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     Stagione Sportiva 2016/2017 
       Comunicato Ufficiale N° 3 del 21 Luglio 2016 

           
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.  

 
Allegati al Comunicato Ufficiale n. 4 del 14/07/2016 del C. R. Campania, del quale costituiscono parte integrante, 
sono stati pubblicati i seguenti Documenti della L.N.D. 
 
Comunicato Ufficiale n. 15 dell’11 luglio 2016 – Comunicato Ufficiale 2/A FIGC: oneri finanziari – s tagione 
sportiva 2016/2017 ; 
 
Comunicato Ufficiale n. 17 del 12 luglio 2016 – costo del cartellino per il tesseramento dei Tecnic i, 
Massaggiatori e Medici delle società della L.N.D. –  stagione sportiva 2016/2017 ; 
 
Circolare n. 12 del 12 luglio 2016 – decisione del Tribunale Nazionale Antidoping – sigg . Giacomo Alessio 
Battisti, Roberto Perinelli e Felice Sannino . 

 
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE  

 
RICHIESTE DI TESSERAMENTO AGGIORNAMENTO POSIZIONE T RASFERIMENTO  
Con decorrenza dal 1° luglio 2016 ogni società di q uesto C.R. può effettuare le richieste di tesserame nto, di 
aggiornamento posizione e di trasferimento dei calc iatori con la procedura on-line, come è consultabil e 
nella guida on-line, utilizzando l’apposita “passwo rd”, consegnata ai Presidenti delle società, per l’ accesso 
all’area società del Sito Internet della Lega Nazio nale Dilettanti all’indirizzo www.lnd.it.  
UNA VOLTA EFFETTUATA LA RICHIESTA ON-LINE, DOPO AVE RLA STAMPATA, ESSA DOVRÀ COMUNQUE 
ESSERE INOLTRATA AL C.R. CAMPANIA CON LE PROCEDURE PREVISTE DALLE NORME.  
Art. 39, comma 2, N.O.I.F.: "La richiesta di tesseramento  è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite 
delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta 
dal calciatore, e, nel caso di minori, anche dall'esercente la potestà genitoriale, nonché dal legale rappresentante 
della società. La richiesta deve essere corredata dal foglio di trasmissione con l'elenco dei tesseramenti richiesti ed 
inviata alla Lega od al Comitato competente a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevim ento".   
La richiesta può essere effettuata anche attraverso  la modalità telematica.  
 
I relativi termini temporali sono stati resi noti dal C.U. n. 363/A del 26 aprile u.s. della F.I.G.C. 
 
La data di invio o di deposito delle richieste in m odalità cartacea presso il Comitato competente stab ilisce 
ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.  
La richiesta di tesseramento e la richiesta di aggiornamento posizione di tesseramento possono essere anche 
depositate a mano (esclusivamente presso la sede del C.R. Campania),  comunque con il corredo obbligatorio del 
"distinta di presentazione", con l'elenco dei tesseramenti richiesti.  
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Fermo restando il limite, di cui ai paragrafi precedenti, in ordine ai calciatori svincolati, il tesseramento dei calciatori 
“giovani dilettanti”  può essere, in deroga all’art. 39.1 delle N.O.I.F., chiesto fino a mercoledì 31 maggio 2017 – 
ore 19.00;  quello dei calciatori “non professionisti”  decorre dal 1° luglio e termina venerdì 31 marzo 2017 – ore 
19.00. 
 Il tesseramento del calciatore minore di anni sedici è tassativamente subordinato alla sussistenza della condizione 
che la società di tesseramento abbia sede nella stessa regione in cui il calciatore effettivamente risiede con la 
propria famiglia. Per “famiglia” si intende lo stretto nucleo familiare, costituito esclusivamente “dal marito, dalla 
moglie e dai figli”. Peraltro, è fatta salva l’ipotesi di concessione di apposita deroga del Presidente Federale, disposta 
ai sensi della norma, di cui all’art. 40, comma 3, N.O.I.F.  
Le liste di trasferimento  di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti”, compilate con la modalità telematica 
(consultare la guida on-line per i diversi casi), tra società partecipanti ai Campionati organizzati nell’ambito della 
Lega Nazionale Dilettanti, relative al "primo periodo" (1° luglio / 16 settembre 2016, ore 19.00)  devono essere 
depositate a mano ovvero, ferma restando la data di spedizione ultima, come sopra indicata, pervenire – a mezzo 
plico raccomandato con avviso di ricevimento – entr o dieci giorni dal 16 settembre.  
 
