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Stagione Sportiva 2016/2017 

Comunicato Ufficiale n. 23 del 10 Gennaio 2017 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

LE GARE DI TUTTI I CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI,  

RINVIATE PER L’EMERGENZA NEVE E GHIACCIO,  

SARANNO DISPUTATE  

SABATO 14, DOMENICA 15 E LUNEDÌ 16 GENNAIO 2017. 
 
 

 

A seguito del rinvio delle gare di sabato 7, domenica 8 e lunedì 9 gennaio 2017,  
 

il Commissario Straordinario del C.R. Campania  L.N.D. – F.I.G.C., Cosimo Sibilia, 
 

- preso atto della grave carenza dell’impiantistica sportiva che costringe numerose società ad utilizzare il 

medesimo impianto sportivo; 
 

- considerato che la disputa di gare di un turno di recupero infrasettimanale avrebbe comportato gravi disagi 

economici ed organizzativi alle società, anche al fine di allestire la migliore formazione e 

conseguenzialmente assicurare la massima regolarità dei Campionati; 
 

- nel rispetto della richiamata regolarità dell’attività agonistica, ha disposto che le gare di tutti i 

Campionati, Regionali e Provinciali slittino di una settimana. 
 

Pertanto:  
 

- le gare non disputate nella giornata di gare di sabato 7, domenica 8 e lunedì 9 gennaio 2017, saranno 

disputate sabato 14, domenica 15 e lunedì 16 gennaio 2017, in assoluta corrispondenza ai giorni (sabato 

– domenica – lunedì) ed agli orari, di cui al calendario delle gare, pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 

64 del 5 gennaio scorso e come dalle successive modifiche al programma gare del venerdì, con esclusione 

delle gare per le quali era stato disposto il rinvio d’ufficio; 
 

- le gare delle giornate successive rispetteranno la sequenza del rispettivo calendario con data aggiornata 

alla settimana successiva (es. gare della 2ª giornata di ritorno dei Campionati di Eccellenza e Promozione, 

in calendario il 15 gennaio 2017, slittano al 22 gennaio 2017; e così via). 
 

Il Comitato Regionale Campania, tenuto conto che i calendari dei Campionati di Eccellenza e Promozione 

erano stati predisposti già a fine agosto 2016 e prevedevano un turno nella giornata di gare del 9 aprile 2017, 

ha determinato, altresì che, in ragione della disputa del Torneo delle Regioni che si svolgerà nel periodo 

pasquale (8 – 22 aprile 2017), le gare dei citati Campionati di Eccellenza e Promozione in calendario nella 

http://www.figcavellino.it/
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giornata di gare del 9 aprile 2017 saranno disposte tutte per mercoledì 5 aprile 2017 (essendo in periodo di 

contemporaneità delle ultime quattro giornate dei richiamati Campionati). 

 

Per tutto quanto innanzi determinato, si comunica che il programma definitivo di tutte le gare in 

programma nel prossimo fine settimana ed organizzate dalla Delegazione Provinciale di Avellino sarà 

pubblicato sul Comunitato Ufficiale n. 24 di Giovedì 12 Gennaio 2017. 

Eventuali richieste di variazioni del giorno di disputa delle gare, o di orario, potranno essere inviate, in 

via eccezionale, entro le ore 18 di mercoledì 11 gennaio presso il numero di Fax 0825/780011. 

 
 

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO 
 

AVVISO  
 

RINVIATA A GIOVEDÌ 19 GENNAIO 2017 LA RIUNIONE 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 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. 
 

 

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. 
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GIUSTIZIA SPORTIVA 

 

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Federale 
 

 

RECLAMO A.S.D. FLUMERI Gara: S. Nicola Baronia / Flumeri del 6.11.2016 Campionato Provinciale 

di Terza categoria.  
 

In riferimento al C.U. n.12 del 10.11.2016. La Corte Sportiva di Appello territoriale, letto il reclamo, 

preliminarmente rileva che esso è privo della prova dell’invio dei motivi alla società controparte. Considerato 

che tale omissione, ai sensi dell’art.46, comma 5, del C.G.S. preclude l’esame del gravame nel merito.  

P.Q.M. Corte Sportiva Di Appello Territoriale  

DELIBERA 

di dichiarare inammissibile il reclamo, dispone addebitarsi la tassa non versata sul conto della società.  

Avv. Eugenio Russo (Presidente); Avv. Mottola F.; Avv. Sepe M.; Avv. S. Selvaggi; Componenti.  
 

RECLAMO A.S.D. SPORTING BISACCIA Gara: Sporting Bisaccia / Castelfranci del 13.11.2016 – 

Campionato Provinciale di Terza categoria.  

In riferimento al C.U. n.13 del 17.11.2016. La Corte Sportiva di Appello territoriale, letto il reclamo, sentita, 

nella persona del suo rappresentante, la Società che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato 

l’arbitro a chiarimenti; visti gli atti ufficiali, rileva la infondatezza del reclamo. Invero, presente l’arbitro, 

questo Corte ha raccolto la dichiarazione del direttore di gara il quale, dopo aver prodotto l’originale del c.d. 

rapportino di gara, ha depositato il referto sul quale è espressamente compilata la parte dov’è riportata la 

dicitura “sospesa”, con le seguenti parole: “triplice fischio emesso al 47 del s.t. per aggressione al 

sottoscritto”. Alla luce quindi dei documenti depositati che convergono, anche se unico atto ufficiale è il solo 

referto, questa Corte ritiene di dover rigettare il reclamo. P.Q.M. Corte Sportiva Di Appello Territoriale  

DELIBERA 

di confermare quanto stabilito con delibera pubblicata in data 17.11.2016, sul C.U. n.13 e di addebitare la tassa 

reclamo. Dispone trasmettersi alla Procura Federale per gli accertamenti del caso gli atti di cui al presente 

reclamo, atteso che la società reclamante ha prodotto il c.d. rapportino di gara non in fotocopia, difforme in 

più parti, rispetto a quello prodotto in originale dal direttore di gara in audizione in data odierna 
 

 

 

Pubblicato in AVELLINO ed affisso all’albo della D.P. AVELLINO ed inserito sul Sito Internet il 10 Gennaio 2017 
 

IL SEGRETARIO IL DELEGATO 

Giuseppe Guerriero Andrea Ruggiero 

 


