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Stagione Sportiva 2016/2017 
Comunicato Ufficiale n. 12 del 20 Ottobre 2016 

 
 

UTILIZZO DELLA P.E.C. DA PARTE DELLE SOCIETÀ 
Le società che intendono inoltrare le comunicazioni  indirizzate al C.R. Campania , attraverso 
l’utilizzo della casella p.e.c. assegnata, dovranno inoltrarla esclusivamente al settore di at tività 
competente . Non saranno prese in considerazione comunicazioni inoltrate a più indirizzi. 
 

Di seguito si riepilogano gli indirizzi p.e.c. dei 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. 
 
 

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. 
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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.  
 

 

* * * * * 
 
 

RIUNIONE CON LE SOCIETÀ DEL CILENTO - LUNEDÌ 31 OTTOBRE 2016 - 
ORE 18.00 – SEZIONE AIA  DI AGROPOLI  
Lunedì 31 ottobre prossimo, con inizio alle ore 18.00, presso la Sezione Arbitri di Agropoli, si terrà 
un incontro con le società del Cilento per analizzare,approfondire e cercare di dare soluzioni alle 
problematiche che riguardano il territorio.  
 
Alla riunione, durante la quale saranno anche presentati il Delegato ed il collaboratore della 
Delegazione Zonale di Agropoli, oltre al Commissario Straordinario del C.R. Campania – L.N.D. – 
F.I.G.C.,  Cosimo Sibilia,  
 
saranno presenti: 
  
-Il Vice Commissario Straordinario del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C  Salvatore Gagliano; 
 
-il Delegato Provinciale – F.I.G.C. di Salerno, Vincenzo Faccenda.   
 
In ragione della particolare valenza dell’incontro, i Dirigenti ed i Tecnici delle Società campane del 
calcio dilettantistico e giovanile sono invitati a partecipare alla riunione. 

 
 

* * * * * 
 

 

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.  
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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 TERRITORIALMENTE APPARTENENTI ALLA PROVI NCIA DI SALERNO  che intendano 
presentare domanda di partecipazione al Corso di cui innanzi devono preventivamente comunicare la 
loro intenzione alla Delegazione Provinciale di Sal erno , a mezzo fax al numero 089 / 331556, al fine 
dell’attivazione del Corso medesimo. 
 

Su un successivo 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 d i 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. 

 
 

* * * * * 
 

 

ISCRIZIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE 2016/2017 DI TERZA 
CATEGORIA  
REGOLARIZZAZIONE ENTRO GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 2016  
Giovedì 13 ottobre 2016 è scaduto il termine ordinatorio per le iscrizioni al Campionato in epigrafe. 
La Delegazione Provinciale sta procedendo alla verifica delle domande di iscrizione depositate nel 
termine indicato e della relativa documentazione. La D.P. di Salerno comunicherà, ai recapiti 
ufficiali delle società medesime, le prescrizioni non adempiute, che dovranno essere rispettate ed 
assolte, 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 e non 
oltre le ore 18,00 di giovedì 27 ottobre 2016 . 

 
 

 
* * * * * 

 

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   
 

TERZA CATEGORIA GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2016 €  1.070,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16) 
TERZA CATEGORIA “RISERVE” GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2016 €     760, 00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16) 
 

 
 

 
* * * * * 

 
 

INIZIO DEL CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA  
Si riepilogano, di seguito, le date di inizio dell’attività  del Campionato Provinciale di terza categoria per la 
stagione sportiva 2016/2017: 
 

 
TERZA CATEGORIA 29 – 30 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. 
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 
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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. 
 

 

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. 

