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Stagione Sportiva 2016/2017 
Comunicato Ufficiale n. 4 del 28 Luglio 2016 

 
 

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

CHIUSURA DEGLI UFFICI AL PUBBLICO 
Gli uffici della D.P. di Salerno resteranno chiusi al pubblico nei giorni  

 

dall’ 8 al 22 agosto 2016 
 

* * * * * 

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
Allegati al Comunicato Ufficiale n. 5, del C.R. Campania del quale costituiscono parte integrante, sono 
pubblicati i seguenti Comunicati Ufficiali della F.I.G.C.: 
 

� n. 7/A del 19 luglio 2016 – Bando nomina Procuratore Federale – aggiunti e sost ituti ; 
 

� n. 8/A del 19 luglio 2016 – Bando nomina Componenti Corte Federale di Appello ; 
 

� n. 9/A del 19 luglio 2016 – Bando nomina Giudici Sportivi Nazionali ; 
 

� n. 10/A del 19 luglio 2016 – Bando nomina Componenti Tribunale Federale Nazional e – Sez. 
Disciplinare ; 

 

� n. 11/A del 19 luglio 2016 – Bando nomina Componenti Tribunale Federale Nazional e – Sez. 
Tesseramenti ; 

 

� n. 16/A del 19 luglio 2016 – Paganese Calcio 1926 Srl – non ammissione Lega Pro ; 
 

� n. 22/A del 19 luglio 2016 – nomina Medico Federale Andrea Ferretti ; 
 

� n. 23/A del 19 luglio 2016 – Modifica art 16 ed introduzione artt. 32 bis e 32 t er del Regolamento 
Settore Tecnico ; 

 

� n. 24/A del 19 luglio 2016 – Nuovo Regolamento Elenco Speciale Direttori Sportiv i; 
 

� n. 25/A del 19 luglio 2016 – Modifica Regolamento LND artt. 8 e 14 ; 
 

� n. 26/A del 19 luglio 2016 – norme procedurali Assemblee LND ; 
 

� n. 27/A del 19 luglio 2016 – Regolamento L.N.D. per i ripescaggi in Divisione Un ica società 
Interregionali ; 

 

� n. 28/A del 19 luglio 2016 – Regolamento per le procedure dinanzi alla Commissio ne Procuratori 
Sportivi ; 

 

� n. 11/AA del 20 luglio 2016 – 32 sexies Matrecano – De Michele – Laiola – Rovigli ano S. Michele 
A.S.D. 

 
* * * * * 
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COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

Allegati al Comunicato Ufficiale n. 5, del C.R. Campania del quale costituiscono parte integrante, sono 
pubblicati i seguenti documenti della L.N.D.: 
 

� Comunicato Ufficiale n. 22 del 15 luglio 2016 – variazioni nomine Delegazioni Provinciali Avellino,  
Teramo ed Enna ; 

 

� Comunicato Ufficiale n. 23 del 19 luglio 2016 – Comunicati Ufficiali 25, 26 e 27 Beach Soccer: Seri e 
A Maschile e Femminile – tappa di San Benedetto del  Tronto del 15 – 16 e 17  luglio 2016 ; 

 

� Circolare n. 13 del 15 luglio 2016 – decisione del Tribunale Nazionale Antidoping – sigg . Mirko 
Ercolani, Juri Amati, Marco Giunchi, Matteo Sami, R oberto Calisesi e Giorgio Sacchetti . 

 
* * * * * 

COMUNICAZIONI DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C. 
CORSO BASE – UEFA B PER L’ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI BASE 
SALERNO (O PROVINCIA), 26 SETTEMBRE / 22 DICEMBRE 2016  
SCADENZA DOMANDE: LUNEDÌ 12 SETTEMBRE 2016  
 

Allegate al Comunicato Ufficiale, n.5 del C.R. Campania sono pubblicate le norme e le modalità per il 
"CORSO BASE – UEFA B PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATO RE DI BASE” .  
 

