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Via Carlo del Balzo, 81 – 83100 AVELLINO 
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Stagione Sportiva 2016/2017 

Comunicato Ufficiale n. 05 del 22 Settembre 2016 
 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
 

TRASFERIMENTO UFFICI DEL C.R. CAMPANIA – L.N.D.  

Con decorrenza 8 agosto 2016, gli Uffici del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C. si sono trasferiti presso il 

"Centro Direzionale" di Napoli, in via G. Porzio, 42 – isola G2 – CAP 80143.  

I numeri di telefono e fax per contattare gli Uffici del C.R. Campania sono i consueti:  

TELEFONO: 081 5537216 

FAX: 081 5544470 

Di seguito, si indicano, gli orari di ricevimento del pubblico:  

MARTEDÌ: dalle ORE 15.00 alle ORE 18.00 

GIOVEDÌ: dalle ORE 15.00 alle ORE 18.00 

 

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

ADEMPIMENTI 
(al presente C.U. è allegata la Circolare n. 15 della Lega Nazionale Dilettanti) 
 

ll 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 formati 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’utilizzo delle suddette apparecchiature.  

 

OBBLIGO DELL’USO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI CORSI DI 

FORMAZIONE  
Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l’obbligo per le Società e 

Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la 

presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. A seguito delle 

proroghe del termine previsto per dotarsi di defibrillatori (dal 20 Gennaio 2016 al 20 Luglio 2016 e 

successivamente al 23 novembre 2016), disposta dal Ministro della Salute, le Società devono dotarsi, entro il 

30 novembre 2016, del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente concludere l’attività di 

formazione, presso i soggetti all’uopo accreditati, per l’utilizzo delle suddette apparecchiature. In tale ottica, il 

C.R. Campania, in collaborazione con il “CONI Scuola Regionale dello Sport in Campania” e con il Comitato 

Regionale CONI della Campania, ha previsto di organizzare dei Corsi di Formazione per l’uso dei 

http://www.figcavellino.it/
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defibrillatori semiautomatici. Le Società che intendano presentare domanda di partecipazione al Corso di cui 

innanzi devono preventivamente comunicare la loro intenzione al C.R. Campania, a mezzo fax al numero 081 

/ 2449021, al fine di dell’attivazione del Corso medesimo. Sul prossimo Comunicato Ufficiale saranno 

comunicate le modalità di svolgimento e la quota d’iscrizione per la partecipazione al Corso, che avrà inizio 

appena raggiunto il numero minimo di 24 unità. 

 

CORSI PER DIRIGENTI SPORTIVI 2016/2017  
Il C.R. Campania – L.N.D. indice ed organizza, per la corrente stagione sportiva 2016/2017, i Corsi per 

Dirigenti Sportivi. Sui prossimi Comunicati Ufficiali sarà pubblicato il Regolamento ed il calendario del 

primo Corso. In via di previsione essi si terranno presso gli Atenei: Federico II, di Napoli; Università del 

Sannio, di Benevento; Università di Salerno e presso iI Salone C.O.N.I. di Caserta. 

 
 

 

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO 
 

 

 

APERTURA DEGLI UFFICI DELLA DELEGAZIONE  PROVINCIALE DI AVELLINO 
 

Gli Uffici di questa Delegazione Provinciale saranno aperti per il ricevimento del pubblico durante la stagione 

sportiva 2016 – 2017 esclusivamente secondo il calendario indicato di seguito: 

 

  

MARTEDÌ E GIOVEDÌ:  DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 19.30 

  

In giorni ed orari differenti da quelli innanzi indicati non sarà assolutamente consentito l’accesso. 

 

 

Si pregano, pertanto, dirigenti, tecnici ed atleti di attenersi scrupolosamente a quanto sopra indicato. 
 

INDIRIZZO E-MAIL  
 

Si porta a conoscenza delle società sportive che l’unico indirizzo e-mail valido per le comunicazioni è il seguente: 

del.avellino@lnd.it 

 

 

Pertanto tutte le comunicazioni inviate sugli indirizzi precedenti non potranno essere visionate in quanto inattivi. 

