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Stagione Sportiva 2019/2020 
 

Comunicato Ufficiale n. 14 del 29 agosto 2019 

 

 
 

RIUNIONE CON LE SOCIETÀ DI ECCELLENZA, PROMOZIONE ED 
ECCELLENZA FEMMINILE 
BARONISSI (SA) – LUNEDÌ 2 SETTEMBRE 2019 – ORE 18.00 
 

Lunedì 2 settembre 2019, con inizio alle ore 18.00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Baronissi (SA), 
in Piazza della Repubblica si terrà un importantissimo incontro, riservato alle società di Eccellenza, 
Promozione ed Eccellenza Femminile, per approfondire le numerose modifiche regolamentari introdotte 
dalla Circolare A.I.A. n. 1, per la stagione sportiva 2019/2020.  
 
Alla riunione interverranno il Presidente del C.R. Campania – L.N.D., Carmine Zigarelli con l’intero Consiglio 
Direttivo ed il Segretario del C.R. Campania – L.N.D.; il Presidente del Comitato Regionale Arbitri della 
Campania, Virginio Quartuccio.  
 
Attese le numerose e rilevanti novità regolamentari introdotte dalla Circolare A.I.A. n. 1 / 2019/2020 che 
saranno analizzate anche attraverso la proiezione di appositi filmati, si invitano le società tutte ad essere 
presenti anche allo scopo di riportare ai componenti della società tutte le novità. 
 

* * * * * 
 

COMUNICAZIONE DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C.  
 

CORSO PER L’ABILITAZIONE AD ALLENATORE DILETTANTE REGIONALE 
NAPOLI, 16 SETTEMBRE / 14 DICEMBRE 2019  

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: LUNEDÌ 2 SETTEMBRE 2019  
Allegate al Comunicato Ufficiale n. 6 del 18 luglio u.s., sono state pubblicate le norme e le modalità per il 
"CORSO PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORE DILETTANTE REGIONALE”.  
 
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 2 settembre 2019, compilate sul modello 
pubblicato in allegato al bando 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 2 settembre 2019.  
 

http://www.figc-campania.it/
mailto:campania.segreteriasgs@postalnd.it
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La quota di partecipazione dei candidati che saranno ammessi è fissata in € 660,00 (euro seicentosessanta 
– comprensiva della quota di iscrizione all’Albo dei Tecnici, non compresa nella stagione precedente).  
Il Corso, riservato ai residenti in Campania, si terrà a Napoli (o provincia) ed avrà la durata di sette 
settimane secondo il seguente calendario: dal 16 al 21 settembre; dal 30 settembre al 5 ottobre; dal 14 al 
19 ottobre; dal 28 ottobre al 2 novembre; dall’11 al 16 novembre; dal 25 al 30 novembre 2019. Gli esami si 
terranno nei giorni 12, 13 e 14 dicembre 2019. 
 
Gli orari orientativi delle sei settimane di Corso saranno: dal lunedì al venerdì: dalle ore 17.30 (o 18.00) alle 
ore 22.00 (o 22.30); il sabato dalle ore 8.30 (o 9.00) alle ore 12.30 (o 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.  
 

* * * * * 
 

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
Allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituisce parte integrante, si pubblica il Comunicato 
Ufficiale n. 69/A del 23 agosto 2019 della F.I.G.C., relativo alla modifica dell’art. 66, comma 1, delle 
N.O.I.F. 

 

* * * * * 
 

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
Allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituisce parte integrante, si pubblica la Circolare n. 
11 del 26 agosto 2019 della L.N.D., relativa all’organizzazione e servizio degli steward negli impianti 
sportivi. 

 

* * * * * 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
 

DOMANDE DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE  
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 
Le società che intendano presentare domanda di ammissione o riammissione alla categoria superiore 
devono preventivamente comunicare la loro intenzione al C.R. Campania, a mezzo fax al numero 081 / 
5544470 o a mezzo e-mail all’indirizzo segreteria.campania@lnd.it, al fine di far attivare le procedure che 
consentiranno loro l’iscrizione dall’area riservata della propria pagina web. 
 

* * * * * 

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE ALLA 
CATEGORIA SUPERIORE – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 
 

CAMPIONATO TERMINE ISCRIZIONE IMPORTO   
 
 

PRIMA CATEGORIA GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 2019 € 2.810,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.19) 
 

IMPORTO SECONDA CATEGORIA: € 1.970,00 + DIFFERENZA: € 840,00 
 
 

SECONDA CATEGORIA GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 2019 € 1.970,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.19) 
 

IMPORTO TERZA CATEGORIA: € 1.070,00 + DIFFERENZA: € 900,00 
 
 

CALCIO A CINQUE UNDER 19 ELITE GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE 2019 €    980,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.19) 
 
 

CALCIO A CINQUE – UNDER 19 FEMM. ELITE       GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE 2019 €   640,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.19) 
 

* * * * * 
 

http://www.figc-campania.it/
http://www.settoretecnico.figc.it/
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AUTORIZZAZIONI EX ART. 34 N.O.I.F. 
Il Presidente del C.R. Campania, vista l'istanza prodotta, valutata la documentazione esibita, ha espresso 
parere favorevole e concesso la relativa autorizzazione ex art. 34, comma 3, N.O.I.F., con decorrenza dalla 
data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale (ferma restando la responsabilità esclusiva delle 
rispettive società, come di seguito indicate, in ordine alla titolarità effettiva del tesseramento), per i 
seguenti calciatori o calciatrici: 
 

Società  Cognome  Nome  Data di Nascita Scadenza Aut .ne 
LMM MONTEMILETTO  DI DONATO  ITALO 28.07.2004 03.10.2019  
VIRTUS VOLLA SITO ALEX 23.12.2003 19.08.2020  
 

* * * * * 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 
Si rende noto che, a decorrere dal 1° luglio 2020 (ovvero dalla prossima Stagione Sportiva 2020/2021), 
tutte le Società della L.N.D. dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata in base a 
quanto stabilito nella Norma Transitoria del vigente Codice di Giustizia Sportiva, segnatamente art. 142, 
comma 3. 
 