 
* * * * * 
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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. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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.  
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 

 
 

 

 

 

 

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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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.; 
- 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  
 

 

   

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 
 

 

 
ISCRIZIONE AI CAMPIONATI e TORNEI S.G.S. 2016/2017 
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SOCIETÀ CHE HANNO FORMALIZZATO L’ISCRIZIONE ENTRO I 
TERMINI STABILITI                                         
 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE  ALLIEVI   
 

  
ALLIEVI 

MATRICOLA SOCIETÀ 
860 AGROPOLI  

936032 AQUILOTTI  IRNO 
934929 CAMPAGNA  LUDISPORT  
620516 CASTEL SAN GIORGIO  
939169 EDEN SOCCER SALERNO     
912654 GIUSEPPE GALLOZZI  
203126 LOCUBIA  
944012 MONTESANGIACOMO 
938266 POL. BARONISSI  
933988 POL. FELDI EBOLI  
621240 PONTECAGNANO   
205574 PRO VELIA ANTILIA 
946173 SANTARSENESE 
941587 SPORTING SCAFATI CALCIO  
941023 UNITED A.P.D. ANGRI  
620296 VALLE METELLIANA  

 

DOCUMENTAZIONE  INCOMPLETA 
 

913714 ROCCADASPIDE 
620531 POSEIDON 1958 
940923 CALCIO MANAGER  
937896 SCAFATESE CALCIO1922  
621082 POL.  PIXOUS   2002 

 

REGOLARIZZAZIONE ENTRO IL 27 OTTOBRE 2016  
  

Alle società che non hanno adempiuto a tutte le prescrizioni, si rappresenta che le stesse dovranno  essere 
rispettate ed assolte, 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 e 
non oltre le ore 19,00 di giovedì 27 Ottobre 2016.   
 
 

 
CAMPIONATO PROVINCIALE  GIOVANISSIMI 

 
 

  
GIOVANISSIMI 

Matricola Società 
860 AGROPOLI 

620554 ALFATERNA  PAGANI   

945905 CAMEROTA  
938846 CIVISPORT 

938763 COSCIA FOOTBALL ACADEMY  

939169 EDEN SOCCER SALERNO     

944143 F6 SALVATORE FRESI 

912654 GIUSEPPE GALLOZZI     
942172 IEF SPORTING CLUB 

920083 INDOMITA 

941522 NEW G. CLUB 
920188 NEW MARYROSY              
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938266 POL. BARONISSI  

621172 POL. SARNESE 

935157 POL. WEMBLEY S.S.D. ARL  

943799 PRO SALERNO CALCIO 

935453 ROTA  SOCCER 

206659 S.C. PRIMAVERA    

941587 SPORTING SCAFATI CALCIO 

917908 SPORTNG SALA CONSILINA 

17450 U.S. FAIANO 
941023 UNITED A.P.D. ANGRI 

 
 DOCUMENTAZIONE  INCOMPLETA 

 
621082 POL.  PIXOUS   2002 

913714 ROCCADASPIDE 

69168 ROCCHESE 
 

REGOLARIZZAZIONE ENTRO IL 27 OTTOBRE 2016  
  

Alle società che non hanno adempiuto a tutte le prescrizioni, si rappresenta che le stesse dovranno  essere 
rispettate ed assolte, 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 e 
non oltre le ore 19,00 di giovedì 27 Ottobre 2016.   
 

TORNEO  PROVINCIALE   MINI  ALLIEVI   
  

MINI ALLIEVI 
Matricola Società 

943912 ATLETICO  BRACIGLIANO 

945902 ATLETICO POSEIDON  

933590 F.C.D. BATTIPAGLIESE  1929  

941922 DON BOSCO 200 

918540 GYNNASIUM  SOCCER    

913650 POL.   NIKE'      

621240 PONTECAGNANO   

946073 RAFFAELE SERGIO ACADEMY 
 

939005 SS. VINCENZO E MARTINO 

944058 TIKI - TAKA 

910260 TORIA 

935453 ROTA  SOCCER 

910254 C.S.I. ANGRI 1983    

 
DOCUMENTAZIONE  INCOMPLETA 

939201 ATLETICO  NOCERA 

919678 OLYMPIC   SALERNO 

940923 CALCIO MANAGER     

 

REGOLARIZZAZIONE ENTRO IL 27 OTTOBRE 2016  
  

Alle società che non hanno adempiuto a tutte le prescrizioni, si rappresenta che le stesse dovranno  essere 
rispettate ed assolte, 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 e 
non oltre le ore 19,00 di giovedì 27 Ottobre 2016.   
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TORNEO  PROVINCIALE   MINI  GIOVANISSIMI   
 

