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FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO 

LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
COMITATO REGIONALE CAMPANIA 

DELEGAZIONE PROVINCIALE  BENEVENTO 
Via Antonio Rivellini, ingresso 5 – Palazzo CONI 

82100 Benevento 
Tel. 0824 364109 -  Fax 0824 364708 

e-mail: del.benevento@lnd.it 
Sito Internet: www.figc-campania.it  

 
 

     Stagione Sportiva 2016/2017 
       Comunicato Ufficiale N° 8 del 29 Settembre 2016 

 
 

.COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE  
 
 
COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER TUTTE LE SOCIETÀ  
 Il C.R. Campania, al fine di migliorare le modalità di comunicazione con tutte le Società e, soprattutto, per 
conseguire una consistente riduzione dei costi da sempre addebitati alla voce “spese postali”, ha deciso di attribuire 
gratuitamente  a tutte le Società una casella p.e.c. (posta elettronica certificata).  
Il Comitato Regionale, inoltre, per favorire anche la comunicazione tra tutte le Società, pubblicherà sul proprio sito, 
aggiornandolo di volta in volta, l’elenco di tutte le caselle p.e.c. attribuite, conferendo a detto elenco valore di 
comunicazione ufficiale quale ulteriore recapito di ogni singola Società.  
Per agevolare le comunicazioni da e per il Comitato, inoltre, di seguito si indicano le caselle p.e.c. alle quali potranno 
essere inoltrate le comunicazioni indirizzate al C.R. Campania, con l’esclusivo utilizzo della casella p.e.c. 
assegnata,  -con riferimento ai diversi settori di attività: 
 
COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI 
presidenza@pec.lndcampania.it 
segreteria@pec.lndcampania.it 
 
ATTIVITÀ AGONISTICA ED AMATORIALE 
campionati@pec.lndcampania.it 
att.amatoriale@pec.lndcampania.it 
calcioacinque@pec.lndcampania.it 
calciofemminile@pec.lndcampania.it 
 
UFFICIO TESSERAMENTI 
tesseramenti@pec.lndcampania.it 
 
CONTABILITÀ ED AMMINISTRAZIONE 
contabilita@pec.lndcampania.it 
fornitori@pec.lndcampania.it 
 
ORGANI GIUSTIZIA SPORTIVA 
tft@pec.lndcampania.it (per il Tribunale Federale Territoriale) 
csat@pec.lndcampania.it (per la Corte Sportiva Appello Territoriale) 
 
PER AFFILIAZIONI E MODIFICHE SOCIETARIE 
affiliazioni.aggsocieta@pec.lndcampania.it 
 
Per ottenere la casella p.e.c. le Società devono sc aricare dalla sezione “moduli” sul sito del Comitat o 
l’apposita richiesta e farla pervenire, debitamente  timbrata e sottoscritta, unitamente a copia del do cumento 
di identità del legale rappresentante, alla Segrete ria del C.R. Campania.  
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OBBLIGO DELL’USO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI - CORSI DI FORMAZIONE 
Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salu te 24/4/2013 prevede  l’obbligo per le Società e Associazioni 
Sportive Dilettantistiche di dotarsi 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 Campa nia” e 
con il Comitato Regionale CONI della Campania, ha p revisto di organizzare dei Corsi di Formazione per l’uso 
dei 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 m ezzo fax al numero 081 / 2449021 , al fine di dell’attivazione 
del Corso medesimo.  
La quota d’iscrizione per la partecipazione al Cors o è fissata in Euro 80 (otre IVA se dovuta). 
Il Corso avrà inizio appena raggiunto il numero min imo di 24 iscritti. 
 
 
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. 
 
 
AVVISO: CAMBIO DI SEDE UFFICI DEL C.R. CAMPANIA  
Con decorrenza 8 agosto u.s., gli Uffici del C.R. C ampania L.N.D. - F.I.G.C. si sono trasferiti presso  il "Centro 
Direzionale" di Napoli, in via G. Porzio, 42 - isol a G2. 
I numeri di telefono e fax per contattare gli UFFIC I DEL C.R. CAMPANIA sono i consueti: 
TELEFONO: 081 5537216 - FAX: 081 5544470.  
 
 
 
Nella sede di via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 restano gli Uffici del Settore per l'Attività G iovanile e 
Scolastica, del Calcio a Cinque, del Calcio Femmini le, dell'Attività Ricreativa e della Delegazione Pr ovinciale 
di Napoli. 
 