Le stesse modalità, compreso il termine dei dieci g iorni dal 16 dicembre, valgono per il "secondo peri odo" 
(dall’1 dicembre al 16 dicembre 2016, ore 19.00).  
 
Da giovedì 8 settembre p.v . sarà consentito il deposito delle liste di trasferimento (non delle richieste di 
tesseramento / aggiornamento) anche presso le  Delegazioni Provinciali  di Avellino, Benevento, Caserta e 
Salerno, in conformità ad un calendario, che sarà successivamente pubblicato. 
La società, che depositi a mano una o più richieste di trasferimento o di tesseramento, o di aggiornamento posizione 
di tesseramento, ha il diritto – dovere  di ritirare immediatamente le relative ricevute, che saranno consegnate 
dall'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, che provvederà anche al contestuale protocollo singolo e progressivo 
degli stampati depositati. Al riguardo si segnala che, nell’interesse delle società, dalla stagione sportiva 1998/1999 
è stato attivato, presso il C.R. Campania, il proto collo computerizzato, sia generale della segreteria , sia 
specifico del tesseramento e della contabilità.  
Nell'ipotesi di spedizione postale, si raccomanda a lle società – nel loro esclusivo interesse – di rim ettere i 
modelli di tesseramento (richieste di tesseramento / aggiornamento, o liste di trasferimento, o richie ste di 
tesseramento militare, ecc.) in plico che NON conte nga alcun altro tipo di corrispondenza e con il cor redo, 
come più volte ribadito, del relativo "foglio di tr asmissione", con assoluta corrispondenza di quest'u ltimo 
all'effettivo contenuto del plico. 
Art. 39, comma 5, N.O.I.F.:  "Nel trasferimento del calciatore tra società della Lega Nazionale Dilettanti, il 
tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito dell'accordo di trasferimento presso la Divisione o il 
Comitato competente, oppure, nel caso di spedizione, a mezzo posta, purché l'accordo pervenga entro i dieci giorni 
immediatamente successivi alla data di chiusura dei trasferimenti, dalla data di spedizione del plico postale, fatto 
salvo che l’utilizzo del calciatore è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione 
dell’accordo di trasferimento" (si intenda: spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento).  
A tale riguardo, va sottolineato che l’utilizzo del calciatore, anche nel caso di suo tesseramento a mezzo richiesta di 
tesseramento / aggiornamento, è ammesso dal giorno successivo a quello del relativo deposito, o della relativa 
spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. 
Sia nel primo, sia nel secondo periodo le modalità del recapito del trasferimento (compilato con la mo dalità 
on-line) sono:  
a) deposito manuale, presso questo Comitato Regiona le, ovvero, nei giorni e negli orari pubblicati su questo 
C.U., presso una delle Delegazioni Provinciali del C.R. Campania;  
b) spedizione postale all'indirizzo di questo C.R.,  a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 
Le liste di trasferimento (compilate con la modalit à on-line) spedite per posta, che pervengano a ques to 
Comitato Regionale in data successiva al decimo gio rno che segue il termine prescritto (ossia, per il primo 
periodo, in data successiva al 26 settembre e per i l secondo periodo, in data successiva al 26 dicembr e) 
sono NULLE. 
Per esse non ha alcun valore il timbro di partenza eventualmente coincidente od antecedente rispetto a l 16 
settembre (per il primo periodo) ed al 16 dicembre (per il secondo periodo).  
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Se, viceversa, esse vengono recapitate dal servizio  postale entro il termine indicato (26 settembre), la 
rispettiva data di tesseramento decorrerà da quella  della spedizione postale (non da quella del recapi to 
postale). 
Sono parimenti NULLE le liste di trasferimento sped ite a mezzo raccomandata postale, o con qualsivogli a 
altra modalità, nel periodo intercorrente tra il pr imo ed il secondo periodo dei trasferimenti nell’am bito della 
L.N.D., ossia dal 17 settembre al 30 novembre (entr ambi compresi) 2016. 
In ogni caso, anche nei periodi consentiti si scons iglia la spedizione postale e si raccomanda, anche al fine 
della sollecita registrazione del trasferimento, il  deposito a mano.  
Si sottolineano, in particolare, le seguenti prescr izioni e limitazioni normative:  
 