  
MINI GIOVANISSIMI 

Matricola Società 
941055 SOCCER ACADEMY 

936032 AQUILOTTI  IRNO 

938559 BELLIZZI  CALCIO 

944143 F6 SALVATORE FRESI  

936608 NOCERA SUPERIORE 

935355 POLISP. TERZO TEMPO 
621240 PONTECAGNANO   

946073 RAFFAELE SERGIO ACADEMY 

206659 S.C. PRIMAVERA    

944058 TIKI - TAKA 

910254 C.S.I. ANGRI 1983   

936282 FAIR PLAY DLF SALERNO  
 

DOCUMENTAZIONE  INCOMPLETA 
 

919678 OLYMPIC   SALERNO    

935724 GELBISON VALLO D. LUCANIA 

940923 CALCIO MANAGER     

931889 PICCOLO STADIO 

941836 ALBURNI SELE TANAGRO 

933176 DIECI PIU’ 

940914 GREGORIANA 
 
 

REGOLARIZZAZIONE ENTRO IL 27 OTTOBRE 2016  
  

Alle società che non hanno adempiuto a tutte le prescrizioni, si rappresenta che le stesse dovranno  essere 
rispettate ed assolte, 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 e 
non oltre le ore 19,00 di giovedì 27 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   

 
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.  
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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 
 

 
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 
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(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. 

 
 

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.  
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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. 
 
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  27 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. 
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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. 
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  27 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 

 
* * * * * 
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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);  
 

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. 
 

 

 

* * * * * 
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ATTIVITÀ DI BASE 
 

RIUNIONE CON LE SOCIETÀ CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI BA SE 

Si rappresenta che il giorno 24/10/2016 alle ore 18.00 è programmato un 
incontro con le Società partecipanti ai Tornei dell ’Attività di Base, indetti dalla 
Delegazione Provinciale di Salerno della F.I.G.C.-  presso la sala convegni della 
“Parrocchia Gesù Risorto”, sita al rione “Parco Arb ostella”     

o.d.g. : 1) Attività Tornei Esordienti, Pulcini, Pr imi Calci e Piccoli Amici. 

             2) Varie ed eventuali 

Si invitano le società di intervenire all’incontro con un Dirigente e con proprio 
Responsabile Tecnico-  LA PARTECIPAZIONE È OBBLIGATORIA.  

TUTTE LE SOCIET’A CHE SVOLGONO ATTIVITA’ NELLE CATE GORIE DI BASE, A QUALSIASI TIPOLOGIA 
APPARTENGONO, DEVONO ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI E RISPETTARE GLI 
ADEMPIMENTI APPRESSO INDICATI:  

1. DIFFUSIONE OBBLIGATORIA DELLA “ CARTA DEI DIRITT I DEL BAMBINO” A TECNICI, ATLETI, 
DIRIGENTI E AI GENITORI;  

2. IMPIANTO SPORTIVO IDONEO PER L’INSEGNAMENTO DEL GIOCO DEL CALCIO IN RELAZIONE AL 
NUMERO DEI BAMBINI/E ED ALLA LORO RIPARTIZIONE ORAR IA E GIORNALIERA NELL’ARCO 
DELLA SETTIMANA;  

3. ATSPORTING INDOORZZATURE IDONEE PER L’INSEGNAMEN TO DEL GIOCO DEL CALCIO;  
4. CONDIZIONI IGIENICO AMBIENTALI IDONEE PER ACCOGL IERE TUTTI; 
5. NOMINA DI UN DIRIGENTE RESPONSABILE, COMPONENTE DEL CONSIGLIO, DELLA SCUOLA 

CALCIO O CENTRO DI BASE;  
6. PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA ALLE RIUNIONI DELL’A TTIVITA’ DI BASE;  
7. NOMINA DI UN MEDICO QUALE  COORDINATORE DELL’ATT IVITA’ SANITARIA.  