I numeri di telefono e fax per contattare gli Uffic i di Strettola Sant’Anna alle Paludi sono i seguent i: 
 
SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA: 
 

TELEFONO: 081 2449030 
FAX: 081 2449021. 

 
CALCIO A CINQUE: 

TELEFONO: 081 288188 
081 2449021. 

 
CALCIO FEMMINILE: 

TELEFONO: 081 288188 
081 2449021. 

 
 
Per inoltrare istanze o reclami agli UFFICI DEGLI O RGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA TERRITORIALE utilizzare  
esclusivamente il seguente numero di fax: 

FAX: 081 2449022. 
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TESSERAMENTO ON-LINE ALLENATORI, MEDICI E MASSAGGIA TORI PER SOCIETÀ L.N.D. E DI 
PURO SETTORE GIOVANILE 
Dalla corrente stagione sportiva 2016/2017 non saranno più prodotti i moduli cartacei per il tesseramento dei 
Tecnici. 
La Lega Nazionale Dilettanti ha messo in produzione una nuova procedura di supporto al tesseramento dei TECNICI 
iscritti all'albo del Settore Tecnico. 
Sul portale web della L.N.D. , nella sezione “Area società” è disponibile una nuova sezione del MENU nella 
quale sono attive delle funzioni realizzate allo sc opo di predisporre la modulistica per il tesseramen to degli 
Allenatori, Medici e Massaggiatori, degli iscritti al Settore . 
Il modulo di tesseramento, compilato in tutte le su e parti, dovrà pervenire al Comitato , il quale dopo aver 
eseguito i necessari controlli, invierà le richieste di tesseramento al Settore Tecnico, per la consequenziale ratifica 
del tesseramento. 
Le società potranno controllare l’avanzamento delle pratiche e le eventuali segnalazioni di errore direttamente dal 
portale, attraverso la funzione “pratiche aperte”, in analogia a quanto avviene per le altre tipologie di tesseramento. 
  
 
ESTRATTO CONTO 2015/2016 DELLE SOCIETÀ  
Le società potranno controllare il proprio estratto  conto, utilizzando la pagina web di riferimento de lla 
procedura on-line. 
A partire dal 5 luglio u.s.  dal Sito Internet del C.R. Campania è, altresì, po ssibile effettuare l’iscrizione ai 
Campionati 2016/2017 e consegnare al C.R. Campania la relativa documentazione entro il termine di 
scadenza dei rispettivi Campionati. 
 
 
RESTITUZIONE DEI SALDI ATTIVI  
Per motivi amministrativi, nel rispetto anche di una prassi consolidata, gli importi risultanti quali saldi attivi devono 
essere detratti all'atto dell'iscrizione al Campionato 2016/2017. 
Nell'ipotesi di mancata iscrizione, essi saranno restituiti, a richiesta scritta dell'ultimo legale rappresentante della 
società, previa dichiarazione di inattività della società medesima, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. 
Campania. 
La restituzione sarà formalizzata mediante rimessa, con assicurata postale A.R., di assegno circolare non 
trasferibile, intestato alla società ed al suo ultimo legale rappresentante, con comunicazione in copia al recapito 
postale della società ed, eventualmente, ai componenti dell’ultimo Consiglio Direttivo della stessa società 
medesima. 
È doveroso sottolineare all’attenzione dei dirigenti delle società del C.R. Campania che l’esonero dalle spese 
arbitrali disposto dalla L.N.D., per tutti i Campionati organizzati in ambito regionale e provinciale ha avuto notevole 
incidenza sulla possibilità di contributi a favore delle società della L.N.D. che quest’anno non sono stati erogati. 
 
 

              COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVI NCIALE  
 
 

SEGRETERIA 
 
 
ORARIO APERTURA UFFICI AL PUBBLICO  
Gli uffici della Delegazione Provinciale di Benevento osservano il seguente orario: 
Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 17.00 alle 19. 30 
Nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Sabato , gli uffici restano chiusi e non sarà consentito in maniera assoluta  
l’accesso.  
 
INDIRIZZO E-MAIL  
Si ricorda che l’unico indirizzo e.mail in uso dall a Delegazione Provinciale è il seguente: 
del.benevento@lnd.it  
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CAMPIONATO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA 
 

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2016/2017 (potranno effett uarsi solo con procedura on-line) 
Come da delibera del Commissario Straordinario del C.R. Campania, dott. Cosimo Sibilia, GLI IMPORTI 
DELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 SONO STATI RIDOTTI NELLA MISURA DEL 10% 
RISPETTO ALLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016. 
 
