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Stagione Sportiva 2019/2020 
 

Comunicato Ufficiale n. 19/C5 dell’8 ottobre 2019 

 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
 

ATTIVITÀ DI CALCIO A 5 2019/2020 
 

CAMPIONATI REGIONALI DI CALCIO A5 
Con decorrenza dalla corrente stagione, le società di calcio A5 potranno utilizzare la seguente e-mail 
calcioa5.campania@lnd.it, per qualsiasi tipo di problematica e comunicazione. 
 
 

CAMPIONATO REGIONALE SERIE UNDER 19 REGIONALE DI CALCIO A CINQUE 
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

Il C.R. Campania da atto che per il Campionato Regionale UNDER 19 di Calcio a Cinque della stagione 
sportiva 2019/2020 le società che hanno fatto regolare richiesta sono 14 (quattordici): 
L’ammissione al Campionato Regionale under 19 regionale di calcio a 5 della stagione sportiva 
2019/2020 delle seguenti società: 
 

623921 A.S.D. CUS AVELLINO   936939 A.S.D. CALVI 
941064 CITTA DI ACERRA    949939 FENIX ISCHIA  
948029 A.S.D. FUTSAL CASILINUM ADV  913969 A.S.D. FUTSAL GUADAGNO PACK 
952248 A.S.D. POLIS. AGER NUCERINUS  949327 A.S.D. POZZUOLI FUTSAL FLEGREA        
946072 A.S.D. PROGETTO FUTSAL TERZIGNO 941657 A.S.D. REAL AGEROLA FUTSAL   
952189 A.S.D. REAL TORRE DEL GRECO C5 935205 A.S.D. REAL SAN VITALIANO FUTSAL 
935444 A.S. SPORT E VITA    945886 A.S.D. UNINA C5 
  
Eventuali osservazioni, contestazioni o precisazioni, in ordine alle graduatorie innanzi richiamate, a pena 
di nullità, dovranno essere inoltrate, a mezzo posta elettronica o fax, entro le ore 11 di giovedì 10 
OTTOBRE 2019, con le seguenti modalità: 
- Redazione della relativa nota su foglio intestato, sottoscritto in originale dal Presidente e timbrato in 
originale; 
- Enunciazione in forma non vaga o generica, ma articolata e motivata (corredata da tutti gli elementi 
utili). 
 
Il campionato in epigrafe avrà inizio domenica 3 novembre, i gironi e i calendari saranno pubblicati 
giovedì 24 ottobre. 

http://www.figc-campania.it/
mailto:campania.segreteriasgs@postalnd.it
mailto:calcioa5.campania@lnd.it
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RINUNCIA CAMPIONATO  DI CALCIO A CINQUE UNDER 19 ELITE E 
REGIONALE 2019/ 2020 

Le seguenti squadre anche se regolarmente iscritte hanno presentato rinuncia ai rispetti campionati di Under 
19 per la stagione 2019/2020: Futsal Coast, LU.PE Pompei, Atletico Frattese e Club Eden. 

 

REGOLAMENTO COPPA CAMPANIA DI CALCIO A CINQUE UNDER 
19 ELITE E REGIONALE 2019/ 2020 

 

COMPOSIZIONE DEI GIRONI 
Il C.R. Campania, preso atto che su 10 società under 19 élite e 14 società Under 19 regionale solo tre società 
(Futsal Terzigno, Cus Avellino e Pozzuoli Futsal Flegrea – regionale) risultano rinunciatarie alla Coppa Campania 
calcio a 5 di under 19 élite e under 19 regionale, constatata, di conseguenza, la partecipazione delle rimanenti 
21 (ventiquattro) società iscritte regolarmente al campionato, comunica, la composizione degli 8 (otto) gironi 
della prima fase: 
 