Le relative domande di ammissione, a pena di nullit à, dovranno essere consegnate a mano  o, 
comunque, pervenire al C.R. Campania entro le ore 1 8.00 di lunedì 12 settembre 2016 , compilate sul 
modello pubblicato in allegato al bando (o conformi  allo schema, di cui al modello “Allegato A”, con 
firma autenticata anche su quelli indicati come All egati B, C e D o con firma apposta in presenza del 
funzionario del C.R. Campania che riceve la domanda ) e corredate da tutta la documentazione 
prescritta dall'allegato Bando.  
 

In via esplicita: le domande eventualmente spedite entro il termine innanzi indicato, anche con 
congruo anticipo, saranno nulle, nell’ipotesi di ma teriale recapito postale al C.R. Campania in data 
successiva a lunedì 12 settembre 2016.  
 

La quota di partecipazione dei candidati che saranno ammessi è fissata in € 778,00 (Euro 
settecentosettantotto – comprensiva della quota di iscrizione all’Albo dei Tecnici, non compresa nella 
stagione precedente).  
 

Il Corso si terrà a Salerno (o provincia) dal 26 settembre al 22 dicembre 2016. In via di previsione, gli orari 
orientativi delle sei settimane di Corso saranno: dal lunedì al venerdì: dalle ore 17.00 alle ore 21.00; il 
sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.  
 

Tutti gli interessati potranno prendere visione e acquisire copia del "Bando di ammissione al Corso" 
mediante i siti internet di seguito indicati: www.figc-campania.it  – www.settoretecnico.figc.it .  
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

COMUNICAZIONE DEL Commissario Straordinario 
RIDUZIONE DEI COSTI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2016/2017 

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; 
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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: 
 
 
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 €     870,00 
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 
 

 

 
* * * * * 

 

TESSERAMENTO ON-LINE ALLENATORI, MEDICI E MASSAGGIATORI 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 a llo scopo di predisporre la modulistica per il 
tesseramento degli Allenatori, Medici e Massaggiato ri, 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.  

* * * * * 
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ASSISTENZA MEDICA 
 

SLITTA AL 30 NOVEMBRE 2016 IL TERMINE PER GLI ADEMPIMENTI 
 

ll Ministero della Salute ha prorogato al 30 novemb re 2016 l’obbligo per le Società e Associazioni 
Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillat ori semiautomatici esterni e di garantire la presen za 
di soggetti formati che sappiano utilizzare dette a pparecchiature in caso di necessità. A seguito 
della ulteriore proroga di sei mesi del termine pre visto per dotarsi di defibrillatori (dal 20 luglio 2016 
al 30 novembre 2016), disposta dal Ministro della S alute, le Società dovranno dotarsi, dal 30 
novembre 2016, del dispositivo  di che trattasi e devono necessariamente concludere  l’attività di 
formazione, presso i soggetti all’uopo accreditati,  per l’utilizzo delle suddette apparecchiature.  
 

* * * * * 
 

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI – STAGIONE SPORTIVA 2016/2 017 
Le Società devono far pervenire la domanda di iscri zione al rispettivo Campionato al C.R. 
Campania, anche a mezzo fax al numero 081 / 2449021, entro i termini prescritti, ovvero 21 luglio per 
Eccellenza e Serie C1 di Calcio a Cinque e 28 luglio per Promozione e Serie C2 di Calcio a Cinque. 
 

* * * * * 
 

 

DOMANDE DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE ALLA CATEGORIA  
SUPERIORE – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017  
Le Società che intendano presentare domanda di ammissione o riammissione alla categoria superiore 
devono preventivamente comunicare la loro intenzion e al C.R. Campania, a mezzo fax al numero 
081 / 2449021, al fine di far attivare le procedure che consentiranno loro l’iscrizione dall’area riservata della 
propria pagina web. 
 
Si ricorda che le Società che intendano richiedere l’ammissione o riammissione al Campionato di 
Promozione di Calcio a Undici o di C1 di Calcio a Cinque devono provvedere a formalizzare l’iscrizione 
anche al Campionato Juniores . 

