  
 
l’esenzione dall’imposta di bollo per gli “… estrat ti, dichiarazioni o attestazioni poste in essere 
o richiesti da organizzazioni non lucrative di util ità sociale (ONLUS) e dalle Federazioni 
Sportive ed Enti di Promozioni Sportive riconosciut i dal CONI”.  
 
Va altresì rappresentato che anche l’art. 8 bis della tabella allegata al D.P.R. 642/72 prevede 
l’esenzione per tutti i certificati anagrafici rich iesti dalle Federazioni o dalle società sportive; 
 

 
E’ d’uopo ricordare la documentazione necessaria: 
per nuovi tesseramenti e rinnovi        -certificato contestuale residenza e stato di                                                   
da altre Società                      famiglia; 
 
per rinnovo tesseramento stessa società            - non sono richiesti documenti 
 
per calciatori in affido      - sentenza del tribunale affidante,   
           dichiarazione ente affidatario; certificato 
          contestuale residenza e stato di famiglia; 
 
per calciatori stranieri COMUNITARI                                - dichiarazione del calciatore mai tesserato 

all’estero,certificato di  frequenza 
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scolastica, certificato di nascita, 
documento di identità del calciatore e 
dei genitori; certificato contestuale di 
residenza e stato di famiglia; 

in caso di calciatori stranieri EXTRACOMUNITARI la predetta documentazione va integrata con copia 
del permesso di soggiorno dell’ atleta e dei genitori. 
 
- le pratiche di tesseramento devono essere accompagnate dalla rispettiva distinta di presentazione, 
nella quale è indicato l’importo totale da versare;   

 

Al fine di ottenere un servizio rapido ed efficiente si richiamano le opzioni di pagamento per il 
tesseramento e iscrizioni S.g.s. stagione 2014/2015:  
 

1) fino a €150,00, insieme alla distinta di tesseramento, in contanti all’ufficio contabilità che 
rilascia ricevuta da allegare alla documentazione.  
 

2) con assegno circolare non trasferibile intestato a:LEGA NAZIONALE DILETTANTI - C. R. 
CAMPANIA - da presentare, insieme alla distinta di tesseramento, all’ufficio contabilità che 
rilascia la ricevuta da allegare  alla documentazione.  
 

3) con bonifico bancario intestato a :L. N. D .- C. R. CAMPANIA - IBAN « IT 48 Q 02008 03447 
000400242945» 
specificando, nella causale,il nome della società (senza sigle), il numero e il tipo di tesseramento così 
come risulta dalla distinta. esempio: 
 
 

 
 - 2 ALLIEVI - 3 GIOVANISSIMI - 4 ESORDIENTI – 2 PU LCINI  
La ricevuta del bonifico deve essere allegata alla documentazione.  
Le richieste di tesseramento non conformi  alle modalità innanzi indicate non saranno evase e i 
tesseramenti decorreranno dalla regolarizzazione del pagamento e ciò anche per motivi assicurativi. 

 

 
 

RADUNI PER GIOVANI CALCIATORI 
 

 

Le Società affiliate alla FIGC ed operanti nel Settore Giovanile e Scolastico possono 
organizzare,  previa autorizzazione, raduni selettivi per giovani calciatori di età non inferiore ai 
12 anni e non superiore al limite massimo previsto per la categoria “Allievi. 
 

Vengono considerati “Raduni di selezione”, le attività organizzate dalle società (in proprio o in 
collaborazione con altri club affiliati alla FIGC), durante le quali vengono coinvolti in gruppo 
giovani calciatori tesserati per altre società. 
Possono partecipare a tali raduni solo i calciatori tesserati per società operanti nella stessa 
regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno 
selettivo. 
 

Per le categorie “Esordienti” e “Pulcini”,  dato il carattere eminentemente educativo e formativo non 
è consentito dar luogo a selezioni precoci. 
Il raduno di selezione deve essere organizzato in modo che i giovani calciatori coinvolti abbiano la 
possibilità di viverlo positivamente, pertanto è indispensabile che la società organizzatrice faccia in 
modo che il clima in cui si svolge sia “positivo”, senza eccessivi stress, mettendo in condizione i 
giovani di esprimere le proprie qualità. 
 

