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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. 3 del 4 Agosto 2016 

 

 

CHIUSURA DEGLI UFFICI AL PUBBLICO 
Gli  uffici della Delegazione resteranno chiusi al pubbl ico nei giorni:  

 

da VENERDÌ 5 AGOSTO a MARTEDÌ 30 AGOSTO 2016. 
 

* * * * * 

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 
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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 CATEGORIA – 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 

 

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
Allegati ai Comunicati Ufficiali n. 7 e n. 9,  del C.R. Campania, del quale costituiscono parte 
integrante, sono pubblicati i seguenti Comunicati Ufficiali della F.I.G.C.: 
 

� n. 34/A del 22 luglio 2016 – adeguamento dell’indice ISTAT ad € 540,00 a decorre re dal       
1° luglio 2016 ; 

� n. 9/TFN – Sezione Disciplinare e n. 28/AA del 29.7.2016 della F.I.G.C., relativi a delibere di 
diretto interesse del C.R. Campania – L.N.D.  

 
 

* * * * *  

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
Allegati al Comunicato Ufficiale n. 7 del C.R. Campania, del quale costituiscono parte integrante, 
sono pubblicati i seguenti documenti della L.N.D.: 
 

� Comunicato Ufficiale n. 45 del 26 luglio 2016 – Comunicati Ufficiali 28, 29 e 30 Beach 
Soccer: Serie A Maschile e Femminile – tappa di Cat anzaro Lido del 22 – 23 e 24 luglio 
2016; 

 

� Comunicato Ufficiale n. 46 del 27 luglio 2016 – Comunicato Ufficiale n. 31 Beach Soccer: 
organico e modalità di svolgimento del Campionato d i Serie B 2016 ; 

 

� Comunicato Ufficiale n. 47 del 27 luglio 2016 – Tesseramento on-line  e copertura 
assicurativa tesserati L.N.D. ; 

 

� Comunicato Ufficiale n. 48 del 27 luglio 2016 – C.U. n. 35/A F.I.G.C. : bando per la nomina di 
Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scol astico ; 

 

� Comunicato Ufficiale n. 49 del 28 luglio 2016 – reggenza C.R. Sardegna ; 
 

� Circolare n. 14 del 21 luglio 2016 – proroga al 30 novembre sull’attuazione del “Decreto  
Balduzzi” ; 

 

� Circolare n. 15 del 26 luglio 2016 – differimento termine di dotazione ed utilizzo dei 
defibrillatori . 

 
* * * * * 
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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 .  

 

 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA  
 

CHIUSURA DEGLI UFFICI AL PUBBLICO 
Gli uffici del C.R. Campania resteranno chiusi al p ubblico nei giorni:   

dal 9 al 26 agosto 2016. 
 

 

* * * * * 

PRESENTAZIONE DEI CALENDARI DI ECCELLENZA  
NAPOLI – SALONE CONI – LUNEDÌ 29 AGOSTO 2016 – ORE 17 
 

Lunedì 29 agosto 2016  alle ore 17.00, presso il Salone del Comitato Regionale CONI 
Campania di Napoli, sito in via Alessandro Longo, n . 46/E saranno presentati i Calendari 
2016/2017 del Campionato Regionale di Eccellenza .  
 

Alla presentazione interverranno il Commissario Straordinario del C.R. Campania – L.N.D., Cosimo 
Sibilia ; i tre Vice Commissari ed il Segretario del C.R. Campania – L.N.D.  
 

Le società sono invitate ad intervenire, anche con l’allenatore ed il capitano della squadra. 

* * * * * 

RIUNIONE CON LE SOCIETÀ DI ECCELLENZA, PROMOZIONE E  CALCIO A 
CINQUE SERIE C1 
SALERNO – MARTEDÌ 30 AGOSTO 2016 – ORE 17.00 
NOLA – MERCOLEDÌ 31 AGOSTO 2016 – ORE 17.00 
NAPOLI – GIOVEDÌ 1° SETTEMBRE 2016 – ORE 17.00 
Martedì 30 agosto 2016,  mercoledì 31 agosto e giovedì 1° settembre 2016 , con inizio alle ore 
17.00, rispettivamente in Salerno,  in  Nola ed in Napoli si terranno tre riunioni, riservate alle 
società di Eccellenza, Promozione e Calcio a Cinque Serie C1, per approfondire le numerose 
modifiche regolamentari introdotte dalla Circolare A.I.A. n. 1, per la stagione sportiva 
2016/2017. Successivamente saranno comunicate le modalità organizzative e logistiche. 
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Alle riunioni interverranno il Commissario Straordinario del C.R. Campania – L.N.D., Cosimo 
Sibilia ; i tre Vice Commissari ed il Segretario del C.R. Campania – L.N.D.; il Presidente del 
Comitato Regionale Arbitri della Campania, Virginio Quartuccio .  
 

Le società sono invitate ad intervenire. 
* * * * *  

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.  
 

          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 s ulla 
prima pagina del presente Comunicato Ufficiale, GLI IMPORTI DELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 
2016/2017 SONO STATI RIDOTTI NELLA MISURA DEL 10% R ISPETTO ALLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 . 
 
CAMPIONATO TERMINE ISCRIZIONE IMPORTO   
 
ECCELLENZA (*) GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2016 €  5.670,00 + € (31,00 x n. c alciatori al 30.6.16) 
PROMOZIONE (*) GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2016 €  4.950,00 + € (31,00 x n. c alciatori 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 €  1.0 00,00 + € (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. ca lciatori 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 Cinque 
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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. 
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. 
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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”. 
 
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. 
 

CHIUSURA DEGLI UFFICI AL PUBBLICO 
Gli uffici del C.R. Campania resteranno chiusi al p ubblico nei giorni 

 

dal 9 al 26 agosto 2016 
 

APERTURA DEGLI UFFICI DEL C. R. CAMPANIA  S.G.S. AL  PUBBLICO 
 

Gli Uffici di questo Comitato Regionale saranno ape rti per il ricevimento del pubblico esclusivamente 
secondo il calendario indicato di seguito: 

MARTEDÌ E GIOVEDÌ:  DALLE ORE  15.30 ALLE ORE 18.30 
 

In giorni ed orari differenti da questi indicati no n sarà assolutamente consentito l’accesso.                 
Si pregano, pertanto, dirigenti, tecnici ed atleti di attenersi scrupolosamente a quanto sopra indicat o. 
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Allegati al C.U. n. 1 del CR Campania S.G.S del 29 luglio 2016,  
del quale costituiscono parte integrante, sono pubb licati i sotto 

elencati  documenti e Comunicati: 
 