 

 
PREMESSA 

 

L’attività calcistica giovanile viene regolata tene ndo presente in maniera prioritaria che a tutti i b ambini siano 
assicurati: 

• IL DIRITTO DI DIVERTIRSI E GIOCARE; 
• IL DIRITTO DI FARE SPORT; 
• IL DIRITTO DI BENEFICIARE DI UN AMBIENTE SANO; 
• IL DIRITTO DI ESSERE CIRCONDATO ED ALLENATO DA PERS ONE COMPETENTI; 
• IL DIRITTO DI SEGUIRE ALLENAMENTI ADEGUATI AI SUOI RITMI; 
• IL DIRITTO DI MISURARSI CON GIOVANI CHE ABBIANO LE STESSE POSSIBILITA’ DI SUCCESSO; 
• IL DIRITTO DI PARTECIPARE A COMPETIZIONI ADEGUATE A LLA SUA ETA’; 
• IL DIRITTO DI PRATICARE SPORT IN ASSOLUTA SICUREZZA ; 
• IL DIRITTO DI AVERE I GIUSTI TEMPI DI RIPOSO; 
• IL DIRITTO DI NON ESSERE UN CAMPIONE. 

 
 INOLTRE   RICORDIAMO CHE: ( COME DALLA CARTA DEI DIRITTI  UEFA )  
• IL CALCIO E’ UN GIOCO PER TUTTI; 
• IL CALCIO DEVE ESSERE PRATICATO  DOVUNQUE; 
• IL CALCIO E’ CREATIVITA’, E’ DINAMICITA’, E’ ONESTA ’, E’ SEMPLICITA’; 
• IL CALCIO DEVE ESSERE SVOLTO IN CONDIZIONI SICURE; 
• IL CALCIO DEVE ESSERE PROPOSTO CON ATTIVITA’ VARIAB ILI; 
• IL CALCIO  E’ AMICIZIA; 
• IL CALCIO E’ UN  GIOCO MERAVIGLIOSO; 
• IL CALCIO NASCE DALLA STRADA. 

////////////////// 
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S.G.S.-TORNEI PROVINCIALI  stagione sportiva   2016/2017: 
 

CATEGORIA:  
PICCOLI AMICI :   
anno di riferimento : 2010 - 2011  ; ( 5 anni compiuti )  
                                    2c2 o 3c3  giochi di vario genere e mini partite 

 

PRIMI CALCI :   
anno di riferimento : 2008 – 2009 ; ( 6 anni compiuti ) 
                                    4c4  o 5c5   giochi di vario genere e mini partite 
 
 
 

CATEGORIA:  
PULCINI :  
 
PULCINI  1° anno a  7 : anno di riferimento  2007 
   

PULCINI  2° anno a  7 : anno di riferimento  2006 
 
PULCINI  Misti    a  7 : anno di riferimento  2006 e/o 2007  
                                                          (possono partecipare giovani che hanno compiuto  8 anni di età, nati nel  2008) 

 
CATEGORIA:  

 

ESORDIENTI : 
 
ESORDIENTI   1° anno a  9 : anno di riferimento  2005 (possibilità di inserire 3 giovani nati nel  2006)* 

 

ESORDIENTI  Misti     a  9 : anno di riferimento  2004-2005 (possibilità di inserire 3 giovani nati nel  2006)* 

  

ESORDIENTI  2° anno a 11 : anno di riferimento  2004 (possibilità di inserire 3 giovani nati nel  2005)* 
 

ESORDIENTI  2° anno a  9 : anno di riferimento  2004 (possibilità di inserire 3 giovani nati nel  2005)** 
 
* SOLO PER LE SOCIETA’ CHE DIMOSTRANO DI AVERE EFFETIVA NECESSITA’ DI INSERIRE GIOVANI CALCIATORI DI 
ETA’ INFERIORE A QUELLA CONSENTITA PER COMPLETARE LA ROSA.  
 