- art. 40 quater N.O.I.F. "Il tesseramento dei calc iatori / calciatrici stranieri per le società dilet tantistiche"  
 
1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 Dicembre, e schierare in campo due soli 
calciatori extra-comunitari, ovvero due sole calciatrici extra-comunitarie, un numero illimitato di calciatori/calciatrici di 
cittadinanza comunitaria, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola 
con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:  
 
1.1 Calciatori/calciatrici extracomunitari/e: a) certificato internazionale di trasferimento; b) copia del permesso di 
soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell’anno in cui termina la stagione sportiva per la 
quale il calciatore/calciatrice richiede il tesseramento; c) certificato di residenza in Italia; d) dichiarazione sottoscritta 
dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la 
quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia.  
1.2 Calciatori/calciatrici comunitari/e: a) certificato internazionale di trasferimento; b) certificato di residenza in Italia; 
c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della 
Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia.  
Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti 
punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei 
termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli. In ogni caso, vale il limite di 
tesseramento dei calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, di cui al comma 1, del presente articolo.  
Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della 
stagione sportiva corrente. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di 
tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società 
interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di 
comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà 
validità fino al termine della stagione sportiva corrente.  
In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di calciatori/calciatrici comunitari ed 
extracomunitari di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.  
2. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono 
parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di 
trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità. I calciatori/calciatrici “non 
professionisti”, trasferiti all’estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva 
a quella del trasferimento all’estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del 
trasferimento all’estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque 
società. Il tesseramento dei calciatori di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. 3. 
I calciatori/calciatrici di cittadinanza extracomunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano 
mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. devono 
presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza 
anagrafica attestante la residenza in Italia e il permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31 
gennaio dell’anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice richiede il tesseramento. In 
caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. 
sui minori di età.  
I calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati 
tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. devono presentare la 
dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera e il certificato di residenza anagrafica. In caso  
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di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui 
minori di età.  
Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies e all’art. 94 ter, N.O.I.F., i calciatori/calciatrici tesserati a 
norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti ai calciatori italiani, fermi i limiti derivanti dalla durata del 
permesso di soggiorno. Essi possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel 
rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.  
Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. a partire dalla stagione sportiva 
successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, 
le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui al 
presente comma. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei 
Dipartimenti di competenza delle Società interessate.  
 
- art. 40 quinquies N.O.I.F. "Il tesseramento dei c alciatori/calciatrici stranieri per le società dell a Divisione 
Nazionale Calcio a Cinque"  
 
1.Le società della Lega Nazionale Dilettanti-Divisione Calcio a 5 possono richiedere il tesseramento, entro il termine 
annualmente fissato dal Consiglio Federale:  
1) di un solo calciatore o calciatrice cittadini di Paese non aderente all’UE/EEE che siano stati tesserati per società 
appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e 
soggiorno in Italia, e sia documentato: 
a) certificato internazionale di trasferimento;  
b) copia del permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31 Gennaio dell’anno in cui termina 
la stagione sportiva per la quale il calciatore o la calciatrice richiede il tesseramento. 
c) certificato di residenza in Italia;  
d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della società e della 
Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia.  
 