criteriammissiones.g.s.2016.2017.pdf  
 

onerifinanziari2016-2017.pdf  
 

adeguamentopremiodipreparazione2016.2017.pdf  
 

c.u.lndn.8del1.7.2016.pdf  
 

cu22lnd-variazionenominedpavellino-teramo-enna.pdf  
 

comunicatoufficialen.1del1luglio2016.pdf  
 

richiestaderogaperleragazzecalciatrici.pdf  
 

schemariassuntivodeilimitidieta.pdf  
 

c_2_contenutogenerico_2533292_dettaglioareastampa_l stallegati_0_upfallegato.pdf  
 

c_2_contenutogenerico_2533292_dettaglioareastampa_l stallegati_1_upfallegato.pdf  
 

c_2_contenutogenerico_2533292_dettaglioareastampa_l stallegati_2_upfallegato.pdf  
 

c_2_contenutogenerico_2533292_dettaglioareastampa_l stallegati_3_upfallegato.doc  
 

c_2_contenutogenerico_2533292_dettaglioareastampa_l stallegati_4_upfallegato.doc  
 

c_2_contenutogenerico_2533292_dettaglioareastampa_l stallegati_5_upfallegato.pdf  
 

c_2_contenutogenerico_2533292_dettaglioareastampa_l stallegati_6_upfallegato.pdf  
 

c_2_contenutogenerico_2533292_dettaglioareastampa_l stallegati_7_upfallegato.pdf  
 

c_2_contenutogenerico_2533292_dettaglioareastampa_l stallegati_8_upfallegato.pdf  
 

c.u.3guidatornei2016.2017.pdf  
 

regolamentitorneiinternazionali.pdf  
 

regolamentitorneilocali.pdf  
 

regolamentitorneinazionali.pdf  
 

regolamento_piccoli_amici.pdf  
 

schedarichiestatornei_naz_internaz.pdf  
 

scheda_richiesta_amichevoliestero.pdf  
 

scheda_richiesta_amichevoli.pdf  
 

scheda_richiesta_partecipazione_tornei_estero.pdf  
 

scheda_richiesta_tornei_reg_prov_loc.pdf  
 

c.u.n.04del15072016.pdf  
 

trasferimentiinternazionalidilettanti.pdf  
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SI INVITANO TUTTE LE SOCIETÀ CHE SVOLGONO ATTIVITÀ GIOVANILE A PRENDERNE 
VISIONE.  Sito LND    http://www.lnd.it/documenti/comunicati?lid=5&type=c oppa&cyear=&nyear=&stag= 
 

                                                      o cliccando dal sito del CR Campania   
 

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
Allegati al Comunicato n. 1 del C.R. Campania S.G.S., del quale costituiscono parte integrante, 
sono pubblicati  i seguenti documenti della F.I.G.C.: 
� Comunicato Ufficiale 2/A FIGC: oneri finanziari – stagione sportiva 2016/2017; 
� Comunicato Ufficiale 34/A FIGC: adeguamento premio di preparazione. 
 

COMUNICAZIONI DELLA  L.N.D. 
Allegati al Comunicato n. 1 del C.R. Campania S.G.S., del quale costituiscono parte integrante, 
sono pubblicati  i seguenti documenti della L.N.D.: 
� Comunicato Ufficiale n. 8 del 1° luglio 2016: nomine relative alla composizione delle     

Delegazioni Provinciali – stagione sportiva 2016/2017; 
� Comunicato Ufficiale n. 22 del 18 luglio 2016: variazioni e integrazioni nomine delle     

Delegazioni Provinciali di Avellino-Teramo-Enna. 
 

COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE  E SCOLASTICO 
Allegati al Comunicato n. 1 del C.R. Campania S.G.S., del quale costituiscono parte integrante, 
sono pubblicati  i seguenti documenti della F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico: 
� Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2016; 
� Comunicato Ufficiale n. 2 del 15 luglio 2016; 
� Comunicato Ufficiale n. 3 del 15 luglio 2016; 
� Comunicato Ufficiale n. 4 del 15 luglio 2016. 
 
SI INVITANO TUTTE LE SOCIETÀ CHE SVOLGONO ATTIVITÀ GIOVANILE A PRENDERNE 
VISIONE. 
 

 

***** 

ATTIVITÀ  UFFICIALE  – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 
 

Il Comitato Regionale Campania  L.N.D. organizza per la stagione sportiva 2016/2017 i seguenti Campionati, 
Tornei e Manifestazioni Ufficiali Giovanili: 
 

• Campionato Allievi Regionali; 
• Torneo Allievi Regionali Fascia B ; 
• Campionato Giovanissimi Regionali; 
• Torneo Giovanissimi Regionale Fascia B; 
• Campionato Allievi Regionali C5; 
• Campionato Giovanissimi Regionali C5; 
• Campionato Femminile Allievi Regionali; 
• Campionato Femminile Giovanissime Regionali; 
• Coppa Allievi Regionali; 
• Coppa Giovanissimi Regionali; 
•  Feste Regionali Tornei Esordienti; 
•  Feste Regionali Tornei Pulcini. 
•  Sei Bravo a Scuola Calcio Regionale.  
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Campionati Allievi e Giovanissimi Regionali per Soc ietà Dilettanti e 
Puro Settore - stagione sportiva 2016/2017 
 

I Campionati Regionali sono direttamente organizzati dai Comitati Regionali della Lega Nazionale 
Dilettanti territorialmente competenti. La partecipazione a tali competizioni, è disciplinata dai Criteri 
di Ammissione, approvati e pubblicati annualmente dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e 
Scolastico. Le modifiche ai format di tali Campionati, sono sottoposti all’approvazione dello stesso 
Consiglio Direttivo. 
 

Le Finali Nazionali, articolate in due fasi, Eliminatoria e Finale, sono organizzate dal Settore e sono 
riservate alle Società che hanno vinto il titolo di categoria nei rispettivi Campionati Regionali. 
 

Articolazione 
 

Come già annunciato sui Comunicati Ufficiali del C.R. Campania L.N.D. - S.G.S. n. 6 - 7 - 13 - 15 - 
17 - 19 della stagione sportiva 2015/2016, i Campionati Allievi e Giovanissimi Regionali 2016/2017 
saranno articolati su quattro gironi composti da 14 squadre  ciascuno. Hanno titolo a richiedere 
l’iscrizione ai Campionati Allievi e Giovanissimi Regionali, le società ammesse di diritto, le società 
non precluse e le società non retrocesse, secondo i criteri di ammissione ai Campionati Allievi e 
Giovanissimi Regionali 2016/2017 ripubblicati in allegato al presente Comunicato Ufficiale e 
Pubblicati ad inizio stagione sportiva 2015/2016 sul Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e 
Scolastico e sul sito di questo Comitato Regionale. 
 

CAMPIONATI  E TORNEI REGIONALI  
ALLIEVI E GIOVANISSIMI  

STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 
 

Si preannuncia fin d’ora che il nuovo format dei Campionati Regionali 2016/2017 di Settore 
Giovanile e Scolastico, nel rispetto dei “Criteri di ammissione ai Campionati Regionali Allievi e 
Giovanissimi 2016/2017 pubblicati in allegato al presente Comunicato Ufficiale” e previa 
autorizzazione della F.I.G.C., sarà strutturato come segue: 
 

Allievi:                  4       gironi da 14 squa dre ciascuno (totale squadre 56) 
Giovanissimi:      4       gironi da 14 squadre cia scuno (totale squadre 56) 
 

Le Società che, al termine della stagione sportiva 2015/2016, si classificheranno agli ultimi 4 
(quattro) posti nei rispettivi gironi retrocederann o ai Campionati Provinciali. 
 

SONO AMMESSE DI DIRITTO  
 

PER LA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017:  
  

1. le Squadre di società professionistiche non iscritte al Campionato Nazionale Allievi / Giovanissimi 
che ne fanno richiesta per la prima volta,  
 

2. le Squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2015/2016 saranno 
retrocesse nel Campionato Nazionale di Serie D, se fanno richiesta di partecipazione; 
  

3. le squadre campioni provinciali e locali della categoria Allievi e Giovanissimi, se fanno richiesta di 
partecipazione: 
 

4. le squadre non retrocesse  di ciascun girone, se fanno richiesta di partecipazione.   
SOCIETÀ PRECLUSE IN ENTRAMBE LE CATEGORIE 
 

NON possono essere ammesse a partecipare ai Campion ati Regionali 2016/2017 le squadre di 
Società che, in ambito di attività di Settore  Giov anile e nel corso della stagione sportiva 2015/2016 , 
NON hanno partecipato, ai Campionati o Tornei organizz ati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili 
Allievi, Giovanissimi, Esordienti* e/o Pulcini*.  
 

