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FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO 

LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
COMITATO REGIONALE CAMPANIA 

DELEGAZIONE PROVINCIALE  BENEVENTO 
Via Antonio Rivellini, ingresso 5 – Palazzo CONI 

82100 Benevento 
Tel. 0824 364109 -  Fax 0824 364708 

e-mail: del.benevento@lnd.it 
Sito Internet: www.figc-campania.it  

 
 

     Stagione Sportiva 2016/2017 
       Comunicato Ufficiale N° 2 del 14 Luglio 2016 

           
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.  

 
Allegati al Comunicato Ufficiale n. 3 del 7/07/2016 del C. R. Campania, del quale costituiscono parte integrante, 
sono stati pubblicati i seguenti Documenti della L.N.D. 
 
Circolare n. 9 del 1° luglio 2016 – modulo accordi economici per Collaboratori della Ge stione Sportiva ; 
 
Circolare n. 10 del 5 luglio 2016 – pubblicazione dei Comunicati Ufficiali riportanti i  provvedimenti ex art 32 
sexies delle N.O.I.F. ; 
 
Circolare n. 11 del 5 luglio 2016 – decisione del Tribunale Nazionale Antidoping – sig.  Canducci Patrick ; 
 
Comunicato Ufficiale n. 12 del 7 luglio 2016 – Commissari di Campo LND – 2016/2017 . 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE  
 
TESSERAMENTO ON-LINE ALLENATORI, MEDICI E MASSAGGIA TORI PER SOCIETÀ L.N.D. E DI 
PURO SETTORE GIOVANILE 
Dalla corrente stagione sportiva 2016/2017 non saranno più prodotti i moduli cartacei per il tesseramento dei 
Tecnici. 
La Lega Nazionale Dilettanti ha messo in produzione una nuova procedura di supporto al tesseramento dei TECNICI 
iscritti all'albo del Settore Tecnico. 
 Sul portale web della L.N.D. , nella sezione “Area società” è disponibile una nuova sezione del MENU nella 
quale sono attive delle funzioni realizzate allo sc opo di predisporre la modulistica per il tesseramen to degli 
Allenatori, Medici e Massaggiatori, degli iscritti al Settore . 
 Il modulo di tesseramento, compilato in tutte le su e parti, dovrà pervenire al Comitato , il quale dopo aver 
eseguito i necessari controlli, invierà le richieste di tesseramento al Settore Tecnico, per la consequenziale ratifica 
del tesseramento. 
Le società potranno controllare l’avanzamento delle pratiche e le eventuali segnalazioni di errore direttamente dal 
portale, attraverso la funzione “pratiche aperte”, in analogia a quanto avviene per le altre tipologie di tesseramento. 
 
ASSISTENZA MEDICA  
Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salu te 24/4/2013 prevede l’obbligo per le Società e 
Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi d i defibrillatori semiautomatici esterni e di garant ire la 
presenza di soggetti formati che sappiano utilizzar e dette apparecchiature in caso di necessità. A seg uito 
della proroga di sei mesi del termine previsto per dotarsi di defibrillatori (dal 20 Gennaio 2016 al 2 0 Luglio 
2016), disposta dal Ministro della Salute, le Socie tà devono dotarsi, entro il 20 Luglio 2016, del dis positivo di 
che trattasi e devono necessariamente concludere l’ attività di formazione, presso i soggetti all’uopo 
accreditati, per l’utilizzo delle suddette apparecc hiature.  
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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 2016/201 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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TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE O RIAMM ISSIONE ALLA CATEGORIA 
SUPERIORE – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 

    CAMPIONATO                                TERMINE ISCRIZIONE                 IMPORTO   

SECONDA CATEGORIA              GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE  2016  €  1.970,00 + € (31,00 x n. IMPORTO    

                                                                                                 TERZA CATEGORIA: €  1.070,00 + DIFFERENZA:  €  900,00) 

 
CONSEGNA A MANO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATO RI (COMPILATE CON LA 
PROCEDURA ON-LINE) DA PARTE DI SOCIETÀ AL C.R. CAMP ANIA (ART. 107 N.O.I.F.) –  
SCADENZA VENERDÌ 15 LUGLIO 2016 – ORE 19.00  
 

Come dal C.U. n. 363/A del 26 aprile 2016 della F.I.G.C., pubblicato in allegato al in allegato al C.U. n. 114 del 5 
maggio 2016 di questo C.R. e ripubblicato in allegato al C.U. n. 1 del 1° luglio 2016. del C.R. Campania, le LISTE DI 
SVINCOLO (CHE POTRANNO ESSERE REDATTE SOLO ATTRAVERSO LA PROC EDURA ON-LINE ) da parte di 
società dilettantistiche per calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” DEVONO ESSERE DEPOSITATE O 
INOLTRATE , A MEZZO PLICO RACCOMANDATO CON AVVISO DI RICEVIMENT O (in quest’ultimo caso la lista 
di svincolo, comunque  spedita entro il 15 luglio  deve pervenire entro i dieci giorni successivi alla scadenza, ossia 
entro il 25 luglio 2016).  
 
Si pubblica, di seguito, il prospetto dei giorni e degli orari a disposizione delle società per la consegna delle liste di 
svincolo di cui all'epigrafe: 
 
GIOVEDÌ   14 luglio  dalle ore 15.00  alle ore 18.0 0           (anche presso D.P. Benevento) 

VENERDÌ 15 luglio  dalle ore 15.00  alle ore 19.00           (solo presso C.R. Campania) 

 
 
 
 
 
 

              COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVI NCIALE  
 
 

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  
 
 
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, Venedì e Sabato, gli uffici rest ano chiusi  
 
 
CHIUSURA TOTALE UFFICI  
Da VENERDI’ 5 AGOSTO a  GIOVEDI’ 25 AGOSTO 2016. 
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CAMPIONATO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA 

 

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2016/2017 (potranno effett uarsi solo con procedura on-line)  
Come da delibera del Commissario Straordinario del C.R. Campania, dott. Cosimo Sibilia, ripubblicata s ulla 
prima pagina del presente Comunicato Ufficiale, GLI  IMPORTI DELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 
2016/2017 SONO STATI RIDOTTI NELLA MISURA DEL 10% R ISPETTO ALLA STAGIONE SPORTIVA 
2015/2016. 
 
TERZA CATEGORIA                GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 20 16            €  1.070,00 + € (31,00 x n. calciator i al 30.6.16) 

ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA 2016/2017 – VISITE MED ICHE 
 

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 agonis tica.  
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 (inseriti 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. 
 
 

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 14 Luglio 2016 . 
 
 
 
 
                                        Il Segretario                                                              Il Delegato 

      (Antonio Tarantino)                                              (Antonio D’Argenio) 