2) di un numero illimitato di calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente all’UE/EEE, che siano stati tesserati per 
società appartenenti a Federazioni estere, purché sia documentato:  
a) certificato internazionale di trasferimento;  
b) certificato di residenza in Italia;  
c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome della società e della 
Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia. I calciatori tesserati a norma 
del precedente punto 1.1 non possono essere svincolati nella stessa stagione sportiva e possono essere trasferiti 
esclusivamente da e per Società che disputano i Campionati Regionali nel corso di validità del loro tesseramento e 
nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti.  
I calciatori tesserati a norma del precedente punto 1.2 possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del 
loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli 
svincoli.  
Il primo tesseramento in Italia dei calciatori/calciatrici tesserati a norma del precedente punto 1.1 e 1.2 decorre dalla 
data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatto salvo per i 
calciatori cittadini di Paese aderente alla UE/EEE quanto previsto all’art. 94 ter, punto 7, delle NOIF. A partire dalla 
stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate 
presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le 
procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori comunitari ed 
extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età. 
3. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono 
parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il 
certificato di cittadinanza, il certificato di residenza e copia di un documento di identità. 4. I calciatori/calciatrici “non 
professionisti”, trasferiti all’estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva 
a quella del trasferimento all’estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del 
trasferimento all’estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque 
società. Il tesseramento dei calciatori/calciatrici di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della 
F.I.G.C. 5. I calciatori/calciatrici di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non  



 

Delegazione Provinciale BENEVENTO Comunicato Ufficiale n°  3 del  21 Luglio 2016     Pag. 

   18 

 
siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D.-Divisione 
Calcio a Cinque devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il 
certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia da almeno dodici mesi e, qualora fossero di 
nazionalità di Paese non aderente alla UE/EEE, devono presentare anche il permesso di soggiorno che dovrà avere 
scadenza non anteriore al 31 gennaio dell’anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice 
richiede il tesseramento. 
In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana si applicano le disposizioni della FIFA 
sui minori di età.  
I calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità 
del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli 
svincoli. Il primo tesseramento in Italia dei calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma decorre dalla 
data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatto salvo per i 
calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente alla UE/EEE quanto previsto all’art. 94 ter, punto 7, delle NOIF. 
A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno 
essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i 
termini e le procedure di cui al presente comma. In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori/calciatrici 
comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.  
- art. 100 N.O.I.F. – comma 2: “Il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo dei calciatori “non 