Per  l’organizzazione  dei  raduni  selettivi  la  Società  interessata  deve  richiedere preventiva  
autorizzazione al  Comitato Regionale competente per territorio  tenendo conto  delle  seguenti   
limitazioni  riferite  ai  raduni  fuori  della  propria  regione  di appartenenza (in collaborazione con 
altra società): 
 

- per le società professionistiche      MASSIMO 1 R ADUNO PER PROVINCIA 
- per le società dilettantistiche          MASSIMO 4 RADUNI PER STAGIONE SPORTIVA 
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La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Comitato Regionale territorialmente competente  
almeno dieci giorni  prima  del  giorno di effettuazione del raduno, con lettera a firma del 
legale  rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile, e deve specificare: 
 

a) se il raduno è organizzato “in proprio” dalla Società richiedente o per conto od in 
collaborazione con un’altra consorella (in quest’ultima ipotesi vanno acquisite agli atti del Comitato 
anche le attestazioni della Società cointeressata); 
 

b) i nominativi del Dirigente e del Tecnico  responsabili dell’organizzazione del raduno per  
conto  della  Società  richiedente  (ed  eventualmente  di  quelli  delle  Società  co-interessate) 
opportunamente tesserati per le rispettive 
società. 

c)  categorie  e  classi  d’età  interessate, indicando per ciascuna il numero dei partecipanti, 
 

d) sede del raduno, con indicazione dell’impianto di gioco omologato, che dovrà essere coincidente 
con la sede della società richiedente; 
 

e) la data e l’orario del raduno che dovrà tener conto degli obblighi scolastici  dei ragazzi; 
 

f)  modalità  dei  svolgimento  del  raduno  e  modalità  di  selezione  previste  (p.e. 
svolgimento di una gara della durata di 2 tempi di 40’ ciascuno). 
 

g) il nominativo del medico presente durante il raduno. 
 
 

In  occasione  di  tali  raduni,  ad  ogni  giovane  calciatore  deve  essere  garantita  la 
partecipazione  per un tempo  di gioco  adeguato (p.e. almeno metà gara  ufficiale), pertanto la 
partecipazione dovrà essere limitata ad un numero di giocatori e di categorie adeguato alla durata 
del raduno stesso. 
Ai raduni possono partecipare soltanto giovani calciatori tesserati per Società della FIGC operanti 
nella  stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge  il  raduno,  
muniti  del   necessario  “nulla  osta”  rilasciato  dalla  società  di appartenenza, e che è 
assolutamente vietato il coinvolgimento di persone non tesserate le quali, pertanto, non possono 
aver accesso né agli spogliatoi né al recinto di gioco. 

 

I  Comitati  Regionali  territorialmente  competenti  devono  rilasciare  le  prescritte 
autorizzazioni,  d’intesa  con  il  Settore  Giovanile  e  Scolastico,    soltanto  dopo  aver accertato 
l’espletamento di  tutte le formalità da parte delle Società richiedenti  e devono esercitare, 
comunque, una azione  di  controllo del  rispetto  della normativa suddetta, disponendo, se 
necessario, nei confronti di eventuali trasgressori, il relativo deferimento ai competenti organi 
disciplinari. 
 

I Comitati Regionali territorialmente competenti debbono comunicare almeno 5 giorni prima della 
data di effettuazione del raduno, al Settore Giovanile e Scolastico, tutte le notizie e la 
documentazione ad esso relative. 

 

RECAPITI TELEFONICI E INDIRIZZI DELLE SOCIETÀ 
Si avvisano le società interessate che i recapiti telefonici e gli indirizzi della corrispondenza delle 
società partecipanti ai campionati e tornei Provinciali S.G.S. 2015/2016, sono visibili e consultabili 
dalla pagina web dell’area società alla sezione interrogazioni società; 
Si rappresenta altresì, che le società sono tenute ad inserire nella propria area riservata eventuali 
modifiche dei dati anagrafici della società, dimissioni di dirigenti, nomine di nuovi dirigenti etc., e di 
darne puntuale informativa al Comitato Regionale Campania ed alla Delegazione Provinciale alla 
quale appartengono territorialmente, che le dovrà ratificare, mediante il deposito della modulistica 
cartacea, o mano o attraverso la spedizione postale a mezzo raccomandata, entro il termine 
perentorio di dieci giorni dalla data in cui si sono verificate le variazioni. 
Inoltre si consiglia alle società di inserire nei d ati telefonici il numero di telefono di prima 
emergenza come numero di sede. 