 
* * * * * 

 

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE 
ALLA CATEGORIA SUPERIORE – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 
 

CAMPIONATO TERMINE ISCRIZIONE IMPORTO   
 

ECCELLENZA GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2016  €  5.670,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16)  
 

IMPORTO PROMOZIONE: €  4.950,00 + DIFFERENZA:  €  720,00  
 

 

PROMOZIONE GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2016 €  4.950,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16)   
 

IMPORTO PRIMA CATEGORIA: €  2.810,00 + DIFFERENZA:  €  2 .140,00 
 

 

PRIMA CATEGORIA GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2016  €  2.810,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16)  
 

IMPORTO SECONDA CATEGORIA: €  1.970,00 + DIFFERENZA:  €  840,00 
 

 

SECONDA CATEGORIA GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2016  €  1.970,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16)  
 

IMPORTO TERZA CATEGORIA: €  1.070,00 + DIFFERENZA:  €  9 00,00 
 

 

CALCIO A CINQUE – SERIE C1 GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2016  €  2.260,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16)  
 

IMPORTO CALCIO A 5 SERIE C2: €  1.430,00 + DIFFERENZA:  €  830,00 (compresa la Juniores di Calcio a Cinque)  
 

 

CALCIO A CINQUE – SERIE C2 GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2016  €  1.430,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16)  
 

IMPORTO CALCIO A 5 SERIE D: €  1.160,00 + DIFFERENZA:  €  270,00 
 
 

* * * * * 
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ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2016/2017 
(potranno effettuarsi solo con procedura on-line) 

 

Come da delibera del Commissario Straordinario del C .R. Campania, dott. Cosimo Sibilia, ripubblicata sul la 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. 
 

CAMPIONATO                       TERMINE ISCRIZIONE             IMPORTO   
 

ECCELLENZA (*) GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2016 €  5.670,00 + € (31,00 x n. ca lciatori al 30.6.16) 
PROMOZIONE (*) GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2016 €  4.950,00 + € (31,00 x n. ca lciatori al 30.6.16)  
PRIMA CATEGORIA GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2016 €  2.810,00 + € ( 31,00 x n. calciatori al 30.6.16) 
SECONDA CATEGORIA GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2016 €  1.970,00 + €  (31,00 x n. calciatori al 30.6.16) 
JUNIORES REGIONALE GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2016 €     870,00 + €  (31,00 x n. calciatori al 30.6.16) 
JUNIORES PROVINCIALE GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2016 €     870,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16) 
TERZA CATEGORIA GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 2016 €  1.070,00 + € ( 31,00 x n. calciatori al 30.6.16) 
TERZA CATEGORIA “RISERVE” GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 2016 €     760,0 0 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16) 
TERZA CATEGORIA – UNDER 18 GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2016 €  1.00 0,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16) 
TERZA CATEGORIA – UNDER 21 GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2016 €  1. 000,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16) 
TERZA CAT. – U. 21 “RISERVE” GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2016 €  1.0 00,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16) 
CALCIO FEMMINILE – SERIE C1 (**) GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2016 €  1.020,00 + € (31,00 x n. cal ciatori al 30.6.16) 
CALCIO FEMMINILE – SERIE C2 GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2016 €  1.020 ,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16) 
CALCIO A CINQUE – SERIE C1  GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2016 €  2.2 60,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16) 
CALCIO A CINQUE – SERIE C2 GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2016 €  1.43 0,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16) 
CALCIO A CINQUE – SERIE D GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2016 €  1.160, 00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16) 
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Maschile  GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 20 16 €     640,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6. 16) 
CALCIO A CINQUE JUNIORES Maschile GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2016 €     430,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16)  
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2016 €     980,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16) 
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Femminile GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 20 16 €     640,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6. 16) 
CALCIO A CINQUE JUNIORES Femminile GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2016  €     430,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16 ) 
ATTIVITÀ AMATORI GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2016 €  1.660,00 
 

(*) comprensivo del Campionato Juniores Regionale 
(**) comprensivo del Campionato Juniores di Calcio a Cin que  
 

 

* * * * * 

INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPA ITALIA 
Si riepilogano, di seguito, le date di inizio dell’attività e dei Campionati organizzati dal C.R. Campania per 
la stagione sportiva 2016/2017: 
 