Ricordiamo che le preclusioni hanno priorità rispet to al diritto di ammissione. 
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***** 
Limiti di partecipazione dei calciatori in relazion e all’età 
 

Alle gare dei Campionati Allievi e Giovanissimi Regionali ed alle altre gare dell’attività giovanile ufficiale, 
organizzate dal Comitato Regionale Campania L.N.D., possono partecipare tutti i calciatori regolarmente 
tesserati per la stagione sportiva 2016/2017, nati dall’1/1/2000 in poi e, che, comunque abbiano 
anagraficamente compiuto il 14° anno di età per la categoria Allievi e i nati dall’ 1/1/2002 in poi e, che, 
comunque abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età per la categoria Giovanissimi. 
 

Adempimenti economico – finanziari 
 

Tutte le Società interessate sono tenute a perfezionare l’iscrizione ai Campionati Allievi e Giovanissimi 
Regionali,  utilizzando la procedura di iscrizione on-line per la predisposizione della modulistica che dovrà 
pervenire entro il termine di venerdì 9 settembre 2016 , provvedendo, altresì, a tutti gli adempimenti previsti 
dalle disposizioni annualmente emanate dal Settore Giovanile e Scolastico.  
 

SOCIETA’ DI PURO SETTORE 
 

a) domanda d’iscrizione; 
b) scheda informativa per ogni categoria (allegata al presente comunicato) 
c) modulo di censimento debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante; 
d) quota di iscrizione, il cui importo è indicato nel prospetto “RIEPILOGO COSTI”, prodotto dalla procedura 

“on line” delle iscrizioni, comprese le eventuali somme deliberate dagli Organi della Disciplina Sportiva 
somme che dovranno essere versate a mezzo assegno c ircolare bancario Non Trasferibile 
intestato a: COMITATO REGIONALE CAMPANIA L.N.D. o a  mezzo bonifico  bancario con IBAN 
IT48Q0200803447000400242945 intestato al COMITATO R EGIONALE CAMPANIA L.N.D., si precisa 
che nella causale del bonifico dovranno essere nece ssariamente indicati il numero di matricola e 
la denominazione della società (in questa eventuali tà va allegata  copia della ricevuta del 
bonifico) ;  

 

e) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in 
quest’ultimo caso, dall’eventuale gestore, per la disputa di tutte le gare dei Campionato in epigrafe e 
delle altre Manifestazioni Ufficiali; 

f) verbale dell’Assemblea dei Soci, nel corso della quale si è proceduto al rinnovo delle cariche sociali per 
la stagione sportiva 2016/2017; 

g) autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante; 
h) foglio notizie; 
 
 

SOCIETA’ DI SERIE D 
a) domanda d’iscrizione; 
b) scheda informativa per ogni categoria (allegata al presente comunicato); 
c) copia del foglio di censimento presentato al Dipartimento Interregionale per l’iscrizione della prima 

squadra; 
d) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in 

quest’ultimo caso, dall’eventuale gestore, per la disputa di tutte le gare dei Campionati Regionale Allievi 
e Giovanissimi 2016/2017 e delle altre Manifestazioni Ufficiali; 

e) foglio notizie; 
f) quota di iscrizione, il cui importo è indicato nel prospetto “RIEPILOGO COSTI”, prodotto dalla procedura 

“on line” delle iscrizioni, comprese le eventuali somme deliberate dagli Organi della Disciplina Sportiva 
somme che dovranno essere versate a mezzo assegno c ircolare bancario Non Trasferibile 
intestato a: COMITATO REGIONALE CAMPANIA L.N.D. o a  mezzo bonifico  bancario con IBAN 
IT48Q0200803447000400242945 intestato al COMITATO R EGIONALE CAMPANIA L.N.D., si precisa 
che nella causale del bonifico dovranno essere nece ssariamente indicati il numero di matricola e 
la denominazione della società (in questa eventuali tà va allegata  copia della ricevuta del 
bonifico ). 

 

SOCIETÀ DILETTANTI 
 

a) domanda d’iscrizione; 
b) scheda informativa per ogni categoria (allegata al presente comunicato); 
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c) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, se diverso da quello utilizzato per la prima squadra, 
rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest’ultimo caso dall’eventuale gestore, per la disputa di 
tutte le gare del Campionato Regionale Allievi 2016/2017 e delle altre Manifestazioni Ufficiali; 

d) foglio notizie; 
 

e) quota di iscrizione, il cui importo è indicato nel prospetto “RIEPILOGO COSTI”, prodotto dalla procedura 
“on line” delle iscrizioni, comprese le eventuali somme deliberate dagli Organi della Disciplina Sportiva 
somme che dovranno essere versate a mezzo assegno c ircolare bancario Non Trasferibile 
intestato a: COMITATO REGIONALE CAMPANIA L.N.D. o a  mezzo bonifico  bancario con IBAN 
IT48Q0200803447000400242945 intestato al COMITATO R EGIONALE CAMPANIA L.N.D., si precisa 
che nella causale del bonifico dovranno essere nece ssariamente indicati il numero di matricola e 
la denominazione della società (in questa eventuali tà va allegata  copia della ricevuta del 
bonifico) ;  

 

Non saranno accettate le iscrizioni di Società che:  
 

- non dispongono di un campo di gioco regolarmente omologato 
- non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato tutte le somme determinate a titolo di tasse ed                   
oneri finanziari. 
 

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI LIMITI D’ETÀ NELLA CATEGO RIA ALLIEVI 
 

CATEGORIA  FASCIA D’ETA’  ULTERIORI POSSIBILITA’ DI 
PARTECIPAZIONE  

Allievi  2000 – 2001  2002 e 2003, dopo il compimento 
del 14° anno di età  

Allievi “Fascia B”  2001  2002 e 2003, dopo il compimento 
del 14° anno di età  

Giovanissimi 2002 – 2003 Fino al compimento del 12° anna di 
età 

Giovanissimi Fascia B 2003 2004/2005 Fino al compimento del 
12° anno di età 

 
 

Durata delle gare  
 

Le gare della Categoria Allievi vengono disputate in due tempi di 40’ ciascuno; 
le  gare della Categoria Giovanissimi vengono disputate in due tempi di 35’ minuti ciascuno.  
 

Saluti  
 

Al termine di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici devono promuovere il saluto al pubblico e fra le squadre 
stringendosi la mano. 
 

CONDUZIONE TECNICA DELLE SQUADRE: 
 

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI E GIOVANISSIMI 
 

Le squadre che partecipano ai Campionati Regionale Allievi e Giovanissimi hanno l’obbligo di utilizzare un 
allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA o Istruttore Giovani Calciatori (ante 
1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato 
per la stagione sportiva in corso. 
 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE O LOCALE ALLIEVI  
 

Fatte salve le disposizioni e gli obblighi previsti per i Campionati Nazionali e Regionali, le società dovranno 
avere in organico un tecnico con qualifica federale UEFA o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o 
Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un Istruttore di Scuola Calcio, 
che abbia seguito e superato con esito positivo l’ex Corso CONI-FIGC. 
 