Girone Squadra A Squadra B Squadra C 

1 LIBERTAS CERRETO BOCA FUTSAL CITTA DI ACERRA 

2 CALVI STREGONI  

3 FUTSAL CASILINIUM SPARTAK S. NICOLA SPORT E VITA 

4 FUTSAL GUADAGNO PACK REAL SAN VITALIANO TRILEM 

5 FENIX ISCHIA UNINA C5  

6 POZZUOLI FUTSAL FLEGREA MASSA VESUVIO REAL TORRE DEL GRECO 

7 SCALA POL AGER NUCERIUS REAL AGEROLA  

8 MAMA SAN MARZANO SPORTING SALA CONSILINA  

 
PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 

 

Possono prendere parte all’attività under 19 di Calcio a Cinque tutti i calciatori nati il 1° gennaio 2001 
in poi regolarmente tesserati per la stagione sportiva medesima, in relazione all’età minima, che 
abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno d'età, nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 
31, 32, 33 e 34, N.O.I.F. L’inosservanza delle predette disposizioni, relative all’impiego di calciatori 
“giovani”, comporterà, previo reclamo di parte, la sanzione della perdita della gara, prevista dall’art. 
17 del Codice di Giustizia Sportiva; 
 

è consentita la partecipazione di tre calciatori “fuori quota” nati dal 1° gennaio 2000 in poi. 
 

PRIMO TURNO 
I gironi composti da due squadre 20.10.2019 (andata) – 27.10.2019 (ritorno) 
 

1^ GIORNATA (20.10.2019) 

GIRONE Gara 

2 CALVI STREGONI 

5 FENIX ISCHIA UNINA C5 

8 MAMA SAN MARZANO SPORTING SALA CONSILINA 

 
2^ GIORNATA (27.10.2019) 

GIRONE Gara 

2 STREGONI CALVI 

5 UNINA C5 FENIX ISCHIA 

8 SPORTING SALA CONSILINA MAMA SAN MARZANO 
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Le modalità di qualificazione al turno successivo sono – nell'ordine – le seguenti: 

1) maggior numero di punti conseguiti nelle due gare; 

2) in caso di parità di punti conseguiti: 

a) migliore differenza tra le reti realizzate e le reti subite; 

b) maggior numero di reti realizzate fuori casa. 

In caso di perdurante parità, al termine della gara di ritorno saranno effettuati i tiri di rigore come dal 
Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque. 

 
Per i gironi composti da tre squadre - 1^ giornata 13.10.2019 – 2^ giornata 20.10.2019 – 3^ giornata 
27.10.2019 
 
1^ GIORNATA (13.10.2019) 

GIRONE Gara 

1 LIBERTAS CERRETO BOCA FUTSAL 

3 FUTSAL CASILINIUM SPARTAK S. NICOLA 

4 FUTSAL GUADAGNO PACK REAL SAN VITALIANO 

6 POZZUOLI FUTSAL FLEGREA MASSA VESUVIO 

7 SCALA POL AGER NUCERIUS 

 
2^ GIORNATA (20.10.2019) 

GIRONE Gara 

1 BOCA FUTSAL CITTA DI ACERRA 

3 SPARTAK S. NICOLA SPORT E VITA 

4 REAL SAN VITALIANO TRILEM 

6 MASSA VESUVIO REAL TORRE DEL GRECO 

7 POL AGER NUCERIUS REAL AGEROLA 

 

3^ GIORNATA (27.10.2019) 
GIRONE Gara 

1 CITTA DI ACERRA LIBERTAS CERRETO 

3 SPORT E VITA FUTSAL CASILINIUM 

4 TRILEM FUTSAL GUADAGNO PACK 

6 REAL TORRE DEL GRECO POZZUOLI FUTSAL FLEGREA 

7 REAL AGEROLA SCALA 

 
Si svolgono con la formula così detta “all’italiana”, con gare di sola andata, con il seguente calendario: 
 
Le modalità di qualificazione al turno successivo sono – nell'ordine – le seguenti: 
In caso di parità di punti conseguiti da due od anche tre società, al termine delle gare del singolo girone del 

primo turno, la vincitrice sarà determinata tenendo conto, in successione:  
 
- dell'eventuale classifica avulsa, come dall’art. 51 N.O.I.F.;  
 
-  della differenza tra le reti realizzate e le reti subite;  
 
- del maggior numero di reti realizzate.  
 