** SOLO SE VI SARANNO UN NUMERO SUFFICIENTE DI ISCRIZIONI.  
 
 

N.B. - IN TUTTE LE CATEGORIE DI BASE E’ POSSIBILE RICHIEDERE UNA DERO GA PER FAR GIOCARE RAGAZZE DI 
UN ANNO DI ETA’ SUPERIORE RISPETTO A QUELLA PREVISTA.(scaricare  modulistica)  

 
N.B.- PER IL TORNEO “ESORDIENTI a 11”,  PREVIO ACCORDO TRA LE SOCIETA’, LA DIREZIONE DELLE 
GARE SARA’ AFFIDATA AD ARBITRI FEDERALI.  
IN CASO DI ASSENZA DELL’ARBITRO DESIGNATO, LE SOCIETA’ DISPUTER ANNO LA GARA SOTTO LA 
DIREZIONE DI UN TESSERATO PREPOSTO ALL’ARBITRAGGIO.  
INOLTRE SARANNO EFFETTUATI I CONCENTRAMENTI RISERVATI ALLE CA TEGORIE PULCINI             (Sei bravo a 
scuola di ….. calcio) PICCOLI AMICI e PRIMI CALCI  
 

N.B. – Le societa’ appartenenti alle leghe professi onistiche, partecipano alle 
attività delle categorie di base in ambito provinci ale, con tesserati di età di un 
anno inferiore.  
 



 

F.I.G.C. – L.N.D. – D.P. Salerno – Comunicato Ufficiale L.N.D. – S.G.S.  –   n.  12  del  20 ottobre 2016                                                Pagina    259 
 

 

 
 

IMPORTANTE:  
In considerazione della necessità di coordinare sem pre meglio le attività calcistiche giovanili dai 5 ai 12 anni e 
valutare le trasformazioni in atto e le relative ne cessità territoriali, tutte le Società che svolgono  attività, anche 
se in una sola delle categorie di base (Piccoli Ami ci, Pulcini e/o Esordienti), devono presentare alla  

Delegazione della LND territorialmente competente il modulo per il censimento della Scuola  
di  Calcio o Centro Calcistico di Base , unitamente alla domanda di partecipazione all’atti vità 
ufficiale locale della categoria Piccoli Amici e/o dei tornei Pulcini ed Esordienti, che determinerà 
successivamente l’appartenenza ad una delle tipolog ie citate. 
Il riconoscimento ufficiale quale Scuola di Calcio della Federazione Italiana Giuoco Calcio è rilascia to dal 
Settore Giovanile e Scolastico a cui i Presidenti d ei Comitati Regionali territorialmente competenti 

provvederanno a trasmettere entro e non oltre il  30 OTTOBRE 2016 , i moduli di censimento e le 
successive documentazioni presentate dalle Società per il tramite del rispettivo Coordinatore Federale  
Regionale del Settore Giovanile e Scolastico. È com pito delle Delegazioni della LND territorialmente 
competenti verificare che la compilazione dei modul i sia corretta e completa in ogni voce. 

Le Delegazioni della LND territorialmente competent i non dovranno ritenere valide  le 
iscrizioni  ai tornei ufficiali Pulcini ed Esordienti, se entro 15 giorni  dall’inizio del Torneo non verrà 
loro consegnato dalla società interessata il modulo  di censimento della Scuola di Calcio o Centro Calc istico 
di Base. 
Le Delegazioni della LND territorialmente competent i potranno ricevere eventuali variazioni o aggiorna menti 
ai dati presentati nel modulo di censimento anche s uccessivamente alla data di consegna e comunque ent ro i 
termini stabiliti dal Comitato Regionale territoria lmente competente. 

Nei moduli di censimento è obbligatorio  indicare la denominazione esatta della Società dic hiarante la 
“Scuola Calcio di Elite” o “Scuola di Calcio” o “Ce ntro Calcistico di Base”. 
Tutte le Società che svolgono attività giovanile ne lle categorie di base, a qualsiasi tipologia appart engano, 
devono essere in possesso dei seguenti requisiti e rispettare gli adempimenti appresso indicati: 
 
