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     Stagione Sportiva 2016/201 
       Comunicato Ufficiale N° 1 del 7 Luglio 2016 

           
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.  

 
 
Allegati al Comunicato Ufficiale n. 1 del 1/07/2016 del C. R. Campania, del quale costituiscono parte integrante, 
sono stati pubblicati i seguenti Comunicati della F.I.G.C., peraltro già pubblicati allegati al C.U. 11 del 5 maggio 
2016 del C.R. Campania. 
 
- n. 363/A del 26 aprile 2016, relativo a termini e modalità stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti per l’invio 
delle Liste di svincolo, per le variazioni di tesse ramento e per i trasferimenti fra società del setto re 
dilettantistico e fra queste e società del settore professionistico, da valere per la stagione sportiv a 
2016/2017; 
 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE  
 
 

COMUNICAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

RIDUZIONE DEI COSTI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 201 6/2017 

Il Commissario Straordinario 

- tenuto conto del positivo risultato, in termini assoluti e percentuali, raggiunto dalla gestione Commissariale in 
relazione alla riduzione delle voci di spesa ed all’incremento delle entrate con particolare riferimento a crediti non 
riscossi; 
- considerato che detta situazione deve poter consentire, in un momento di particolare difficoltà economica che 
continua ad interessare i Dirigenti in prima persona e, più in generale, le Società ed Associazioni Sportive, una 
riduzione degli oneri richiesti per la partecipazione all’attività agonistica; 
- verificato che l’unico intervento ipotizzabile è una riduzione, in termini percentuali, dei costi di iscrizione, tenuto 
conto che le ulteriori voci di spesa relative ai costi assicurativi ed alla tassa di associazione sono determinati dalla 
L.N.D. per l’intero territorio nazionale; 

DELIBERA 

che per la stagione sportiva 2016/2017 i costi di iscri zione  lasciati nella determinazione dei Comitati Regionali, 
nell’ambito del C.R. Campania siano ridotti per tutte le Categorie del 10% (dieci  per cento) . 

In conseguenza di tale provvedimento, pertanto, si determinano di seguito, con una tabella comparativa, i nuovi 
importi che le Società dovranno versare all’atto dell’iscrizione: 
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CAMPIONATO IMPORTO 

STAG. SPORTIVA 
2015/2016 (°) 

 

RIDUZIONE 10% 

IMPORTO 

STAG. SPORTIVA 
2016/2017 (°°) 

