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Stagione Sportiva 2016/2017 
Comunicato Ufficiale n. 9 del 29 Settembre 2016 

 
 

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  
gst@pec.lndcampania.it  (per il Giudice Sportivo Territoriale) 
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 scaricare dalla sezione “moduli” sul sito del Comitato 
l’apposita richiesta e farla pervenire, debitamente timbrata e sottoscritta, unitamente a copia del documento 
di identità del legale rappresentante, alla Segreteria del C.R. Campania. 
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TRASFERIMENTO UFFICI DEL C.R. CAMPANIA – L.N.D. 
Con decorrenza 8 agosto 2016, 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 – isola G2 – CAP 80143 . 
 

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 
Giovanile e Scolastica, del Calcio a Cinque, del Ca lcio Femminile, dell'Attività Ricreativa e della 
Delegazione Provinciale di Napoli. 

 
 

 

SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA:  
TELEFONO: 081 2449030 

  FAX: 081 2449021. 
 
CALCIO A CINQUE:  

TELEFONO: 081 2449020 
 081 2449021. 

 
CALCIO FEMMINILE:  

TELEFONO: 081 288188 
 081 2449021. 

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI:  

TELEFONO: 081 288188 
   FAX:081 2449023. 

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

FAX: 081 2449022.  
 

 
* * * * * 

 

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 d i defibrillatori semiautomatici esterni e di garant ire 
la presenza di soggetti formati che sappiano utiliz zare dette apparecchiature in caso di necessità.  A 
seguito delle proroghe del termine previsto per  dotarsi di defibrillatori (dal 20 Gennaio 2016 al 2 0 
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 de vono necessariamente 
concludere  l’attività di formazione, presso i soggetti all’uop o 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 Ca mpania, ha previsto di organizzare dei Corsi di 
Formazione per l’uso dei defibrillatori semiautomat ici. 
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. 
 

* * * * * 
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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. 

 
* * * * * 

 
 

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

 

Come da delibera del Commissario Straordinario del C .R. Campania, dott. Cosimo Sibilia, ripubblicata sul la prima pagina 
del presente Comunicato Ufficiale,  GLI IMPORTI DELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 SONO  STATI 
RIDOTTI NELLA MISURA DEL 10% RISPETTO ALLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016. 
 

CAMPIONATO                       TERMINE ISCRIZIONE             IMPORTO   
 

SECONDA CATEGORIA GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2016 €  1.970,00 + € (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) 
CALCIO FEMMINILE – SERIE C1 (**) GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2016 €  1.020,00 + € (31,00 x n. cal ciatori al 30.6.16) 
CALCIO FEMMINILE – SERIE C2 GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2016 €  1.02 0,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16) 
CALCIO A CINQUE – SERIE D GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2016 €  1.160, 00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16) 
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Maschile  GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 20 16 €     640,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6. 16) 
CALCIO A CINQUE JUNIORES Maschile GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2016 €     430,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16)  
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2016 €     980,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16) 
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Femminile GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 20 16 €     640,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6. 16) 
CALCIO A CINQUE JUNIORES Femminile GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2016  €     430,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16 ) 
ATTIVITÀ AMATORI GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2016 €  1.660,00 
 

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

 
 

 
* * * * * 

 
 

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

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

 
 
 

* * * * * 
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TESSERAMENTO ON-LINE ALLENATORI, MEDICI E MASSAGGIATORI PER 
SOCIETÀ L.N.D. E DI PURO SETTORE GIOVANILE 
 

Dalla corrente stagione sportiva 2016/2017 non saranno più prodotti i moduli cartacei per il tesseramento 
dei Tecnici. 
 

La Lega Nazionale Dilettanti ha messo in produzione una nuova procedura di supporto al tesseramento dei 
TECNICI iscritti all'albo del Settore Tecnico. 
  

Sul portale web della L.N.D. , nella sezione “Area società” è disponibile una nuova sezione del MENU 
nella quale sono attive delle funzioni realizzate a llo scopo di predisporre la modulistica per il 
tesseramento degli Allenatori, Medici e Massaggiato ri, degli iscritti al Settore . 
  
Il modulo di tesseramento, compilato in tutte le su e parti, dovrà pervenire al Comitato , il quale dopo 
aver eseguito i necessari controlli, invierà le richieste di tesseramento al Settore Tecnico, per la 
consequenziale ratifica del tesseramento. 
Le società potranno controllare l’avanzamento delle pratiche e le eventuali segnalazioni di errore 
direttamente dal portale, attraverso la funzione “pratiche aperte”, in analogia a quanto avviene per le altre 
tipologie di tesseramento.  

* * * * * 
 
 

 

ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA 2016/2017 – VISITE MEDICHE 
 

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

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

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

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

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

 
* * * * * 

 

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

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

1. I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto 
ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza con le 
modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la 
previsione di cui al punto 7 del successivo art. 94 Ter. 
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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  attività), sia che rimangano con la stessa 
società, sia che intendano tesserasi con altra soci età. 
Alle istanze inviate al  C.R., a mezzo raccomandata , dovrà essere allegata la ricevuta, in originale, 
della raccomandata (o del telegramma) inviata alla società di appartenenza. 