ECCELLENZA 10 – 11 SETTEMBRE 2016 
PROMOZIONE 10 – 11 SETTEMBRE 2016 
PRIMA CATEGORIA 8 – 9 OTTOBRE 2016 
SECONDA CATEGORIA 15 – 16 OTTOBRE 2016 
JUNIORES REGIONALE e /o ATTIVITÀ MISTA 1 – 2 – 3 OT TOBRE 2016 
TERZA CATEGORIA – UNDER 21 8 – 9 OTTOBRE 2016 
TERZA CATEGORIA – UNDER 20 8 – 9 OTTOBRE 2016 
TERZA CATEGORIA – UNDER 18 1 – 2 – 3 OTTOBRE 2016 
TERZA CATEGORIA 8 – 9 OTTOBRE 2016 
JUNIORES PROVINCIALE 7 – 8 – 9 SETTEMBRE 2016 
COPPA ITALIA – ECCELLENZA / PROMOZIONE 3 – 4 SETTEM BRE 2016  
CALCIO FEMMINILE 8 – 9 OTTOBRE 2016 
COPPA CAMPANIA FEMMINILE 24 – 25 SETTEMBRE 2016 
CALCIO A 5 SERIE  C1 10 SETTEMBRE 2016 
CALCIO A 5 SERIE C2 7 OTTOBRE  2016 
CALCIO A 5 SERIE D 8 – 9 OTTOBRE 2016 
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C1 (ex “A”) 8 – 9 OTTOBR E 2016 
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C2 (ex “B”) 8 – 9 OTTOBR E 2016 
CALCIO A 5 JUNIORES 4 – 5 OTTOBRE  2016 
COPPA ITALIA DI CALCIO A 5 3 SETTEMBRE  2016 
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 “D” 1 OTTOBRE  2016 
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 FEMM. 1 OTTOBRE  2016 
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 JUN. 1 OTTOBRE  2016 
ATTIVITÀ AMATORI 1 OTTOBRE  2016 
COPPA CAMPANIA AMATORI 1 OTTOBRE  2016 

* * * * * 
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COSTI ASSICURATIVI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 
Anche per il 2016/2017, il premio assicurativo per ogni singolo calciatore (o calciatrice), inciderà, in 
misura rilevante, sul bilancio di ogni singola soci età. Gli oneri in argomento hanno comportato il 
non più rinviabile aumento del corrispondente versa mento 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).  

 

* * * * * 

ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA 2016/2017 – VISITE MEDICHE 
 

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

Il Certificato d’idoneità alla pratica sportiva ago nistica può essere rilasciato esclusivamente  dalle 
strutture sanitarie preposte  (A.S.L. – Azienda Sanitaria Locale; A.O. – Azienda Ospedaliera; A.U.P. – 
Azienda Universitaria Policlinico), e dai Medici specialisti in Medicina dello Sport , di cui all’elenco 
pubblicato sul Sito Internet della Regione Campania (www.regione.campania.it) digitando nella voce: 
ricerca  sul portale “medicina dello sport”. 
 

Le A.S.L., le A.O. e le A.U.P. (inserite nell’elenc o di cui all’elenco innanzi indicato)  effettuano le 
visite  e rilasciano i certificati medici d’idoneità agonistica a costo zero  per gli atleti/e (tesserati/e con le 
società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Sportive Associate), minori di 
anni 18 e per i disabili di tutte le età . I maggiori di età sono tenuti al versamento all’Azienda di un ticket 
sanitario. 
 

I Medici specialisti in Medicina dello Sport (inser iti negli appositi elenchi consultabili sul Sito de lla 
Regione Campania)  effettuano le visite  e rilasciano i certificati medici d’idoneità agonistica a minorenni, 
maggiorenni e disabili, con il pagamento dell’inter o costo della visita . 
 

Va, altresì, sottolineato che alla ripresa dell’attività agonistica di buona parte delle Federazioni Sportive 
Nazionali, in ragione della lunga lista d’attesa per l’effettuazione delle visite mediche presso le ASL , è 
consigliabile anticipare le richiamate visite già dal mese di luglio. 

