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Federazione Italiana Giuoco Calcio 
Lega Nazionale Dilettanti  

DELEGAZIONE 
PROVINCIALE CASERTA  

VIA TESCIONE, 75– PARCO COMER – 81100 CASERTA 

 TEL. 0823/322040 – FAX 0823/323804 

Sito Internet : www.figc‐campania.it 

                           e-mail:  figcdelcaserta@libero.it 

 
Stagione Sportiva 2015/2016 

                     

COMUNICATO UFFICIALE N. 45  del  13  Giugno  2016 

ORARIO  FEDERALE  :  16.30    
  

Comunicazione Delegazione Provinciale 
 

Per ottimizzare eventuali comunicazioni da parte de lle Società verso la Delegazione Provinciale di 
Caserta è stato creato un nuovo indirizzo mai:    figcdelcaserta@libero.it 

 
 
Nella sede della Delegazione Provinciale di Caserta  alle ore 19.30 del 13 giugno 2016, 
presenti:   il Delegato Commissariale, il vice Dele gato Commissariale,  il componente della 
Delegazione R.Radassao , i Dirigenti della Soc, Spa rta S.Tammaro sigg. F.Della Monica, 
A.Petrullo, F.Casetano, si è proceduto al sorteggio  delle gare di semifinale di Coppa 
Provincia di  Caserta.   
 
 
Per motivi  extra calcistici, si conviene che le pa rtite SPARTA S.TAMMARO – CASAL DI 
PRINCIPE PRIMAV., (andata e ritorno) vengano disput ate,  come da programma gare . 
 

 

LE SOCIETA’ VINCITRICI DELLA  III FASE, DOVRANNO AFFRONTARE  LA FINALE 

IN UNICA PARTITA CHE SI GIOCHERA’ SU  CAMPO ( NEUTRO ) COMUNALE DI  FRANCOLISE  

SABATO  25  GIUGNO  2016  ALLE  ORE  18.30. 
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COMUNICAZIONE DELLA L.N.D. 
 

CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE  
CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE  
TRASFERIMENTI DI SEDE  
FUSIONI TRA DUE O PIÙ SOCIETÀ  
SCISSIONI INTERNE AD UNA SOCIETÀ  
TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE – 
disciplinata dall’art. 2500 Sexties del Codice Civile (atto notarile) 
TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE (ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE 
O NON RICONOSCIUTE) A SOCIETÀ DI CAPITALI. Delibera di trasformazione 
adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del 
Codice Civile e dello Statuto Sociale (atto notarile).  
ADEGUAMENTO DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE CON LA QUALIFICA 
DILETTANTISTICA  
 

Le istanze, di cui all’epigrafe, con la documentazione in unico originale ed, in più, integrale 
fotocopia, corredate dal rispettivo modello, predisposto dalla F.I.G.C. in carta auto c opiante 
(disponibile da venerdì 3 giugno p.v.  presso il C.R. Campania e presso le Delegazioni 
Provinciali che ne fanno parte), debitamente compilato, timbrato e sottoscritto dal Legale 
Rappresentante, dovranno pervenire al C.R. Campania entro e non oltre le ore 18.00 di 
martedì 21 giugno p.v. , per la trasmissione d’ufficio, nei termini che saranno fissati e pubblicati 
su questo C.U., al Presidente Federale. Esse saranno depositate a mano al C.R. Campania e 
non rimesse direttamente né alla L.N.D. né alla F.I.G.C., essendo prescritto il preventivo parere 
del Comitato Regionale di appartenenza. Sul Comunicato Ufficiale di venerdì 3 giugno p.v. sarà 
pubblicata la normativa completa per le istanze di cui all’epigrafe.  

Trascorso il termine di martedì 21 giugno 2016, per  le domande di cui sopra che 
perverranno a questo C.R. Campania incomplete, sarà  data apposita comunicazione. 