 

 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA 2016 – 2017 
 

Così come da Comunicato N.1 della F.I.G.C. – L.N.D. Campania si riporta data di inizio del Campionato Provinciale di Terza 

Categoria organizzato dalla Delegazione Provinciale di Avellino: 

 

 

Campionato Provinciale Terza Categoria:    22/23 Ottobre 2016  

 

 

 

RIUNIONI ZONALI 
 

mailto:del.avellino@lnd.it
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La Delegazione Provinciale di Avellino informa tutte le società dei Campionati di competenza (Terza Categoria, Settore Giovanile e 

Scolastico e Calcio A5) che sono promosse riunioni zonali con il seguente oggetto: 

- PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ AGONISTICA 2016 – 2017; 

- ATTIVITA’ RAPPRESENTATIVE PROVINCIALI 2016 – 2017. 

Si invitano le società in questione, vista l’importanza degli argomenti prefissati, a consultare i successivi Comunicati Ufficiali della 

Delegazione Provinciale di Avellino in cui saranno rese note le modalità organizzative e di partecipazione agli incontri. 

Alle riunioni prenderà parte un rappresentante Aia per l’illustrazione delle nuove regole del Giuoco del Calcio entrate in 

vigore nella stagione sportiva 2016 – 2017. 

Resta a discrezione delle società della provincia di Avellino scegliere a quale riunione zonale prendere parte. 

 

Si pubblica, di seguito, il calendario delle riunioni. 

 

23 SETTEMBRE – (ZONA ALTA IRPINIA) BISACCIA – Castello Ducale ore 17:30 

 

28 SETTEMBRE – AVELLINO – ore 16:30 – Centro Sociale Samantha Della Porta  

 

29 SETTEMBRE – GROTTAMINARDA – ore 17:00 – Auditorium Comunale (ubicato vicino sede Asl) 

  
ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2016/2017 
 

Per la corrente stagione sportiva, per l’iscrizione al rispettivo Campionato organizzato dal C.R. Campania – L.N.D., le società 

utilizzeranno la procedura on-line e consegneranno, nei termini prescritti per la scadenza delle rispettive iscrizioni, la 

documentazione ottenuta al C.R. Campania per la ratifica dell’iscrizione. Le società di Eccellenza e Promozione allegheranno, 

altresì, anche la documentazione relativa all’iscrizione al Campionato Regionale Juniores (obbligatorio per entrambe le 

Categorie). 

 

Si riepilogano, di seguito, la documentazione che ogni singola società dovrà compilare on-line nell’area a lei riservata sul Sito 

della L.N.D. e presentare, a mano, come più volte ribadito all'atto dell'iscrizione al Campionato 2016/2017 (al riguardo, si consulti 

il paragrafo immediatamente successivo, in ordine al trattamento dei dati, nel rispetto della vigente legislazione sulla cosiddetta 

privacy): 

 

- attestato di disponibilità di un campo di giuoco , omologato e dotato dei requisiti previsti dall’art. 31 del Regolamento 

della L.N.D., per il Campionato al quale si chiede di partecipare, debitamente compilato e sottoscritto dal proprietario (Ente o 

privato), sull'apposito modello; 

 

- dichiarazione del titolare dell’impianto, di cui all’art. 20 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, per gli impianti con capienza 

non superiore a cento spettatori; 

 

- licenza di agibilità ( rilasciata dall’apposita Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici Spettacoli), di cui 

all’art. 19 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, per gli impianti con capienza superiore a cento spettatori; 

 

- organigramma della società , debitamente timbrato e firmato in originale, con l’indicazione esatta dei dati anagrafici dei 

dirigenti medesimi (nome, cognome, Comune e data di nascita – giorno, mese ed anno –, nonché indirizzo), così come 

richiesto dal sistema informatico della L.N.D. e della F.I.G.C. Nel verbale di Assemblea, che abbia proceduto ad eventuali nuove 

nomine, dovranno essere indicati con chiarezza i dati anagrafici (come specificati nel precedente capoverso) dei nuovi dirigenti. 