Il C.R. Campania, senza voler entrare nel campo delle autonomie decisionali di ogni società, invita le società 
a fornirsi già dalla corrente stagione sportiva di un indirizzo di posta elettronica certificata. 
 

* * * * * 
 

CONVENZIONE TRASPORTO MARITTIMO A TARIFFE AGEVOLATE 
DA E PER LE ISOLE DEL GOLFO DI NAPOLI 

 

Il Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C. e le compagnie marittime Medmar Navi S.p.A. e 
Campania Regionale Marittima – Caremar S.p.A. hanno sottoscritto una convenzione con la quale tutti gli 
atleti, lo staff e gli accompagnatori (nonché i veicoli) delle società affiliate che ne facciano preventiva 
richiesta, in occasione degli incontri dilettantistici e giovanili con le società isolane che si svolgeranno nel 
corso della stagione sportiva 2019/2020, possano usufruire di un prezzo agevolato sull’acquisto dei biglietti 
di navigazione per recarsi e tornare dalle isole del Golfo di Napoli. 
 

Di seguito si indicano le modalità e le procedure da seguire in occasione della disputa degli incontri di 
calcio: 
 

MEDMAR NAVI S.P.A.: viaggi sulle motonavi traghetto sulle linee da NAPOLI e da POZZUOLI per ISCHIA, 
CASAMICCIOLA TERME e PROCIDA e viceversa: 

- Passeggeri: € 10,00 a/r; 
- Auto: € 40,00 a/r; 
- Bus: € 150,00 a/r.  

 

inoltrare  alla compagnia di navigazione, entro e non oltre 3 giorni prima della data di imbarco, specifico 
elenco del numero dei passeggeri e veicoli al seguito all’indirizzo mail: centroprenotazioni@medmarnavi.it 
e provvedere al pagamento dell’intero importo entro 24 ore dalla partenza. 
 

Campania Regionale Marittima CAREMAR S.P.A.: viaggi sulle motonavi traghetto sulle linee da NAPOLI 
per CAPRI e viceversa: 

- Passeggeri: € 10,00 a/r; 
- Auto: € 40,00 a/r; 
- Bus: € 150,00 a/r.  

 

inoltrare  alla compagnia di navigazione, entro e non oltre 3 giorni prima della data di imbarco, specifico 
elenco del numero dei passeggeri e veicoli al seguito all’indirizzo mail: merci@caremar.it e provvedere al 
pagamento dell’intero importo entro 24 ore dalla partenza. 

mailto:centroprenotazioni@medmarnavi.it
mailto:merci@caremar.it
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* * * * * 
 

NUMERO CALCIATORI DI RISERVA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 
Il C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C., avvalendosi della facoltà concessa dalla F.I.G.C., ha deciso, anche per la 
corrente stagione sportiva, di consentire alle proprie affiliate l’indicazione di un massimo di NOVE 
CALCIATORI DI RISERVA nelle distinte di gara delle competizioni ufficiali organizzate nell’ambito della 
L.N.D. 
 

Ovviamente, la possibilità di adottare la cosiddetta “panchina lunga” è da considerarsi a carattere 
facoltativo per le società. 

 

* * * * * 
 

RISCALDAMENTO DEI CALCIATORI DI RISERVA 
In ragione dell’aumento del numero di calciatori di riserva ed allo scopo di facilitare la direzione della terna 
arbitrale durante le gare organizzate nell’ambito di questo Comitato Regionale, in analogia alle gare della 
Lega Nazionale Professionisti di Serie A e della Lega Nazionale Professionisti di Serie B,  
 

- durante lo svolgimento delle gare organizzate dal C.R. Campania, è consentito ad un massimo di tre 
calciatori di riserva per squadra di effettuare contemporaneamente il riscaldamento; 
 

- i calciatori dovranno indossare indumenti che li differenzino in maniera chiara dagli altri calciatori 
partecipanti al gioco e dai calciatori di riserva dell’altra squadra e posizionarsi nel campo per destinazione 
alle spalle dell’assistente n.1; 
 

- resta salva la facoltà per l’arbitro, laddove ricorrano particolari situazioni, di autorizzare l’effettuazione del 
riscaldamento in altra posizione; 
 

- nell’effettuazione del riscaldamento i calciatori di riserva non potranno essere assistiti, al di fuori dell’area 
tecnica, da alcuna delle altre persone presenti in panchina o facenti parte delle persone ammesse nel 
recinto di gioco ai sensi dell’art. 66, comma 1bis delle NOIF.; 
 

- è fatto divieto ai calciatori di riserva di uscire dall’area tecnica per ragioni diverse da quella sopra indicata.  
 

* * * * * 
 

MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE GARE 
ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO ALLA SECONDA RINUNCIA 

Si trascrivono, di seguito, le disposizioni di cui all'art. 53 delle N.O.I.F., nella sua nuova formulazione 
pubblicata sui CC.UU. n. 42/A e n. 83/A della F.I.G.C. il 30 gennaio ed il 2 aprile 2019): 
 

1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere 
alle proprie squadre le gare iniziate.  
 

2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la 
propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita 
della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento 
più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva 
l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. 
 

3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare 
disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata 
senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa. 
 