 

 

TABULATO DEI CALCIATORI DA ALLEGARE ALLE DISTINTE DEI TESSERATI PRIMA 

DELL’INIZIO DELLA  GARA 

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., prime dell’inizio della gara il Dirigente 
accompagnatore devepresentare 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 duplicecopia, 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 matri cola del tabulato”.  

In considerazione del fatto che, da una verifica effettuata, è stato riscontrato che numerose 
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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  calciatori tesserati.  

 

Comunicazione della  Delegazione Provinciale Casert a 
-  

Per motivi organizzativi, si avvisano i Sig. Presid enti e Dirigenti delle Società che gli 
uffici di questa Delegazione accetteranno pagamenti  in contanti fino ad un massimo di 
€ 100,00. 

 
Si comunica ai Sigg.Presidenti e Dirigenti delle Società che, in questa Delegazione 
Provinciale, è in uso un servizio di mail- box dedicato alla ricezione di richieste  
variazione gara. 
 
L’ indirizzo mail è: variazionigaracaserta@gmail.com    
 

La richiesta di variazione gara, deve essere compilata su apposito modulo ed 
inviata in file formato PDF, allegato all’indirizzo e-mail su evidenziato. 
Sulla richiesta di variazione gara, deve essere apposta, pena nullità del 
documento, la firma autografa del Presidente.  
N.B. la firma digitale sarà considerata come non apposta. 
  
La richiesta di variazione gara deve pervenire a qu esta Delegazione, entro le 
ore 18.00 del mercoledì. 
Si precisa che, per la ricezione delle richieste di variazione gara, resta invariata la 
possibilità di inviare un fax al numero: 0823/323804. 
 
N.B. PER L’INVIO DELLE RICHIESTE DI VARIAZIONE GARA  TRAMITE MAIL DEVE ESSERE 
UTILIZZATO SOLO L’INDIRIZZO SOPRA EVIDENZIATO IN RO SSO. 

 

 

E’ stato abolito l’ “ Aggiornamento programma gare ”  pubblicato   il venerdi’. 
 
N.B. le variazioni gara  potranno essere inviate, eccezi onalmente, soltanto  a mezzo 
mail,  entro e non oltre le ore 11,00  del Giovedì.  
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Si ribadisce a tutte le società partecipanti ai campionati del Comitato Provinciale di 
Caserta che, al fine   di evitare sanzioni pecuniarie, bisogna effettuare la richiesta 
di forza pubblica   e consegnarla, prima dell’inizio di ogni gara, all’arbitro.                     
 

 

Si invitano le sotto elencate società a ritirare, presso l’ufficio tesseramento di questa 
Delegazione, i cartellini di riconoscimento dei giovani calciatori.  
 
 BELLONA FIVE SOCCER – CALATIA CALCIO MADDALONI – CITTA’ DI MACERATA CAMPANIA –   

MARCIANISE FUTSAL ACADEMY,  VIRTUS VALENTE 2008 -  REAL S.MARIA A VICO –  VILLA LITERNO – 

VIRTUS SPARANISE,  CANCELLO ARNONE, DEA DIANA, METTITI IN GIOCO,  AVERSA FOOTBALL CLUB, 

VOLTURNIA BAIA E LATINA, REY FUTSAL, SPORT E VITA,   FULGOR CANCELLO ARNONE,    S.C. NINO 

GRAVINA, AVERSA LU.NA SOCCER, CASERTA NEAPOLIS,  JUVE S.PRISCO, LIBERTAS S.MARCO TROTTI, 

OASI GIOVANI CARINOLA. 

   
Si invitano le sotto elencate società a ritirare, presso l’ufficio tesseramento di questa 
Delegazione, i cartellini di riconoscimento dei Dirigenti. 
 
 BATIK SPORT – PARTIZAN – FIORENTE SPARANISE –  MADDALONI C/5 –  REAL VITULAZIO,  JUNIOR  

S. CIPRIANO – REAL PIEDIMONTE C. 

        
 

Le sottoelencate Società sono invitate a produrre la documentazione utile per il 
rilascio dei tesseramenti. 
Si chiede, pertanto, di rivolgersi a questa Delegazione Provinciale con cortese 
urgenza. 
 