 
* * * * * 

 

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

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

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

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

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

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

* * * * * 
 

 
 

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

 

* * * * * 
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CRITERI COPPA DISCIPLINA 2016/2017 
 

In allegato al Comunicato Ufficiale n. 7, di questa Delegazione sono stati riportati i Criteri e la 
tabella esplicativa per la compilazione delle graduatorie di Coppa Disciplina della stagione sportiva 
2016/2017, relativi ai Campionati dilettantistici, organizzati nell’ambito del C.R. Campania – L.N.D. 
– F.I.G.C. 

 
 

* * * * * 
 
 

 

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

TERMINE ISCRIZIONE              
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 
Le domande di iscrizione al campionato di terza cat egoria 2016/2017, formalizzate con la procedura 
on-line, corredate da tutta la documentazione presc ritta, incluso il relativo versamento, dovranno 

essere depositate, presso questa delegazione provin ciale ENTRO LE ORE 18.00 DI 
GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 2016.  

 
* * * * * 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2016/2017 
OMOLOGAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI 
 

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

* * * * * 
 

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2016/2017 
Per la corrente stagione sportiva, per l’iscrizione al rispettivo Campionato organizzato dal C.R. Campania – 
L.N.D., le società utilizzeranno la procedura on-line e consegneranno, nei termini prescritti per la scadenza 
delle rispettive iscrizioni, la documentazione ottenuta al C.R. Campania per la ratifica dell’iscrizione.  

 
 

 

 

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETÀ    

Si ricorda a tutte le società che, in occasione dell’iscrizione ai campionati di competenza per la 
stagione sportiva 2016/2017, devono essere rispettati tutti gli adempimenti burocratici e finanziari 
previsti. 

 

 

I MODULI COMPILATI ON-LINE DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE 
STAMPATI, TIMBRATI E FIRMATI 

IN TUTTE LE LORO PARTI 
E INVIATI A QUESTA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

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

 

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

Si ricorda che la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di questa Delegazione 
Provinciale che avverrà all’arrivo del plico cartaceo dopo gli opportuni controlli.   
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Le società di Eccellenza e Promozione allegheranno,  altresì, anche la documentazione relativa 
all’iscrizione al Campionato Regionale Juniores (ob bligatorio per entrambe le Categorie) .  
 

Si riepilogano, di seguito, la documentazione che ogni singola società dovrà compilare on-line nell’area a 
lei riservata sul Sito della L.N.D. e presentare, a mano , come più volte ribadito all'atto dell'iscrizione al 
Campionato 2016/2017 (al riguardo, si consulti il paragrafo immediatamente successivo, in ordine al 
trattamento dei dati, nel rispetto della vigente legislazione sulla cosiddetta privacy): 
- attestato di disponibilità di un campo di giuoco , omologato e dotato dei requisiti previsti dall’art.  
31 del Regolamento della L.N.D., per il Campionato al quale si chiede di partecipare , debitamente 
compilato e sottoscritto dal proprietario (Ente o privato), sull'apposito modello; 
 

- dichiarazione del titolare dell’impianto , di cui all’art. 20 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, per gli 
impianti con capienza non superiore a cento spettat ori ; 
 

- licenza di agibilità ( rilasciata dall’apposita Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui 
Pubblici Spettacoli), di cui all’art. 19 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, per gli impianti con capienza 
superiore a cento spettatori ; 
- organigramma della società , debitamente timbrato e firmato in originale, con l’indicazione esatta 
(previa compilazione, eseguita possibilmente a macc hina) dei dati anagrafici dei dirigenti medesimi 
(nome, cognome, Comune e data di nascita – giorno, mese ed anno –, nonché indirizzo).  
Gli indicati dati sono, invero, indispensabili ai fini della registrazione informatizzata dei censimenti delle 
società, che rappresenta uno dei presupposti indispensabili, al fine della predisposizione computerizzata 
dal Comunicato Ufficiale per la corrente stagione sportiva, a sua volta collegata a tutti i servizi informatici 
del Comitato, della L.N.D. e della F.I.G.C.; 
 

- elenco nominativo dei componenti il Consiglio Diret tivo della società , debitamente compilato, 
nonché timbrato e firmato in originale (questo modello dovrà essere allegato anche nelle fasi successive 
all'iscrizione al Campionato, in ogni circostanza di modifica della composizione del Consiglio Direttivo della 
società, deliberata dall'Assemblea dei soci). Nel verbale di Assemblea, che abbia proceduto ad eventuali 
nuove nomine, dovranno essere indicati con chiarezza i dati anagrafici (come specificati nel precedente 
capoverso) dei nuovi dirigenti. All’obbligo in argomento sono, invero, collegate responsabilità di natura 
anche assicurativa, oltre che regolamentari; 
 

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

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

- nell'ipotesi di nuovo Presidente della società, dic hiarazione di dimissioni del Presidente uscente , 
allegata alla copia del relativo verbale dell'Assemblea dei soci, timbrato e firmato in originale; 
 

- assegno circolare, non trasferibile, dell'importo r elativo all'iscrizione, con detrazione del saldo 
attivo, o con aggiunta del saldo passivo  ed intestazione come segue: "L.N.D. – COMITATO 
REGIONALE CAMPANIA; 
 