4. Abrogato 
 

5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, LA SOCIETÀ CHE RINUNCIA PER LA 
SECONDA VOLTA A DISPUTARE GARE È ESCLUSA DAL CAMPIONATO O DALLA 
MANIFESTAZIONE UFFICIALE. 
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5 bis. LE SOCIETÀ DILETTANTISTICHE CHE, a causa del mancato adempimento degli oneri di 
iscrizione al Campionato, NON DISPUTINO DUE GARE, ai sensi del regolamento della LND, 
SONO ESCLUSE DAL CAMPIONATO STESSO. 
 

6. Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l’attività giovanile 
e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della gara. 
 

7. Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate 
anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe, dalla Divisione Calcio Femminile e 
dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali 
indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari.  
 

8. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui 
al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per 
la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in 
precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non possono essere a loro volta 
ospitate.  
 

9. Sono parimenti irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia alle 
società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nel caso di cui al 
comma 4 del presente articolo.  
 

10. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, le Divisioni ed i Comitati, quando ritengono che 
il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, possono, su 
motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente Federale una deroga alle disposizioni del 
presente articolo. 
 

* * * * * 
 

RECUPERO DELLE GARE 

PER LE GARE INTERROTTE  
SARÀ DISPOSTA LA PROSECUZIONE DEI SOLI MINUTI NON GIOCATI 

Le gare non iniziate, interrotte o annullate potranno essere recuperate anche in giorni feriali. 
 

Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni 
di cui al Codice di Giustizia Sportiva, nel rispetto della nuova normativa vigente, sarà disposta, in altra 
data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, 
con decisione inappellabile, dal direttore di gara. 
 

La data del recupero è stabilita con decisione inappellabile di questo Comitato e pubblicata sul Comunicato 
Ufficiale. In via ordinaria, il C.R. Campania ha disposto, anche per la stagione sportiva 2019/2020, che il 
recupero delle gare sia effettuato il DECIMO GIORNO successivo a quello della gara da recuperare, con le 
seguenti eccezioni obbligate: 
a) casi in cui il referto arbitrale non sia pervenuto; 
 
b) casi di forza maggiore; 
 
c) esigenza organizzativa di abbreviazione del termine (ad esempio, nel periodo della contemporaneità). 

 
Di seguito si pubblicano i commi 4 e 5 dell’art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti in 
relazione al recupero delle gare: 
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COMMA 4. 
“Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione 
inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in 
conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 17 del Codice 
di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La 
quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. 
 

La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione 
delle sanzioni di cui all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità: 
 

a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, 
come da referto del direttore di gara; 
 

b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due 
Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla 
distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze: 
 

I) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati 
nuovamente; 
 

II) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono 
essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione; 
 

III) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione; 
 

IV) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara 
disputata successivamente alla partita interrotta; 
 

V) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in 
esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione; 
 

VI) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora 
effettuate nella prima gara.  
 

È fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.” 
 

COMMA 5. 
“Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, la Lega, i Comitati, le Divisioni e 
i Dipartimenti provvedono a requisire un campo ritenuto idoneo in altro Comune.” 
 

* * * * * 
 

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2019/2020 
RIATTIVAZIONE DELLA FIRMA ELETTRONICA 

 

I Dirigenti di Società già abilitati nella stagione sportiva 2018/2019, ad inoltrare, alla Lega ed al C.R. 
Campania, e firmare le pratiche relative alla propria Società, in modo dematerializzato, attraverso l’uso 
della Firma Elettronica, potranno riattivare la richiamata firma elettronica dalla propria pagina web, 
eseguendo le seguenti operazioni: 
 

cliccare su ”firma elettronica”, dall’elenco che compare a sinistra “Gestione profili” selezionare 
“Riattivazione PIN” e dopo aver inserito il codice fiscale del Dirigente in precedenza abilitato, cliccare su 
“richiedi riattivazione”.  

* * * * * 
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CAMPIONATI 2019/2020 – CAMPI (E GARE) A PORTE CHIUSE 
(Circolare n. 3 della L.N.D., del 1° luglio 2019, allegata al Comunicato Ufficiale n. 1 di questo C.R.) 

 

Allo scopo di evitare problematiche dovute alla presenza nello stadio di persone non autorizzate, anche 
sotto il profilo della responsabilità, in specie a seguito di eventuali ordinanze degli organi preposti alla 
tutela dell’ordine pubblico, in occasione della disputa di gare A PORTE CHIUSE (in assenza di pubblico) dei 
Campionati 2019/2020 è consentita esclusivamente la presenza delle persone autorizzate. 
 

Al riguardo, in analogia a quanto disposto dal C.R. Campania nelle precedenti stagioni sportive, la Lega 
Nazionale Dilettanti, con la Circolare n. 3 del 1° luglio 2018 (che si allega al presente Comunicato 
Ufficiale), ha regolamentato la materia, disponendo che, in occasione della disputa di gare a porte chiuse 
(in assenza di pubblico) dei Campionati 2019/2020 il numero delle persone ammesse all’interno dello 
stadio, comprensivo di Dirigenti, tecnici e calciatori, non potrà superare il limite massimo di 
TRENTACINQUE unità. 
 

Saranno, altresì, ammessi all’interno dell’impianto sportivo:  
 

1) i possessori di tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell’adempimento di specifiche funzioni ad essi affidate; 2) i 
giornalisti in possesso di regolare tessera d’iscrizione all’Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato 
formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o 
dell’emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; 3) 
operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di emittenti debitamente autorizzate dai Comitati o 
dalle Divisioni; 4) personale appartenente alle Forze dell’Ordine in possesso di regolare tesserino di 
Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa. 
 

Le biglietterie dello stadio ove si disputino gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse 
e non può essere messo in vendita alcun tipo di tagliando d’ingresso. 
 