All’obbligo in argomento sono, invero, collegate responsabilità di natura anche assicurativa, oltre che regolamentari; 

 

- nell'ipotesi di nuovo Presidente della società, dichiarazione di dimissioni del Presidente uscente, allegata alla copia del 

relativo verbale dell'Assemblea dei soci, timbrato e firmato in originale; 

 

- assegno circolare, non trasferibile, dell'importo relativo all'iscrizione, con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del 

saldo passivo ed intestazione come segue: "L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA; 

 

- autocertificazione "di onorabilità" (art. 22/bis – N.O.I.F.), con firma autenticata del Presidente della società (cfr. 

l'apposito paragrafo, di cui al presente C.U.), che attesta che i requisiti ricorrano anche per tutti gli altri componenti gli 

Organi direttivi della società, nel rispetto delle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal 

Consiglio Nazionale del C.O.N.I., e nel rispetto del vigente art. 22/ bis delle N.O.I.F., modificato con Comunicato Ufficiale 

F.I.G.C. n. 123/A del 7 marzo 2012 (pubblicato in allegato al C.U. n. 87 del 15 marzo 2012 di questo C.R.), richiamando 

l’attenzione delle società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis del medesimo art. 22 bis delle N.O.I.F.; 
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- art. 37, comma 1, N.O.I.F. ("Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva") ... omissis ... Ogni 

variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla 

data di ricezione della comunicazione; 

 

- art. 4, comma 4, Regolamento della L.N.D.: Ogni variazione allo statuto ed alle cariche sociali deve essere comunicata al 

Comitato o alla Divisione entro venti giorni dal suo verificarsi, allegando copia conforme all’originale del verbale 

dell’Assemblea che l’ha deliberata. Le variazioni hanno efficacia nei confronti del Comitato o della Divisione a decorrere 

dalla data di ricezione della comunicazione. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI (LEGISLAZIONE SULLA COSIDDETTA PRIVACY): 

LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N. 675 E DECRETO LEGISLATIVO 11 MAGGIO 1999, N.135 
 

In calce ai modelli predisposti da parte delle società che presentano la propria iscrizione al rispettivo Campionato di 

competenza, dei dati relativi ai dirigenti, collaboratori, tecnici e soci, è stata prevista l’espressa dichiarazione, che sarà 

eventualmente sottoscritta dal Presidente o legale rappresentante della società, se consenziente alla richiesta autorizzazione, 

che il C.R. Campania sia autorizzato a trattare tutti i dati (non esclusi quelli dei calciatori tesserati) per motivi statistici e 

comunque inerenti l’attività del C.R. Campania (anche ai fini promozionali e diffusionali, nonché mediante la 

predisposizione di apposite pubblicazioni, annuari, opuscoli, manuali et similia). 

 

La formula dell’autorizzazione è stata dedotta dal testo delle decisioni del Garante della privacy: “In ordine alla richiesta di 

utilizzazione dei miei dati personali, nonché di quelli di tutti i tesserati (dirigenti, collaboratori, tecnici ed atleti) della società che 

rappresento, ai sensi dell’art. 10 del la legge 31 dicembre 1996, n. 675, consento al loro trattamento, nella misura necessaria per 

il perseguimento degli scopi statutari”. 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONORABILITÀ (art.22/bis – N.O.I.F.) 
 

Si riportano di seguito le disposizioni regolamentari dell'art. 22/bis – N.O.I.F.: 

 

1. Non possono assumere la carica di dirigente di società o di associazione (art. 21, 1° comma, N.O.I.F.), e l'incarico di collaboratore 

nella gestione sportiva delle stesse (art. 22, 1° comma, N.O.I.F.), e se già in carica decadono, coloro che si trovano nelle condizioni 

di cui all'art. 2382 c.c. (interdetti, inabilitati, falliti e condannati a pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici, anche 

temporanea, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi) nonché coloro che siano stati o vengano condannati con sentenza passata in 

giudicato a pene detentive superiori ad un anno:  

 

a) per i delitti previsti dalle seguenti leggi:  

- Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni 

agonistiche (legge 13/12/1989, n. 401).  

- Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (legge 14/12/2000, n. 376). - Disciplina del 

fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata (legge 16/03/1942, n. 267) – Titolo VI – Capo I e II – Reati 

commessi dal fallito – Reati commessi da persone diverse dal fallito – da art. 216 a art. 235.  

- Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (legge 20/02/1958, n. 

75). - Delitti contro la personalità individuale (da art. 600 a art. 604 c.p.).  

- Delitti contro la libertà personale (da art. 605 a art. 609 decies c.p.).  

- Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet (legge 

6/02/2000, n. 38).  

- Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159).  

- Delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui agli art. 314, 316, 316 bis, 316 ter , 317, 318, 319, 319 ter, 320, 321, 322, c.p.  

- Delitti contro la fede pubblica (da art. 453 a art. 498 c.p.).  

- Delitti contro il patrimonio di cui agli art. 628, 629, 630, 640, 640 bis, 644, 646, 648, 648 bis, 648 ter c.p.  

- Delitti associativi di cui agli art. 416, 416 bis c.p.  

- Interferenze illecite nella vita privata (615 bis, 623 bis c.p), installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire 

conversazioni telefoniche o telegrafiche (617 bis, 623 bis c.p.).  

- Disposizioni penali relative alle armi da guerra e clandestine.  

 

b) Per i delitti, puniti con pena edittale detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, previsti dalle seguenti leggi:  

- Norme di attuazione dell’art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete (legge 25/01/1982, n. 17). - Testo Unico in 

materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (DPR 9/10/1990, n. 309). - Disposizioni penali in materia di 

società e di consorzi previste dal Codice Civile (Titolo XI Libro V). - Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione 

finanziaria (D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58).  
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2. Le incompatibilità e le decadenze previste dal comma che precede cessano con il conseguimento, da parte degli interessati, della 

riabilitazione deliberata dal competente organo dell'autorità giudiziaria ordinaria. Al fine del successivo tesseramento gli interessati 

debbono preventivamente formulare documentata istanza alla F.I.G.C..  

 

3. (ABROGATO)  

 

4. Restano sospesi dalla carica coloro che vengono sottoposti a misure di prevenzione (Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159) 

o a misure di sicurezza personale (art. 215 c.p.). La sospensione permane sino alla scadenza della misura o alla revoca della stessa.  

 

5. In caso di emissione di provvedimento restrittivo della libertà personale, anche per reati diversi da quelli previsti nella precedente 

elencazione, opera parimenti la sospensione dalla carica sino alla remissione in libertà.  

 

6. All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di società o di 

associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle 

incompatibilità previste dal primo comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della 

autocertificazione. Per le società ed associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava 

esclusivamente sui Presidenti delle società ed associ azioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di 

incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori. 6 bis. I dirigenti di società o di associazione ed i collaboratori nella gestione 

sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste 

dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione 

alla Lega od al Comitato competente.  

 

7. In caso di mendace dichiarazione all'atto del tesseramento o di omessa immediata comunicazione di cui al precedente comma, i 

soggetti interessati incorrono nella decadenza dalla carica o dall'incarico per il sopravvenire di una situazione di incompatibilità di 

cui al primo comma e nella sospensione dalla carica o dall’incarico per il sopravvenire di una situazione di cui al quarto o quinto 

comma, ferma restando l’applicazione delle disposizioni del codice di giustizia sportiva. 

 

 

 

 

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 2016 – 2017 
 

 

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 Tribunale 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 corrisposte 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); 

 



  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 

F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino – Comunicato Ufficiale n. 5 del 22 Settembre 2016                                          Pagina 48 

 

- 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 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 costantemente integro per l’intero arco della stagione sportiva. Di 

conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, 

dovranno 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 circolare 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”), FORMALIZZATE CON LA PROCEDURA ON-LINE, DOVRANNO ESSERE 

DEPOSITATE, PRESSO LA DELEGAZIONE PROVINCIALE COMPETENTE PER TERRITORIO, A PENA DI 

DECADENZA (NON SARÀ CONSIDERATA VALIDA, AD ALCUN EFFETTO, LA DATA DELL’EVENTUALE 

TIMBRO POSTALE DI SPEDIZIONE), CORREDATE DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE 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 

CATEGORIA ENTRO GLI INDICATI ORARIO E DATA, NON POTRANNO ESSERE AMMESSE AL CAMPIONATO 

MEDESIMO.  