 
* * * * * 

 
 

 

DURATA DEL VINCOLO DEL CALCIATORI SVINCOLATI AI SENSI DELL’ART. 
32 BIS DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C. 
Si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 5 del 1° lugl io 2016 della L.N.D., pubblicato in allegato al C.U. n. 
1 di questo C.R.  
 

Si pubblica, di seguito, l’art. 32 bis N.O.I.F. 
 
Art. 32 bis  - ("Durata del vincolo di tesseramento  e svincolo per decadenza"): 
 

1. I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto 
ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza con le 
modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la 
previsione di cui al punto 7 del successivo art. 94 Ter. 
 
2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel pe riodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio 
di ciascun anno , a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse 
in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera 
raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato  o alla Divisione di appartenenza entro e  
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non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, 
le parti potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza 
di sette giorni dalla pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall’art. 44 del 
Codice di Giustizia Sportiva. 
 
3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al “Campionato Carnico”, le istanze di cui al 
precedente art. 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla 
conclusione del medesimo Campionato. 
 
Per l’applicazione dell’art. 32 bis delle N.O.I.F., consultare la Circolare del 20 maggio 2003 della Lega 
Nazionale Dilettanti, pubblicata in allegato al C.U. n. 96 del 22 maggio 2003 del C.R. Campania, dalla 
quale si evince che “I calciatori che ad inizio della stagione sportiva  hanno ottenuto lo svincolo per  
decadenza del tesseramento, ai sensi dell’art. 32 b is – 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”. 
 
Quindi gli stessi calciatori dovranno comunque prov vedere al rinnovo del proprio tesseramento 
(che sarà sempre annuale fino al termine della loro  attività), sia che rimangano con la stessa 
società, sia che intendano tesserasi con altra soci età. 
Alle istanze inviate a questo C.R., a mezzo raccoma ndata, dovrà essere allegata la ricevuta, in 
originale, della raccomandata (o del telegramma) in viata alla società di appartenenza. 

 
* * * * * 

 
DOMANDE DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C. (dal 1° luglio 2016) 
 

Si rimanda alle disposizioni di cui all’art. 15, de lle N.O.I.F. , riepilogate nella nota sotto-indicata: 
 

- la domanda di affiliazione deve essere inviata utilizzando sempre il modulo federale, in triplice copia, 
in vigore per la Stagione Sportiva 2016-2017 ; 
 

- tutte le copie debbono essere debitamente compilate, con particolare riferimento agli indirizzi della sede 
sociale e della corrispondenza (C.A.P. ed E-MAIL co mpresi) e alla data di presentazione della 
domanda al rispettivo Comitato ; 
 

- trattandosi di carta chimica, le due copie sottostanti debbono essere leggibili; 
 
- il timbro deve riportare la denominazione sociale corrispondente a quella dell’atto costitutivo e dello 
statuto; 
 
Per le società nuove affiliate 2016/2017, per il so lo anno di nuova affiliazione, va aggiunta la relat iva 
tassa di € 65,00. 
 

Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai sopr a indicati requisiti verranno respinte e restituite  
per l’eventuale regolarizzazione. 
 

* * * * * 
 

 
 

MODIFICHE SOCIETARIE 
Si ricorda a tutte le Società che ogni modifica dei  dati societari,  con particolare riguardo 
all’organigramma , effettuata nell’area riservata alle società sul si to della L.N.D., deve essere 
tempestivamente depositata presso il C.R. Campania.  
La documentazione da inviare deve comprendere anche  i verbali delle assemblee in cui sono state 
decise le modifiche apportate. 
La mancata comunicazione non consente la ratifica d ella variazione e comporta,di conseguenza,la 
nullità della stessa. 
 

 

 

* * * * * 
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COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

 
 

 

 

 
 

I MODULI COMPILATI ON-LINE DEVONO NECESSARIAMENTE 
ESSERE 

STAMPATI, TIMBRATI E FIRMATI 
IN TUTTE LE LORO PARTI 

E INVIATI A QUESTA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
(firma del Presidente, dei Consiglieri, dei Dirigenti etc. / Disponibilità dell’impianto di gioco da parte 
dell’Ente proprietario / Autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante e dei Delegati 
alla firma) 
   

 

NEL MODELLO DELL’ORGANIGRAMMA (CENSIMENTO) DEVE ESSERE 
NECESSARIAMENTE RIPORTATA LA DATA DELL’ASSEMBLEA CHE HA  
NOMINATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA  
  
 

Si ricorda che la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di questa Delegazione 
Provinciale che avverrà all’arrivo del plico cartaceo dopo gli opportuni controlli.   
 