Le società oggetto del provvedimento restrittivo, o che si trovino in condizione di dover disputare la 
gara a porte chiuse (in assenza di pubblico) debbono dare tempestiva comunicazione: 
 

- alle Forze dell’Ordine del Comune ove si disputa la gara; 
 

- al sig. Prefetto ed al sig. Questore competenti del territorio ove è ubicato l’impianto sportivo; 
 

- all’Ufficio S.I.A.E. di zona. 
 

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, 
rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzioni disciplinari. 
 

* * * * * 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER TUTTE LE SOCIETÀ 
Per agevolare le comunicazioni da e per il Comitato, di seguito, si indicano le caselle di posta elettronica 
alle quali potranno essere inoltrate le comunicazioni indirizzate al C.R. Campania, con riferimento ai diversi 
settori di attività: 
 

COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI 
presidente.campania@lnd.it 
segreteria.campania@lnd.it 
 

ATTIVITÀ AGONISTICA ED AMATORIALE 
calciofemminile.campania@lnd.it 
calcioa5.campania@lnd.it 
tornei.campania@lnd.it 
 

UFFICIO TESSERAMENTI 
tesseramento.campania@lnd.it 
 

CONTABILITÀ ED AMMINISTRAZIONE 
amministrazione.campania@lnd.it 

mailto:presidente.campania@lnd.it
mailto:segreteria.campania@lnd.it
mailto:calciofemminile.campania@lnd.it
mailto:calcioa5.campania@lnd.it
mailto:tornei.campania@lnd.it
mailto:tesseramento.campania@lnd.it
mailto:amministrazione.campania@lnd.it
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ATTIVITÀ GIOVANILE 
sgr.campania@lnd.it 
 

UFFICIO STAMPA 
stampa.campania@lnd.it 
 

CAMPI SPORTIVI 
campisportivi.campania@lnd.it 
 

ORGANI GIUSTIZIA SPORTIVA 
gst.campania@lnd.it (per il Giudice Sportivo Territoriale) 
tft.campania@lnd.it (per il Tribunale Federale Territoriale) 
csat.campania@lnd.it (per la Corte Sportiva Appello Territoriale) 
 

* * * * * 
 

DISPONIBILITÀ CAMPI DA GIOCO 
Si ricorda che, all’atto dell’iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un 
campo da gioco ove disputare le gare ufficiali. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle 
manifestazioni, è necessario che per l’impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo 
Comitato Regionale o dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, sia stato rilasciato dal 
rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell’Ente privato proprietario, l’attestato di completa 
idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa 
in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l’agibilità. 
 

* * * * * 
 
 

COSTI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2019/2020 
 

Il Consiglio Direttivo C.R. Campania tenuto conto del contenimento delle spese di gestione e, comunque, 
per agevolare le iscrizioni da parte delle società affiliate ha deliberato che per la corrente stagione sportiva 
2019/2020 sia applicato lo sconto del 10% sulla tassa di iscrizione  per tutte le Categorie dei Campionati, 
nell’ambito del C.R. Campania. 
 
Si ricorda, che su delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, anche per la corrente 
stagione sportiva alle società di nuova affiliazione che si iscriveranno ai Campionati di Terza Categoria, di 
Calcio a Cinque Serie D ed Eccellenza Femminile, nonché alle società di puro settore che si assoceranno alla 
L.N.D. sarà riconosciuta la totale esenzione del costo della tassa di iscrizione. 
  
Di seguito si riepilogano gli importi che le Società dovranno versare all’atto dell’iscrizione: 

 

(°°) all’importo va sommato il costo delle assicurazioni ai calciatori di € 29 x n. tesserati al 30.6.2019 

CAMPIONATO 
IMPORTO 

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 (°°) 

PRIMA CATEGORIA €  2.810,00 

SECONDA CATEGORIA €  1.970,00 

JUNIORES REGIONALE Under 19 e Under 19 ELITE €     870,00 

TERZA CATEGORIA – TERZA CAT. OVER 35 E OVER 30 €  1.070,00 

TERZA CATEGORIA “RISERVE” €     760,00 

TERZA CATEGORIA – UNDER 19 €  1.260,00 

CALCIO FEMMINILE DI ECCELLENZA €  1.020,00 

CALCIO FEMMINILE DI PROMOZIONE €  1.020,00 

ATTIVITÀ AMATORI €  1.660,00 

mailto:sgr.campania@lnd.it
mailto:stampa.campania@lnd.it
mailto:campisportivi.campania@lnd.it
mailto:gst.campania@lnd.it
mailto:tft.campania@lnd.it
mailto:csat.campania@lnd.it
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ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2019/2020 
 

(da effettuarsi con la procedura on-line) 
 

 

CAMPIONATO TERMINE ISCRIZIONE   
 

PRIMA CATEGORIA GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 2019  
SECONDA CATEGORIA GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 2019  
JUNIORES REGIONALE UNDER 19 ELITE GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE 2019  
JUNIORES REGIONALE UNDER 19 GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE 2019  
TERZA CATEGORIA GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2019  
TERZA CATEGORIA “RISERVE” GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2019  
TERZA CATEGORIA – UNDER 19 GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE 2019  
TERZA CATEGORIA – UNDER 18 GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2019  
CALCIO FEMMINILE – ECCELLENZA GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2019  
CALCIO FEMMINILE – PROMOZIONE GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2019 
ATTIVITÀ AMATORI GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2019  
 

 

* * * * * 

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 2019/2020: 
 