 YOKO VILLAGE, TDL MARCIANISE, FALCHETTI, FALCIANO DEL MASSICO, ATLETIC WOMAN 

CASAPULLA, VILLA LITERNO, RED DEVILS, VOLTURNIA BAIA E LATINA, POL. CITTA’ DI MACERATA 

CAMPANIA, CALATIA CALCIO MADDALONI, CASERTA NEAPOLIS, OASI GIOVANI CARINOLA, OASI 

SANFELICIANA, F.C. CASERTANA, CAMPI VERDI, NUOVA JUVE SAMMARITANA. 

 
ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA 2015/2016 – VISITE MEDICHE 

 

Il C.R. Campania, come per le stagioni sportive precedenti, richiama l’attenzione delle 
societàaffiliate in ordine all’obbligo degli atleti che intendano svolgere attività sportiva agonistica e 
non  agonistica,di sottoporsi a visita medica differenziata ai fin idel rilascio del Certificato 
d’idoneità alla pratica sportiva agonistica.  

Il Certificato d’idoneità alla pratica sportiva ago nistica può essere rilasciato 
esclusivamente dalle strutture sanitarie preposte (A.S.L. – Azienda Sanitaria Locale; A.O. – 
Azienda Ospedaliera; A.U.P.– Azienda Universitaria Policlinico),e dai Medici specialist  in 
Medicina delloSport ,di cui  all’elenco pubblicato sul Sito Internet della Regione Campania 
(www.regione.campania.it)digitandonella 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) 
effettuanole visite e rilasciano i certificati medici d’idoneità agonistica a costo zero per gli atleti/e 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  
F.I.G.C. – L.N.D.  D. P. CASERTA    Comunicato Ufficiale     N. 45  del  13  Giugno  2016               pagina 1545 

 

 

 

 
 
 
 

(tesserati/econ 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. 

 

DURATA DEL VINCOLO DEL CALCIATORI SVINCOLATI AI SENSI DELL’ART. 32 
BIS DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C. 
 

Viste le richieste, pervenute a questo C.R., in ord ine 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. Ca mpania e successivi: 

“I calciatori che ad inizio della stagione sportiva  hanno ottenuto lo svincolo per decadenza 
del tesseramento,ai sensi degli art. 32bis e 32ter.  I cosiddetti over25 – saranno 
automaticamente svincolati a conclusione della mede sima stagione sportiva in quanto il 
vincolo da loro assunto è di durata annuale”.  

In via esplicita: per I calciatori over25, che abbiano conseguito lo svincolo sulla base della  
richiamata normativa,le società dovranno comunque p rovvedere, per ogni anno sportivo, al 
rinnovo del relativo tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro 
attività), sia che rimangano con la stessa società, sia che intendano tesserarsi con altra 
società.  

   
 

COPPA PROVINCIA DI CASERTA 
 

REGOLAMENTO  
 

Art. 1 – Istituzione Coppa Provincia di Caserta nel l’ambito del C.R. Campania – L.N.D.  
 

Autorizzata dal C.R. Campania, è istituita la Coppa “Provincia di Caserta” (che, da questo punto in 
poi del presente Regolamento, sarà indicato come COPPA, senza ulteriore specificazione).  
 

Art. 2 – Partecipazione delle Squadre .   
 

La partecipazione alla Coppa è riservata alle Società iscritte al campionato di Terza categoria fatta 
eccezione di quelle che hanno presentato regolare domanda di esclusione. Partecipano alla coppa 
18 squadre. 
 
Art. 3 – Modalità di svolgimento. 
 