 
* * * * * 
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ATTIVITÀ DI BASE 
 

 

 
 
 

FESTA PROVINCIALE “ESORDIENTI e PULCINI”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FESTA  PROV.LE : EBOLI  CAMPO  DIRCEAU – GIORNO 11/ GIUGNO ORE 15.30 

N. SOCIETÀ Pulcini a 5 (2007) Referente 
  1 POL. FELDI EBOLI Centro Calcistico di Base 347/8613785 

  2 S.C. SPES Scuola Calcio Qualificata 335/5633118 

  3 GIUSEPPE GALLOZZI Centro Calcistico di Base 338/2820418 

  4 SAN SEVERINO CALCIO Centro Calcistico di Base 335/1423600 

 
FESTA  PROV.LE : EBOLI  CAMPO DIRCEAU – GIORNO 11/ GIUGNO ORE 15.30 

N. SOCIETÀ Pulcini a 7 (2005) Referente 
  1 POL. FELDI EBOLI Centro Calcistico di Base 347/8613785 

  2 Da indicare   

  3 FAIR PLAY DLF SALERNO Centro Calcistico di Base 328/8634732 

  4 ROCCADASPIDE Scuola Calcio Riconosciuta 339/7896627 

 
FESTA  PROV.LE : EBOLI  CAMPO DIRCEAU – GIORNO 11/ GIUGNO ORE 15.30 

N. SOCIETÀ Pulcini a 7 (2006) Referente 
  1 POL. FELDI EBOLI Centro Calcistico di Base 347/8613785 

  2 AQUILOTTI IRNO Scuola Calcio Riconosciuta 328/8696619 

  3 S.C. STRIANO Centro Calcistico di Base 334/9807958 

  4 DOMUS MIKI SARNO Centro Calcistico di Base 366/1011201 

 
 
FESTA  PROV.LE : S.ARSENIO  COMUNALE  – GIORNO 06/ GIUGNO ORE 16.00 

N. SOCIETÀ Pulcini a 7 MISTI Referente 
  1 CASALBUONO Centro Calcistico di Base 329/0089248 

  2 INDOMITA ASD Centro Calcistico di Base 328/3293396 

  3 ATENA  LUCANA Centro Calcistico di Base 335/5961571 

  4 GELBISON VALLO D.L. Centro Calcistico di Base 338/2247470 
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FESTA  PROV.LE : BARONISSI - FIGLIOLIA – GIORNO 09/ GIUGNO ORE 17.00 

N. SOCIETÀ Pulcini a 7 MISTI Referente 
  1 ATLETICO GRANATA Centro Calcistico di Base 344/0244606 

  2 SOCCER SPORT. FRIEND Centro Calcistico di Base 347/6314072 

  3 VIRTUS SALERNO Centro Calcistico di Base 366/5686889 

4 Da indicare   

 
 
FESTA  PROV.LE : SALERNO – S.C.Primavera – GIORNO 07/ GIUGNO ORE 16.00 

N. SOCIETÀ ESORDIENTI 2004 Referente 
  1 S.C. PRIMAVERA Scuola Calcio Qualificata 327/2263555 

  2 POL. BARONISSI Centro Calcistico di Base 340/8516207 

  3 PONTECAGNANO Scuola Calcio Qualificata 338/4223821 

  4 POL. TERZO TEMPO Scuola Calcio Qualificata 333/4919815 

 
 
FESTA  PROV.LE :  Nocera S.- Atletico AGRO – GIORNO 18/ GIUGNO ORE 15.30 

N. SOCIETÀ ESORDIENTI 2004 Referente 
  1 ATLETICO AGRO Scuola Calcio Qualificata 347/8125624 

  2 CSI ANGRI 1983 Scuola Calcio Riconosciuta 360/698678 

  3 POL. NIKE Centro Calcistico di Base 335/5867686 

  4 ROTA SOCCER Centro Calcistico di Base 320/6315517 

 
 