- autocertificazione "di onorabilità" (art. 22/bis – N.O.I.F.), con firma autenticata del Presidente d ella 
società (cfr. l'apposito paragrafo, di cui al prese nte C.U.), che attesta che i requisiti ricorrano an che 
per tutti gli altri componenti gli Organi direttivi  della società, nel rispetto delle norme generali d i cui 
al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. , e nel rispetto 
del vigente art. 22/ bis delle N.O.I.F., modificato  con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 123/A del 7 
marzo 2012 (pubblicato in allegato al C.U. n. 87 del 15 marzo 2012 di questo C.R.), richiamando 
l’attenzione delle società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis del medesimo art. 22 bis delle 
N.O.I.F.; 
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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 ess ere comunicata entro venti giorni dal suo 
verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicaz ione ; 
- art. 4, comma 4, Regolamento della L.N.D.: Ogni v ariazione allo statuto ed alle cariche sociali deve  
essere comunicata al Comitato o alla Divisione entr o venti giorni dal suo verificarsi, allegando copia  
conforme all’originale del verbale dell’Assemblea c he l’ha deliberata. Le variazioni hanno efficacia 
nei confronti del Comitato o della Divisione a deco rrere dalla data di ricezione della comunicazione. 
 

 
 

* * * * * 
 
 
 
 
 

Settore  per  l’Attività  Giovanile  e Scolastica  
 

 

COMUNICAZIONE DEL COORDINAMENTO FEDERALE REGIONALE 
 

MANIFESTAZIONE “GIRL’S FOOTBALL OPEN DAYS 
 

Il giorno domenica 2 ottobre p.v. dalle 90:00 alle 12:30 si svolgerà in piazza Dante Napoli la 
manifestazione in epigrafe, un attività promozionale organizzata dal Settore Giovanile e Scolastico 
della F.I.G.C., finalizzata a promuovere il tesseramento delle giovani calciatrici nei club. 
 
In occasione della manifestazione in piazza, i club che lo vorranno potranno far partecipare le 
proprie calciatrici tesserate e/o allestire una propria postazione per presentare i loro programmi ai 
genitori e alle bambine. Le società, di concerto con gli istruttori del SGS – F.I.G.C., potranno 
anche utilizzare gli spazi per organizzare attività di gioco. 
Tutte le società di calcio a 11 e calcio a cinque, scuole calcio Elite e società interessate a 
sviluppare l’attività femminile potranno partecipare all’evento promozionale. 
 

Le società interessate dovranno mettersi in contatto con il Coordinamento SGS – FIGC Campania 
scrivendo all’indirizzo E-mail: campania.sgs@figc.it  
 
 

* * * * * 
 

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

RIUNIONE CON LE SOCIETÀ DI LUNEDÌ 26 SETTEMBRE    
 

Lunedì 26 settembre ultimo scorso, si è tenuto, presso l’auditorium  del complesso sportivo “TERZO TEMPO” un 
incontro con le società  della provincia di Salerno  che svolgono attività sportiva nell’ambito  del Settore Giovanile e 
Scolastico. 
 
La scrivente Delegazione Provinciale, intende esprimere anche a nome di tutte le società presenti, un sentito 
ringraziamento ai titolari del complesso  per la sensibile e gentile concessione della struttura. 
 

 
 

* * * * * 
 
 

ATTIVITÀ UFFICIALE – STAGIONE SPORTIVA 
2016/2017 

 
 

 

Il Comitato Regionale Campania L.N.D. organizza, con delega alla Delegazione Provinciale ,  per la 
stagione sportiva 2016/2017 i seguenti Campionati, Tornei e Manifestazioni Ufficiali Giovanili: 
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• Campionato Provinciale Allievi ;  
• Torneo Provinciale Allievi  Fascia B; 
• Campionato Provinciale Giovanissimi;  
• Torneo Provinciali Giovanissimi  Fascia B; 
• Campionato Provinciale Allievi C5; 
• Campionato Provinciale Giovanissimi C5; 
• Torneo Provinciale Esordienti C5;   
• Attività di Base.     

 
 

 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 regionali.  
 

Le iscrizioni sono consentite soltanto 
utilizzando le modalità operative ON-LINE. 

 

 

TORNEI ALLIEVI E GIOVANISSIMI Provinciali  PER 
SOCIETÀ 

DILETTANTI E PURO SETTORE 
STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 

 
 

Adempimenti economico – finanziari  
Tutte le Società interessate sono tenute a perfezionare l’iscrizione ai Campionati Allievi e 
Giovanissimi Provinciali, utilizzando la procedura di iscrizione on-line per la predisposizione della 
modulistica che dovrà pervenire entro il termine di giovedì 6 ottobre 2016 , provvedendo, altresì, a tutti gli 
adempimenti previsti dalle disposizioni annualmente emanate dal Settore Giovanile e Scolastico. 
 
 

SOCIETÀ 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 CAMPAN IA L.N.D. o a mezzo bonifico bancario con 
IBAN IT48Q0200803447000400242945 intestato al COMIT ATO REGIONALE CAMPANIA L.N.D., si 
precisa che nella causale del bonifico dovranno ess ere necessariamente indicati il numero di 
matricola e la denominazione della società (in ques ta eventualità va allegata copia della ricevuta del  
bonifico) ; 
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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; 
 

SOCIETÀ 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 Provinciali 
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 eventualità va allegata copia della ricevuta del bonifico) ; 
 
 

SOCIETÀDILETTANTI  
a) domanda d’iscrizione 

 
b) scheda informativa per ogni categoria (allegata al presente comunicato) 

 
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 Provinciale 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 REGIONALE CAMPANIA L.N.D., si precisa 
che nella causale del bonifico  dovranno essere necessariamente indicati il numero di matricola e la 
denominazione  della società (in questa eventualità va allegata co pia 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. 