1. diffusione obbligatoria e consegna della “Carta dei  Diritti del Bambino” (vedi sito:       
www.settoregiovanile.figc.it) ai giovani calciatori , ai tecnici, ai dirigenti e ai genitori dei tesser ati;  
2.   impianto sportivo idoneo per l’avviamento e l’inseg namento del gioco del calcio in relazione al numero  di 
bambini/e ed alla loro ripartizione oraria e giorna liera durante l’intera settimana;  
3.   attrezzature idonee per l’insegnamento del gioco de l calcio;  
4. condizioni igienico-ambientali idonee ad accogliere  gli iscritti alla “Scuola di Calcio” o al “Centro   
Calcistico di Base”; 
5.  nomina di un Dirigente Responsabile della “Scuola d i Calcio” o del “Centro Calcistico di Base”, che si a 
componente del Consiglio Direttivo della Società st essa;  
6. partecipazione obbligatoria del Responsabile Tecnic o e del Dirigente Responsabile della “Scuola di Cal cio” 
o del “Centro Calcistico di Base” alle riunioni org anizzate presso le Delegazioni della LND territoria lmente 
competenti, secondo gli indirizzi del Settore Giova nile e Scolastico; 
7.  un medico, quale coordinatore dei servizi di tutela  sanitaria . 
 

 
 
 

IDENTIFICAZIONE, DEFINIZIONE, REQUISITI, MODALITA’,  MODULISTICA,  ATTIVITA’:   
• (vedi C.U. N. 1 S.G.S.Nazionale);  
• (vedi C.U. N. 1-2-3 S.G.S.- Regionale);  
• (vedi C.U. N. 4-5 Delegazione Provinciale SALERNO);  

 
 

LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO: il 31/10/2016  
 

 
 

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  Presidente della società in ogni sua 
parte e consegnate a mano alla Delegazione Provinci ale  di Salerno della L.N.D. - F.I.G.C.  
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CATEGORIE ESORDIENTI E PULCINI  
 

Tasse Iscrizione Tornei Esordienti e Pulcini Provin ciali  
 

ESORDIENTI  
 

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

  

PULCINI PROVINCIALI  
 

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

 
 

Nota: La tassa è dovuta dalle società per l’iscrizi one della prima squadra a 
ciascuno dei suddetti Tornei. Per ogni ulteriore sq uadra iscritta allo stesso 
torneo non e’ previsto nessun ulteriore addebito.  
 

INIZIO DELL’ATTIVITÀ (s.v.)  
 

13 NOVEMBRE  2016 - FASE AUTUNNALE – ( PULCINI E ESORDIENTI) 

18 DICEMBRE 2016 - 08 GENNAIO 2016   (SOLO PER LA CATEGORIA ESORDIENTI a 11)  

8 - 15 GENNAIO  2017 (PER TUTTE LE ALTRE CATEGORIE)  
 
 

ALTRE ATTIVITÀ (s.v.)  
3^  domenica GENNAIO 2017   -  1° CONCENTRAMENTO “ Sei  Bravo a …. Scuola di calcio” 

3^  domenica MARZO 2017        -  2° CONCENTRAMENTO “ Sei  Bravo a …. Scuola di calcio” 

1^  domenica  MAGGIO 2017   -   3° CONCENTRAMENTO “ Sei  Bravo a …. Scuola di calcio” 

 
ALTRE ATTIVITÀ (s.v.)  

2^  domenica GENNAIO 2017   -  1° CONCENTRAMENTO “ GIOCHIAMO INSIEME” 

2^  domenica MARZO 2017        -  2° CONCENTRAMENTO “ GIOCHIAMO INSIEME” 

1^  domenica MAGGIO 2017      -  3° CONCENTRAMENTO “ GIOCHIAMO INSIEME” 

ALTRE ATTIVITÀ (s.v.)  
Data da concordare             MANIFESTAZIONE “FUNFOOTBALL”   

 
AVVISO (di carattere generale)  

 

CRITERI,  VALUTAZIONE E MODALITA’  DEI TORNEI  
• L’ ATTIVITA’ E’ SUDDIVISA IN DUE FASI: AUTUNNALE  E  PRIMAVERILE.  

• LE SOCIETA’ POSSONO PARTECIPARE AI TORNEI CON UNA O  PIU’ SQUADRE, CON FORMAZIOIN COMPOSTE DA SOLI 
BAMBINI, DA SOLO BAMBINE O MISTE.  

• AL MOMENTO DELL’ ISCRIZIONE AI TORNEI FEDERALI LE S OCIETA’ PRESENTANO L’ELENCO DEI COMPONENTI LA 
SQUADRA INDICANDO L’ANNO DI NASCITA DI OGNI BAMBINO . 