FESTA  PROV.LE :  S.MANGO-Terzo Tempo – GIORNO da indicare / GIUGNO ORE 16.00 

N. SOCIETÀ ESORDIENTI 2003 Referente 
  1 POL. TERZO TEMPO Scuola Calcio Qualificata 333/4919815 

  2 POL. FELDI EBOLI Scuola Calcio Qualificata 347/8613785 

  3 POL. WEMBLEY Centro Calcistico di Base 338/4335837 

  4 POL. AGRESE Scuola Calcio Qualificata 392/9055956 

 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FESTA PROVINCIALE: 
 

1. NEI RAGGRUPAMENTI A  4 SQUADRE SI PROCEDERÀ COME DI 
SEGUITO INDICATO: 
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 AL SORTEGGIO TRA LE SOCIETÀ PER ATTRIBUIRE LE LETTE RE A-B-C-D;  
• L’ORDINE DEGLI INCONTRI SARÀ IL SEGUENTE : A-B; C-D; A-C; B-D;  
• A-D; B-C;  
• PER OGNI GARA SARANNO DISPUTATI  DUE TEMPI DA 10’ OGNUNO; 
• LE SOSTITUZIONI SONO LIBERE.   AL TERMINE DEGLI INC ONTRI 

NON VI SARÀ NESSUNA COMPILAZIONE DI CLASSIFICA. 
 

2. NEI RAGGRUPAMENTI A  3 SQUADRE SI PROCEDERÀ COME DI 
SEGUITO INDICATO: 

SORTEGGIO TRA LE SOCIETÀ PER ATTRIBUIRE LE LETTERE  A-B-C;  
• L’ORDINE DEGLI INCONTRI SARÀ IL SEGUENTE : A-B; A-C; B-C  
• PER OGNI GARA SARANNO DISPUTATI  DUE TEMPI DA 15’ OGNUNO; 
• LE SOSTITUZIONI SONO LIBERE.   AL TERMINE DEGLI INC ONTRI 

NON VI SARÀ NESSUNA COMPILAZIONE DI CLASSIFICA. 
 
COMUNICAZIONI PER LE SOCIETÀ:  
 
LE SOCIETÀ INVITATE A PARTECIPARE DOVRANNO CONTATTA RE LA SOCIETÀ 
PRIMA NOMINATA (in quanto organizzatrice) DI OGNI S INGOLO TORNEO, PER LE 
MODALITÀ ORGANIZZATIVE, E IN CASO DI IMPEDIMENTO CO MUNICARNE, ( 
via Fax  089 - 331556) LE MOTIVAZIONI ANCHE ALLA DE LEGAZIONE PROVINCIALE. 
 

 
 
 
 
 

/////////////////////////////////// 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APERTURA UFFICI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE AL PU BBLICO 
 

Si rappresenta alle Società, che a partire dal 1° gennaio 2016, gli uffici di questa Delegazione 
Provinciale osserveranno i seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico: 
 
 

MARTEDÌ dalle ore 17.30 alle ore 19.30 
 

 

GIOVEDÌ  dalle ore 17.30 alle ore 19.30 
 

 

Si raccomanda i Dirigenti delle società di attenersi ai suindicati orari, sia per le comunicazioni 

telefoniche che per l’accesso agli uffici. 

È fatta salva, la possibilità di appuntamento con i l Delegato ed il Segretario in altri giorni ed 
orari. 
 

 

N.B.: nell’interesse di tutte le società e nel pieno rispetto dei signori dirigenti in attesa, si affida alla 
cortesia di tutti, la raccomandazione che i colloqui siano sintetici e rapidi. 
 
 

Pubblicato in Salerno, affisso all’albo della Deleg azione Provinciale ed inserito sul Sito 
Internet il 26 maggio 2016 
 

Il Segretario  
Piero Malangone 

Il Delegato  
Vincenzo Faccenda 

 

Il Delegato  
Vincenzo Faccenda 

 

 