 

F.I.G.C. – L.N.D. – D.P. Salerno – Comunicato Ufficiale L.N.D. – S.G.S.  –   n.  9  del  29 settembre 2016                                                Pagina    185 
 

 

 
ADEMPIMENTI ECONOMICI  
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Tornei Regionale Allievi e/o 
Giovanissimi Fascia B, entro i termini di seguito pubblicati: 
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Tornei Regionale Allievi e/o 
Giovanissimi Fascia B, entro i termini di seguito pubblicati: 
 
CAMPIONATI      TERMINE  ISCRIZIONE 
ALLIEVI PROVINCIALI      6 ottobre 2016 
GIOVANISSIMI PROVINCIALI    6 ottobre 2016  
 

TORNEI ALLIEVI E GIOVANISSIMI Provinciali FASCIA B PER 

SOCIETÀ 

DILETTANTI E PURO SETTORE 

STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 
 
Adempimenti economico – finanziari  
Tutte le Società interessate sono tenute a perfezionare l’iscrizione ai Campionati Allievi e 
Giovanissimi Provinciali, utilizzando la procedura di iscrizione on-line per la predisposizione della 
modulistica che dovrà pervenire entro il termine di giovedì  6 ottobre 2016 , provvedendo, altresì, a tutti gli 
adempimenti previsti dalle disposizioni annualmente emanate dal Settore Giovanile e Scolastico. 
 
 

SOCIETÀ DI PURO SETTORE 
d) domanda d’iscrizione; 

 

e) scheda informativa per ogni categoria (allegata al presente comunicato) 
 

 
f) 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 CAMPAN IA L.N.D. o a mezzo bonifico bancario con 
IBAN IT48Q0200803447000400242945 intestato al COMIT ATO REGIONALE CAMPANIA L.N.D., si 
precisa che nella causale del bonifico dovranno ess ere necessariamente indicati il numero di 
matricola e la denominazione della società (in ques ta eventualità 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; 
 
SOCIETÀ DI SERIE D 

f) domanda d’iscrizione 
 

g) scheda informativa per ogni categoria (allegata al presente comunicato) 
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h) copia del foglio di censimento presentato al Dipartimento Interregionale per l’iscrizione della prima 
squadra; 
 

i) 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 Provinciali 
Allievi e Giovanissimi 2016/2017 e delle altre Manifestazioni Ufficiali; 
 

 

j) 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 eventualità va allegata copia della ricevuta del bonifico) ; 
 
 

SOCIETÀDILETTANTI  
e) domanda d’iscrizione 

 
f) scheda informativa per ogni categoria (allegata al presente comunicato) 

 
g) 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 Provinciale Allievi 2016/2017 e delle altre Manifestazioni 
Ufficiali; 
 

h) 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 REGIONALE CAMPANIA L.N.D., si precisa 
che nella causale del bonifico  dovranno essere necessariamente indicati il numero di matricola e la 
denominazione  della società (in questa eventualità va allegata co pia 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. 
 

ADEMPIMENTI ECONOMICI  
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Tornei Regionale Allievi e/o Giovanissimi 
Fascia B, entro i termini di seguito pubblicati: 
 

TORNEI SPERIMENTALI     TERMINE ISCRIZIONE 
ALLIEVI PROVINCIALI FASCIA B   6 ottobre 2016 
GIOVANISSIMI PROVINCIALI FASCIA B  6 ottobre 2016  
 

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 Lu glio 2013.  
 

Vedi anche www.gazzettaufficiale.it   
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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 DELL’ ATTIVITÀ  
AGONISTICA GIOVANILE  2016/2017 
 
 
 

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI LIMITI D’ETÀ NELLE CATEGO RIE S.G.S. 
 
CATEGORIA   FASCIA D’ETÀ   ULTERIORI POSSIBILITÀ 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° anno di età 
 
 
Giovanissimi Fascia B  2003   2004/2005 Fino al compimento del 12° anno di età 
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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  ancora, un calciatore tesserato incaricato di 
svolgere 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. 
  

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. 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI 
Organizzazione  
Il Campionato  Provinciale Allievi  è  organizzato  dalle  Delegazioni  della  LND competenti per  territorio, 
secondo i criteri fissati dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico e pubblicati su 
Comunicato Ufficiale. 
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La partecipazione di una Società che ne faccia richiesta ad un Campionato Provinciale organizzato da 
altra Delegazione confinante con quella territorialmente competente  può  essere  autorizzata dalla  F.I.G.C.  
d’intesa con il Settore  Giovanile e Scolastico previo parere: 
 

• del Comitato Regionale territorialmente  competente, se le Delegazioni appartengono alla stessa 
regione; 
• dei Comitati Regionali territorialmente competenti , nel caso in cui le Delegazioni seppur 
confinanti appartengano a regioni diverse. 
 