ECCELLENZA 7 – 8 SETTEMBRE 2019 
PROMOZIONE 7 – 8 SETTEMBRE 2016 
PRIMA CATEGORIA 5 – 6 OTTOBRE 2019 
SECONDA CATEGORIA 12 – 13 OTTOBRE 2019 
JUNIORES UNDER 19 REGIONALE e /o ATTIVITÀ MISTA 28 – 29 – 30 SETTEMBRE 2019 
TERZA CATEGORIA – UNDER 21 19 – 20 OTTOBRE 2019 
TERZA CATEGORIA – OVER 30 E OVER 35 19 – 20 OTTOBRE 2019 
TERZA CATEGORIA – UNDER 19 28 – 29 – 30 SETTEMBRE 2019 
TERZA CATEGORIA 19 – 20 OTTOBRE 2019 
JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE 7 – 8 – 9 SETTEMBRE 2019 
COPPA ITALIA – ECCELLENZA 31 AGOSTO – 1 SETTEMBRE 2019  
COPPA CAMPANIA – PROMOZIONE 31 AGOSTO – 1 SETTEMBRE 2019  
CALCIO FEMMINILE ECCELLENZA E PROMOZIONE 19 – 20 OTTOBRE 2019 
COPPA CAMPANIA FEMMINILE 12 – 13 OTTOBRE 2019 
CALCIO A 5 SERIE C1 14 SETTEMBRE 2019 
CALCIO A 5 SERIE C2 19 OTTOBRE 2019 
CALCIO A 5 SERIE D 26 – 27 OTTOBRE 2019 
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C1 20 OTTOBRE 2019 
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C2 da indicare 
CALCIO A 5 UNDER 19 ELITE 5 – 6 OTTOBRE 2019 
CALCIO A 5 UNDER 19 19 – 20 OTTOBRE 2019 
COPPA ITALIA DI CALCIO A 5 fase finale 3/4/6 GENNAIO 2020 
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 “C2” 15 SETTEMBRE  2019 
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 “D” 5 – 6 OTTOBRE  2019 
COPPA ITALIA DI CALCIO A 5 FEMMINILE 29 SETTEMBRE 2019 
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 FEMMINILE da indicare 
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 UNDER 19 ELITE da indicare 
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 UNDER 19 (M. e F.) da indicare  
ATTIVITÀ AMATORI da indicare 
COPPA CAMPANIA AMATORI da indicare 

 

* * * * * 
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LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETÀ 
CAMPIONATI REGIONALI 2019/2020 DI ECCELLENZA, PROMOZIONE 

E FASE REGIONALE COPPA    ITALIA DILETTANTI 
CAMPIONATI JUNIORES UNDER 19 (O DI ATTIVITÀ MISTA) REG. E/O PROV. 

In ordine all’impiego dei giovani calciatori da utilizzare per la stagione sportiva 2019/2020, il C.R. 
Campania (avvalendosi della facoltà concessa ai Comitati e Divisioni di prevedere disposizioni anche 
aggiuntive, rispetto a quelle determinate dal medesimo Consiglio Direttivo della L.N.D.), ha deliberato che: 
 

per la stagione sportiva 2019/2020 sarà fatto obbligo, per le attività di cui all’epigrafe e con le medesime 
modalità dei precedenti anni sportivi, di impiegare, nelle gare ufficiali, fin dall’inizio e comnque per tutta 
la durata della gara, calciatori giovani, almeno nel numero minimo, di seguito specificato: 
 

Coppa Italia Dilettanti – fase regionale Eccellenza Promozione 
 

1 (uno) nato dal 1° gennaio 2000 1 (uno) nato dal 1° gennaio 2000 1 (uno) nato dal 1° gennaio 2000 
2 (due) nati dal 1° gennaio 2001 2 (due) nati dal 1° gennaio 2001 2 (due) nati dal 1° gennaio 2001 
 

anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti, con le due eccezioni che seguono 
(fermo restando, a titolo esemplificativo, che un calciatore dell’anno 2001, non può essere sostituito da 
un calciatore del 2000): 
 

1)  eventuale espulsione dal campo di calciatore della fascia d’età obbligata; 
 

2)  esclusivamente nell’ipotesi che siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, infortunio di 
calciatore della fascia d’età obbligata. 
 

L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà l'applicazione della sanzione della perdita della 
gara, prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva. Il relativo reclamo di parte è di competenza del 
Giudice Sportivo Territoriale e deve essere formalizzato con la procedura di riferimento. 
 

Al Campionato Regionale Juniores Under 19 Elite e Under 19 di Calcio a Undici della stagione sportiva 
2019/2020 potranno partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2001 in poi e che, comunque, abbiano 
compiuto il 15° anno d'età; è consentita la partecipazione di TRE calciatori “fuori quota”, nati dal 1° 
gennaio 2000 in poi. 
 

Negli altri Campionati di Calcio a undici 2019/2020, organizzati nell’ambito di questo C.R., non è stato 
previsto alcun vincolo in ordine alla partecipazione di calciatori giovani. 

 

* * * * * 

TUTELA MEDICO–SPORTIVA – ART. 43 N.O.I.F. 
La Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato, il Comunicato Ufficiale n. 2 del 1° luglio 2019 (pubblicato in 
allegato al Comunicato Ufficiale n. 1 del C.R. Campania), con il quale intende richiamare l’attenzione delle 
società al rigoroso rispetto della normativa contenuta nell’art. 43 delle N.O.I.F., al fine di sensibilizzare i 
propri tesserati a sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva 
agonistica. 
 

Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentati delle società sono soggetti a 
responsabilità civili e penali nel caso di rischio infortunistico mortale nel corso di gare e/o allenamenti 
che coinvolgessero tesserati privi della innanzi indicata certificazione medica, in assenza della quale non 
è riconosciuta alcuna tutela assicurativa. 
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Di seguito si trascrive l’art. 43 N.O.I.F.: 
 

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita 
medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.  
 