ECCELLENZA  €  6.300,00 €  630,00 €  5.670,00 

PROMOZIONE €  5.500,00 €  550,00 €  4.950,00 

PRIMA CATEGORIA €  3.130,00 €  313,00 €  2.810,00 

SECONDA CATEGORIA €  2.190,00 €  219,00 €  1.970,00  

JUNIORES REGIONALE €     970,00 €    97,00 €     87 0,00 

JUNIORES PROVINCIALE €     970,00 €    97,00 €     870,00 

TERZA CATEGORIA €  1.190,00 €  119,00 €  1.070,00 

TERZA CATEGORIA “RISERVE” €     850,00 €    85,00 €      760,00 

TERZA CATEGORIA – UNDER 18 €  1.120,00 €  112,00 €  1.000,00 

TERZA CATEGORIA – UNDER 21 €  1.120,00 €  112,00 €  1.000,00 

TERZA CAT. – U. 21 “RISERVE” €  1.120,00 €  112,00 €  1.000,00 

CALCIO FEMMINILE – SERIE C1 €  1.140,00 €  114,00 €   1.020,00 

CALCIO FEMMINILE – SERIE C2 €  1.140,00 €  114,00 €   1.020,00 

CALCIO A CINQUE – SERIE C1 €  2.520,00 €  252,00 €  2.260,00 

CALCIO A CINQUE – SERIE C2 €  1.590,00 €  159,00 €  1.430,00 

CALCIO A CINQUE – SERIE D €  1.290,00 €  129,00 €  1.160,00 

CALCIO A CINQUE UNDER 18 Maschile  €     720,00 €   72,00 €     640,00 

CALCIO A CINQUE JUNIORES 
Maschile 

€     480,00 €    48,00 €     430,00 

CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE 
C 

€  1.090,00 €  109,00 €    980,00 

CALCIO A CINQUE UNDER 18 
Femminile 

€     720,00 €   72,00 €     640,00 

CALCIO A CINQUE JUNIORES 
Femminile 

€     480,00 €    48,00 €     430,00 

ATTIVITÀ AMATORI €  1.850,00 €  185,00 €  1.660,00 

 

(°) all’importo va sommato il costo delle assicuraz ione ai calciatori  di € 31 x n. tesserati al 30.6. 2015 

(°°) all’importo va sommato il costo delle assicura zione ai calciatori  di € 31 x n. tesserati al 30.6 .2016 
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COSTI ASSICURATIVI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2016/20 17 
Anche per il 2016/2017, il premio assicurativo per ogni singolo calciatore (o calciatrice), inciderà, 
in misura rilevante, sul bilancio di ogni singola s ocietà. Gli oneri in argomento hanno comportato 
il non più rinviabile aumento del corrispondente ve rsamento in conto spese, all’atto dell’iscrizione 
delle società al rispettivo Campionato di competenz a 2016/2017. Il C.R. Campania, senza voler 
minimamente intervenire in un campo di autonoma det erminazione delle società, ma 
esclusivamente a salvaguardia dei loro interessi ec onomici, sottolinea all’attenzione delle società 
medesime di valutare l’opportunità di svincolare i calciatori (o le calciatrici), eventualmente ritenu ti 
in sovrannumero. 
Al fine dello sgravio dei costi, sempre ferma resta ndo l’assoluta autonomia delle società, si ritiene 
doveroso richiamare l’attenzione sull’esigenza che venga utilizzato il primo periodo degli svincoli 
(dal 1° al 15 luglio 2016 – ore 19.00). 
 
 
TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI L.N.D.  
Si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 7 del 1° luglio 2016 della L.N.D., pubblicato in allegato al C.U. n. 1 della 
stagione sportiva 2016/2017 del C.R. Campania, relativo alla Tutela assicurativa di tesserati e dirigenti L.N.D.  
(polizza assicurativa stipulata tra la Lega Naziona le Dilettanti – F.I.G.C . e l’INA ASSITALIA S.p.A.) in ordine 
alla conferma della procedura di denuncia dei sinis tri, anche per la corrente stagione sportiva 2016/2 017. 
 
 
DURATA DEL VINCOLO DEL CALCIATORI SVINCOLATI AI SEN SI DELL’ART. 32 BIS DELLE 
NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.  
Viste le richieste, pervenute a questo C.R., in ordine all’epigrafe, si ritiene opportuno ripubblicare quanto previsto 
dalla Circolare del 20 maggio 2003 della L.N.D., pubblicata in allegato al C.U. n. 96 del 22 maggio 2003 del C.R. 
Campania e successivi: “I calciatori che ad inizio della stagione sportiva  hanno ottenuto lo svincolo per 
decadenza del tesseramento, ai sensi degli art. 32 bis e 32 ter – i cosiddetti over 25 – 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 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 termi ne della loro attività), sia che rimangano con la s tessa 
società, sia che intendano tesserarsi con altra soc ietà.  

ESTRATTO CONTO 2015/2016 DELLE SOCIETÀ  
Le società potranno controllare il proprio estratto  conto, utilizzando la pagina web di riferimento de lla 
procedura on-line. 
A partire dal 5 luglio u.s.  dal Sito Internet del C.R. Campania è, altresì, po ssibile effettuare l’iscrizione ai 
Campionati 2016/2017 e consegnare al C.R. Campania la relativa documentazione entro il termine di 
scadenza dei rispettivi Campionati. 
 