Resta facoltà da parte del Comitato Regionale LND territorialmente competente, al fine del 
completamento dell’organico e/o per l’ ottimizzazione di un numero congruo di squadre per girone,  
l’assegnazione di Società a Delegazioni Provinciali diverse purché confinanti tra loro e della stessa 
regione. 
 

Partecipazione  
 

Una Società ha facoltà di partecipare ad un medesimo Campionato Provinciale con una o più squadre. 
Ferma restando la disposizione che l’organico di ogni girone può prevedere la presenza di una sola 
squadra per ciascun sodalizio, in casi eccezionali e motivati può essere concessa deroga  dal Comitato  
Regionale  LND  su richiesta della Delegazione  della LND territorialmente competente. 
 

Ammende  a  carico  di Società  per  ritiro  della  squadra  dai Campionati  Provinciali  
Allievi  
 

Fermo restando il disposto di cui all’art. 58 delle N.O.I.F., si rammenta che a norma del comma 8 del 
medesimo articolo, alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre Manifestazioni 
Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte rispetto a quelle previste per la prima rinuncia. 
 
 

 

Modalità di svolgimento  
 

Ogni Campionato Provinciale si conclude con l’aggiudicazione del titolo di “Campione   Provinciale o 
Locale”, che deve essere attribuito alle sole Società dilettantistiche/giovanili,  anche se al primo posto si sia 
classificata una squadra appartenente alle Leghe  Professionistiche. Conseguentemente, laddove esistono 
più gironi, dalle fasi per l’assegnazione del  titolo Provinciale sono escluse le Società appartenenti alle 
Leghe Professionistiche. Il “Campione Provinciale”, se non precluso e se fa richiesta di partecipazione, ha 
diritto a partecipare al Campionato Regionale Allievi della stagione sportiva successiva. 
 
 

Diritti di classifica  
La Società che iscrive più squadre è tenuta ad indicare, prima dell’inizio del Campionato di competenza, la 
squadra a cui debba essere riconosciuto il pieno diritto di classifica; le altre squadre di tale Società 
prendono parte all’attività senza diritto di classifica. 
La partecipazione al Campionato Nazionale Allievi P rofessionisti e/o Campionato Regionale Allievi è 
motivo di preclusione al diritto di classifica per tutte le squadre della stessa Società iscritte al 
Campionato Provinciale/Locale. 
Le gare disputate dalle squadre di Società considerate fuori classifica ed i relativi risultati acquisiti  
non avranno alcun valore ai fini della classifica finale, sia per le Società medesime che per tutte le 
altre incluse nello stesso girone, ferma restando, in ogni caso, la piena applicazione dei provvedimenti 
disciplinari. 
 
 
 

Iscrizione al Campionato Provinciale Allievi  
 

Anche per il corrente anno sportivo, le iscrizioni ai Campionati, nell’ambito della L.N.D., saranno consentite 
e possibili soltanto se formalizzate ed eseguite nel rispetto della procedura informatica, “on line”.  
Alla predetta procedura ciascuna società del C.R. Campania potrà accedere attraverso l’inserimento di una 
password (che è stata o verrà consegnata esclusivamente al Presidente della società interessata), che 
consentirà l’ingresso della società medesima nelle propria pagine web riservata. 
 

Con identica decorrenza dal 1° luglio 2016, sarà consentita e possibile soltanto “on–line” anche la 
compilazione dei censimenti dei dirigenti e dei collaboratori delle associazioni sportive dilettantistiche. 
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Le domande di iscrizione come pubblicato sopra, sar anno consentite e possibili soltanto se 
formalizzate ed eseguite nel rispetto della procedu ra informatica, “on line”. Dovranno essere 
debitamente compilate timbrate e firmate dal Presid ente della società in ogni sua parte e 
consegnate a mano o spedite a mezzo raccomandata po stale alle Delegazioni Provinciali 
Territorialmente competenti della L.N.D. - F.I.G.C.   
 
Conduzione tecnica delle squadre  
 

Fatte salve le disposizioni e gli obblighi previsti  per i Campionati Nazionali e Regionali, 
le società  dovranno avere in organico un tecnico c on qualifica federale rilasciata dal 
Settore Tecnico oppure di un istruttore di Scuola C alcio, che abbia seguito e superato 
con esito positivo il  Corso CONI-FIGC. 
 
 
 
 

ONERI FINANZIARI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 
Si indicano, qui di seguito, gli importi relativi agli oneri finanziari previsti che dovranno essere 
versati contestualmente alle domande di iscrizione. 
 
Tasse Iscrizione Campionato e Tornei Allievi Provin ciali Fascia A e Fascia B  
 

ALLIEVI PROVINCIALI   
 

Tassa iscrizione Allievi Provinciali  €      100,00 
Deposito Cauzione       €     200,00 

 

 

ALLIEVI PROVINCIALI FASCIA B  
 

Tassa iscrizione Allievi Provinciali  €      100,00 
Deposito Cauzione       €     200,00 

 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI 
 

Organizzazione  
 

Il Campionato Provinciale Giovanissimi è organizzato dalle Delegazioni della LND competenti per  
territorio, secondo i criteri fissati dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico e pubblicati su 
Comunicato Ufficiale.  
La partecipazione di una Società che ne faccia richiesta ad un Campionato Provinciale organizzato da 
altra Delegazione confinante con quella territorialmente competente  può essere autorizzata  dalla  FIGC 
d’intesa con il Settore Giovanile e Scolastico previo parere: 
 
- Del Comitato Regionale territorialmente competente,  se le Delegazioni appartengono alla stessa 

regione; 
 
- dei Comitati Regionali territorialmente competenti,  nel caso in cui le delegazioni seppur 

confinanti appartengano a regioni diverse. 
 