2. L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 24 
aprile 2013, è richiesto per i calciatori fino agli 11 anni di età, salvo quanto successivamente previsto per i 
calciatori che compiano 12 anni nel corso della stagione sportiva.  
Per i calciatori di età superiore ad11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della stagione 
sportiva, è prescritto l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 
febbraio 1982 e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica 
autorizzazione. 
 

3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio 
dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.  
 

4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.  
 

5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria 
Federale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore 
Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi 
categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.  
 

6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, 
nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.  
 

7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei 
responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.  
 

8. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la figura del 
medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore 
Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal 
D.M. sopra citato.  

* * * * * 

ASSISTENZA MEDICA 
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. A seguito 
della proroga fino al 30 giugno 2017 del termine previsto per dotarsi di defibrillatori disposta dal Ministro 

della Salute, le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono 
necessariamente espletare l’attività di formazione, presso i soggetti all’uopo accreditati, 
per l’utilizzo delle suddette apparecchiature.  
 

Per quanto concerne l’assistenza medica, le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale 
Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, hanno 
l’obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti 
l’identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della 
squadra ospitata.  
 

L’inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., deve essere 
segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di un’ammenda ai sensi  del Codice di Giustizia 
Sportiva.  
 

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale Juniores è fatto, 
altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.  
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L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di 
un’ammenda ai sensi  del Codice di Giustizia Sportiva.  
 

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio 
Femminile è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.  
 

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie A Maschile e Femminile di Calcio a Cinque è fatto, 
altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L’inosservanza di 
tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una sanzione pari a € 
500,00.  
 

Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara 
un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività professionale 
esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società 
ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una 
ambulanza. L’inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della 
irrogazione di un’ammenda ai sensi  del Codice di Giustizia Sportiva. 
 

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di 
attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, 
munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività professionale esercitata e a disposizione 
della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una 
ambulanza. 
 

* * * * * 
 

ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA 2019/2020 – 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 agonistica 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’elenco di cui all’elenco innanzi indicato) effettuano le visite e 
rilasciano i certificati medici d’idoneità agonistica a costo zero per gli atleti/e (tesserati/e con le società 
sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Sportive Associate), minori di anni 18 
e per i disabili di tutte le età. I maggiori di età sono tenuti al versamento all’Azienda di un ticket sanitario. 
 

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

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

* * * * * 

http://www.regione.campania.it/
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CALCIATORI SVINCOLATI PER DECADENZA VINCOLO ART. 32 BIS N.O.I.F.  

Di seguito si pubblica l’elenco dei calciatori, dei quali era stata sospesa la richiesta, come da Comunicato 
Ufficiale n. 9 del 31 luglio 2019, pag. 238, che, alla data odierna, hanno provveduto alla relativa 
regolarizzazione. 
 
a)   RICHIESTE ACCOLTE 
con conseguente svincolo dalle società di appartenenza dei calciatori di seguito elencati:  
 

A B C D E F G 
1 CAIAZZO ALESSIO 16.06.1994 4.654.101 MONTECALVARIO 946.037 
2 CERULLO GIUSEPPE 09.02.1993 5.333.915 CASTEL BARONIA 2017 947.849 
3 DI DOMENICO MARIO 10.09.1990 5.041.442 OMIGNANO STAZIONE 948.132 
4 LIGUORI SEBASTIANO 27.08.1992 4.638.970 AGEROLA 946.977 
5 MALAFRONTE ALESSANDRO 05.04.1991 4.862.666 CASTEL SAN GIORGIO CALCIO 620.516 
6 PANZETTA VINCENZO 13.03.1986 2.083.417 GRECI 944.252 

 
b)   RICHIESTE SOSPESE 
Termine ultimo per la regolarizzazione: entro le ore 12 di venerdì 6 settembre 2019: 
 

A B C D E F G 
1 BARBARINI MELANIA 11.10.1990 4.831.586 SPORTING GIRLS NOCERINA 936.931 
2 COLANGELO SIMONE 05.12.1988 5.115.197 SAN LEUCIO DEL SANNIO 944.203 
3 D AIUTO MATTEO 27.08.1983 4.581.648 VELINA 942.154 
4 DE PACE GIUSEPPE 27.04.1988 4.280.203 REAL AVELLINO 938.732 
5 FENTI ANGELO 11.09.1991 5.545.323 RINASCITA PIANESE ASD 950.129 
6 FEOLA FRANCESCO 06.05.1989 2.443.111 VELINA 942.154 
7 GALLO GERARDO 25.12.1990 5.106.233 POLISPORTIVA BARONISSI 938.266 
8 GRANATO SALVATORE 13.03.1994 4.920.572 ALFATERNA 620.554 
9 LANGELLA GIUSEPPE 06.10.1987 4.744.877 BANZANO 621.144 
10 MATTIA MARIO 18.12.1990 4.916.723 SPORTING SALA CONSILINA 951.514 
11 MORINELLI PIERPAOLO 29.06.1993 5.380.182 VELINA 942.154 
12 MOSCA MICHELE 10.01.1994 4.906.611 FOOTBALL CLUB S.AGNELLO 620.347 
13 PETRAZZUOLI LEOPOLDO 30.01.1991 4.834.264 POLISPORTIVA PUGLIANELLO 949.331 
14 RIGIO GIUSEPPE 13.11.1989 7.076.670 SASSANO CALCIO 915.483 
15 SEPE FRANCESCO 10.08.1988 4.530.007 ROCCA SAN FELICE 943.940 
16 SIGNORELLI GENNARO 12.03.1993 4.838.327 COMPRENSORIO ALBA NUOVA 72.391 
17 SINISCALCHI  ELIA NORBERTO 08.01.1988 4.281.970 SPORTING DOMICELLA 939.315 
19 URNA EMANUELE 30.10.1992 4.890.341 S.GIUSEPPE 205.582 
19 VOLZONE ANTONIO 21.10.1993 4.881.362 GROTTA 1984 79.295 
 

* * * * * 
 

Modifiche al programma gare del 31 agosto – 1 e 4 settembre 
2019 
Si pubblica, di seguito, il calendario delle gare in programma nei giorni di cui all'epigrafe, con il 
prospetto dei campi di giuoco, orari e giorni, come segue: 
 
■ gare della prima e seconda giornata del primo turno della  fase regionale di Coppa Italia 
Dilettanti; 
 
■ gare di andata del primo turno della  Coppa Campania di Promozione. 
 