• LE DELEGAZIONI IN CASO DI NECESSITA’ POSSONO INSERI RE DUE O PIU’ SQUADRE DELLA STESSA SOCIETA’ NEL 
MEDESIMO GIRONE. 

• E’ VIETATA LA PARTECIPAZIONE DI UNO STESSO GIOCATOR E A DUE GARE DI TORNEO CHE SI SVOLGONO NELLA STESSA  
GIORNATA SOLARE, SI RACCOMANDA DI NON FAR DISPUTARE , TENUTO CONTO DELL’ETA’ DEI BAMBINI,  PIU’ DI UNA 
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GARA NELLE GIORNATE DEL SABATO E DELLA DOMENICA DEL LA STESSA SETTIMANA ANCHE SE INSERITE NELLO 
STESSO GIRONE O IN GIRONE DIVERSO. 

• COME DA DISPOSIZIONI DEL S.G.S. Nazionale, I RISULT ATI DELLE GARE RIFERITE A TUTTE LE CATEGORIE   ESOR DIENTI E 

PULCINI   NON   POSSONO    ESSERE   PUBBLICATI.  

• RICORDIAMO ALLE SOCIETA’ CHE IL RISULTATO TECNICO E ’ DATO DALLA SOMMA DEI PUNTI ACQUISITI IN OGNI TEMP O 
DELLA GARA, ( 1 punto la vittoria, 1 punto il pareg gio, 0 punti la sconfitta) E NON DAL NUMERO DEI GOL   SEGNATI. QUINDI LE 
SOCIETA’ DOVRANNO COMPILARE LE PARTI DEL REFERTO RE LATIVE AL RISULTATO DEI TEMPI (1°punto del referto)  E DEI 
MINUTI DELLE RETI. (2°punto del referto) POI PER DE TERMINARE IL “RISULTATO TECNICO FINALE” DOVRANNO ES SERE 
SOMMATI I PUNTI ACQUISITI IN OGNI TEMPO, SIA PER LA  SQUADRA “A” CHE PER LA SQUADRA “B”.   

• IL REFERTO DEVE ESSERE COMPILATO E COMPLETATO, ALLA FINE DELLA GARA , IN OGNI SUA PARTE.  
• OVE POSSIBILE CONSEGNARNE COPIA ALLA SOCIETA’ OSPITAT A. 
• IL REFERTO DOVRA’ ESSERE INVIATO DALLA SOCIETA’ OSP ITANTE, ENTRO IL TERMINE DI  4 GIORNI DALLA GARA, E 

COMUNQUE PRIMA DELLA SUCCESSIVA GIORNATA DI GARA, T RAMITE Posta Prioritaria, ,  O CONSEGNATO A MANO 
ALL’ATTIVITA’ DI BASE,  DOVE SARA’ VALUTATO, (3° pu nto) DAI RESPONSABILI DELL’ATTIVITA’ DI BASE.  

•  I REFERTI COMPILATI SU MODULISTICA DIVERSA SARANNO  COMUNQUE ACCETTATI, MA SARANNO VALUTATI SOLO SE 
CONTERRANNO TUTTE LE NOTIZIE UTILI AI FINI  DEL RIS ULTATO TECNICO FINALE. SUCCESSIVAMENTE, NELLA 
VALUTAZIONE  DEL REFERTO, POTRANNO ESSERE AGGIUNTI O SOTTRATTI (se valutabili), I PREVISTI PUNTI “FAIR  PLAY”, 
ATTRIBUENDO IN QUESTO MODO IL PUNTEGGIO TOTALE E  FINALE DELLA GARA.  (punto 3° del referto).  

• IL TARDATO O IL MANCATO INVIO DEL REFERTO  DI  GARA , DETERMINERA’ UNA PENALIZZAZIONE DELLA SOCIETA’ FI NO 
ALLA ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA DI MERITO.  

                I  REFERTI NON CORRETTAMENTE COMPILATI,  SARANNO ESCLUSI DALLE VALUTAZIONI.  
 