RESTITUZIONE DEI SALDI ATTIVI  
Per motivi amministrativi, nel rispetto anche di una prassi consolidata, gli importi risultanti quali saldi attivi devono 
essere detratti all'atto dell'iscrizione al Campionato 2016/2017. 
Nell'ipotesi di mancata iscrizione, essi saranno restituiti, a richiesta scritta dell'ultimo legale rappresentante della 
società, previa dichiarazione di inattività della società medesima, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. 
Campania. 
La restituzione sarà formalizzata mediante rimessa, con assicurata postale A.R., di assegno circolare non 
trasferibile, intestato alla società ed al suo ultimo legale rappresentante, con comunicazione in copia al recapito 
postale della società ed, eventualmente, ai componenti dell’ultimo Consiglio Direttivo della stessa società 
medesima. 
È doveroso sottolineare all’attenzione dei dirigenti delle società del C.R. Campania che l’esonero dalle spese 
arbitrali disposto dalla L.N.D., per tutti i Campionati organizzati in ambito regionale e provinciale ha avuto notevole 
incidenza sulla possibilità di contributi a favore delle società della L.N.D. che quest’anno non sono stati erogati. 
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ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2016/2017  
Per la corrente stagione sportiva, per l’iscrizione al rispettivo Campionato organizzato dal C.R. Campania – L.N.D., 
le società utilizzeranno la procedura on-line e consegneranno, nei termini prescritti per la scadenza delle rispettive 
iscrizioni, la documentazione ottenuta al C.R. Campania per la ratifica dell’iscrizione.  
Si riepilogano, di seguito, la documentazione che ogni singola società dovrà compilare on-line nell’area a  lei 
riservata sul Sito della L.N.D. e presentare, a mano , come più volte ribadito all'atto dell'iscrizione al Campionato 
2016/2017 (al riguardo, si consulti il paragrafo immediatamente successivo, in ordine al trattamento dei dati, nel 
rispetto della vigente legislazione sulla cosiddetta privacy): 
 
- attestato di disponibilità di un campo di giuoco , omologato e dotato dei requisiti previsti dall’art . 31 del 
Regolamento della L.N.D., per il Campionato al qual e si chiede di partecipare , debitamente compilato e 
sottoscritto dal proprietario (Ente o privato), sull'apposito modello; 
 
- dichiarazione del titolare dell’impianto , di cui all’art. 20 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, per gli impianti 
con capienza non superiore a cento spettatori ; 
 
- licenza di agibilità ( rilasciata dall’apposita Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici 
Spettacoli), di cui all’art. 19 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, per gli impianti con  capienza superiore a 
cento spettatori ; 
 
- organigramma della società , debitamente timbrato e firmato in originale, con l’indicazione esatta dei dati 
anagrafici dei dirigenti medesimi (nome, cognome, C omune e data di nascita – giorno, mese ed anno –, 
nonché indirizzo) , così come richiesto dal sistema informatico L.N.D. e della F.I.G.C. Nel verbale di Assemblea, 
che abbia proceduto ad eventuali nuove nomine, dovranno essere indicati con chiarezza i dati anagrafici (come 
specificati nel precedente capoverso) dei nuovi dirigenti. All’obbligo in argomento sono, invero, collegate 
responsabilità di natura anche assicurativa, oltre che regolamentari; 
 
- nell'ipotesi di nuovo Presidente della società, dic hiarazione di dimissioni del Presidente uscente , allegata 
alla copia del relativo verbale dell'Assemblea dei soci, timbrato e firmato in originale; 
 
 
- assegno circolare, non trasferibile, dell'importo r elativo all'iscrizione, con detrazione del saldo at tivo, o 
con aggiunta del saldo passivo ed intestazione come segue: "L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA; 
 
