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Stagione Sportiva 2019/2020 
 

Comunicato Ufficiale n. 22 del 30 settembre 2019 

 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
 

GIRONI E CALENDARI DEL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2019/2020 
 

Nelle pagine seguenti si pubblica, in allegato, il calendario del Campionato Regionale di Prima Categoria 
2019/2020, nei rispettivi gironi. Nelle pagine web sono consultabili i colori sociali ed i recapiti telefonici 
delle società partecipanti, mentre nei prospetti relativi ad ogni singolo girone sono stati indicati, oltre ai 
campi di gioco, i giorni e gli orari di disputa delle gare interne. 

 

* * * * * 
 

ARTICOLAZIONE DEL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2019/2020 
RIEPILOGO DELLE DISPOSIZIONI ED INFORMAZIONI  
 

PRIMA GIORNATA:                 5 / 6 ottobre 2019; 
 

TURNO INFRASETTIMANALE (Gironi a 17 e 18 squadre):  8 aprile 2020. 
 

ULTIMA GIORNATA:   (Girone a 16 squadre): 11 maggio 2020; 
    (Gironi a 17 e 18 squadre): 31 maggio 2020. 
 

RIPOSI: sosta Natalizia      22 dicembre 2019 
   sosta di Pasqua    12 aprile 2020. 
 

PLAY-OFF E PLAY-OUT:    
(fatte salve le ipotesi di reclami pendenti presso gli Organi di Giustizia Sportiva, nonché fatti salvi i casi di eventuali 

spareggi)                PRIMO TURNO:     17 MAGGIO 2020 (Girone a 16 squadre); 
       6 GIUGNO 2020 (Gironi a 17 e 18 squadre); 
   SECONDO TURNO:  24 MAGGIO 2020 (Girone a 16 squadre); 
       13 GIUGNO 2020 (Gironi a 17 e 18 squadre); 
 

* * * * * 
 

PLAY-OFF E PLAY-OUT DEL CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA 
CATEGORIA 2018/2019 
 

Allegate al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano la 
normativa e le modalità di svolgimento dei play-off dei Campionati in epigrafe, in attesa 
dell’autorizzazione della Lega Nazionale Dilettanti. 
 

* * * * * 

http://www.figc-campania.it/
mailto:campania.segreteriasgs@postalnd.it
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LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ 
 

Alle gare del Campionato di Prima Categoria ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla L.N.D., 
possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019/2020 senza 
alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima e che, comunque, abbiano compiuto 
anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, N.O.I.F. 
 
L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego dei calciatori infrasedicenni, 
comporterà l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 del Codice di 
Giustizia Sportiva. 
 

NORMATIVA DI CARATTERE GENERALE 
Si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 1 del 3 luglio 2019 e successivi.  
 

* * * * * 
 

 

ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA 
In conformità alle disposizioni regolamentari di cui all'art. 32 del Regolamento della L.N.D., alle società 
di Prima Categoria è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra o al Campionato Giovanile 
Allievi o Giovanissimi (anche nelle relative fasce sperimentali), organizzato dal Settore per l'Attività 
Giovanile e Scolastica, ovvero al Campionato Juniores, o di Attività Mista (per entrambi, sia Regionale 
che Provinciale) della L.N.D. 
 

Alle società di Prima Categoria che non rispettano l’eventuale obbligo, anche se conseguente ad 
esclusione dai Campionati suddetti dopo il loro inizio, verrà addebitato un importo variabile fino ad un 
massimo di € 1.500,00 quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del 
Comitato. 
 

Alla partecipazione effettiva ad un Campionato Juniores 2019/2020, organizzato nell’ambito del C.R. 
Campania (Regionale, o di Attività Mista) è stabilito l’esonero da qualsiasi addebito in ordine alle 
spese arbitrali.  
 

Si richiama l'attenzione sulle innovazioni relative all'art. 32, comma 7, del Regolamento della L.N.D. 
(deferimento obbligato, da parte del Presidente del C.R., delle società inadempienti; possibile richiesta di 
dispensa dall’attività giovanile). 
 