Resta facoltà del Comitato Regionale LND  territorialmente competente, al fine del completamento 
dell’organico e/o per l’ ottimizzazione di un numero congruo di squadre per girone, l’assegnazione di 
Società a Delegazioni Provinciali diverse purché confinanti tra loro e della stessa regione. 
 

Partecipazione  
 

Una Società ha facoltà di partecipare ad un medesimo Campionato Provinciale con una o più squadre. 
Ferma restando la disposizione che l’organico di ogni girone può prevedere la presenza di una  sola 
squadra per ciascun sodalizio, in casi eccezionali e motivati, può essere concessa deroga dal  
Comitato Regionale  su richiesta della Delegazione della LND territorialmente competente. 
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Ammende a carico di Società per ritiro della squadr a dal Campionato  Provinciale  
Giovanissimi.  
 

Fermo restando il disposto di cui all’art. 58 delle N.O.I.F., si rammenta che a norma del comma  8 del 
medesimo articolo, alle  Società  che  si ritirino o siano escluse  dal Campionato o da altre Manifestazioni 
Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte rispetto a quelle previste per la prima rinuncia. 
Modalità di svolgimento  
 

Ogni Campionato Provinciale si conclude con l’aggiudicazione del titolo di “Campione  Provinciale”, 
che deve essere attribuito alle sole Società dilettantistiche/giovanili, anche se al primo posto si sia 
classificata una squadra appartenente alle Leghe Professionistiche. 
 

Conseguentemente, laddove esistono più gironi, dalle fasi per l’assegnazione del titolo 
Provinciale sono escluse le Società appartenenti alle Leghe Professionistiche. 
Il “campione provinciale”, se non precluso e se fa richiesta di partecipazione, ha diritto a partecipare al 
Campionato Regionale Giovanissimi della stagione sportiva successiva. 
 

Diritti di classifica  
 

La Società che iscrive più squadre è tenuta ad indicare, prima dell’inizio del Campionato di competenza, la 
squadra a cui debba essere riconosciuto il pieno diritto di classifica; le altre squadre di tale Società  
prendono parte all’attività senza diritto di classifica.  
La partecipazione al Campionato Nazionale Giovaniss imi Professionisti e/o Campionato Regionale 
Giovanissimi è motivo di preclusione al diritto di classifica per tutte le squadre della stessa Societ à 
iscritte al Campionato Provinciale. 
Le gare disputate dalle squadre di Società considerate fuori classifica ed i relativi risultati acquisiti 
non avranno alcun valore ai fini della classifica finale, sia per le Società medesime che per tutte le 
altre incluse nello stesso girone, ferma restando, in ogni caso, la piena applicazione dei provvedimenti 
disciplinari. 
 

 
Conduzione tecnica delle squadre  
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 rilasciata dal Settore Tecnico 
oppure di un istruttore di Scuola Calcio, che abbia  seguito e superato con esito positivo il  Corso 
CONI- FIGC. 

 

 

Iscrizione al Campionato Provinciale Giovanissimi  
 

Anche per il corrente anno sportivo, le iscrizioni ai Campionati, nell’ambito della L.N.D., saranno consentite 
e possibili soltanto se formalizzate ed eseguite nel rispetto della procedura informatica, “on line”.  
Alla predetta procedura ciascuna società del C.R. Campania potrà accedere attraverso l’inserimento di una 
password (che è stata o verrà consegnata esclusivamente al Presidente della società interessata), che 
consentirà l’ingresso della società medesima nelle propria pagine web riservata. 
 
Con identica decorrenza dal 1° luglio 2016, sarà consentita e possibile soltanto “on–line” anche la 
compilazione dei censimenti dei dirigenti e dei collaboratori delle associazioni sportive dilettantistiche. 
 
Le domande di iscrizione come pubblicato sopra, saranno consentite e possibili soltanto se formalizzate ed 
eseguite nel rispetto della procedura informatica, “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 alle Delegazioni Provinciali Territorialmente competenti della L.N.D. - F.I.G.C.  
ONERI FINANZIARI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 
Si indicano, qui di seguito, gli importi relativi agli oneri finanziari previsti che dovranno essere 
versati contestualmente alle domande di iscrizione. 
 
 

GIOVANISSIMI PROVINCIALI  
 

Tassa iscrizione Giovanissimi Provinciali      €      100,00 
Deposito Cauzione  €      200,00 
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GIOVANISSIMI PROVINCIALI  FASCIA B 
 

Tassa iscrizione Giovanissimi Provinciali      €      100,00 
Deposito Cauzione  €      200,00 

 

 

TORNEI PROVINCIALI ESORDIENTI E PULCINI 
 

 

ESORDIENTI PROVINCIALI   
 

Tassa iscrizione Giovanissimi Provinciali      €      100,00 
Deposito Cauzione  €       100,00 

 

 

PULCINI PROVINCIALI   
 

Tassa iscrizione Giovanissimi Provinciali      €      100,00 
Deposito Cauzione  €       100,00 

 
 

CAMPIONATI E TORNEI PROVINCIALI S.G.S CALCIO A CINQUE 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI C5 
L’attività di Calcio a Cinque della categoria “Allievi” si articola in campionati e/ tornei maschili e femminili, a 
livello regionale, provinciale e locale. 
 