- autocertificazione "di onorabilità" (art. 22/bis – N.O.I.F.), con firma autenticata del Presidente del la società 
(cfr. l'apposito paragrafo, di cui al presente C.U. ), che attesta che i requisiti ricorrano anche per tutti gli altri 
componenti gli Organi direttivi della società, nel rispetto delle norme generali di cui al Codice di 
Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Naz ionale del C.O.N.I. , e nel rispetto del vigente art. 22/ 
bis delle N.O.I.F., modificato con Comunicato Uffic iale F.I.G.C. n. 123/A del 7 marzo 2012 (pubblicato in 
allegato al C.U. n. 87 del 15 marzo 2012 di questo C.R.), richiamando l’attenzione delle società sul contenuto dei 
sotto riportati punti 6) e 6 bis del medesimo art. 22 bis delle N.O.I.F.; 
 
- art. 37, comma 1, N.O.I.F. ("Il tesseramento dei di rigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva ") ... 
omissis ... Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effe tti 
federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ri cezione della comunicazione ; 
 
- art. 4, comma 4, Regolamento della L.N.D.: Ogni var iazione allo statuto ed alle cariche sociali deve e ssere 
comunicata al Comitato o alla Divisione entro venti  giorni dal suo verificarsi, allegando copia confor me 
all’originale del verbale dell’Assemblea che l’ha d eliberata. Le variazioni hanno efficacia nei confro nti del 
Comitato o della Divisione a decorrere dalla data d i ricezione della comunicazione. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI (LEGISLAZIONE SULLA COSIDDETTA PRIVACY):  LEGGE 
31 DICEMBRE 1996, N. 675 E DECRETO LEGISLATIVO 11 M AGGIO 1999, N.135 
In calce ai modelli predisposti da parte delle soci età che presentano la propria iscrizione al rispett ivo 
Campionato di competenza, dei dati relativi ai diri genti, collaboratori, tecnici e soci, è stata previ sta 
l’espressa dichiarazione, che sarà eventualmente so ttoscritta dal Presidente o legale rappresentante d ella 
società, se consenziente alla richiesta autorizzazi one, che il C.R. Campania sia autorizzato a trattare  tutti i 
dati (non esclusi quelli dei calciatori tesserati) per motivi statistici e comunque inerenti l’attivit à del C.R.  
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Campania (anche ai fini promozionali e diffusionali , nonché mediante la predisposizione di apposite 
pubblicazioni, annuari, opuscoli, manuali et similia). 
 
La formula dell’autorizzazione è stata dedotta dal testo delle decisioni del Garante della privacy: “In  ordine 
alla richiesta di utilizzazione dei miei dati perso nali, nonché di quelli di tutti i tesserati (dirige nti, 
collaboratori, tecnici ed atleti) della società che  rappresento, ai sensi dell’art. 10 del la legge 31  dicembre 
1996, n. 675, consento al loro trattamento, nella m isura necessaria per il perseguimento degli scopi 
statutari”. 

CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE D 
 

a) ARTICOLAZIONE  
Il Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie D è articolato su gironi composti da un minimo di dieci ad un 
massimo di quattordici squadre ciascuno. 
Al Campionato di Calcio a Cinque Serie D possono iscriversi: 
le società che hanno partecipato al Calcio a Cinque Serie D 2015/2016, come dall’organico già pubblicato in allegato 
al Comunicato Ufficiale n. 1; 
-le società di nuova affiliazione 2016/2017; 
-e società retrocesse al termine della stagione 2015/2016 dal Campionato Calcio a Cinque Serie C2. 
 
 
b) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI  
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Calcio a Cinque Serie D entro i termini fissati, 
provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate. 
 