 

2. IL C.R. CAMPANIA PROCEDERÀ ALLA VERIFICA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E DELLA RELATIVA 

DOCUMENTAZIONE. ALLE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO ADEMPIUTO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO 

DI CUI AL PRECEDENTE N. 1, A TUTTE LE PRESCRIZIONI, IL C.R. CAMPANIA COMUNICHERÀ, AI RECAPITI 

UFFICIALI DELLE SOCIETÀ MEDESIME, LE PRESCRIZIONI NON ADEMPIUTE, CHE DOVRANNO ESSERE 

ESEGUITE, SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI ULTERIORE RINVIO E CON TUTTE LE EVENTUALI 

CONSEGUENZE, PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN  ORDINE ALLA MANCATA ISCRIZIONE AL 

CAMPIONATO DI COMPETENZA, ENTRO UN TERMINE, CHE SARÀ PUBBLICATO SU UN SUCCESSIVO 

COMUNICATO UFFICIALE.   

 

Le eventuali squadre “riserve” potranno essere inserite in numero non eccedente una sola unità in ogni singolo girone, nel 

rispetto del criterio geografico (fatta salva eventuale necessità di collocazione anche di più squadre). Le squadre “riserve” 

eccedenti l’indicato limite, sempre nel rispetto del criterio geografico, saranno inserite in un girone di società 

territorialmente vicine, a giudizio insindacabile della Delegazione Provinciale. 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 squadre non inferiore a dodici. Le eventuali squadre “riserve” del Campionato Provinciale di 

Terza Categoria, in conformità alla disposizione della L.N.D. per i contributi ordinari (come dall’apposito paragrafo di 

questo C.U.), non sono beneficiarie di alcun contributo, o incentivazione. 

 

d) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETÀ 
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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, relative all'impiego dei calciatori “giovani”, comporterà, previo reclamo di parte, 

l'applicazione della sanzione 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 squad re 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 2017/2018 

 

Acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione 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 undici maschile possono, 

facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile 

organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. Alle Società che si avvarranno di 

tale facoltà, per la prima volta, nella stagione sportiva 2016-2017, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al 

Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell’attività 

femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella 

Stagione Sportiva 2016-2017, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si 

applica, inoltre, alle società che, affiliate alla F.I.G.C. nella stagione sportiva 2016-2017, intendano partecipare con una 

propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.  

 

 

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 2016/2017 inizierà sabato 22 / domenica 23 ottobre 2016. 
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CONTEMPORANEITA’ ULTIME QUATTRO GARE DEL CAMPIONATO PROVINCIALE DI 

TERZA CATEGORIA 

La Delegazione Provinciale di Avellino, così come per la precedente stagione sportiva, ha deliberato, ai fini del massimo rispetto 

possibile della regolarità dei Campionati, nonché per la finalità di prevenzione di potenziali incidenti, che le gare delle ultime quattro 

giornate del Campionato Provinciale di Terza Categoria si disputino in contemporaneità di orario.  

Sul Comunicato Ufficiale le singole variazioni (giorno, orario o campo di gioco), saranno disposte d’ufficio rispetto all’ordinario 

programma delle gare e saranno evidenziate in neretto, e richiamate con il segno grafico del doppio asterisco (**), da leggere: 

variazione d’ufficio, in base all’art. 30 del Regolamento della L.N.D. 

Nell'ipotesi di concomitanza (o di orari incompatibili tra loro) di due o più gare di categoria diversa sullo stesso campo, determinata 

dalle variazioni consequenziali a questa delibera, la gara o le gare di categoria inferiore, nel rispetto del richiamato principio di 

contemporaneità, saranno disputate, con onere di disponibilità comunque a carico della società ospitante, con i seguenti criteri di 

priorità:  

- sul campo sportivo di ordinario utilizzo, con variazione dell’orario, compatibile con l’orario della gara di categoria 

superiore; 

 - su altro campo. 

Nell'ipotesi di concomitanza di gare della stessa categoria, è riservata al Comitato la facoltà insindacabile di disporre, d'ufficio, la 

gara o le gare da disputare in orario diverso, o compatibile, o su altro campo. 