La Coppa sarà articolata in 3 fasi a gironi poi si disputeranno le semifinali e, infine, la finale. 
-  
- I FASE: le Squadre si affronteranno in sei gironi all’italiana di tre squadre, con gare di sola 

andata. Ogni Squadra disputerà 1 gara in casa ed 1 gara fuori. La seconda gara sarà giocata 
tra la perdente la prima gara e la squadra che riposava; 

-  
- II FASE: La prima classificata di ogni girone e le due migliori seconde accederanno di diritto alla 

seconda fase e daranno vita a due gironi all’italiana di 4 squadre (girone A e B), con gare di 
sola andata Ogni squadra disputerà almeno 1 gara in casa ed 1 fuori ,la sede della terza gara 
sarà stabilita successivamente con ulteriore comunicazione. La prima e la seconda dei due 
gironi della II fase accederanno alla III fase (semifinali); 

-  
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- III FASE ( semifinali):  in questa fase la prima del girone A affronterà la seconda del girone B e, 
quindi, la seconda del girone A affronterà la prima del girone B. Le squadre giocheranno una 
gara di andata ed una di ritorno. Le due squadre che alla fine della III fase avranno totalizzato 
più punti accederanno di diritto alla IV fase; 

-  
- IV FASE (finale):   le due squadre vincenti la III fase si scontreranno in un'unica gara di finale a 

campo neutro. 
 
Art. 4 – Organizzazione e periodo di svolgimento. 
 

La Coppa, organizzata dalla D.P. di Caserta – L.N.D., si disputerà  il mercoledì con inizio mercoledì  
2 marzo  2016 . La durata della Coppa non potrà protrarsi – in ogni caso e per nessun motivo, anche 
nell’ipotesi di esigenza di gare di recupero – oltre il termine ultimo del 30 giugno 2015. 
 
Art. 5 – Modalità tecniche – Formazione della gradu atoria. 
 

Le gare della Coppa (in tutte le sue fasi) si disputeranno in due tempi di durata regolamentare (45 
minuti ognuno). La graduatoria sarà stabilita mediante l’attribuzione dei punti ordinariamente 
corrispondenti alla vittoria (punti tre) ed alla sconfitta (punti zero). In deroga all’attribuzione ordinaria, 
al termine di ogni singola gara, eventualmente terminata con parità di reti realizzate, si procederà 
all’effettuazione dei tiri di rigore(prima una serie di 5 e poi ad oltranza) alla Compagine che 
realizzerà un maggior numero di tiri di rigore, saranno assegnati punti due; a quella che ne 
realizzerà un minor numero, saranno assegnati punti uno.  
 

Nell’ipotesi in cui due Squadre concludessero il Girone (I-II-III fase) a parità di punteggio, al fine 
della determinazione della prima e della seconda classificata, si terrà conto nell’ordine: 
 

- dei punti conseguiti nell’incontro diretto (incluso, eventualmente, il computo del punto in più, nel 
caso di gara terminata a parità di reti realizzate); 
- della differenza tra reti realizzate e subite nell’intero Girone;  
- del maggior numero di reti realizzate nell’intero Girone.  
 

Nel caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio, che sarà effettuato, presso la sede della D.P. 
di CASERTA – L.N.D., alla presenza dei Presidenti (o di un loro rappresentante) delle Società 
interessate.   
 
Art. 6 – Gara di finale. 
 

La gara di finale si disputerà in campo neutro che sarà successivamente indicato. I due tempi 
saranno di durata regolamentare (45 minuti ognuno). In caso di parità di punteggio, al termine dei 
due tempi regolamentari di gioco, per determinare la vincente si procederà all’esecuzione dei tiri di 
rigore.   
 
Art. 7 – Sostituzione dei calciatori. 
 

Nel corso di ogni gara della Coppa è consentita (nel limite massimo di cinque ) la sostituzione dei 
calciatori, indipendentemente dal rispettivo ruolo. 
 

Art. 8 – Disciplina sportiva. 
 