 

a) Limiti d’età 

Al Torneo possono partecipare i calciatori che hanno compiuto il 14° anno di età, ma che anteriormente al 1° 
gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il 16° anno di età. 
 
b) Organizzazione 
L’attività è articolata in Campionati e/o Tornei maschili e femminili ed è organizzata, di norma, dai Comitati 
Regionali e dalle Delegazioni della LND competenti per territorio.  
Ad essa viene applicato il Regolamento di Giuoco per il Calcio a Cinque. 
 
c) Composizione delle squadre 
Ai suddetti Campionati e/o Tornei possono partecipare squadre composte da soli ragazzi o da sole ragazze o 
miste. 
E’ data facoltà alle Società di costituire squadre di Settore Giovanile, composte da calciatori extracomunitari. 
d) Partecipazione 
Ai suddetti Campionati e/o Tornei possono partecipare squadre di Società appartenenti alla Lega Nazionale 
Dilettanti e di Società “Pure” del Settore Giovanile e Scolastico. 
 
e) Conduzione tecnica delle squadre 
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 qualifica di “Allenatore di Calcio a 5” rilasciata dal 
Settore Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo l’ex 
Corso CONI-FIGC. 
 
f) Durata delle Gare 
Le gare vengono disputate in due tempi di 30’ ciascuno. 
 
g) Saluti 
I dirigenti ed i tecnici delle Società interessate dovranno sollecitare, sia all’inizio che alla fine di ogni confronto, 
i partecipanti alla gara a salutarsi fra loro stringendosi la mano. 
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h) Fase finale 
Ogni Comitato Regionale territorialmente competente deve promuovere la massima partecipazione a tale 
attività ed organizzare le diverse fasi nella propria regione fino  alla determinazione di una squadra vincente. 
In ogni Regione deve essere organizzata, con le modalità promozionali più adeguate, una fase finale 
regionale.La squadra Campione regionale è ammessa all’eventuale disputa della fase finale nazionale per il 
titolo di Campione Allievi di calcio a 5, che verrà realizzata, qualora le condizioni lo permettano, in 
collaborazione con la Divisione Calcio a Cinque. 
Le modalità di svolgimento delle finali nazionali vengono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo del 
Settore Giovanile e Scolastico e pubblicate in apposito C.U. 
 
 

ADEMPIMENTI ECONOMICI  
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Provinciale Allievi Calcio a 
cinque, entro i termini di seguito pubblicati: 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE C5    TERMINE ISCRIZIONE 
ALLIEVI PROVINCIALI CALCIO A CINQUE  13 ottobre 2016 
 
 

ONERI FINANZIARI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 
Si indicano, qui di seguito, gli importi relativi agli oneri finanziari previsti che dovranno essere 
versati contestualmente alle domande di iscrizione. 
ALLIEVI PROVINCIALI CALCIO A CINQUE  
 

Tassa iscrizione Allievi Provinciali  €     100,00 
Deposito Cauzione  €     200,00 

 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI C5 
 

L’attività di Calcio a Cinque della Categoria “Giovanissimi/e” si articola in Campionati e/o Tornei maschili e 
femminili, a livello regionale, provinciale e locale. 
 

 

a) Limiti d’età 
Possono prendere parte all’attività di Calcio a Cinque della categoria GIOVANISSIMI 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 14° anno di età. 
 

b) Organizzazione 
L’attività è articolata in Campionati e/o Tornei maschili e femminili ed è organizzata, di norma, dai Comitati 
Regionali e dalle Delegazioni della LND competenti per territorio. Ad essa viene applicato il Regolamento di 
Giuoco per il Calcio a Cinque ad eccezione della rimessa in gioco dal fondo del campo. In questa situazione il 
portiere non potrà rilanciare la palla direttamente oltre la metà del terreno di giuoco senza che il pallone abbia 
toccato un giocatore e/o la propria metà del campo. 
c) Composizione delle squadre 
Viene concessa la possibilità di partecipare ai campionati Giovanissimi maschili, con squadre composte da 
ragazzi e ragazze. Alle ragazze viene concessa la possibilità di partecipare a tale attività, anche se 
appartenenti per età alla categoria “Allieve”. In tal caso è necessario presentare richiesta di deroga al 
Presidente del Settore Giovanile e Scolastico attraverso il Comitato Regionale territorialmente competente, 
per il tramite della rispettiva Delegazione della LND (in tal caso è necessario presentare richiesta di deroga 
con le modalità fissate nella Sezione 3 punto 1 lettera C ). Il Settore Giovanile e Scolastico prenderà 
comunque in esame eventuali ulteriori richieste di deroga diverse da quelle previste, purché opportunamente 
motivate. E’ data facoltà alle Società di costituire squadre di Settore Giovanile, composte da calciatori 
extracomunitari. 
 

d) Partecipazione 
Ai campionati e/o Tornei possono partecipare squadre di Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e 
di Società “Pure” del Settore Giovanile e Scolastico. 
 

e) Conduzione tecnica delle squadre 
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 qualifica di “Allenatore di Calcio a 5” rilasciata dal 
Settore Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo l’ex 
Corso CONI-FIGC. 
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f) Durata delle Gare 
Le gare vengono disputate in due tempi di 25’ ciascuno. 
 
g) Saluti  
I dirigenti ed i tecnici delle Società interessate dovranno sollecitare, sia all’inizio che alla fine di ogni confronto, 
i partecipanti alla gara a salutarsi fra loro stringendosi lamano. 
 
