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Federazione Italiana Giuoco Calcio 
Lega Nazionale Dilettanti 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI 
Via Strettola Sant’Anna alle Paludi, 115 – 80142 Na poli  

Segreteria: 081.2449031  
Attività di base: 081.2449024 

Ufficio Tesseramento: 081.265658 
 Fax: 081.2449023 

Sito Internet: www.figc-na.it  e-mail: del.napoli@lnd.it  
 

 

 
Stagione Sportiva 2016/2017 

Comunicato Ufficiale n. 2 del 28 luglio 2016 
 

 

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
 
Comunicati Ufficiali : 
 
� 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 L.N.D. artt. 8 e 14 ; 
 
� n. 26/A del 19 luglio 2016 – norme procedurali Assemblee L.N.D. ; 
 
� 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. 
 
 

� Comunicato Ufficiale n. 15 dell’11 luglio 2016 – Comunicato Ufficiale 2/A FIGC: oneri finanziari – 
stagione sportiva 2016/2017 ; 

 
� Comunicato Ufficiale n. 16 del 12 luglio 2016 – Comunicati Ufficiali 21, 22 e 23 Beach Soccer:     

Serie A Maschile e Femminile – tappa di Terracina d ell’8 – 10 luglio 2016 ; 
 
� 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 ; 
 
� Comunicati Ufficiali nn. 18 e 19 del 14 luglio 2016 – termine entro il quale può essere presentata 

domanda di ammissione al Campionato di Divisione Un ica – Lega Pro 2016/2017 ; 
 
� Circolare n. 12 del 12 luglio 2016 – decisione del Tribunale Nazionale Antidoping – sigg . Giacomo 

Alessio Battisti, Roberto Perinelli e Felice Sannin o. 
 
� 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: Serie 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, Ma tteo Sami, Roberto Calisesi e      
Giorgio Sacchetti . 

 
* * * * * 

 

COMUNICAZIONI DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C. 
 
 

CORSO BASE – UEFA B PER L’ABILITAZIONE AD ALLENATOR E DI BASE 
SALERNO (O PROVINCIA), 26 SETTEMBRE / 22 DICEMBRE 2 016  
SCADENZA DOMANDE: LUNEDÌ 12 SETTEMBRE 2016   
 
- Le relative domande di ammissione, a pena di nullità, dovranno essere consegnate a mano o, comunque, 
pervenire al C.R. Campania entro le ore 18.00 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 Allegati 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 materiale 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 .  
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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: 
 

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 
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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA  

 

ASSISTENZA MEDICA – SLITTA AL 30 NOVEMBRE 2016 IL TERMINE PER GLI 
ADEMPIMENTI 
 

Nella serata odierna, il Ministero della Salute ha prorogato al 30 novembre 2016 l’obbligo per 
le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche  di dotarsi di defibrillatori semiautomatici 
esterni e di garantire la presenza di soggetti form ati che sappiano utilizzare dette 
apparecchiature in caso di necessità.  A seguito della ulteriore proroga di sei mesi del 
termine previsto per dotarsi di defibrillatori (dal  20 luglio 2016 al 30 novembre 2016), 
disposta dal Ministro della Salute, 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’utili zzo delle suddette apparecchiature.  
 
 
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 (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’att ività agonistica di buona parte delle Federazioni 
Sportive Nazionali, in ragione della lunga lista d’ attesa per l’effettuazione delle visite mediche pre sso 
le ASL, è consigliabile anticipare le richiamate vi site già dal mese di luglio. 
 

 
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 a llo scopo di predisporre la 
modulistica per il tesseramento degli Allenatori, M edici e Massaggiatori, degli iscritti al 
Settore . 
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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.  

 

DOMANDE DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C. 
 

(dal 1° luglio 2016) Si rimanda alle disposizioni di cui all’art. 15, delle 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 
compresi) 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 
solo anno di nuova affiliazione, va aggiunta la relativa tassa di € 65,00. Le pratiche di affiliazione non 
rispondenti ai sopra indicati requisiti verranno respinte e restituite per l’eventuale regolarizzazione.  
 

ESTRATTO CONTO 2015/2016 DELLE SOCIETÀ 
Le società potranno controllare il proprio estratto conto, utilizzando la pagina web di riferimento della 
procedura on-line. A partire dal 5 luglio u.s. dal Sito Internet del C.R. Campania è, altresì, possibile 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. 
 

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 sito 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 della 
variazione e comporta,di conseguenza,la nullità della stessa. 
 