La disciplina sportiva della Coppa è demandata agli organi di giustizia sportiva della  D.P. di 
CASERTA– L.N.D.  
Sono prescritte le seguenti disposizioni e procedure speciali: 
 

- i calciatori incorreranno nella squalifica per una giornata di gara dopo una prima serie di tre 
ammonizioni; 
- dopo la prima serie di tre ammonizioni i calciatori incorreranno nella squalifica per una giornata di 
gara ogni due ammonizioni; 
- l’eventuale espulsione dal campo di un calciatore comporta l’automatica squalifica, per almeno 
una giornata di gara; 
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- le giornate di squalifica dovranno essere scontate nella Coppa  
- le giornate di squalifica, eventualmente eccedenti la durata della Coppa , dovranno essere 
scontate nel successivo Campionato della prima squa dra, al quale parteciperà il calciatore; 
- nell’ipotesi di squalifica a termine, al calciatore, ovviamente, è vietato lo svolgimento di qualsiasi 
attività, nell’ambito della F.I.G.C., per il periodo temporale determinato dall’organo giudicante; 
- i reclami avverso i provvedimenti  tecnici e disciplinari saranno proposti come previsto nei termini 
temporali, con le modalità e con l’inoltro agli organi di giustizia sportiva, di cui alle prescrizioni, in via 
ordinaria, del Codice di Giustizia Sportiva. 
 
Art. 9 – Arbitri delle gare. 
 
 

Per la direzione delle gare della Coppa, gli arbitrali saranno designati dalla Sezione A.I.A. di 
Caserta. 
 

Art. 10 – Titoli e Riconoscimenti. 
Al vincitore della Coppa, oltre al titolo di vincitore per la s.s. 2015/2016, sarà riconosciuto il diritto di 
partecipazione alla Supercoppa “Terra di Lavoro” che sarà contesa con la vincente della coppa 
“Terra di Lavoro”. 
 

Art. 11 – Norma di rinvio. 
 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni, di cui alle 
Carte Federali della Federazione Italiana Giuoco Calcio. 

 
 

SUPER COPPA TERRA DI LAVORO 
 
La Delegazione Provinciale di Caserta organizza la “ Super Coppa Provincia di Caserta” 
che sarà contesa tra la società vincente la Coppa Provincia di Caserta e la Società vincente 
il Trofeo “Terra di Lavoro”. 

 
Campionato Provinciale Giovanissimi S.S. 2015/2016                                    

                                          
                                              Fase finale 

 

Le tre squadre prime classificate dei gironi A-B-C parteciperanno alla fase finale con il seguente 
criterio: 
Sarà formato un solo girone di tre squadre, gli incontri si svolgeranno con gare di solo andata, che 
saranno disputate in campo neutro , designato insindacabilmente dalla Delegazione Provinciale di 
Caserta. 
 

Accoppiamenti per la fase finale: 
 
Gara 1 : 1° class.   gir. A   –    1° class. gir . B 
Gara 2 : perdente gara 1   –    1° class. gir.  C 
Gara 3 : 1° class.   gir. C   –    vincente gara 1  
 
                                             
                                Formazione graduato ria della fase finale 
 
Le gare per l’assegnazione del titolo di     “ CAMPIONI  PROVINCIALI – CASERTA” 
Cat. Giovanissimi, si disputeranno in due tempi pari a 35 minuti ciascuno. 
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La graduatoria del girone finale sarà stabilita mediante l’ attribuzione dei seguenti punti, al termine 
dei tempi regolamentari: 
 

Vittoria: punti 3 
 

N.B.: Al termine dei tempi regolamentari, persisten do il risultato di parità, si procederà ai tiri 
di rigore, come da regola 7 ( regole del gioco del calcio e decisioni ufficiali). 
 