CAMPIONATO REGIONALE: CRITERI DI ESCLUSIONE E NON A MMISSIONE 
 
 

ESCLUSIONE DAI CAMPIONATI REGIONALE ALLIEVI E GIOVA NISSIMI  
 

Le sotto indicate sanzioni inflitte ne Campionati Regionale o Provinciale Allievi e Giovanissimi – unitamente 
alle “preclusioni” contenute nei criteri di ammissione approvati dal Consiglio Direttivo del S.G.S. – 
comportano per la società che le riceve l’automatica esclusione dal Campionato Regionale nella stagione 
sportiva successiva alla data del provvedimento: 
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a) Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria 
della FIGC;  

b) Squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare;  
c) Penalizzazione di oltre tre punti in classifica;  
d) Condanna della Società per illecito sportivo;  
e) Retrocessione della Società all’ultimo posto in classifica;  
f) Esclusione della Società dal campionato;  
g) Revoca dei titoli acquisiti.  
 

Sono considerarsi escluse dai Campionati Regionale Allievi e Giovanissimi unicamente la squadra Allievi o 
Giovanissimi che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della classifica disciplina.  
In caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà presentare, in presenza di particolari fatti, 
documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile 
e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni.  
La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale competente per territorio, corredata da una 
relazione del suo Presidente.  
 
NON AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALE ALLIEVI E GI OVANISSIMI  
 

Le sotto indicate sanzioni inflitte nei Campionati Regionale o Provinciale Allievi e Giovanissimi – unitamente 
alle “preclusioni” contenute nei criteri di ammissione approvati dal Consiglio Direttivo 
del S.G.S. – comportano per la società che le riceve la non ammissione al Campionato Regionale nella 
stagione sportiva successiva alla data del provvedimento:  
 

a) Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria 
della FIGC;  

b) Squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare;  
c) Penalizzazione di oltre tre punti in classifica;  
d) Condanna della Società per illecito sportivo;  
e) Retrocessione della Società all’ultimo posto in classifica;  
f) Esclusione della Società dal campionato;  
g) Revoca dei titoli acquisiti.  
 

È da considerarsi non ammessa al campionato Regionale Allievi unicamente la squadra Allievi che abbia 
superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della classifica disciplina.  
In caso di non ammissione per quanto sopra riportato, si potrà presentare, in presenza di particolari fatti, 
documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile 
e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni.  
La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale competente per territorio, corredata da una 
relazione del suo Presidente. 
 

TORNEI DI FASCIA B 
  

I Comitati Regionali e le Delegazioni della LND possono organizzare dei Tornei, per la Fascia B delle 
categorie “Allievi” e “Giovanissimi”, riservati alle seguenti Fasce d’età: 
  

• per la categoria “Allievi”: possono partecipare i calciatori che hanno compiuto il 14° anno di età, ma 
che al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 15° anno di 
età.  

• per la categoria “Giovanissimi”: possono partecipare i calciatori che hanno compiuto il 12° anno di 
età, ma che al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 13° 
anno di età.  

 
Per tali Tornei non sono previste finali nazionali.  
 

***** 
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TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA 
 

Il Settore Giovanile e Scolastico vigila con particolare attenzione sul rispetto delle norme relative alla tutela 
della salute e della sicurezza.   

Si invitano tutte le società al rispetto del Decret o Legge del 24 aprile 2013. 
“Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e 
l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 169 del 20 L uglio 2013.  
 

Vedi anche www.gazzettaufficiale.it   
 

TUTELA MEDICO-SPORTIVA 
 

Tutti coloro che vogliono svolgere attività sportiva sono tenuti a sottoporsi preventivamente a visita medica 
per il rilascio del certificato di idoneità all’attività sportiva. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo 
tesseramento a favore della Società Sportiva e vanno ripetuti ogni anno.   

Il certificato medico di idoneità deve rimanere agli atti della Società per 5 (cinque) anni ed aggiornato a cura 
del medico sociale.   

Le Società sono responsabili dell’utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all’attività 
sportiva.  
 

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 43 delle N.O.I.F. comporta il deferimento dei 
responsabili, da parte del Procuratore Federale, alla Commissione Disciplinare competente. 
 

Attività non agonistica 
 

Per ogni calciatore di età compresa fra i 5 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti, la società deve acquisire 
la certificazione della IDONEITÀ all’attività sportiva NON AGONISTICA, rilasciata all’interessato in data 
antecedente al tesseramento, dal proprio medico di base o dal proprio pediatra di base o da uno specialista 
in Medicina dello Sport.  
In quest’ultimo caso la Società Sportiva che richiede la visita medica deve rilasciare all’atleta il modulo di 
richiesta da consegnare allo specialista. 
 

Attività agonistica 
 

 

Per ogni calciatore di età superiore ai 12 anni la società deve acquisire la certificazione della IDONEITÀ 
all’attività sportiva AGONISTICA, rilasciata all’interessato in data antecedente al tesseramento, previa visita 
medica effettuata esclusivamente da Medici Specialisti in Medicina dello Sport operanti in ambulatori di 
medicina dello sport presso le Aziende UU.SS.LL. o presso altre Strutture Pubbliche, o da Medici iscritti 
all’Albo Regionale degli Specialisti operanti presso Studi privati autorizzati dalla Regione ed elencati 
nell’Albo Regionale.  
Con le stesse modalità la società deve acquisire la certificazione dell’IDONEITÀ all’attività sportiva 
AGONISTICA dei giovani calciatori già tesserati che compiono il 12° anno di età nel corso della stagione 
sportiva.  
 

La Società è tenuta ad informare gli interessati circa tale disposizione. 
 

NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
GIOVANILI AGONISTICA 2016/2017 
 

Assistenti dell’arbitro e calciatori impiegati come  assistenti dell’arbitro 
 

Nelle gare in cui non è prevista la designazione di  assistenti dell’arbitro, le Società devono mettere  a 
disposizione dell’arbitro, un dirigente o, meglio a ncora, un calciatore tesserato incaricato di svolge re 
funzioni di assistente all’arbitro. Tale calciatore dovrà essere inserito nella distinta che viene presentata 
all’arbitro prima dell’inizio della gara, in cui vanno indicati, inoltre, i calciatori di riserva (non più di sei nel 
caso in cui sia utilizzato come assistente dell’arbitro un calciatore, da considerare anch’esso riserva). 
Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di 
riserva o assistente dell’arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all’inizio della gara, fermo restando il 
limite delle sette sostituzioni. 
Un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impiegato come 
assistente dell’arbitro purché non sia stato espulso. 
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Ferma restando l’assoluta impossibilità, da parte dell’arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le 
Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il 
risultato di 0-3), l’eventuale affidamento di compiti di assistente dell’arbitro a soggetti squalificati, inibiti o, 
comunque non aventi titolo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 
ovvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria se migliore agli effetti 
della differenza reti. 
 

Sostituzione dei calciatori 
Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno la facoltà di sostituire sette 
calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. Ferme restando le disposizioni di cui alle Norme 
Organizzative Interne della FIGC, si stabiliscono le seguenti modalità per la sostituzione: 
• nella distinta che viene presentata all’arbitro prima dell’inizio della gara possono essere indicati non più 

di 7 calciatori di riserva compreso il giocatore incaricato di svolgere funzioni di assistente all’arbitro, nel 
caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la gara; 

• soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di 
riserva o assistente dell’arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all’inizio della gara nel rispetto 
delle modalità illustrate nel paragrafo specifico, fermo restando il limite delle sette sostituzioni. 