• NEL COMPILARE IL REFERTO RICORDARSI CHE:  

1. NEL RIQUADRO DELLA CATEGORIA, NON BASTA SCRIVERE  SOLO Esordienti o Pulcini, MA BISOGNA SPECIFICARE 
ANCHE IL TORNEO (a 7, a 9 ecc. ecc.);  

2. NON DIMENTICARE POI IL GIRONE, L’ESATTA DENOMINA ZIONE DELLE SOCIETA’, E LA DATA DI DISPUTA 
DELL’INCONTRO;  

3. OBBLIGATORIE LE FIRME DEI DIRIGENTI E DELL’ARBIT RO.  
4. SEGNALARE INOLTRE SUL REFERTO OGNI COMUNICAZIONE  RIFERITA ALLA REGOLARITA’ O MENO DELLA GARA,  

O L’EVENTUALE  EFFETTUAZIONE DEL  PREVISTO “ TERZO TEMPO “.   

• NON E’ POSSIBILE  PARTECIPARE ALLE GARE SPROVVISTI  DEL REGOLARE CARTELLINO FEDERALE. NON SONO AMMESSI   
ALTRI DOCUMENTI O FOTOCOPIE. 

• NON E’ POSSIBILE FAR PARTECIPARE  GIOCATORI, PENA L A NON CLASSIFICAZIONE NELLA GRADUATORIA,  DI  ETA’  E  
CATEGORIA DIVERSA DAL TORNEO DI APPARTENENZA.  

• NON E’ POSSIBILE PARTECIPARE A PIU’ DI UNA GARA NEL LA STESS A GIORNATA SOLARE.  

• LE CALCIATRICI  POSSONO  PARTECIPARE ANCHE CON UN A NNO IN  PIU’ ALLA CATEGORIA PREVIA CONSEGNA DI 
APPOSITA DOMANDA SU MODULISTICA PREVISTA. ( CON L’ESCLUSIONE DELLA CATEGORIA PICCOLI AMICI ),  

• COME PER IL PASSATO, CON L’ESCLUSIONE DELLA CATEGOR IA ESORDIENTI a 11,  LE  SOCIETA’ CONCORDERANNO TRA  
DI LORO, SEMPRE, (la società che gioca in casa dovrà farsi carico di tale iniziativa) LA CONFERMA O L’EVENTUALE 
SPOSTAMENTO DEL GIORNO E DELL’ORA DI DISPUTA  DELL’INCONTRO. ( i recapiti telefonici delle  socie tà,  su successivo 
c.u.)  

• SI RICORDA ALLE SOCIETA’ CHE LA PARTECIPAZIONE ALLE  RIUNIONI TECNICHE E’ OBBLIGATORIA. LE ASSENZE 
GRAVERANNO SULLA CLASSIFICA “FAIR PLAY” COME DA C.U . n.1 del S.G. e S. Nazionale.  

• LE SOCIETA’ CHE SI RENDERANNO RESPONSABILI DI GRAVI  INTEMPERANZE VERRANO ESCLUSE DALLA 
PARTECIPAZIONE AL TORNEO.  

• SI INVITANO, INOLTRE, I DIRIGENTI ED I TECNICI DELL E SOCIETA’ A FARE IN MODO CHE, SIA ALL’INIZIO CHE A LLA FINE DI 
OGNI GARA, I PARTECIPANTI SALUTINO IL PUBBLICO E SI  SALUTINO FRA DI LORO STRINGENDOSI LA MANO.  

• PER ULTERIORI INFORMAZIONI – 335/6014451 

 
DESIDERIAMO INVITARE LE SOCIETA’ PARTECIPANTI AI TORNEI, ALLA MASSIMA COLLABORAZIONE CON I 
RESPONSABILI DELL’ATTIVITA’ DI BASE, SOPRATTUTTO NELLA FASE DI ISCRIZIONE AI VARI TORNEI, E DI 
SEGNALARCI DA SUBITO EVENTUALE DISPONIBILITA’ AD EFFETTUARE O AD OSPITARE LE MANIFESTAZIONI 
PREVISTE.  
 
 
 
 

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 16.30 alle ore 19.00 
 

 

GIOVEDÌ  dalle ore 16.30 alle ore 19.00 
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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 20 ottobre 2016  
 

Il Segretario  
Piero Malangone 

Il Delegato  
Vincenzo Faccenda 

 