Non saranno accettate le iscrizioni di società che:  
non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.; 
risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei 
Comitati o di altre Leghe, ovvero verso società consorelle e/o verso dipendenti e tesserati, a seguito di sentenze 
passate in giudicato, deliberate dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di 
controversie; in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 
maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre  entro il predetto termine, in presenza di decision i 
anch’esse divenute definitive della Commissione Ver tenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la  
L.N.D., le somme poste a carico delle Società devon o essere integralmente corrisposte agli aventi diri tto 
entro il termine perentorio annualmente fissato per  l’iscrizione al rispettivo campionato (Circolare n . 66 della 
L.N.D. del 2 maggio 2016) ; 
 
non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri 
finanziari, così come segue: 
 
 
Tassa iscrizione   €  400,00 
Assicurazione Dirigenti  €   90,00 
Spese organizzative   €  370,00 
Costi assicurativi   €  (31,00 x n. calciatori al 3 0.6.16) (°) 
Tassa di associazione   €  300,00 
 
(°) all’importo disposto di € 31,00, relativo ai ca lciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della  Segreteria 
Federale e della L.N.D. 
 
(*) Entro il 30 novembre 2016 sarà comunicato alle società l’importo da versare (entro il 16 dicembre 2015) a 
copertura dei costi assicurativi, calcolati in rela zione al numero dei calciatori tesserati al 30 nove mbre 2015. 
 
(**) Per le società nuove affiliate 2016/2017, per il solo anno di nuova affiliazione, va aggiunta la relativa 
tassa di € 65,00. 
 
Il CONTO SPESE ORGANIZZATIVE deve rimanere costante mente integro per l’intero arco della stagione 
sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse recl amo ed ogni altro eventuale onere finanziario, 
pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno esser e versati entro il termine previsto dal rispettivo 
medesimo C.U. 
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Il versamento della predetta somma, con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo,  
dovrà essere effettuato mediante assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO 
REGIONALE CAMPANIA. 
 
1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI CALCIO  A CINQUE SERIE D 2015/2016 DOVRANNO 
ESSERE DEPOSITATE, PRESSO QUESTO COMITATO REGIONALE , A PENA DI DECADENZA (NON SARÀ 
CONSIDERATA VALIDA, AD ALCUN EFFETTO, LA DATA DELL’ EVENTUALE TIMBRO POSTALE DI 
SPEDIZIONE), CORREDATE DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE P RESCRITTA, INCLUSO IL RELATIVO 
VERSAMENTO, ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2016 (TERMINE 
ORDINATORIO). LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO DEPOSITATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL 
CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE D ENTRO GLI I NDICATI ORARIO E DATA, NON POTRANNO 
ESSERE AMMESSE AL CAMPIONATO MEDESIMO. 
 
2. IL C.R. CAMPANIA PROCEDERÀ ALLA VERIFICA DELLE D OMANDE DI ISCRIZIONE E DELLA RELATIVA 
DOCUMENTAZIONE. ALLE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO ADEMP IUTO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO 
DI CUI AL PRECEDENTE N. 1, A TUTTE LE PRESCRIZIONI,  IL C.R. CAMPANIA COMUNICHERÀ, AI RECAPITI 
UFFICIALI DELLE SOCIETÀ MEDESIME, LE PRESCRIZIONI N ON ADEMPIUTE, CHE DOVRANNO ESSERE 
ESEGUITE, SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI ULTERIORE RIN VIO E CON TUTTE LE EVENTUALI 
CONSEGUENZE, PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN OR DINE ALLA MANCATA ISCRIZIONE AL 
CAMPIONATO DI COMPETENZA, ENTRO UN TERMINE PERENTORIO, CHE SARÀ PUBBLICATO 
SU UN SUCCESSIVO COMUNICATO UFFICIALE.  
 
NON SARANNO ACCETTATE DOMANDE DI ISCRIZIONE DI SOCI ETÀ CHE NON PRESENTERANNO, 
ALLEGATA ALLA DOCUMENTAZIONE, COPIA DELL’OMOLOGAZIO NE DEL CAMPO DI GIOCO O 
COMUNQUE DELLA RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE . 
 