Come da Comunicato Ufficiale n.1 del 3 luglio 2015 le Promozioni dal Campionato Provinciale di Terza Categoria al 

Campionato Regionale di Seconda Categoria sono stabilite, per ogni girone, in numero di UNO;  

La facoltà, riservata alla Delegazione Provinciale di Avellino sulla scelta degli orari, finalizzata alla contemporaneità di disputa delle 

gare (in ordine alle singole giornate, con riferimento ad ogni singolo girone) sarà riferita alla Prima Posizione per la promozione alla 

categoria superiore. 

La scelta di cui innanzi rispetterà il criterio della maggioranza, tra gli orari definitivi delle gare interne delle società ospitanti 

interessate alle variazioni d'ufficio, in relazione alla specifica giornata di gare (a parità di condizioni tra orari antimeridiani – dalle 

ore 08.30 alle ore 12.30, verrà considerato unico orario ore 11.00 – ed orario federale, prevale la scelta dell’orario federale e tra la 

giornata di sabato o domenica, prevale la domenica). 

L’indicata contemporaneità delle gare nel Campionato Provinciale di Terza Categoria sarà opportunamente comunicata dalla 

Delegazione Provinciale di Avellino su apposito Comunicato Ufficiale. 

 
 

MODALITA’ VARIAZIONI CAMPI ED ORARI 
 
 
Si fa presente alle Società che prenderanno parte al Campionato Provinciale di Terza Categoria 2016 – 2017 che eventuali 

comunicazioni di Variazione Campi e Orari delle gare in calendario, dovranno attenersi alle seguenti disposizioni.  

Le richieste, siano esse per variazioni di campo di gioco, di data o di orario di svolgimento, devono pervenire inderogabilmente 

almeno 5 (cinque) giorni prima della gara a mezzo fax e non oltre il termine del martedì alle ore 19:00. Pertanto si invitano le società 

a prestare particolare attenzione ai calendari di tutte le gare dei campionati maggiori che si disputano sui propri campi.  

Eventuali modifiche al campo di gioco, di data e all’orario di disputa delle gare saranno autorizzate da questa Delegazione 

Provinciale tenendo conto della seguente priorità: 

 

 

- contemporaneità gare di campionati sul campo di gioco; 

- certificazione dell’indisponibilità dell’impianto sportivo da parte dell’ente titolare della struttura; 

- accordo tra le due società mediante apposizione dei timbri su apposito modello congiunto. 

 

 

Si rammenta alle società di fare attenzione al rispetto delle modalità riportate: eventuali richieste giunte incomplete o oltre il termine 

previsto non saranno prese in considerazione e la Delegazione Provinciale non avvertirà della mancata presa in carico della richiesta. 

Si ricorda altresì che le società inadempienti saranno ritenute responsabili delle eventuali gare non disputate. 

 
 
 

COPPA IRPINIA 2016 – 2017 
 

La Delegazione Provinciale di Avellino organizza per le società prime classificate del Campionato Provinciale di Terza Categoria e 

promosse al Campionato Regionale di Seconda Categoria 2017 – 2018 la seconda edizione della Coppa Irpinia. 

Le modalità di svolgimento della presente manifestazione saranno rese note su apposito e successivo Comunicato Ufficiale. 
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Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica 
 

 

La Delegazione Provinciale della F.I.G.C. – L.N.D. di Avellino rende noto che saranno organizzati i Campionati Provinciali 

giovanili, appartenenti all’attività agonistica. La data di scadenza per la formalizzazione delle iscrizioni c.d. “on-line” è fissata per 

giovedì 6 ottobre 2016 (termine ordinatorio). 

Si pubblicano, di seguito, le categorie presenti nell’area riservata delle società per la stagione sportiva 2016/2017. 