Vittoria ai tiri di rigore:    punti 2 
Sconfitta ai tiri di rigore: punti 1 
 
Ogni società metterà a disposizione 3 palloni regol amentari  
 

 

COPPA  PROVINCIA  DI  CASERTA 

                                
            GIRONE  A      

 

RISULTATI GARE  DEL  08/06/2016 
 

VILLA  DI  BRIANO FULGOR  SPARANISE 3-0 art.53 VD  

CASAL  DI  PRINCIPE  PRIMAV. ATLETICO  VILLA  LITERNO 3-0 art.53 VD  
                                                                

RISULTATI GARE  DEL  11/06/2016 
 

FULGOR  SPARANISE ATLETICO  VILLA  LITERNO 0-3 entrambe VD  

VILLA  DI  BRIANO CASAL  DI  PRINCIPE  PRIMAV 0 – 1  

 

GIRONE  B 
 

RISULTATI  GARE  DEL 08/06/2016  
 

VIRTUS  CARDITO  SOCCER FULGOR  REAL  CAIVANO 1 – 2  

SPARTA  S.TAMMARO CASTELMORRONE 4 – 1  

 
RISULTATI  GARE  DEL 11/06/2016  
 

FULGOR  REAL  CAIVANO CASTELMORRONE 4 – 3  

VIRTUS  CARDITO  SOCCER SPARTA  S.TAMMARO 0 – 4  
 

                            
                       PROVVEDIMENTI   DISCIPLINARI  
 

Non vi sono giocatori espulsi per le partite di cui sopra. 
Le delibere e le ammonizioni saranno pubblicate sul prossimo C.U. 
 
Per la fase finale hanno valore soltanto le espulsionoi dirette  ( dal  campo ). 
Non vanno considerate le ammonizioni. 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  
F.I.G.C. – L.N.D.  D. P. CASERTA    Comunicato Ufficiale     N. 45  del  13  Giugno  2016               pagina 1549 

 

 

 

 
 
 
 

                               COPPA  PROVINCIA  DI   CASERTA 

                                           
                                            CLASSIFICA   FINALE   2°  FASE 

GIRONE A 

1 G 2 G 3 G PUNTI PEN. 

ATLETICO  VILLA  LITERNO 0 0 0     - 2   - 2      

CASAL  DI  PRINCIPE  PRIMAV. 3 3 3   9   1°  CLASS. 

FULGOR  SPARANISE 0 0 0     - 2   - 2 
 

VILLA  DI  BRIANO 3 3 0 6  2°  CLASS. 
 

 

1 GIORNATA      04/06/2016 

     ATLETICO  VILLA  LITERNO – VILLA  DI  BRIANO             1 - 4     
    FULGOR  SPARANISE – CASAL  DI PRINCIPE    0 - 3 

2 GIORNATA      08/06/2016  
 VILLA  DI  BRIANO – FULGOR  SPARANISE        3 – 0 art.53 VD 

CASAL  DI  PRINCIPE – ATLETICO  VILLA  LITERNO           3 – 0 art.53  VD  
 3 GIORNATA      11/06/2016  
 FULGOR  SPARANISE – ATLETICO  VILLA  LITERNO    0 – 3  

ad entrambe le squadre VD  
 VILLA  DI  BRIANO – CASAL DI PRINCIPE   0 – 1 

   
 
 
GIRONE B 

    1 G 2 G 3 G PUNTI PEN. 
 

CASTELMORRONE 3 0 0   3     

FULGOR  REAL  CAIVANO 3 3 3   9 1° CLASS. 

SPARTA  S. TAMMARO 0 3 3   6   2° CLASS. 

 VIRTUS  CARDITO  SOCCER 0  0  0  0   
  

 

1 GIORNATA      04/06/2016 

  FULGOR  REAL  CAIVANO – SPARTA S.TAMMARO       5 – 3  
 CASTELMORRONE – VIRTUS  CARDITO       4 - 1 

2 GIORNATA      08/06/2016  
 VIRTUS  CARDITO – FULGOR  REAL  CAIVANO         1 - 2  

SPARTA  S.TAMMARO – CASTELMORRONE            4 – 1  
 3 GIORNATA      11/06/2016  
 FULGOR  REAL  CAIVANO – CASTELMORRONE       4 – 3  
 