 
 
 
 
 

              COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVI NCIALE  
 
 
NOMINE DELEGAZIONI PROVINCIALI E ZONALI 2015/2016  
La Lega Nazionale Dilettanti, ai sensi dell’art. 11, comma 4, lettera i) del Regolamento della L.N.D., ha provveduto 
alle nomine relative alla composizione, per l’anno sportivo 2016/2017, delle Delegazioni Provinciali e zonali (stralcio 
dal C.U. n. 8 del 1° luglio 2016 della L.N.D. , di seguito indicate: 
 

COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO 
 
Delegato: Antonio D’Argenio  
 
Vice Delegato: Alfonso Califano 
 
Componenti: Nicola Tancredi, Nicola Iadarola, Sergio Manganello , Pietro Carluccio, Carmine Ievolella, Arturo    
                     Palmieri. 
 
Segretario: Antonio Tarantino  

A 

SEGRETERIA 
 
 
INDIRIZZO E-MAIL  
Si ricorda che l’unico indirizzo e.mail in uso dall a Delegazione Provinciale è il seguente: 
del.benevento@lnd.it  
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ORARIO APERTURA UFFICI AL PUBBLICO PERIODO ESTIVO  
Gli uffici della Delegazione Provinciale di Benevento osservano il seguente orario dal 1/07/2016: 
 
Martedì e Giovedì dalle ore 17.30 alle 19.30  
 
Nei giorni di  Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato, gli uffici res tano chiusi  
 
CHIUSURA TOTALE UFFICI  
Da VENERDI’ 5 AGOSTO a  GIOVEDI’ 25 AGOSTO 2016.  
 

CAMPIONATO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA 
 

a) ARTICOLAZIONE  
Il Campionato di Terza Categoria è organizzato dal Comitato Regionale, con delega alle Delegazioni Provinciali 
e/o Distrettuali , sulla base di uno o più gironi, composti da un minimo di dieci ad un massimo di sedici squadre 
ciascuno. 
 
b) SOCIETÀ AVENTI DIRITTO  
Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria 2016/2017: 
le società retrocesse dal Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2015/2016; 
le società che hanno partecipato al Campionato di Terza Categoria 2015/2016; 
le società di nuova affiliazione (ossia, di affiliazione 2016/2017). 
 
c) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI  
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria entro i termini fissati, 
provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate. 
 
Non saranno accettate le iscrizioni di società che:  
non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.; 
risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei 
Comitati o di altre Leghe, ovvero verso società consorelle e/o verso dipendenti e tesserati, a seguito di sentenze 
passate in giudicato, deliberate dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di 
controversie; in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 
maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre  entro il predetto termine, in presenza di decision i 
anch’esse divenute definitive della Commissione Ver tenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la  
L.N.D., le somme poste a carico delle Società devon o essere integralmente corrisposte agli aventi diri tto 
entro il termine perentorio annualmente fissato per  l’iscrizione al rispettivo campionato (Circolare n . 66 della 
L.N.D. del 2 maggio 2016) ; 
non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri 
finanziari, così come segue: 
 
Tassa iscrizione    €  530,00 
Assicurazione Dirigenti                €    90,00 
Spese organizzative    €  150,00 
Costi assicurativi    €  (31,00 x n. calciatori al 30.6.16) (°) 
Tassa di associazione    €  300,00 
 
ISCRIZIONI SQUADRE "RISERVE" (FUORI CLASSIFICA)  
Tassa iscrizione    €  530,00 
Assicurazione Dirigenti              €    90,00 
Spese organizzative     €  450,00 
Costi assicurativi     €  (31,00 x n. calciatori al  30.6.16) (°) 
 
(°) all’importo disposto di € 31,00, relativo ai ca lciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della  Segreteria 
Federale e della L.N.D. 
(*) Entro il 30 novembre 2016 sarà comunicato alle società l’importo da versare (entro il 16 dicembre 2016) a 
copertura dei costi assicurativi, calcolati in rela zione al numero dei calciatori tesserati al 29 nove mbre 2014. 
(**) Per le società nuove affiliate 2016/2017, per il solo anno di nuova affiliazione, va aggiunta la relativa 
tassa di € 65,00. 
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Il CONTO SPESE ORGANIZZATIVE deve rimanere costante mente integro per l’intero arco della stagione 
sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse recl amo ed ogni altro eventuale onere finanziario, 
pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno esser e versati entro il termine previsto dal rispettivo 
medesimo C.U. 
Il versamento della predetta somma, con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo, dovrà essere 
effettuato mediante assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA. 
 