ORARIO FEDERALE: ORE 16.00 

 

SERVIZIO PRONTO AIA: UTENZA TELEFONICA N. 3499828405 
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COPPA ITALIA DILETTANTI 
 
 
PRIMO TURNO – PRIMA GIORNATA – 31 AGOSTO / 1° SETTEMBRE 2019 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Località 

Impianto 
Indirizzo 
Impianto 

MONTE DI PROCIDA CALCIO BARANO CALCIO  A 
31/08/2019 
16:00 

TONY CHIOVATO BAIA – BACOLI  VIA CASTELLO, 36 

ALBANOVA CALCIO REAL FORIO 2014 B 
31/08/2019 
16:00 

COMUNALE CASAL DI PRINCIPE VIA VATICALE 

MONDRAGONE PUTEOLANA 1902 C 
31/08/2019 
16:00 

COMUNALE MONDRAGONE VIA PADULE 

VIRTUS VOLLA REAL POGGIOMARINO D 
01/09/2019 
16:00 

P. BORSELLINO VOLLA VIA SAN GIORGIO 

CASORIA CALCIO 1979 MARCIANISE E 
01/09/2019 
11:00 

SAN MAURO CASORIA VIA SAN MAURO 

SAN GIORGIO 1926 U.S. MARIGLIANESE F 
01/09/2018 
11:00 

R. PAUDICE 
SAN GIORGIO A 
CREMANO 

VIA SANDRIANA 

U.S. ANGRI 1927 BUCCINO VOLCEI G 
01/09/2019 
16:00 

P. NOVI ANGRI PIAZZALE PIETRO NOVI 

FOOTBALL CLUB S.AGNELLO VICO EQUENSE 1958 H 
31/08/2019 
16:00 

M. CERULLI MASSALUBRENSE LOC. SCHIAZZANO 

SCAFATESE CALCIO 1922 VIS ARIANO ACCADIA I 
01/09/2019 
16:00 

COMUNALE SANT’ANTONIO ABATE VIA BUONCONSIGLIO 

BATTIPAGLIESE 1929 U.S. FAIANO 1965 L 
01/09/2019 
16:00 

L. PASTENA BATTIPAGLIA VIALE BARASSI 

PALMESE POLISPORTIVA DIL. LIONI M 
31/08/2019 
16:00 

COMUNALE PALMA CAMPANIA VIA QUERCE 

GROTTA 1924 ALFATERNA N 
01/09/2019 
16:00 

COMUNALE GROTTAMINARDA LOC. TRATTURO 

 
 
PRIMO TURNO – SECONDA GIORNATA – 4 SETTEMBRE 2019 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Località 

Impianto 
Indirizzo 
Impianto 

BARANO CALCIO CITTÀ DI GRAGNANO A 
04/09/2019 
16:00 

DON L. DI IORIO BARANO D'ISCHIA VIA PIANO 

REAL FORIO 2014 AFRO NAPOLI UNITED B 
04/09/2019 
16:00 

S. CALISE FORIO D’ISCHIA VIA SAN LEONARDO 

PUTEOLANA 1902 NUOVA NAPOLI NORD C 
04/09/2019 
16:00 

D. CONTE ARCO FELICE – POZZUOLI VIA VIRGILIO 1 

REAL POGGIOMARINO FRATTAMAGGIORE CALCIO D 
04/09/2019 
16:00 

COMUNALE SANT’ANTONIO ABATE VIA BUONCONSIGLIO 

MARCIANISE VIS AFRAGOLESE 1944 E 
04/09/2019 
16:00 

PROGREDITUR MARCIANISE PIAZZA DELLA VITTORIA 

U.S. MARIGLIANESE CALCIO POMIGLIANO F 
04/09/2019 
16:00 

COMUNALE CASAMARCIANO VIA RIONE GESCAL 

BUCCINO VOLCEI AUDAX CERVINARA CALCIO G 
04/09/2019 
16:00 

P. VIA BUCCINO VIA SANTA MARIA 

VICO EQUENSE 1958 VIRTUS AVELLINO 2013 H 
04/09/2019 
16:00 

COMUNALE VICO EQUENSE LOC. MASSAQUANO 

VIS ARIANO ACCADIA COSTA D AMALFI I 
04/09/2019 
16:00 

S. RENZULLI ARIANO IRPINO VIALE DEI TIGLI 

U.S. FAIANO 1965 ECLANESE 1932 CALCIO L 
04/09/2019 
16:00 

XXIII GIUGNO 1978 PONTECAGNANO FAIANO VIA STADIO 

POLISPORTIVA DIL. LIONI CASTEL SAN GIORGIO CALCIO M 
04/09/2019 
16:00 

N. IORLANO LIONI VIA UGO FOSCOLO 

ALFATERNA POL. SANTA MARIA CILENTO N 
04/09/2019 
16:00 

P. NOVI ANGRI PIAZZALE PIETRO NOVI 

 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 14 del 29 agosto 2019                                                    Pagina 282 

COPPA CAMPANIA DI PROMOZIONE 
 

PRIMO TURNO – GARE DI ANDATA – 31 AGOSTO / 1° SETTEMBRE 2019 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Località 