TERZA CATEGORIA                GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 20 16            €  1.070,00 + € (31,00 x n. calciator i al 30.6.16) 

ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA 2016/2017 – VISITE MED ICHE 
 

Il C.R. Campania, come per le stagioni sportive precedenti, richiama l’attenzione delle società affiliate in ordine 
all’obbligo degli atleti che intendano svolgere attività sportiva agonistica e non agonistica, di sottoporsi a visita 
medica differenziata ai fini del rilascio del Certificato d’idoneità alla pratica sportiva agonis tica.  
Il Certificato d’idoneità alla pratica sportiva ago nistica può essere rilasciato esclusivamente  dalle strutture 
sanitarie preposte  (A.S.L. – Azienda Sanitaria Locale; A.O. – Azienda Ospedaliera; A.U.P. – Azienda Universitaria 
Policlinico), e dai Medici specialisti in Medicina dello Sport , di cui all’elenco pubblicato sul Sito Internet della 
Regione Campania (www.regione.campania.it) digitando nella voce: ricerca  sul portale “medicina dello sport”. 
Le A.S.L., le A.O. e le A.U.P. (inserite nell’elenc o di cui all’elenco innanzi indicato)  effettuano le visite  e 
rilasciano i certificati medici d’idoneità agonistica a costo zero  per gli atleti/e (tesserati/e con le società sportive 
affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Sportive Associate), minori di anni 18 e per i disabili 
di tutte le età . I maggiori di età sono tenuti al versamento all’Azienda di un ticket sanitario. 
I Medici specialisti in Medicina dello Sport (inseriti negli appositi elenchi consultabili sul Sito della Regione Campania) 

effettuano le visite e rilasciano i certificati medici d’idoneità agonistica a minorenni, maggiorenni e disabili, con il pagamento 

dell’intero costo della visita. 

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

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO  
 

 

              COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVI NCIALE  
 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI E GIOVANISSIMI 
 
SCADENZE ISCRIZIONI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSI MI PROVINCIALI  
Le società interessate a partecipare ai campionati provinciali riservati alle categorie Allievi e Giov anissimi 
possono perfezionare le relative iscrizioni presso la Segreteria del Settore Giovanile e Scolastico de lla 
Delegazione Provinciale ENTRO IL 7 OTTOBRE 2016. Si  ricorda ai dirigenti delle società che il SALDO 
relativo alla stagione 2015/16 è consultabile nella  relativa pagina on line di ogni società e che dovr à essere 
regolarizzato al momento della presentazione delle iscrizioni mediante versamento con assegno circolar e 
non trasferibile intestato a: C.R. CAMPANIA - L.N.D . 

 

Tassa iscrizione:   € 100,00  
Deposito Cauzione:  € 100,00 
 
SCADUTO IL TERMINE DELL’ISCRIZIONE, NON SARÀ PIÙ PO SSIBILE ACCEDERE ALLA PAGINA WEB 
DELL’AREA RISERVATA ALLE SOCIETÀ, E LA RELATIVA IMP OSSIBILITÀ DI FORMALIZZARE 
L’ISCRIZIONE. 
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TORNEI ESORDIENTI E PULCINI 
 
SCADENZE ISCRIZIONI TORNEI ESORDIENTI E PULCINI PROVINCIALI 
Le società interessate a partecipare ai tornei prov inciali riservati alle categorie Esordienti e Pulci ni possono 
perfezionare le relative iscrizioni presso la Segre teria del Settore Giovanile e Scolastico della Dele gazione 
Provinciale ENTRO IL 31 OTTOBRE 2016. Si ricorda ai  dirigenti delle società che il SALDO relativo alla  
stagione 2015/16 è consultabile nella relativa pagi na on line di ogni società e che dovrà essere regol arizzato 
al momento della presentazione delle iscrizioni med iante versamento con assegno circolare non trasferi bile 
intestato a: C.R. CAMPANIA - L.N.D. 

 
Tassa iscrizione:   € 100,00  
Deposito Cauzione:  €   50,00 
 
Nota: La tassa è dovuta dalle società per l’iscrizi one della prima squadra a ciascuno dei suddetti 
Campionati. Per ogni ulteriore squadra iscritta all o stesso campionato alcun ulteriore addebito. 
 