PER LE SQUADRE “RISERVE” L’IMPORTO DI € 1100,00 DOV RÀ ESSERE INTEGRALMENTE VERSATO 
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE. 
 
1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 2016/2017 (RIFERITE ANCHE AD 
EVENTUALI “SQUADRE RISERVE”), FORMALIZZATE CON LA P ROCEDURA ON-LINE, DOVRANNO ESSERE 
DEPOSITATE, PRESSO LA DELEGAZIONE PROVINCIALE COMPE TENTE PER TERRITORIO, A PENA DI 
DECADENZA (NON SARÀ CONSIDERATA VALIDA, AD ALCUN EF FETTO, LA DATA DELL’EVENTUALE 
TIMBRO POSTALE DI SPEDIZIONE), CORREDATE DA TUTTA L A DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA, 
INCLUSO IL RELATIVO VERSAMENTO, ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 2016 
(TERMINE ORDINATORIO). LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO DEPOSITATO LA DOMANDA DI 
ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA ENTRO G LI INDICATI ORARIO E DATA, NON 
POTRANNO ESSERE AMMESSE AL CAMPIONATO MEDESIMO. 
 
2. IL C.R. CAMPANIA PROCEDERÀ ALLA VERIFICA DELLE D OMANDE DI ISCRIZIONE E DELLA RELATIVA 
DOCUMENTAZIONE. ALLE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO ADEMP IUTO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO 
DI CUI AL PRECEDENTE N. 1, A TUTTE LE PRESCRIZIONI,  IL C.R. CAMPANIA COMUNICHERÀ, AI RECAPITI 
UFFICIALI DELLE SOCIETÀ MEDESIME, LE PRESCRIZIONI N ON ADEMPIUTE, CHE DOVRANNO ESSERE 
ESEGUITE, SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI ULTERIORE RIN VIO E CON TUTTE LE EVENTUALI 
CONSEGUENZE, PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN OR DINE ALLA MANCATA ISCRIZIONE AL 
CAMPIONATO DI COMPETENZA, ENTRO UN TERMINE PERENTORIO, CHE SARÀ PUBBLICATO 
SU UN SUCCESSIVO COMUNICATO UFFICIALE . 
 
Le eventuali squadre “riserve” potranno essere inse rite in numero non eccedente una sola unità in ogni  
singolo girone, nel rispetto del criterio geografic o. Le squadre “riserve” eccedenti l’indicato limite , sempre 
nel rispetto del criterio geografico, saranno inser ite in un girone di società territorialmente vicine , a giudizio 
insindacabile della Delegazione Provinciale. È faco ltà della Delegazione Provinciale di appartenenza 
disporre l’inserimento delle squadre “riserve” in u n girone unico, ad esse riservato, a condizione che  esso 
sia composto da un numero di squadre non inferiore a dodici. Le eventuali squadre “riserve” del 
Campionato Provinciale di Terza Categoria, in confo rmità alla disposizione della L.N.D. per i contribu ti 
ordinari (come dall’apposito paragrafo di questo C. U.), non sono beneficiarie di alcun contributo, o 
incentivazione. 
 
d) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZ IONE ALL’ETÀ  
Alle gare del Campionato di Terza Categoria ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla L.N.D., possono 
partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2016/2017, senza alcuna limitazione di 
impiego in relazione all'età massima e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel 
rispetto de lle condizioni previste dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F. 
 