L’inosservanza di tale disposizione comporta l’applicazione della sanzione della perdita della gara con il 
risultato di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore 
agli effetti della differenza reti. 
 

Per quanto concerne i Tornei “Pulcini” ed “Esordienti”, oltre alle normative di cui sopra in fatto di sostituzioni, 
valgono anche quelle contenute nelle “Norme Regolamentari delle Categorie di Base. 
 

***** 
Impiego degli arbitri nelle gare del Settore 
 

• Gli arbitri delle gare dei Campionati e Tornei Giovanili vengono designati dai competenti organi 
tecnici dell’Associazione Italiana Arbitri. 

• Come riportato nelle Norme generali per le categorie di base, le gare dei tornei ufficiali Pulcini 
vengono arbitrate con il “metodo dell’autoarbitraggio” mentre le gare dei tornei Esordienti 
possono essere dirette da dirigenti o da calciatori delle categorie Allievi o Juniores. 

 

***** 
 

SI PUBBLICA DI SEGUITO IL TERMINE PERENTORIO PER LA  
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AI CAMPIO NATI ALLIEVI 
E GIOVANISSIMI REGIONALI  STAGIONE SPORTIVA 2016/20 17  
 
 

CAMPIONATO TERMINE ISCRIZIONE   
 

ALLIEVI REGIONALI PROFESSIONISTI  venerdì 9 settembre 2016    
ALLIEVI REGIONALI DILETTANTI venerdì 9 settembre 2016   
ALLIEVI REGIONALI PURO SETTORE venerdì 9 settembre 2016   

 

***** 
GIOVANISSIMI REGIONALI PROFES.  venerdì 9 settembre 2016    
GIOVANISSIMI REGIONALI DILETTANTI venerdì 9 settembre 2016   
GIOVANISSIMI REGIONALI PURO SET. venerdì 9 settembre 2016   
 

***** 
I CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E E GIOVANISSIMI AVR ANNO 
INIZIO IL 2 OTTOBRE 2016 

 

 
***** 
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TASSE DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI E TORNEI REGIONAL I E PROVINCIALI 
 

Le tasse di iscrizione ai Campionati e Tornei Regio nali e Provinciali, per l’Attività Giovanile e 
Scolastica saranno indicati su apposito Comunicato Ufficiale del C.R. Campania L.N.D. –S.G.S. di 
prossima pubblicazione. 
 

SOCIETÀ INATTIVE 
 

Di seguito si pubblica l’elenco  delle società che nella stagione sportiva 2015/2016 non hanno partecipato a 
nessuna Attività Federale Ufficiale, organizzata dal C.R. Campania L.N.D. – F.I.G.C. e dalle sue Delegazioni. 
 

 

SOCIETÀ INATTIVE PROVINCIA NAPOLI 
 

Matricola Sigla Società Città 
921.887 A.S.D. ACCADEMIA PIANO PIANO DI SORRENTO 
941.321 A.S.D. AGEROLINA AGEROLA 
943.234 A.S.D. ARENELLA CALCIO NAPOLI 
943.296 A.S.D. ATHETIC CLUB LA CANTERA NAPOLI 
920.839 A.S.D. AZZURRA STADERA NAPOLI 
943.115 SSDARL BARBATO F. CAMPOSANO 2015 CAMPOSANO 
916.424 A.S.D. BELSITO SOCCER SAN PAOLO BEL SITO 
944.069 ASDC BOSCHETTO SPORTING CLUB SANT’ANASTASIA 
943.744 A.S.D. BOSCOAMINEI NAPOLI 
205.989 ASD.C. CARIOCA NAPOLI 
937.889 A.S.D. CENTRO POLIFUNZIONALE CRISPANO 
936.720 A.S.D. CONVITTO C5 NAPOLI 
934653 A.S.D. CRUZ FOOTBALL PIBES POGGIOMARINO 
936.165 SSDARL DELPHINIA CASORIA 
914.347 A.S. DINAMO AVERSA AVERSA 
943.812 A.S.D.  EVERSPORT META 
943.352 A.S.D.  FOOTBALL PELLICCIA NAPOLI 
943.351 A.S.D. FREE CALCIO 2015 NAPOLI 
935.875 A.S.D. FUMMO SOCCER ACADEMY GIUGLIANO IN CAMPANIA 
943.533  GIGLIO ACADEMY A.S.D.  NAPOLI 
936.368 A.S.D.  IL SORRISO SOCCER MELITO DI NAPOLI 
931.085 A.S.D.  JAGUAR NAPOLI NAPOLI 
938.728 A.S.D. JOGA BONITO BOYS SANTA MARIA LA CARITA 
942.080 S.S.D.  JUVEALFA POMIGLIANO POMIGLIANO D’ARCO 
943.789 A.S.D. LA CANTERA VESUVIANA SOMMA VESUVIANA 
921.071 A.S.D. PEGASO SOCCER MELITO DI NAPOLI 
933.444 ASDPOL PISCINOLA NAPOLI 
204.487 G.S. POLIZIA MUNICIPALE NAPOLI 
941.572 A.S.D.  POMPEI CALCIO 2014 POMPEI 
942.218 A.S.D.  PRIMI CALCI AZANO ARZANO 
936.718 A.S.D. PRO CALCIO POMIGLIANO POMIGLIANO D’ARCO 
936.438 A.S.D. REAL  SANT’ANASTASIA 
943.809 A.S.D.  REAL ANFRA 2010 QUARTO 
912.869 A.S.D. REAL ARZANO ARZANO 
944.216 A.S.D. REAL BORBONICA 2014 GIUGLIANO IN CAMPANIA 
912.996 S.C. REAL CRISTOFARO VENERUSO VOLLA 
934.033 A.S.D. REAL POLVICA NOLA 
943.119 A.S.D.  REAL PONTICELLI NAPOLI 
913.106 A.P. REAL SALVO PORTICI 
941.854 A.S.D. SALVATORE SIBILLI NAPOLI 
938.954 A.S.D.  SPORTING VITA SAVIANO SAVIANO 
944.213 A.S.D  UN INFANZIA DA VIVERE PV CAIVANO 
942.081 A.S.D.  VIRTUS POMIGLIANO POMIGLIANO D’ARCO 
937.810 A.S.D. VIRTUS PONTICELLI NAPOLI 
912.486 A.S.D.  VIRTUS VESUVIO TORRE DEL GRECO 
 

SOCIETÀ INATTIVE  
 

Vista la documentazione presentata in data 21 luglio 2016 prot. 594 dalla Società A.S.D. CRUZ 
FOOTBALL PIBES, matr. 934653  partecipante nella passata stagione sportiva all’attività pura di 
Settore Giovanile e Scolastico, questo Comitato, ai sensi dell’art. 16 comma 1 e 2 delle N.O.I.F., 
dichiarata la società A.S.D. CRUZ FOOTBALL PIBES,  inattiva.  
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GIUSTIZIA SPORTIVA  
 

CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 2015/2016  
 

GARA DEL 07/02/2016 ROVIGLIANO S. MICHELE – FRECCIA  AZZURRA 
Società reclamante Freccia Azzurra. 
Il Giudice Sportivo Territoriale 
letti gli atti Ufficiali di gara, 
- rilevato che la Corte Sportiva d' Appello Territoriale, con delibera pubblicata sul CU n 57 dell' 8 Aprile 2016, annullava 
la delibera di questa GST per insussistenza della dichiarata inammissibilità del reclamo  rinviando a quest'ultimo per 
l'esame di merito, considerato che la Società reclamante, ASD Freccia Azzurra, deduceva che la Società ASD 
Rovigliano San Michele aveva utilizzato nella gara in oggetto il calciatore LAIOLA PIETRO in posizione irregolare in 
quanto, sebbene indicato nella distinta di gara con altro nome di calciatore (MELLONE FELICE) , doveva scontare 
ancora n 3 giornate di squalifica della n 5 comminatagli in precedenza da questa Giustizia Sportiva, 
-  rilevato che il GST, nell'esaminare il merito del reclamo a seguito, si ripete , di delibera della Corte Sportiva d'Appello 
Territoriale di rinvio, deliberava di sospendere la decisione della Procura Federale a cui era stato inviato l'intero 
fascicolo , così come riportato sul CU N 59 DEL 12/04/2016; considerato che le indagini si sono concluse con 
l'accettazione, ex art 32 sexies del CGS, delle sanzioni disciplinari proposte dai Sig. ri MATRECANO ALESSIO , 
allenatore della Società ASD Rovigliano  San Michele, DE MICHELE CIRO e LAIOLA PIETRO, entrambi calciatori della 
Società ASD Rovigliano San Michele innanzi menzionati, fatto ricorso alla procedura di cui all'art. 32 sexies del CGS di 
fatto hanno ammesso che alla gara partecipava in posizione irregolare il Sig. LAIOLA PIETRO, e che nella distinta di 
gara quest'ultimo era stato indicato con la maglia n 17 corrispondente al nominativo del calciatore MELLONE FELICE,  
- rilevato che,pertanto, il reclamo appare meritevole  di accoglimento, tutto ciò premesso, letto l'art. 17 del CGS  

DELIBERA 
a) di accogliere il reclamo così come proposto e per l'effetto; 
 

b) di infliggere alla Società ASD Rovigliano San Michele la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; 
 

c) di squalificare per 80 gg il Sig. MATRECANO ALESSIO allenatore della Società ASD Rovigliano San Michele; 
 

d) di squalificare per mesi 4 il calciatore della Società ASD Rovigliano San Michele, Sig. LAIOLA PIETRO; 
 

e) di squalificare per mesi 2 il Sig. DE MICHELE CIRO, calciatore della Società ASD Rovigliano San Michele; 
 

f) di infliggere alla Società ASD Rovigliano San Michele un punto di penalizzazione in classifica da scontare nella 
prossima stagione agonistica 2016/2017.. 
 

g) nulla per la tassa reclamo.  
 
 

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 
 

RIUNIONE DEL 27 GIUGNO 2016 – DELIBERE DEPOSITATE L ’11 LUGLIO 2016 
 

FASCICOLO N. 296/15-16/PF 
Proc. 506 pf 15-16/AA/dl – Collegio composto da: av v. Arturo Frojo, Presidente; avv. Marino Iannone, a vv. 
Sergio Longhi, avv. Giovanni Maria Benincasa, avv. Raffaele Cangiano, avv. Ivan Simeone, Componenti. 
 

N. 264 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I .G.C.  
a carico  

a) Del Presidente Buonincontri Concetta 
per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relaz ione all’articolo 39 NOIF nonché  
della società ASD Vincenzo Riccio  ai sensi dell’ar ticolo 4 comma 2, ed art. 1 comma 5 CGS   
 

GARA Vincenzo Riccio / Montecalcio dell’1.11.2015 ( Campionato Giovanissimi Delegazione Provinciale 
Napoli) 

 

La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore COLALONGO Marco, 
malgrado in quel momento non fosse tesserato. Contesta altresì la mancata sottoposizione del calciatore agli 
accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra 
è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in 
distinta era regolarmente tesserato.  Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha 
deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente e 
oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del 
deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive.  I deferiti non facevano pervenire 
memorie,  né comparivano, benché ritualmente convocati. All’udienza di discussione (27.06.2016), il Rappresentante 
della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente 
ascritte e richiedeva per il presidente 18 mesi di inibizione e per la società 1 punto di penalizzazione ed € 800,00 di 
ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata l’1.02.2016, data dell’iniziale 
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deferimento, e che alla data della presente decisione risulterebbe maturato il termine di estinzione ex art. 34-bis CGS. 
Ciò nondimeno, la norma in esame prescrive che l’estinzione può essere pronunciata d’ufficio a condizione che 
l’incolpato dichiari di non opporsi: vale a dire che la norma richiede un comportamento processuale positivo, non 
limitato mero silenzio e che si sostanzi in una vera e propria dichiarazione di rinuncia alla decisione nel merito con la 
non opposizione alla pronuncia processuale di estinzione. Nel caso di specie, come evidenziato, le parti incolpate non 
hanno fatto pervenire tale dichiarazione di non opposizione, di tal che deve procedersi all’esame del merito della 
vicenda. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la 
totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da 
dispositivo in relazione agli addebiti.  P.Q.M. 
Il Tribunale Federale Territoriale,  

DELIBERA 
di ritenere i deferiti responsabili delle violazion i rispettivamente ascritte e di applicare alla sig. ra Buonincontri 
Concetta (Presidente) DUE MESI  di inibizione, ed a lla società Vincenzo Riccio, l’ammenda di € 200,00.  Le 
sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a qu ello della comunicazione. Manda alla segreteria del  
Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di  rito. 
Così deciso in Napoli il 27/06/2016 

********** 
 

FASCICOLO N. 311/15-16/PF 
Proc. 568 pf 15-16/AA/mg – Collegio composto da: av v. Arturo Frojo, Presidente; avv. Sergio Longhi, av v. 
Roberto Arcella, avv. Giovanni Maria Benincasa, avv . Francesco Mottola, avv. Antonio Gambacorta,  
Componenti. 
 

N. 272 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I .G.C.  
a carico  

a) Del Presidente Salerno Giuseppe 
b) Dei calciatori Castaldo Mario, De Vito Ivano e L imongiello Mario 
c) Dei dirigenti accompagnatore Lanzillo Gaetano e Mirone Alfredo 
per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relaz ione all’articolo 39 NOIF nonché  
della società SCD Promotion Soccer ai sensi dell’ar ticolo 4 comma 2, ed art. 1 comma 5 CGS   
GARE: Promotion Soccer – Virtus Junior Napoli srl d el 2.11.2015 
Real Brunita 2012 – Promotion Soccer del 26.10.2015  (Campionato Giovanissimi Delegazione Provinciale 
Napoli) 

 