professionisti”, “giovani dilettanti” e “ giovani d i serie” (per questi ultimi si intendono i calciato ri giovani, 
dal quattordicesimo anno di età) può avvenire solta nto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio 
Federale ed una sola volta per ciascun periodo. Pur  tuttavia, un calciatore acquisito a titolo definit ivo da una 
società può essere dalla stessa trasferito a titolo  temporaneo ad altra società”;  
- art. 100 N.O.I.F. - comma 2 bis: NUOVO TESTO: Neg li accordi relativi a trasferimenti a titolo defini tivo di 
calciatori “giovani di serie” possono essere inseri te clausole che prevedano un “premio di rendimento”  a 
favore della società cedente determinato con criter i specificamente definiti, da erogare, salve divers e 
disposizioni emanate annualmente dal Consiglio Fede rale, attraverso la Lega competente nella stagione 
successiva a quella in cui si verificano le condizi oni previste.  
- art. 100 N.O.I.F. - comma 4: Omissis …. "Qualora il calciatore non abbia compiuto il DICIOTTESIMO an no di 
età, la richiesta (di trasferimento) deve essere so ttoscritta anche da chi esercita LA POTESTÀ 
GENITORIALE". La prescrizione vige, come già sottol ineato, anche per le richieste di tesseramento e qu elle 
di aggiornamento posizione di tesseramento;  
- art. 101 N.O.I.F. - comma 1: “Il trasferimento te mporaneo ha una durata minima pari a quella che int ercorre 
tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata m assima di una stagione sportiva.  
- art. 101 N.O.I.F. - comma 2: ABROGATO  
SONO STATE ABROGATE l’ultima parte dell’art. 101 NO IF che prevedeva che lo stesso calciatore non 
potesse essere trasferito a titolo temporaneo per p iù di due stagioni sportive consecutive ed il coma 2 del 
medesimo art. che prevedeva che il calciatore “non professionista” o “giovane dilettante” non potesse 
essere trasferito a titolo temporaneo per due stagi oni sportive alla stessa società. 
L'infrazione ad una qualsiasi delle richiamate pres crizioni comporta la posizione irregolare del calci atore e le 
conseguenze di cui all'art. 17 C.G.S. (perdita dell a gara). Il Consiglio Direttivo della L.N.D. ha sta bilito che i 
calciatori già utilizzati in gare di Campionato e/o  Coppa Italia possano essere trasferiti, nel primo e nel 
secondo periodo, anche a società partecipanti allo stesso Campionato e / o appartenenti allo stesso gi rone 
(Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2016 della  L.N.D.).  
Nel rispetto dell'art. 100 N.O.I.F., comma 1) I calciatori che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età 
nell’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano “professionisti”, possono essere 
trasferiti tra società della stessa o di diversa Lega. I calciatori di età superiore “non professionisti” possono essere 
trasferiti soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti. Si richiama, in particolare, l'attenzione delle società sulla 
seguente specificità normativa, relativa ai trasferimenti a titolo temporaneo (cosiddetti "prestiti").  
L'art. 101 N.O.I.F., comma 5 (nella nuova formulazione, pubblicata sul C.U. n. 289 del 12 luglio 1996 della L.N.D., 
allegato al C.U. n. 13 del 5 settembre 1996 del C.R. Campania), dispone: "Negli accordi di trasferimento a titolo 
temporaneo di calciatori “non professionisti” (ossia, ultradiciottenni tesserati a favore di società della L.N.D.; 
calciatori di sesso femminile; calciatori che giuocano nel Calcio a Cinque), o di calciatori “giovani dilettanti” (ossia, 
calciatori della L.N.D . ultraquattordicenni, fino al compimento anagrafico del diciottesimo anno di età), può essere 
riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo fra le  
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parti interessate, può essere esercitato entro e non oltre il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale 
per i trasferimenti e le cessioni suppletive". 
 