Impianto 
Indirizzo 
Impianto 

BOYS CAIVANESE MONTESARCHIO  1 
01/09/2019 
10:30 

V. PAPA CARDITO VIA NAZIONALE LOC. SLAI 

TEANO CALCIO 1939 AQUILE ROSANERO CASERTA 2 
01/09/2019 
16:00 

G. GARIBALDI TEANO COLLINA SANT'ANTONIO  

POLISPORTIVA PUGLIANELLO NEAPOLIS 3 
31/08/2019 
16:00 

G. OCONE PONTE VIA CAMPO SPORTIVO 

CAMPANIA FELIX  VIRTUS GOTI 97 4 
31/08/2019 
16:00 

COMUNALE LUSCIANO VIA GAMBARDELLA, 1 

REAL AGRO AVERSA VILLA LITERNO 5 
01/09/2019 
16:00 

COMUNALE LUSCIANO VIA GAMBARDELLA, 1 

CELLOLE CALCIO EDILMER CARDITO 6 
31/08/2019 
16:00 

COMUNALE CELLOLE VIA MILANO  

GALAZIA 1997 REAL GALATIA 1919 7 
01/09/2019 
16:00 

COMUNALE VITULAZIO VIALE KENNEDY 

TEORA MADRIGAL CASALNUOVO 8 
01/09/2019 
16:00 

M. PIGNATELLI 
SAN MARTINO VALLE 
CAUDINA 

VIA BRECCE 

SANTA MARIA LA CARITÀ VIRTUS OTTAVIANO 2001 9 
01/09/2019 
16:00 

COMUNALE CASOLA DI NAPOLI VIA DEL CAMPO 

RIONE TERRA S. GIUSEPPE 10 
31/08/2019 
16:00 

D. CONTE ARCO FELICE – POZZUOLI VIA VIRGILIO 1 

PIANURA CALCIO 1997 SPORTING ERCOLANO 11 
31/08/2019 
16:00 

SIMPATIA PIANURA – NAPOLI  VIA CIMITERO 

PLAJANUM ISCHIA CALCIO  ARL 12 
01/09/2019 
11:00 

A. VALLEFUOCO MUGNANO DI NAPOLI VIA DI VITTORIO 

SANT’AGNELLO PROMOTION ISOLA DI PROCIDA 13 
01/09/2019 
15:00  

M. CERULLI MASSALUBRENSE LOC. SCHIAZZANO 

SAN SEBASTIANO F.C. ORAT. DON GUANELLA SCAMPIA 14 
31/08/2019 
16:00 

P. BORSELLINO VOLLA VIA SAN GIORGIO 

PUTEOLANA 1909 QUARTOGRAD 15 
01/09/2019 
10:30 

SIMPATIA PIANURA – NAPOLI  VIA CIMITERO 

LACCO AMENO 2013 A.C. S. ANTONIO ABATE 1971 16 
31/08/2019 
16:00 

V. PATALANO LACCO AMENO VIA PANNELLA VECCHIA 

F.C. VIRIBUS SOMMA 100 SOLOFRA CALCIO 17 
01/09/2019 
16:00 

COMUNALE BRUSCIANO VIA DE RUGGIERO 

GESUALDO CIMITILE 18 
01/09/2019 
16:00 

COMUNALE GESUALDO CONTRADA PAOLINA 

SAN VITALIANO BAIANO 19 
31/08/2019 
16:00 

COMUNALE SAN VITALIANO VIA PALMOLA 

MONTORO FORZA E CORAGGIO BN 20 
31/08/2019 
16:00 

COMUNALE MONTORO LOC. TORCHIATI 

MANOCALZATI SAVIANO 1960 21 
31/08/2019 
16:00 

COMUNALE PRATOLA SERRA LOCALITÃ€ SERRITIELLO 

MARZANO BISACCESE 22 
01/09/2019 
16:00 

COMUNALE CARBONARA DI NOLA VIA RAINONE 

PONTE 98 LMM MONTEMILETTO 23 
01/09/2019 
16:00 

G. OCONE PONTE VIA CAMPO SPORTIVO 

G. CAROTENUTO FOOTBALL CLUB AVELLINO 24 
31/08/2019 
16:00 

SANTA FILOMENA 
MUGNANO DEL 
CARDINALE 

VIA GARIBALDI 

REAL PALOMONTE S. VITO POSITANO 25 
31/08/2019 
16:00 

SAN BIAGIO PALOMONTE VIA VALLE 

PICCIOLA CALPAZIO 26 
31/08/2019 
17:00 

F. SQUITIERI SARNO TRAV.  CAMPO SPORTIVO 

SANSEVERINESE SPORTING PONTECAGNANO 27 
31/08/2019 
16:00 

SUPERGA MERCATO SANSEVERINO VIA CAMPO SPORTIVO 

HONVEED COPERCHIA PER SAN MARZANO 28 
31/08/2019 
16:00 

C.S. CASIGNANO PELLEZZANO LOCALITA' CASIGNANO 

G.S. AUDAX HERAJON SANMAURESE 29 
31/08/2019 
16:00 

M. VECCHIO CAPACCIO SCALO PIAZZA MERCATO 

ROCCHESE CENTRO STORICO SALERNO 30 
31/08/2019 
16:00 

G. LEO SIANO VIA SPINELLI 

GIFFONESE SALERNUM BARONISSI 31 
31/08/2019 
16:00 

G. TROISI GIFFONI VALLE PIANA VIA CAPPUCCINI  

TEMERARIA 1957 SAN MANGO GIFFONI SEI CASALI 32 
01/09/2019 
16:00 

GIANNATTASIO GIFFONI SEI CASALI LOC. PREPEZZANO 
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