La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alle gare in epigrafe indicate dei predetti calciatori, 
malgrado non fossero tesserati: il tutto come meglio descritto nell’atto di deferimento che si abbia qui per integralmente 
richiamato. Contesta altresì la mancata sottoposizione dei calciatori   agli accertamenti sanitari e la mancanza di 
copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente 
accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. 
Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo 
Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri 
tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il 
deposito di memorie difensive. I deferiti non facevano pervenire memorie ma comparivano all’udienza svolgendo difese 
orali, deducendo di aver trasmesso le richieste di tesseramento in via telematica. All’udienza di discussione 
(04.07.2016), il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per 
le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i sigg. Salerno Giuseppe, Lanzillo Gaetano e Mirone Alfredo 
(rispettivamente presidente e dirigenti accompagnatori della società Promotion Soccer) anni 1 e mesi 6 di inibizione; 
per i calciatori Castaldo Mario, De Vito Ivano e Limongiello Mario TRE giornate di squalifica ciascuno; per la società 
Promotion Soccer 1 punto di penalizzazione ed € 1000,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione 
disciplinare risulta esercitata il 29.02.2016. data dell’iniziale deferimento, e che ala data della presente decisione 
risulterebbe maturato il termine di estinzione ex art. 34-bis CGS. Ciò nondimeno, la norma in esame presrive che 
l’estinzione può essere pronunciata d’ufficio a condizione che l’incolpato dichiari di non opporsi: vale a dire che la 
norma richiede un comportamento processuale positivo, non limitato mero silenzio e che si sostanzi in una vera e 
propria dichiarazione di rinuncia alla decisione nel merito con la non opposizione alla pronuncia processuale di 
estinzione. Nel caso di specie, come evidenziato, le parti incolpate non hanno fatto pervenire memorie né hanno 
formulato in udienza eccezione alcuna al riguardo e men che meno hanno fatto dichiarazione di non opposizione, di tal 
che deve procedersi all’esame nel merito della vicenda.  Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano 
provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al 
deferimento dacché, se è vero che gli atti del CR Campania risulta in data 26.10.2015, ore 7,55, la trasmissione 
telematica dell’elenco dei tesseramenti richiesti, recante indicazione delle date di scadenza delle visite mediche, 
coerenti con i certificati medici successivamente pervenuti a mezzo raccomandata spedita il 7.11.2015, è anche vero 
che tale trasmissione non è nel caso di specie sufficiente a ritenere completato l’iter procedimentale del tesseramento, 
come delineato dall’art. 39 NOIF. Tale norma, al comma 2, prevede che “La richiesta di tesseramento è redatta sui 
moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, delle divisioni e dei 
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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, al Comitato od alla divisione competente a mezzo di plico 
raccomandata con avviso di ricevimento. Il tesseramento può essere effettuato anche attraverso la modalità 
telematica”, ed al comma 3 che “la data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale 
contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore 
“professionista”, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito o di arrivo 
della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della 
medesima Lega. Detto visto dovrà essere comunicato, a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica”. Alla luce del 
disposto normativo di cui sopra, il foglio di trasmissione con l’elenco dei tesseramenti costituisce soltanto uno dei 
requisiti documentali oggetto della trasmissione, sicché ove la società optasse per la trasmissione telematica della 
richiesta di tesseramento la trasmissione stessa dovrebbe includere tutta la documentazione all’uopo richiesta dalla 
norma, ovvero la richiesta di tesseramento redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C: debitamente sottoscritta dal 
calciatore, e, nel caso di minori, anche dall’esercente la potestà genitoriale, nonché dal legale rappresentante della 
società. Va da sé che la richiesta di tesseramento è divenuta efficace a far data dalla data di deposito (o di spedizione 
del plico postale) o di arrivo della documentazione presso la lega competente: e la data di specidizione della 
documentazione rimonta inequivocabilmente al 7.11.2015, data di spedizione della “raccomandata1” n. 05245820701-
6. Va quindi affermata la responsabilità disciplinare dei prevenuti: le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in 
relazione agli addebiti. P.Q.M. 
Il Tribunale Federale Territoriale,  

DELIBERA 
di ritenere i deferiti responsabili delle violazion i rispettivamente ascritte e di applicare ai calcia tori Castaldo 
Mario, De Vito Ivano e Limongiello Mario la sanzion e di TRE giornate effettive di squalifica per ciasc uno, al 
presidente Salerno Giuseppe ed agli accompagnatori Lanzillo Gaetano e Mirone Alfredo mesi quattro di 
inibizione per ciascuno, ed alla società Promotion Soccer l’ammenda di € 500,00 . 
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a  quello della comunicazione. Manda alla segreteria del 
Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di  rito. 
 

Così deciso in Napoli l’11.07.2016 
 

 
 

RIUNIONE DEL 20 GIUGNO 2016 – DELIBERE ADOTTATE L’1 1 LUGLIO E DEPOSITATE IL 18 LUGLIO 2016 
 

Collegio composto da: avv. Paolo Spina, Vice Presid ente; avv. Antonio Gambacorta, avv. Giuseppe Tarall o, 
avv. Stefano Selvaggi, avv. Giovanni Maria Benincas a, avv. Stefano Longhi, Componenti.  
FASCICOLO N. 294/15-16/PF 
Proc. 393 pf 15-16/AA/ac –  
 

FASCICOLO N. 290/15-16/PF 
Proc. 493 pf 15-16/AA/ac –  
 

N. 283 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I .G.C.  
a carico  

a) Dei calciatori Demian Cristian e ValLetta Salvat ore 
b) Del presidente Molaro Gaetano 
c) Del dirigente accompagnatore Cerullo Giuseppe 
per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relaz ione all’articolo 39 NOIF nonché  
della società Forze Unite  ai sensi dell’articolo 4  comma 1, ed art. 1, comma 5, CGS   
GARA Nuova Real Afragolese / Forze Unite dell’1.11. 2015 (Campionato Allievi Delegazione Provinciale 
Napoli)  

La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe dei calciatori sopra indicato, malgrado 
non fossero tesserati. Contesta altresì la mancata sottoposizione dei calciatori agli accertamenti sanitari e la mancanza 
di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente 
accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati.  
Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo 
Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente e oggettivamente del comportamento 
dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti 
per il deposito di memorie difensive.  I deferiti non facevano pervenire memorie,  né comparivano, benché ritualmente 
convocati. All’udienza di discussione (20.06.2016), il Rappresentante della Procura Federale insisteva per 
l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i  calciatori 
Deamian Cristian e  Valletta Salvatore TRE Gare di squalifica, per i dirigenti 1 anno e sei mesi di inibizione e per la 
società 1 punto di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta 
esercitata l’8.02.2016,  data dell’iniziale deferimento, e che alla data della presente decisione risulterebbe maturato il 
termine di estinzione ex art. 34-bis CGS. Ciò nondimeno, la norma in esame prescrive che l’estinzione può essere 
pronunciata d’ufficio a condizione che l’incolpato dichiari di non opporsi: vale a dire che la norma richiede un 
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comportamento processuale positivo, non limitato a mero silenzio e che si sostanzi in una vera e propria dichiarazione 
di rinuncia alla decisione nel merito con la non opposizione alla pronuncia processuale di estinzione. Nel caso di 
specie, come evidenziato, le parti incolpate non hanno fatto pervenire tale dichiarazione di non opposizione, di tal che 
deve procedersi all’esame del merito della vicenda. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati 
“per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al 
deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti.  P.Q.M. 
Il Tribunale Federale Territoriale,  

DELIBERA 
di ritenere i deferiti responsabili delle violazion i rispettivamente ascritte e di applicare ai calcia tori Deamian 
Cristian e Valletta Salvatore TRE GIORNATE effettiv e di squalifica, ai sigg. Molaro Gaetano (president e) e 
Cerullo Giuseppe (dirigente accompagnatore) TRE MES I  di inibizione per ciascuno, ed alla società Forz e Unite, 
l’ammenda di € 400,00. Le sanzioni decorrono dal pr imo giorno successivo a quello della pubblicazione.  Manda 
alla segreteria del Comitato Regionale Campania per  le comunicazioni di rito. 
Così deciso in Napoli l’11/07/2016 
 

RIUNIONE DEL 27 GIUGNO 2016 DELIBERA ADOTTATA IL 18  LUGLIO 2016 
 

Collegio composto da: avv. Arturo Frojo (Presidente ), avv. Sergio Longhi, avv. Marino Iannone, avv. Gi ovanni 
Maria Benincasa, avv. Raffaele Cangiano, avv. Ivan Simeone, Componenti 
FASCICOLO N. 305/15-16/PF 
Proc.554pf15-16/AA/us –  

301. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G .C.  

a carico  
a) del  calciatore Attanasio Simeone 
b) del Presidente Esposito Luca 
c) dell’accompagnatore dirigente Salzano Vincenzo  
per violazione dell’articolo 1 comma 1 cgs in relaz ione all’articolo 39 NOIF nonche’  
della società SSD SPACCANAPOLI SPORTING SRL       
ai sensi dell’articolo 4 comma 2 e art. 1 comma 5 c gs –    
GARA: Spaccanapoli Sporting srl/ Concordia dell’1.1 0.2015 (Campionato Allievi Delegazione Provinciale di 
Napoli) 

La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore sopra indicato, malgrado 
non fosse tesserato. Contesta altresì la mancata sottoposizione del calciatore agli accertamenti sanitari e la mancanza 
di copertura assicurativa. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i 
prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del 
comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava 
termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Per I deferiti era presente il dirigente Salzano Vincenzo il quale 
si riportava alla memoria depositata in atti. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di 
responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il presidente della società 
Esposito Luca anni 1 e mesi 6, per il calciatore Attanasio Simeone 3 giornate di squalifica e per Salzano Vincenzo 1 
anno e sei mesi di inibizione e per la società 1 punto di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. Il Tribunale rileva 
anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 23.02.2016. In via preliminare si rileva che la società, benché 
ritualmente comparsa, non ha invocato l’estinzione del procedimento per decorso del termine. Ad ogni buon conto 
questo Tribunale che non si verta nell’ipotesi di estinzione in quanto l’eccezione di estinzione del procedimento e 
dell’azione disciplinare non si è verificata in quanto i termini indicati negli articoli sopra richiamati devono ritenersi 
ordinatori e non perentori. Poiché i fatti contestati con il deferimento risultano pienamente provati e non contestati, le 
sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. 
 
Il Tribunale Federale Territoriale,  

DELIBERA 
di ritenere i deferiti responsabili delle violazion i rispettivamente ascritte e di applicare al calcia tore TRE 
giornate effettive di squalifica, ai dirigenti DUE mesi di inibizione per ciascuno, ed alla società Sp accanapoli 
Sporting srl l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni dec orrono dal primo giorno successivo a quello della 
pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato R egionale Campania per le comunicazioni di rito. 
Così deciso in Napoli il 18.07.2016 
 

 
 
RIUNIONE DEL 4 LUGLIO 2016 – DELIBERA ADOTTATA IL 1 8.07.2016 E DEPOSITATA IL 25  LUGLIO 2016 
 

FASCICOLO N. 285/15-16/PF 
Proc. 412pf 15-16/AA/ac – Collegio composto da: avv . Arturo Frojo (Presidente); avv. Sergio Longhi, av v. 
Giovanni Maria Benincasa, avv. Francesco Mottola, C omponenti. 
 



  

F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania –Delegazione Provinciale di Napoli Comunicato Ufficiale n. 3 del 4 Agosto 2016   pag.       153 
 

 
319.DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G. C.  
a carico  

a) Del Presidente Tafuro Ignazio 
b) Del calciatore Langella Gennaro 
per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relaz ione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché  
della società Sporting Boscoreale  ai sensi dell’ar ticolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS   
GARA: Sporting Boscoreale / Benevento Calcio srl de ll’11.10.2015 (Campionato Regionale Giovanissimi – 
stagione sportiva 2015/2016) 

La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore sopra indicato, malgrado 
in quel momento non fosse tesserato. Contesta altresì la mancata sottoposizione del calciatore agli accertamenti 
sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata 
sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicato in distinta 
erano regolarmente tesserati.  Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito 
tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed 
oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del 
deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive.  
Il sig. Tafuro Ignazio, il solo deferito presente all’udienza del 4.07.2016) ha dichiarato che il calciatore Langella Gennaro 
era regolarmente tesserato fin dal 9.10.2015 data anteriore alla gara in questione. All’udienza di discussione 
(4.07.2016), il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per 
le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore 3 gare di squalifica; per il presidente 15 mesi di 
inibizione e per la società 1 punto di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione 
disciplinare risulta esercitata l’1.02.2016, data dell’iniziale deferimento, e che alla data della presente decisione 
risulterebbe maturato il termine di estinzione ex art. 34bis CGS. Ciò nondimeno, la norma in esame prescrive che 
l’estinzione può essere pronunciata d’ufficio a condizione che l’incolpato dichiari di non opporsi: vale a dire che la 
norma richiede un comportamento processuale positivo, non limitato a mero silenzio e che si sostanzi in una vera e 
propria dichiarazione di rinuncia alla decisione nel merito con la non opposizione alla pronuncia processuale di 
estinzione (in tal senso, cfr. Tribunale Federale Nazionale, sez. Disciplinare, decisione 1/*7/2016, C.U. n. 1/TFN). Nel 
caso di specie, come evidenziato,  le parti incolpate non hanno fatto pervenire tale dichiarazione di non opposizione, di 
tal che deve procedersi all’esame del merito della vicenda.  
Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale 
fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento.  
Infatti al momento della gara dell’11.10.2015 il calciatore era munito di errato tesseramento in quanto sulla tessera era 
riportata data di nascita non corretta perché erroneamente dichiarata. 
Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti.  P.Q.M. 
Il Tribunale Federale Territoriale,  

DELIBERA 
di ritenere i deferiti responsabili delle violazion i rispettivamente ascritte e di applicare al calcia tore Langella 
Gennaro, TRE giornate effettive di squalifica; al s ig. Tafuro Ignazio (Presidente nonché dirigente 
accompagnatore ufficiale) TRE MESI  di inibizione e d alla società Sporting Boscoreale, l’ammenda di € 200,00. 
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a  quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del 
Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di  rito. 
Così deciso in Napoli 18.07.2016 
 
 

 

 
 

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: 
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- 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) ; 

 

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed 
oneri finanziari, così come segue: 
 
 

Tassa iscrizione €   530,00       
Assicurazione Dirigenti €     90,00 
Spese organizzative €   150,00 
Costi assicurativi €    (31,00 x n. calciatori al 30.6.16) (°) 
Tassa di associazione €   300,00 
 

ISCRIZIONI SQUADRE "RISERVE" (FUORI CLASSIFICA) 
Tassa iscrizione €   530,00       
Assicurazione Dirigenti €     90,00 
Spese organizzative €   450,00 
Costi assicurativi €    (31,00 x n. calciatori al 30.6.16) (°) 
 
 

(°) all’importo disposto di € 31,00, relativo ai ca lciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della  
Segreteria Federale e della L.N.D. 
 
 
 

(*) entro il 30 novembre 2016 sarà comunicato alle società l’importo da versare (entro il 16 dicembre 
2016) a copertura dei costi assicurativi, calcolati  in 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. 
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PER LE SQUADRE “RISERVE” L’IMPORTO DI € 1100,00 DOV RÀ ESSERE INTEGRALMENTE 
VERSATO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE. 
 
1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 2016/2017 
(RIFERITE ANCHE AD EVENTUALI “SQUADRE RISERVE”), 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.   
 

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 
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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. 
 
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. 

 
 

Pubblicato in Napoli, affisso all’albo della Delega zione Provinciale di Napoli ed inserito sul suo Sit o Internet il 4 Agosto 2016. 
 
 

Il Segretario  
Giuseppe Panico 

Il Delegato  
Antonio Montesano 

 