 

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2016/2017 
OMOLOGAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI 
 

Si rammenta alle società che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31 del Regolamento della Lega 
Nazionale Dilettanti, non saranno accettate le iscrizioni di società che presenteranno la disponibilità di un 
impianto sportivo non omologato o con omologazione scaduta.  
Pertanto, si invitano le società che usufruiscono di tali impianti ad attivarsi presso i proprietari o gestori dei 
citati impianti affinché regolarizzino l’omologazione nei tempi più brevi. 
 

* * * * * 
 

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. Le 
società di Eccellenza e Promozione allegheranno, al tresì, anche la documentazione relativa 
all’iscrizione al Campionato Regionale Juniores (ob bligatorio per entrambe le Categorie) .  
 
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 quale 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 spettat ori ; 
 
- 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 ; 

 
COMUNICAZIONI ALLE SOCIETÀ  
   

Si ricorda a tutte le società che, in occasione dell’iscrizione ai campionati di competenza per la 
stagione sportiva 2016/2017, devono essere rispettati tutti gli adempimenti burocratici e finanziari 
previsti dal regolamento amministrativo vigente.  
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- organigramma della società , debitamente timbrato e firmato in originale, con l’indicazione esatta 
(previa compilazione, eseguita possibilmente a macc hina) dei dati anagrafici dei dirigenti medesimi 
(nome, cognome, Comune e data di nascita – giorno, mese ed anno –, nonché indirizzo). Gli indicati 
dati sono, invero, indispensabili ai fini della registrazione informatizzata dei censimenti delle società, che 
rappresenta uno dei presupposti indispensabili, al fine della predisposizione computerizzata dal 
Comunicato Ufficiale per la corrente stagione sportiva, a sua volta collegata a tutti i servizi informatici del 
Comitato, della L.N.D. e della F.I.G.C.; 
 
- elenco nominativo dei componenti il Consiglio Diret tivo della società , debitamente compilato, 
nonché timbrato e firmato in originale (questo modello dovrà essere allegato anche nelle fasi successive 
all'iscrizione al Campionato, in ogni circostanza di modifica della composizione del Consiglio Direttivo della 
società, deliberata dall'Assemblea dei soci). 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; 
 

- elenco nominativo dei componenti il Consiglio Diret tivo della società con l’indicazione esatta 
(previa compilazione eseguita possibilmente a macch ina) dei dati anagrafici dei dirigenti medesimi 
(nome, cognome, Comune e data di nascita – giorno, mese ed anno –, numero telefonico) , 
debitamente compilato in ogni sua parte, nonché timbrato e firmato in originale dal Presidente della società; 
 

- "foglio notizie" (modello A) , debitamente compilato, nonché timbrato e firmato in originale. Nel loro 
medesimo interesse, nonché nel rispetto delle esige nze operative del Comitato, le società sono 
invitate a fornire recapiti telefonici agevolmente contattabili, indirizzo di posta elettronica e sito  
internet (si veda, al proposito, il paragrafo Variazioni campi ed orari..., pubblicato su questo Comunicato 
Ufficiale, con particolare riferimento al valore di comunicazione ufficiale, conferito al fonogramma 
trasmesso per via telefono ); 
 

- 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 
attivo, 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 d ella 
società (cfr. l'apposito paragrafo, di cui al prese nte C.U.), che attesta che i requisiti ricorrano an che 
per tutti gli altri componenti gli Organi direttivi  della società, nel rispetto delle norme generali d i cui 
al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. , e nel rispetto 
del vigente art. 22/ bis delle N.O.I.F., modificato  con Comunicato Ufficiale 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 dirigenti e dei collaboratori nella gestione 
sportiva") ... omissis ... Ogni variazione deve ess ere comunicata entro venti giorni dal suo 
verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicaz ione ; 
- art. 4, comma 4, Regolamento della L.N.D.: Ogni v ariazione allo statuto ed alle cariche sociali deve  
essere comunicata al Comitato o alla Divisione entr o venti giorni dal suo verificarsi, allegando copia  
conforme all’originale del verbale dell’Assemblea c he l’ha deliberata. Le variazioni hanno efficacia 
nei confronti del Comitato o della Divisione a deco rrere dalla data di ricezione della comunicazione. 
 