L'eventuale richiesta di dispensa dalla partecipazione all'attività giovanile deve essere presentata al 
C.R. Campania, a pena di nullità, come segue: con documento esclusivamente riservato a tale richiesta 
(e non nel testo di altro documento); con adeguata motivazione; entro il termine stabilito per le 
iscrizioni, anche per le società che chiedano l'ammissione o la riammissione al Campionato di Prima 
Categoria (art. 32, comma 4 del Regolamento della L.N.D.: "La Lega può dispensare, per giustificati 
motivi, le società dalla partecipazione obbligatoria ai Campionati indetti dal Settore per l’Attività 
Giovanile e Scolastica, secondo le disposizioni emanate dalla Lega stessa"). La mancata concessione 
della dispensa comporterà l’addebito, a carico della società, di un importo variabile fino ad un 
massimo di € 1.500,00, quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile 
del Comitato.  
 

L’eventuale concessione della dispensa sarà comunicata entro il 30 settembre 2019. Le società, che 
hanno presentato istanza di dispensa e che non hanno ricevuto, entro il 30 settembre 2019, la relativa 
comunicazione di concessione, dovranno considerarsi non dispensate dall’obbligo in argomento.  
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Le società di Prima Categoria possono, altresì, partecipare con altre proprie squadre anche alle altre 
attività  organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni 
previste dal Regolamento del Settore medesimo. 
 

La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione della sanzione da 
infliggere per violazione degli obblighi  innanzi citati. 
 

I calciatori tesserati federalmente per società della L.N.D., che al 31 dicembre non abbiano compiuto  
anagraficamente il 15° anno di età, possono ottenere lo svincolo di autorità se la società di appartenenza 
non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (ex art. 110, comma 
4, N.O.I.F.). 
 

* * * * * 
 

AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2020/2021 
 

Acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Promozione Regionale 
della stagione sportiva 2020/2021 le società che si classificheranno al primo posto dei rispettivi gironi 
del Campionato di  Prima Categoria 2019/2020. Acquisiranno, altresì, il titolo sportivo per richiedere 
l'ammissione al Campionato di Promozione Regionale della stagione sportiva 2020/2021 anche le 
società, in numero di SEI, vincitrici le gare di play-off come dalla normativa che è pubblicata 
nell’apposito paragrafo di cui al presente Comunicato Ufficiale di questo C.R., previa la relativa 
autorizzazione da parte del competente Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti. 
 

* * * * * 
 

RETROCESSIONI AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2020/2021 
Le retrocessioni dal Campionato Regionale di Prima Categoria 2019/2020 al Campionato Regionale di 
Seconda Categoria 2020/2021, sono determinate come segue:  
 

- in numero di TRE, per ognuno dei sei gironi. 
 

Si rinvia, in argomento, al paragrafo, di questo C.U., Play off e play out  2019/2020 – Campionato di 
Prima Categoria. 
 

Sul Comunicato Ufficiale n. 15 di giovedì 5 settembre 2019, è stata pubblicata la normativa relativa al 
meccanismo delle eventuali retrocessioni aggiuntive (sia dal Campionato di Eccellenza, sia – di 
conseguenza – da quelli di Promozione e Prima Categoria, con riserva di estensione a quello di Seconda 
Categoria), in rapporto all'eventualità di retrocessioni dal Campionato Nazionale di Serie D in numero 
eccedente quello delle promozioni, ad esso, dal Campionato Regionale Campano d’Eccellenza. In ogni 
caso, è riservata priorità assoluta (fino a copertura degli eventuali posti vacanti in organico, per la 
conservazione del titolo di Eccellenza, entro tale limite senza obbligo di presentazione della domanda 
di riammissione), alle società eventualmente retrocesse "in eccedenza" (o aggiuntive), nell'ordine. 
 

* * * * * 
 
Pubblicato in NAPOLI, affisso all’albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 30 
settembre 2019. 
 

Il Segretraio 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 

 
 

 

 


