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Federazione Italiana Giuoco Calcio  

Lega Nazionale Dilettanti 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE  

AVELLINO 
Via Carlo del Balzo, 81 – 83100 AVELLINO 

Tel. (0825) 31087 – Fax(0825) 780011 

Sito Internet: www.figcavellino.it 

email: del.avellino@lnd.it 
 

 

Stagione Sportiva 2016/2017 

Comunicato Ufficiale n. 22 del 9 Gennaio 2017 
 

AVVISO  
 

RINVIATA A GIOVEDÌ 19 GENNAIO 2017 LA RIUNIONE DI OGGI, CON LE SOCIETÀ DI 

AVELLINO E PROVINCIA 

 

Visto il perdurare delle avverse condizioni climatiche che ancora imperversano su diverse zone della nostra 

regione ed in particolare sulla provincia irpina, LA PREVISTA RIUNIONE CON LE SOCIETÀ DI 

AVELLINO E PROVINCIA, in programma oggi, lunedì 9 gennaio 2017, È STATA RINVIATA A GIOVEDÌ 

19 GENNAIO PROSSIMO, come di seguito indicato: 

 

 

AVELLINO – GIOVEDÌ 19 GENNAIO 2017 – ORE 17.00: CENTRO SOCIALE “SAMANTHA DELLA 

PORTA”, SITO IN VIA MORELLI E SILVATI. 

 

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 

 

http://www.figcavellino.it/
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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. Campania – L.N.D. – F.I.G.C. si sono trasferiti presso il 

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

 

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

 

TELEFONO: 081 5537216 

FAX: 081 5544470 

 

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

MARTEDÌ: dalle ORE 15.00 alle ORE 18.00 

GIOVEDÌ: dalle ORE 15.00 alle ORE 18.00 

 

SOSPENSIONE FINO AL 30 GIUGNO 2017 DELL’EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DI 

DOTAZIONE ED USO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI 

CORSI DI FORMAZIONE  

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

Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti 

formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Nonostante la sospensione fino al 30 

giugno 2017 dell’efficacia delle disposizioni di dotarsi di defibrillatori, disposta dal Ministro della Salute, il 

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

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

semiautomatici. Le Società che intendano presentare domanda di partecipazione al Corso di cui innanzi devono 

preventivamente comunicare la loro intenzione al C.R. Campania, a mezzo fax al numero 081 / 2449021, al fine 

di dell’attivazione del Corso medesimo. La quota d’iscrizione per la partecipazione al Corso è fissata in € 80 

(oltre IVA, se dovuta). Il Corso avrà inizio appena raggiunto il numero minimo di 24 unità. 

 
CORSO BASE – UEFA B PER L’ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI BASE AVELLINO (O 

PROVINCIA), 23 GENNAIO / 22 APRILE 2017  

SCADENZA DOMANDE: LUNEDÌ 9 GENNAIO 2017  

 

mailto:tesseramenti@pec.lndcampania.it
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Allegate al Comunicato Ufficiale n. 47 del 17 novembre scorso, sono state pubblicate le norme e le modalità per 

il "CORSO BASE – UEFA B PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI BASE”. Le relative domande 

di ammissione, a pena di nullità, dovranno essere consegnate a mano o, comunque, pervenire al C.R. Campania 

entro le ore 18.00 di lunedì 9 gennaio 2016, compilate sul modello pubblicato in allegato al bando (o conformi 

allo schema, di cui al modello “Allegato A”, con firma autenticata anche su quelli indicati come Allegati B, C 

e D o con firma apposta in presenza del funzionario del C.R. Campania che riceve la domanda) e corredate da 

tutta la documentazione prescritta dall'allegato Bando. In via esplicita: le domande eventualmente spedite entro 

il termine innanzi indicato, anche con congruo anticipo, saranno nulle, nell’ipotesi di materiale recapito postale 

al C.R. Campania in data successiva a lunedì 9 gennaio 2017. La quota di partecipazione dei candidati che 

saranno ammessi è fissata in € 778,00 (Euro settecentosettantotto – comprensiva della quota di iscrizione 

all’Albo dei Tecnici, non compresa nella stagione precedente). Il Corso si terrà ad Avellino (o provincia) dal 23 

gennaio al 22 aprile 2017. In via di previsione, gli orari orientativi delle sei settimane di Corso saranno: dal 

lunedì al venerdì: dalle ore 17.00 alle ore 21.00; il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Tutti gli interessati 

potranno prendere visione e acquisire copia del "Bando di ammissione al Corso" mediante i siti internet di 

seguito indicati: www.figc-campania.it – www.settoretecnico.figc.it. 

Tutti gli interessati potranno prendere visione e acquisire copia del "Bando di ammissione al Corso" mediante i 

siti internet di seguito indicati: www.figc-campania.it – www.settoretecnico.figc.it. 
 
 

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO 
 

 

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 allo scopo di 

predisporre la modulistica per il tesseramento degli Allenatori, Medici e Massaggiatori, degli iscritti al Settore.  

Il modulo di tesseramento, compilato in tutte le sue 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. 

 

INDIRIZZO E-MAIL  
 

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

seguente: del.avellino@lnd.it 
 

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

inattivi. 
 

 

 

Pubblicato in AVELLINO ed affisso all’albo della D.P. AVELLINO ed inserito sul Sito Internet il 9 Gennaio 2017 
 

IL SEGRETARIO IL DELEGATO 

Giuseppe Guerriero Andrea Ruggiero 
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