 

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 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. 
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CAMPIONATO TERMINE ISCRIZIONE IMPORTO   
 
ECCELLENZA (*) GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2016 €  5.670,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16) 
PROMOZIONE (*) GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2016 €  4.950,00 + € (31,00 x n. calciatori 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 €     760,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16) 
TERZA CATEGORIA – UNDER 18 GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2016 €  1.000,00 + € (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 €  1.000,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16) 
CALCIO FEMMINILE – SERIE C1 (**) GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2016 €  1.020,00 + € (31,00 x n. calciatori 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 €  2.260,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16) 
CALCIO A CINQUE – SERIE C2 GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2016 €  1.430,00 + € (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 Cinque 
 
 

CONCOMITANZE GARE SULLO STESSO CAMPO 
In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello 
svolgimento delle stesse:  
 

Calcio a Undici 
- Campionato Nazionale Serie D;  
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “A”  
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “B”  
 

- Campionato di Eccellenza;  
- Campionato di Promozione;  
- Campionato di 1ª Categoria;  
- Campionato di 2ª Categoria;  
- Campionato Nazionale “Juniores”;  
 

- Campionato Nazionale “Primavera” Femminile organizzato dal Dipartimento Calcio Femminile;  
- Campionato Nazionale Allievi;  
- Campionato Nazionale Giovanissimi;  
 

- Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C";  
- Campionato Regionale “Juniores” maschile;  
- Campionato Regionale “Primavera” / “Juniores” femminile;  
 

- Campionato Regionale Allievi;  
- Campionato Regionale Giovanissimi;  
- Campionato di 3ª Categoria;  
- Campionato di “3ª Categoria - Under 21”;  
- Campionato di “3ª Categoria - Under 18”;  
- Campionato di “3ª Categoria-Over 30”;  
- Campionato di “3ª Categoria-Over 35”;  
- Campionato Provinciale “Juniores”;  
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D";  
- Coppe Regionali Settore Giovanile;  
 

- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;  
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;  
 

- Attività Amatori. 
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Calcio a Cinque 
- Campionato Nazionale Serie A; 
- Campionato Nazionale Serie A/2;  
- Campionato Nazionale Serie B;  
- Campionato Nazionale Serie A Femminile Elite (I Livello);  
- Campionato Nazionale Serie A Femminile (II Livello);  
- Campionato Nazionale Under 21;  
 
- Campionato Regionale Serie C/1 Maschile;  
- Campionato Regionale Serie C/2 Maschile;  
- Campionato Regionale Juniores;  
 
- Campionato Regionale Serie C Femminile;  
 
- Campionato Provinciale Serie D Maschile;  
- Campionato Provinciale Serie D Femminile;  
 
- Campionato Regionale Under 21 Maschile;  
- Campionato Regionale Under 21 Femminile;  
 
- Campionato Juniores Calcio a 5. 

 
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  
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”. 
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Quindi gli stessi calciatori dovranno comunque prov vedere al rinnovo del proprio tesseramento (che 
sarà sempre annuale fino al termine della loro atti vità), sia che rimangano con la stessa società, sia  
che intendano tesserasi con altra società. 
 
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. 

 
* * * * * 

 
COMUNICAZIONI C.R. CAMPANIA S.G.S. 

  
PAGINA WEB E INDIRIZZO E-MAIL PER CONTATTARE L’UFFI CIO DELL’ ATTIVITÀ GIOVANILE DEL 
C.R. CAMPANIA L.N.D. E PER CONSULTARE IL COMUNICATO  UFFICIALE DEL SETTORE 
GIOVANILE REGIONALE L’INDIRIZZO E-MAIL È sgr.campania@lnd.it  E LA PAGINA WEB CON I 
RELATIVI COMUNICATI È CONSULTABILE SUL SITO: www.lnd.it/home?lid=5   

 
* * * * * 

 
COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

 
CAMPIONATO DI 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 2016/2017;  
 

- 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, della 
Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, 
ovvero altre pendenze verso società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze 
passate in giudicato emesse 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 
decisioni anch’esse divenute definitive del Tribuna le Federale Nazionale – Sezione Vertenze 
Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a 
carico delle Società devono essere integralmente co rrisposte agli aventi diritto entro il termine 
annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 2  
maggio 2016) ; 
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- 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 calciatori, si aggiungerà quell o 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 relazione al numero dei calciatori tesserati al  30 
novembre 2016. 
  

(**) 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 t asse reclamo ed ogni altro eventuale onere 
finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, d ovranno essere 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 c ircolare non trasferibile intestato: L.N.D. – 
COMITATO REGIONALE CAMPANIA. 
 