IL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI PER LE ISCRIZIONI AI CA MPIONATI E TORNEI DOVRÀ AVVENIRE A 
MEZZO ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE INTESTATO A C.R. CAMPANIA L.N.D. OPPURE A 
MEZZO BONIFICO BANCARIO SUL C/C INTESTATO A C.R. CA MPANIA L.N.D. IBAN 
IT48Q0200803447000400242945, TRASMETTENDO, ANCHE A MEZZO FAX, LA RICEVUTA BANCARIA 
DELL’AVVENUTO BONIFICO. SI PRECISA CHE NELLA CAUSAL E DEL BONIFICO DOVRANNO ESSERE 
NECESSARIAMENTE INDICATI IL NUMERO DI MATRICOLA E L A DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ. 
 

CALCIO A 5  
 

CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI E GIOVANISSIMI C5 
 
SCADENZE ISCRIZIONI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSI MI PROVINCIALI C5 
Le società interessate a partecipare ai campionati provinciali riservati alle categorie Allievi e Giov anissimi 
possono perfezionare le relative iscrizioni presso la Segreteria del Settore Giovanile e Scolastico de lla 
Delegazione Provinciale ENTRO IL 13 OTTOBRE 2016. S i ricorda ai dirigenti delle società che il SALDO 
relativo alla stagione 2015/16 è consultabile nella  relativa pagina on line di ogni società e che dovr à essere 
regolarizzato al momento della presentazione delle iscrizioni mediante versamento con assegno circolar e 
non trasferibile intestato a: C.R. CAMPANIA - L.N.D . 

 

Tassa iscrizione:   € 100,00  
Deposito Cauzione:  € 100,00 
 
SCADUTO IL TERMINE DELL’ISCRIZIONE, NON SARÀ PIÙ PO SSIBILE ACCEDERE ALLA PAGINA WEB 
DELL’AREA RISERVATA ALLE SOCIETÀ, E LA RELATIVA IMP OSSIBILITÀ DI FORMALIZZARE 
L’ISCRIZIONE.  
 

TORNEI ESORDIENTI E PULCINI C5 
 
SCADENZE ISCRIZIONI TORNEI ESORDIENTI E PULCINI PROVINCIALI 
Le società interessate a partecipare ai tornei prov inciali riservati alle categorie Esordienti e Pulci ni possono 
perfezionare le relative iscrizioni presso la Segre teria del Settore Giovanile e Scolastico della Dele gazione 
Provinciale ENTRO IL 31 OTTOBRE 2016. Si ricorda ai  dirigenti delle società che il SALDO relativo alla  
stagione 2015/16 è consultabile nella relativa pagi na on line di ogni società e che dovrà essere regol arizzato 
al momento della presentazione delle iscrizioni med iante versamento con assegno circolare non trasferi bile 
intestato a: C.R. CAMPANIA - L.N.D.  
 
Tassa iscrizione:   € 100,00  
Deposito Cauzione:  €   50,00 
 
Nota: La tassa è dovuta dalle società per l’iscrizi one della prima squadra a ciascuno dei suddetti 
Campionati. Per ogni ulteriore squadra iscritta all o stesso campionato alcun ulteriore addebito. 
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IL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI PER LE ISCRIZIONI AI CA MPIONATI E TORNEI DOVRÀ AVVENIRE A 
MEZZO ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE INTESTATO A C.R. CAMPANIA L.N.D. OPPURE A 
MEZZO BONIFICO BANCARIO SUL C/C INTESTATO A C.R. CA MPANIA L.N.D. IBAN 
IT48Q0200803447000400242945, TRASMETTENDO, ANCHE A MEZZO FAX, LA RICEVUTA BANCARIA 
DELL’AVVENUTO BONIFICO. SI PRECISA CHE NELLA CAUSAL E DEL BONIFICO DOVRANNO ESSERE 
NECESSARIAMENTE INDICATI IL NUMERO DI MATRICOLA E L A DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ. 
 
 
Pubblicato in Benevento, affisso all ʼalbo della Delegazione Provinciale ed inserito sul Sito Internet del C.R. 
Campania il 29 Settembre 2016 . 
 
 
 
                                        Il Segretario                                                              Il Delegato 

      (Antonio Tarantino)                                              (Antonio D’Argenio) 