L'art. 103 bis N.O.I.F., comma 2, dispone che "la risoluzione consensuale dei trasferimenti a tit olo temporaneo  
è atresì consentita per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”. Detta facoltà può essere esercitata nel 
periodo compreso fra il 1° settembre ed il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i 
trasferimenti e le cessioni suppletive. Gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati, 
“entro il predetto termine ultimo”, presso le Leghe, le Divisioni, i Comitati Regionali e le Delegazioni Provinciali 
competenti, o spediti a mezzo plico raccomandato, così come previsto dall'art. 39, punto 5, delle N.O.I.F. Ripristinati 
così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività 
ufficiale immediatamente successive. Il calciatore medesimo può essere, altresì, oggetto di ulteriore e successivo 
trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive, 
soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formal izzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccom andato) 
dal 1° settembre 2016 ed entro il giorno che preced e l'inizio del secondo periodo stabilito per le ces sioni ed i 
trasferimenti medesimi" (ovvero, entro il 30 novemb re 2016).  
 
Di conseguenza, nel secondo periodo dei trasferimenti, tra i calciatori “non professionisti”, o “giovani dilettanti”, che 
siano stati sottoposti a trasferimento a titolo temporaneo nel primo periodo (entro il 16 settembre p.v.), possono 
essere trasferiti ad altra società – sia a titolo temporaneo (cosiddetto "prestito"), sia a titolo definitivo – 
esclusivamente quelli, di cui agli accordi di risoluzione consensuale, depositati, o spediti, nel rispetto delle modalità e 
del termine temporale innanzi indicati.  
Per tutti gli altri calciatori, trasferiti a titolo temporaneo nel primo periodo, sono consentiti – per il secondo periodo dei 
trasferimenti – esclusivamente :  
a) il deposito dell'eventuale risoluzione consensuale del relativo trasferimento a titolo temporaneo (ovvero "in 
prestito"): ossia, in termini espliciti, il "ritorno" del calciatore (attraverso il deposito della risoluzione consensuale del 
precedente trasferimento "in prestito") alla società che, nel primo periodo, lo aveva trasferito a titolo temporaneo; 
b) il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo, così come regolamentato dall'art 101 
N.O.I.F., comma 5, in precedenza richiamato.  
Ovviamente, i calciatori possono essere trasferiti nel secondo periodo anche se nel corso del primo periodo dei 
trasferimenti siano stati oggetto di un primo trasferimento a titolo definitivo.  
La risoluzione consensuale  del trasferimento a titolo temporaneo di un calciatore “giovane dilettante” o “non 
professionista”, prevista dall’art. 103 bis, comma 2, N.O.I.F., consente (nel periodo dall’1 dicembre al 16 dicembre 
2016) il successivo trasferimento del calciatore oggetto della risoluzione medesima, a condizione però che la 
risoluzione sia stata depositata nel periodo compre so tra il 1° settembre 2016 (o spedita a mezzo 
raccomandata postale A.R.) entro il 30 novembre 201 6.  
 
La validità e l’efficacia della risoluzione consensuale spedita a mezzo raccomandata postale A.R. (e, 
conseguenzialmente, la validità e l’efficacia del successivo trasferimento), nel rispetto dell’art. 39, comma 5, N.O.I.F., 
sono tuttavia – a loro volta – condizionate e subordinate alla circostanza che la raccomandata di spedizione della 
risoluzione consensuale sia recapitata al C.R. Campania entro il 26 dicembre (ossia entro il decimo giorno 
successivo alla data di chiusura dei trasferimenti del secondo periodo), fatta salva diversa interpretazione, degli 
aspetti relativi ai termini temporali, da parte dei competenti Organi. 
Le società interessate a risoluzioni consensuali sono dunque invitate ad accertarsi, presso l’Ufficio Tesseramento di 
questo C.R., in relazione al recapito di ogni singola risoluzione consensuale, entro il richiamato termine temporale 
del 26 dicembre.  
 
Ovviamente, la validità e l’efficacia della risoluzione consensuale “fine a se stessa” (ovvero, che non sia stata 
seguita da successivo trasferimento nel secondo periodo, ma sia stata finalizzata esclusivamente al “ritorno” del 
calciatore alla società che, nel primo periodo dei trasferimenti, lo aveva concesso “in prestito” ad altra società) e 
spedita a mezzo raccomandata postale A.R., sono anch’esse condizionate e subordinate alla circostanza che la 
relativa raccomandata sia recapitata al C.R. Campania entro il 26 dicembre. 
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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 
garantire la presenza di soggetti formati che sappi ano utilizzare dette apparecchiature in caso di 
necessità. A seguito della proroga di sei mesi del termine previsto per dotarsi di defibrillatori (dal  
20 Gennaio 2016 al 20 Luglio 2016), disposta dal Mi nistro della Salute, le Società devono dotarsi, 
entro il 20 Luglio 2016, del dispositivo di che tra ttasi e devono necessariamente concludere 
l’attività di formazione, presso i soggetti all’uopo accreditati, per l’utilizzo del le suddette apparecchiature.  
 
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. 
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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. 
 
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 

 
 
 
 

              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, Venerdì e Sabato, gli uffici res tano chiusi  
 
 
CHIUSURA TOTALE UFFICI  
Da VENERDI’ 5 AGOSTO a  GIOVEDI’ 25 AGOSTO 2016. 
 

 
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 sulla 
prima pagina del presente Comunicato Ufficiale, GLI IMPORTI DELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 
2016/2017 SONO STATI RIDOTTI NELLA MISURA DEL 10% RISPETTO 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) 
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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  
 
 
NUOVA PAGINA WEB  E INDIRIZZO E-MAIL  
PER CONTATTARE L’UFFICIO DELL’ATTIVITA’ GIOVANILE D EL 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 21 Luglio 2016 . 
 
 
 
 
                                        Il Segretario                                                              Il Delegato 

      (Antonio Tarantino)                                              (Antonio D’Argenio) 