PER LE SQUADRE “RISERVE” L’IMPORTO DI € 1100,00 DOVRÀ 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”), FO RMALIZZATE CON LA 
PROCEDURA ON-LINE, DOVRANNO ESSERE DEPOSITATE, PRES SO LA DELEGAZIONE 
PROVINCIALE COMPETENTE PER TERRITORIO, A PENA DI DE CADENZA (NON SARÀ 
CONSIDERATA VALIDA, AD ALCUN EFFETTO, LA DATA DELL’ EVENTUALE TIMBRO 
POSTALE DI SPEDIZIONE), CORREDATE DA TUTTA LA DOCUM ENTAZIONE 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 CATEGO RIA ENTRO GLI INDICATI 
ORARIO E DATA, NON POTRANNO ESSERE AMMESSE AL CAMPI ONATO MEDESIMO.  
 

2. IL C.R. CAMPANIA PROCEDERÀ ALLA VERIFICA DELLE D OMANDE DI ISCRIZIONE E 
DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE. ALLE SOCIETÀ, CHE NO N AVRANNO ADEMPIUTO, 
ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI CUI AL PRECEDENTE N . 1, A TUTTE LE 
PRESCRIZIONI, IL C.R. CAMPANIA COMUNICHERÀ, AI RECA PITI UFFICIALI DELLE 
SOCIETÀ MEDESIME, LE PRESCRIZIONI NON ADEMPIUTE, CH E DOVRANNO ESSERE 
ESEGUITE, SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI ULTERIORE RIN VIO E CON TUTTE LE 
EVENTUALI CONSEGUENZE, PREVISTE DALLA VIGENTE NORMA TIVA IN  ORDINE ALLA 
MANCATA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA, ENTRO UN TERMINE, CHE 
SARÀ PUBBLICATO SU UN SUCCESSIVO COMUNICATO UFFICIA LE.   
 



  

F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania –Delegazione Provinciale di Napoli Comunicato Ufficiale n. 2 del 28 luglio 2016   pag.       131 
 

Le eventuali squadre “riserve” potranno essere inse rite in numero non eccedente una sola unità in 
ogni singolo girone, nel rispetto del criterio geog rafico (fatta salva eventuale necessità di 
collocazione anche di più squadre). Le squadre “ris erve” eccedenti l’indicato limite, sempre nel 
rispetto del criterio geografico, saranno inserite in un girone di società territorialmente vicine, a 
giudizio insindacabile della Delegazione Provincial e. È facoltà della Delegazione Provinciale di 
appartenenza disporre l’inserimento delle squadre “ riserve” in un girone unico, ad esse riservato, a 
condizione che esso sia composto da un numero di sq uadre non inferiore a dodici. Le eventuali 
squadre “riserve” del Campionato Provinciale di Ter za Categoria, in conformità alla disposizione 
della L.N.D. per i contributi ordinari (come dall’a pposito 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 delle 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 sanzi one della perdita della gara prevista dall'art. 17 del 
Codice 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 
Regionale della stagione sportiva 2017/2018 le società che si classificheranno al primo posto dei 
rispettivi gironi del Campionato di Terza Categoria 2016/2017. 
 
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 
disposizioni all’uopo previste. Alle Società che si  avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, ne lla 
stagione sportiva 2016/2017, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato 
Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, q uale concorso alla diffusione e promozione 
dell’attività femminile sul territorio. Detta gratu ità si applica anche alle società di Calcio a 11 
maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagion e Sportiva 2016/2017, intendano partecipare con una  
propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femmini le. Si applica, inoltre, alle società che, affiliat e 
alla F.I.G.C. nella stagione sportiva 2016/2017, in tendano partecipare con una propria squadra 
esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminil e.  
 
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. 
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I calciatori tesserati federalmente per società della L.N.D., che al 31 dicembre non abbiano compiuto 
anagraficamente il 15° anno di età, possono ottener e 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.). 
 
i) 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). 
 
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. 

 
APERTURA UFFICI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NA POLI 

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

 
MARTEDÌ dalle ore 15:30 alle ore 18:30. 

 
GIOVEDÌ dalle ore 15:30 alle ore 18:30. 

 
 

CHIUSURA TOTALE UFFICI DELEGAZIONE 
 

DA VENERDÌ 5 AGOSTO – a MARTEDÌ 30 AGOSTO 2016. 
 
 

Pubblicato in Napoli, affisso all’albo della Delega zione Provinciale di Napoli ed inserito sul suo Sit o Internet il 28 luglio 2016. 
 
 

Il Segretario  
Giuseppe Panico 

Il Delegato  
Antonio Montesano 

 