 
 

 

* * * * * 
 

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 
 
 

Le domande di iscrizione al campionato di terza cat egoria 2016/2017 (riferite anche ad eventuali 
“squadre riserve”), formalizzate con la procedura o n-line, dovranno essere depositate, presso la 
delegazione provinciale competente per territorio, a pena di decadenza (non sarà considerata 
valida, ad alcun effetto, la data dell’eventuale ti mbro postale di spedizione), corredate da tutta la 

documentazione prescritta, incluso il relativo vers amento , ENTRO LE ORE 18.00 DI 
GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 2016 (TERMINE ORDINATORIO).  
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Le società, che non avranno depositato la domanda d i iscrizione al campionato di terza categoria 
entro gli indicati orario e data, non potranno esse re ammesse al campionato medesimo.  
 
 

l) 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. 

* * * * * 
 

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – OVER 30 
 
 

Le domande di iscrizione al campionato di terza cat egoria over 30 2016/2017 (riferite anche ad 
eventuali “squadre riserve”), formalizzate con la p rocedura on-line, dovranno essere depositate, 
presso la delegazione provinciale competente per te rritorio, a pena di decadenza (non sarà 
considerata valida, ad alcun effetto, la data dell’ eventuale timbro postale di spedizione), corredate 

da tutta la documentazione prescritta, incluso il r elativo versamento,  ENTRO LE ORE 18.00 
DI GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 2016 (TERMINE ORDINATORIO). Le società, che non 
avranno depositato la domanda di iscrizione al camp ionato di terza categoria over 30 entro gli 
indicati orario e data, non potranno essere ammesse  al campionato medesimo.  
 
 

l) PRIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA OVER 30 2016/2017 
 

Il Campionato Provinciale di Terza Categoria Over 3 0 2015/2016 inizierà sabato 22 / domenica 23 
ottobre 2016.  

 

* * * * * 
 

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – OVER 35 
Le domande di iscrizione al campionato di terza cat egoria over 35 2016/2017 (riferite anche ad 
eventuali “squadre riserve”), formalizzate con la p rocedura on-line, dovranno essere depositate, 
presso la delegazione provinciale competente per te rritorio, a pena di decadenza (non sarà 
considerata valida, ad alcun effetto, la data dell’ eventuale timbro postale di spedizione), corredate 

da tutta la documentazione prescritta, incluso il r elativo versamento,  ENTRO LE ORE 18.00 
DI GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 2016 (TERMINE ORDINATORIO). Le società, che non 
avranno depositato la domanda di iscrizione al camp ionato di terza categoria over 35 entro gli 
indicati orario e data, non potranno essere ammesse  al campionato medesimo .  

 

l) PRIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA OVER 35 2016/2017 
Il Campionato Provinciale di Terza Categoria Over 3 5 2016/2017 inizierà sabato 22 / domenica 23 
ottobre 2016. 

 
 

 

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

< 

APERTURA UFFICI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE AL PUBBLICO 
 

Si ricorda alle Società dipendenti, che per la stagione sportiva 2016/2017, gli uffici di questa Delegazione 
Provinciale osserveranno i seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico: 
 
 

MARTEDÌ dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
 

 

GIOVEDÌ  dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

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

che per l’accesso agli uffici. È fatta salva, la possibilità di appuntamento con i l Delegato ed il 

Segretario in altri giorni ed orari. 

Pubblicato in Salerno, affisso all’albo della Deleg azione Provinciale ed inserito sul suo Sito Interne t 
il  28 luglio 2016  
 

Il Segretario  
Piero Malangone 

Il Delegato  
Vincenzo Faccenda 

 