L'inosservanza delle predette disposizioni, relativ e all'impiego dei calciatori “giovani”, comporterà,  previo 
reclamo di parte, l'applicazione della sanzione del la perdita della gara prevista dall'art. 17 del Cod ice di 
Giustizia Sportiva. 
 
e) SQUADRE “RISERVE” – LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI  CALCIATORI ALLE GARE  
Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34, comma 1, N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a Campionati 
diversi non possono schierare in campo , nelle gare di Campionato di Categoria inferiore (ad esempio, nelle gare 
delle squadre “riserve” di Terza Categoria), i calciatori che nella stagione in corso abbiano partecipato, nella squadra 
che partecipa al Campionato di Categoria superiore, ad un numero di gare superiore alla metà di quelle 
disputate . 
 
f) AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 20 17/2018 
Acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'am missione al Campionato di Seconda Categoria Regiona le 
della stagione sportiva 2017/2018 le società che si classificheranno al primo posto dei rispettivi gironi del 
Campionato di Terza Categoria 2016/2017. 
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g) ATTIVITÀ DI CALCIO FEMMINILE  
Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undi ci 
maschile possono, facoltativamente, partecipare con  una propria squadra ai Campionati Regionali o 
Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati da i Comitati Regionali, con l’osservanza delle dispos izioni 
all’uopo previste. Alle Società che si avvarranno d i tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 
2016/2017, verrà riconosciuta la gratuità dei dirit ti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinci ale di 
Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusio ne e promozione dell’attività femminile sul territo rio. 
Detta gratuità si applica anche alle Società di Cal cio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nell a Stagione 
Sportiva 2016/2017, intendano partecipare con una p ropria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminil e. 
Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate al la F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2016/2017, inte ndano 
partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile. 
 
 
h) ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA  
Le società di Terza Categoria non hanno l’obbligo di partecipazione all’attività giovanile. Esse possono, comunque, 
previa domanda di ammissione approvata dal C.R. Campania, partecipare con una propria squadra al Campionato 
Regionale Juniores (o di Attività Mista); in alternativa, previa domanda di ammissione approvata dalla Delegazione 
Provinciale di appartenenza territoriale, partecipare con una propria squadra al Campionato Provinciale Juniores (o 
di Attività Mista). Possono, altresì, partecipare con altre proprie squadre ai Campionati o Tornei organizzati dal 
Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza – per la partecipazione a quest'ultima attività – delle 
disposizioni previste dal Regolamento dello stesso Settore Giovanile e Scolastico. 
 
I calciatori tesserati federalmente per società della L.N.D., che al 31 dicembre non abbiano compiuto 
anagraficamente il 15° anno di età, possono ottenere lo svincolo di autorità se la società di appartenenza non 
partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (ex art. 110, comma 4, N.O.I.F.). 
 
h) SOSTITUZIONI DEI CALCIATORI  
Nel corso delle gare organizzate dalle Delegazioni Provinciali (ad esempio, Terza Categoria ), in ciascuna 
squadra possono essere sostituti fino ad un massimo di cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto 
(Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D. – stagione sportiva 2016/2017). 
 
i) PRIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA  2016/2017 
Il Campionato Provinciale di Terza Categoria 2016/2 017 inizierà sabato 22 / domenica 23 ottobre 2016.  
 
 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO  
 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE  
 
 
PAGINA WEB  E INDIRIZZO E-MAIL  
PER CONTATTARE L’UFFICIO DELL’ ATTIVITA’ GIOVANILE DEL C.R. CAMPANIA L.N.D. E PER 
CONSULTARE IL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOV ANILE REGIONALE L’INDIRIZZO  E-MAIL E’ 
sgr.campania@lnd.it   E LA PAGINA WEB CON I RELATIVI COMUNICATI E’ CONS ULTABILE SUL SITO: 
www.lnd.it/home?lid=5  
 
 
 
 
Pubblicato in Benevento, affisso all ʼalbo della Delegazione Provinciale ed inserito sul Sito Internet del C.R. 
Campania il 7 Luglio 2016 . 
 
 
 
 
                                        Il Segretario                                                              Il Delegato 

      (Antonio Tarantino)                                              (Antonio D’Argenio) 