 Campionato Provinciale Allievi calcio a 11 

 Campionato Provinciale Allievi calcio a 5 

 Campionato Provinciale Giovanissimi calcio a 11 

 Campionato Provinciale Giovanissimi calcio a 5 

Ad ogni buon fine, in allegato al presente comunicato ufficiale, sono pubblicate le seguenti informazioni: 

a) oneri finanziari stagione sportiva 2016/2017 

b) oneri finanziari S.G.S. stagione sportiva 2016/2017 

c) circolare esplicativa modalità di tesseramento S.G.S. stagione sportiva 2016/2017 

 

Si precisa altresì che dalla stagione 2016 – 2017 i giorni dedicati allo svolgimento della gare delle categorie Allievi a 11 e 

Giovanissimi a 11 sono i seguenti: VENERDI-SABATO-DOMENICA-LUNEDI. Resta a discrezione delle società individuare 

il giorno utile per la disputa delle gare interne tra quelli indicati. 

 

 

COSTI ISCRIZIONE CAMPIONATO PROVINCIALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI CALCIO A 11 

 
COSTO ISCRIZIONE € 100,00 

DEPOSITO CAUZIONE € 200,00 

Nota: La tassa è dovuta dalle società per l’iscrizione della prima squadra a ciascuno dei suddetti Campionati. Per ogni ulteriore 

squadra iscritta allo stesso campionato alcun ulteriore addebito. 

 

 

COSTI ISCRIZIONE CAMPIONATO PROVINCIALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI CALCIO A 5 

 

COSTO ISCRIZIONE € 100,00 

DEPOSITO CAUZIONE € 200,00 

Nota: La tassa è dovuta dalle società per l’iscrizione della prima squadra a ciascuno dei suddetti Campionati. Per ogni ulteriore 

squadra iscritta allo stesso campionato alcun ulteriore addebito. 

 

Attività di base 
 

 

Le modalità di partecipazione e l’organizzazione dei Tornei Esordienti, Pulcini e Piccoli Amici, appartenenti alla suddetta attività, 

saranno resi noti sui successivi comunicati ufficiali, precisando sin d’ora, chele date di scadenze per le iscrizioni c.d. “on-line” sono 

identiche a quelle dell’attività agonistica in precedenza illustrata. 

 

Presentazione delle domande di iscrizione ai Campionati e Tornei Provinciali. 

 

Le domande di iscrizione saranno consentite e possibili, soltanto se formalizzate ed eseguite nel rispetto delle procedure 

informatiche “on-line”. 

Dovranno essere debitamente compilate timbrate e firmate dal Presidente della società in ogni sua parte e consegnate a mano o 

spedite a mezzo raccomandata postale alla Delegazione Provinciale di Avellino L.N.D. - F.I.G.C. – Ufficio Attività S.G.S., Via 

Carlo Del Balzo, 81 – 83100 Avellino. 
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Le società all’atto dell’iscrizione dovranno esibire e depositare in originale la seguente documentazione, come risultante dalla 

stampa della procedura informatica on-line: 

1. DATI SOCIETA’ 

2. ORGANIGRAMMA (debitamente compilato e firmato) 

3. DELEGATI ALLA FIRMA 

4. DATI ANAGRAFICI PRESIDENTE 

5. AUTOCERTIFICAZIONE N.O.I.F. 

6. DELEGA NEGOZIAZIONE DIRITTI IMMAGINE, PUBBLICITARI E COMMERCIALI 

7. CAMPO DI GIUOCO PRINCIPALE 

8. ISCRIZIONE CAMPIONATO E/O TORNEO 

9. VERSAMENTO DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE PREVISTE ESCLUSIVAMENTE NELLE MODALITA’ 

SOTTOINDICATE: 

 

 Con assegno circolare non trasferibile intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI – C.R. CAMPANIA da 

presentare, insieme alla distinta di tesseramento, all’ufficio contabilità che rilascia la ricevuta da allegare alla 

documentazione. 

 Con bonifico bancario intestato a: L.N.D. – C.R. CAMPANIA – IBAN <<IT48Q0200803447 000400242945>> 

specificando nella causale il nome della società (senza sigle) e il numero di matricola. 

 
 

 

 

Pubblicato in AVELLINO ed affisso all’albo della D.P. AVELLINO ed inserito sul Sito Internet il 22 Settembre 2016 
 

IL SEGRETARIO IL DELEGATO 

Giuseppe Guerriero Andrea Ruggiero 

 