VIRTUS  CARDITO  SOCCER – SPARTA S.TAMMARO         0 - 4 
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                                         ATTIVITA’  DI  BASE 
 

 

1° GRASSROOTS REGIONALE CAMPANIA 

BOZZA PROGRAMMA GENERALE 

 
Sabato 18 Giugno 2016 

 

h 15:00 Raduno dei partecipanti 

h 15:15 Presentazione dei partecipanti alle autorità 

h 16:00 Attività “Esordienti Primo anno”Aversa Normanna, 
Attività “Pulcini Secondo anno”Sporting Macerata 

Campania 

Attività “Sei bravo a Scuola di Calcio a 5”ASD 

Marcianise Futsal Academy 

h 19:00 Termine attività 

H 19:15 Premiazione dei partecipanti e saluti 

 

Domenica 19 Giugno 2016 

 

h 09:00 Raduno dei partecipanti 

h 09:15 Presentazione dei partecipanti alle autorità 

h 10:00 Attività “Esordienti Secondo anno”Hermes Casagiove 
Attività “Pulcini Terzo anno”   SSC Suessola 
Attività “Esordienti  Calcio a 5” 

h 13:00 Termine attività 

H 13:15 Premiazione dei partecipanti e saluti 
 
La manifestazione si terrà presso lo Stadio Comunal e "U. Gobbato" di Pomigliano d'Arco - Via 
Ravenna . 
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COPPA  PROVINCIA  DI  CASERTA 
 

III   FASE    ( SEMIFINALI ) 
 
                        PROGRAMMA GARE   ( ANDATA )  
 
 

SOCIETA’  SOCIETA’  CAMPO DA GIOCO ORARIO 
SPARTA  S.TAMMARO  CASAL DI PRINCIPE  PRIMAV.  COM. APPIO    S.TAMMARO         18/06/16  SAB.    18.30 
VILLA  DI  BRIANO FULGOR  REAL  CAIVANO COM.  CASAPESENNA                   15/06/16  MERC. 18.30 

 
 
 
 

                       PROGRAMMA GARE   ( RITORNO )  
 
 

SOCIETA’  SOCIETA’  CAMPO DA GIOCO ORARIO 
CASAL  DI PRICIPE  PRIMAV.  SPARTA  S.TAMMARO  COM.  CASAL  DI  PRINCIPE       22/06/16 MERC. 18.30 
FULGOR  REAL  CAIVANO VILLA  DI  BRIANO V. PAPA   CARDITO                     18/06/16 SAB.    18.30 

 
 

GARE IN NOTTURNA: 
 
L’EVENTUALE SOSPENSIONE DELLA GARA, DETERMINATA DA MANCANZA DI 
ILLUMINAZIONE ALL’IMPIANTO NON POTRA’ ESSERE CONSID ERATA CAUSA DI FORZA 
MAGGIORE CON I CONSEGUENZIALI PROVVEDIMENTI A CARIC O DELLA SOCIETA’ 
OSPITANTE  
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APERTURA UFFICI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE AL PU BBLICO  
 

Si ricorda alle Società dipendenti, che per la stagione sportiva 2015/2016, gli uffici di questa 
Delegazione Provinciale osserveranno I seguenti giorni ed orari di aperture al pubblico: 
 

MARTEDÌ dalle ore 16.30 alle ore19.00 

GIOVEDÌ  dalle  ore 16.30 alle ore19.00  

Si raccomanda i Dirigenti delle società di atteners i ai suindicati orari, sia per le 
comunicazioni telefoniche che per l’accesso agli uf fici..  
 

 
Le ammende irrogate con il presente comunicato dovr anno pervenire a questo 
Comitato entro e non oltre il  16   GIUGNO  2016. 
 
 
Pubblicato in Caserta, affisso all’albo della Deleg azione Provinciale ed inserito sul  
Sito Internet il  13  GIUGNO   2016  

 

Il Segretario                                                                         Il Delegato 

 Fausto  Lombardi                                                           Gerardo  Trombetta  