 

h) Fase finale 
Ogni Comitato Regionale territorialmente competente deve promuovere la massima partecipazione a tale 
attività ed organizzare le diverse fasi nella propria regione fino alla determinazione di una squadra vincente. In 
ogni Regione deve essere organizzata,con le modalità promozionali più adeguate, una fase finale regionale. 
 
La squadra Campione regionale è ammessa all’eventuale disputa della fase finale nazionale per il titolo di 
Campione Giovanissimi di calcio a 5, che verrà realizzata, 
qualora le condizioni lo permettano, in collaborazione con la Divisione Calcio a Cinque. 
Le modalità di svolgimento delle finali nazionali vengono determinate annualmente dal Consiglio  
Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico e pubblicate in apposito C.U. 
 

ADEMPIMENTI ECONOMICI  
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Provinciale Giovanissimi Calcio a 
cinque, entro i termini di seguito pubblicati: 
 
CAMPIONATO PROVINCIALE C5    TERMINE ISCRIZIONE 
GIOVANISSIMI PROVINCIALI CALCIO A CINQUE  13 ottobre 2016 
 
 

ONERI FINANZIARI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 
Si indicano, qui di seguito, gli importi relativi agli oneri finanziari previsti che dovranno essere 
versati contestualmente alle domande di iscrizione. 
 
 

GIOVANISSIMI PROVINCIALI CALCIO A CINQUE 
 

Tassa iscrizione Giovanissimi Provinciali  €     100,00 
Deposito Cauzione  €     200,00 

 
* * * * * 

 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DI GIOCO DEL CALCIO A CINQ UE: 
 

Il campo di calcio a cinque deve avere una larghezza minima di m 16 e massima di m 25. 
La misura minima della lunghezza deve essere di m 25 e massima di m 42. 

 

1) i calciatori devono indossare scarpe senza tacchetti e parastinchi; 
 

2) il pallone di gioco deve essere il n°4 a rimbalzo controllato; 
 

3) la gara ha la durata di:  

- due tempi di 30’ ciascuno per la categoria  Allievi   

- due tempi di 25’ ciascuno per la categoria  Giovanissimi   

-  tre tempi di 20’ ciascuno  per la categoria  Esordienti  
 

4) in panchina possono sedere 7 calciatori di riserva; 
 

5) è consentito chiedere all’arbitro 1’ di time-out per ogni tempo della gara, 
 

6) è concesso il retropassaggio al portiere (solo per la categoria esordienti);  
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7) non è concesso al portiere il rilancio con le mani nella metà campo avversaria (solo per la categoria 
giovanissimi);  
 

8) le sostituzioni sono volanti (a gioco in svolgimento) ed illimitate, (esclusa quella del portiere che è 
consentita a gioco fermo); 
 

9) il calciatore espulso deve abbandonare il terreno di gioco; la squadra del calciatore espulso, dopo 2’ di 
gioco trascorsi dal momento dell’espulsione, potrà integrare con altro calciatore, 
 

Se la squadra avversaria segna una rete prima che s iano trascorsi i 2’,la squadra in inferiorità 
numerica potrà reintegrare immediatamente il numero  dei calciatori; 

10) per ogni tempo di gara possono essere commessi 5 falli punibili con calcio di punizione diretto; dopo il 
quinto fallo il calcio di punizione va battuto dal punto di tiro libero  posizionato a m.10  dalla porta, oppure 
dal punto nel quale è avvenuta l’infrazione e non è consentito disporre la barriera. 

 

 

* * * * * 
 

Nota: La tassa è dovuta dalle società per l’iscrizi one della prima squadra  
a ciascuno dei suddetti Campionati. Per ogni ulteri ore squadra iscritta  
allo stesso campionato, le società non dovranno ver sare alcuna tassa.  
 
IL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI PER LE ISCRIZIONI AI CA MPIONATI 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. CAMPANIA L.N.D. 
IBAN IT48Q0200803447000400242945, TRASMETTENDO, ANC HE A MEZZO FAX, LA 
RICEVUTA BANCARIA DELL’AVVENUTO BONIFICO. SI PRECIS A CHE NELLA CAUSALE 
DEL BONIFICO DOVRANNO ESSERE NECESSARIAMENTE INDICA TI IL NUMERO DI 
MATRICOLA E LA DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ. 
 

 

* * * * * 
 

 
 

APERTURA UFFICI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE AL PUBBLICO 
 

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

MARTEDÌ dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
 

 

GIOVEDÌ  dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

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

che per l’accesso agli uffici. È fatta salva, la possibilità di appuntamento con i l Delegato  in altri giorni 

ed orari. 

Pubblicato in Salerno, affisso all’albo della Deleg azione Provinciale ed inserito sul suo Sito Interne t 
il 29 settembre 2016  
 

Il Segretario  
Piero Malangone 

Il Delegato  
Vincenzo Faccenda 

 