- Nell'ipotesi di perdurante parità, si qualificherà al secondo turno la società con minor numero di penalità, in 

ordine alla graduatoria della Coppa Disciplina, relativa alle gare del primo turno della Coppa Campania 
2019/2020 per società di under 19.  
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- Nell’ipotesi di parità, tra due o più società, del minor numero di penalità, si qualificherà al secondo turno la 
società con il maggior numero di anni di continuativa attività nel Calcio a undici, nell’ambito della Lega 
Nazionale Dilettanti.  

 

- Nell’ipotesi di parità anche in relazione agli anni, di cui al precedente capoverso, si qualificherà al secondo 
turno la società con la data di affiliazione più remota, in ordine all’eventuale, identico anno solare di 
affiliazione. 

 

SECONDO TURNO 
 

28.12-2019 (andata) – 05.01.2020 (ritorno) 
Le otto squadre vincitrici dei rispettivi gironi del primo turno si qualificheranno al secondo turno e saranno 
raggruppate in otto gironi composti ciascuno da due squadre, determinati con corrispondenza alla sequenza 
dei gironi del primo turno con la successione dalla lettera A alla lettera H 
 
A  Vincitrice girone 2  Vincitrice girone 1 
B  Vincitrice girone 4  Vincitrice girone 3 
C  Vincitrice girone 6  Vincitrice girone 5 
D  Vincitrice girone 8  Vincitrice girone 7 
 
L’ordine di svolgimento delle gare è stato determinato a mezzo sorteggio effettuato presso la sede del C. R. 

Campania 

Le modalità di qualificazione al turno successivo sono – nell'ordine – le seguenti: 

1) maggior numero di punti conseguiti nelle due gare; 

2) in caso di parità di punti conseguiti: 

a) migliore differenza tra le reti realizzate e le reti subite; 

b) maggior numero di reti realizzate fuori casa. 

In caso di perdurante parità, al termine della gara di ritorno saranno effettuati i tiri di rigore come dal 

Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque. 

 

TERZO TURNO (FINAL FOUR) 
Si ritiene opportuno preannunciare che lo svolgimento della manifestazione è programmato con la 
formula della Final Four che si svolgerà presso un palazzetto, scelto ad insindacabile giudizio dal 
C.R. Campania. 
 

Il C.R. Campania si riserva di assegnare lo svolgimento della manifestazione, a suo insindacabile 

giudizio, ad una società, scelta tra quelle che ne dovesse far richiesta, avendo tutti i requisiti 
richiesti dal “Bando di assegnazione”, all’uopo predisposto, e che sarà pubblicato integralmente 
in un prossimo Comunicato Ufficiale.     
 
GARE DI SEMIFINALE (15 febbraio 2020) .  
Gli abbinamenti e l’ordine di svolgimento saranno determinati come segue: 
 

1. Prima classificata girone A  Prima classificata girone B 
2.  Prima classificata girone C   Prima classificata girone D 
 

In caso di parità non saranno disputati i tempi supplementari, ma saranno effettuati i tiri di rigore 
come dal Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque.  



______________________________________________________________________________________________________ 

 

F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 19C5 dell’8 ottobre 2019                                                   Pagina 233 

GARA DI FINALE (16 febbraio 2020) 
X.  VINCENTE 1   VINCENTE 2 
Le squadre vincenti le gare di semifinale disputeranno la gara di finale regionale che si giocherà il 
16 febbraio 2019, sul medesimo impianto delle semifinali, con eventuali tempi supplementari di 
cinque minuti ciascuno. In caso di parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno 
effettuati i tiri di rigore come dal Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque.  
 

DATE DEGLI INCONTRI ED ORARI DI DISPUTA DELLE GARE 
Le date degli incontri del primo turno e di quelli successivi, fino al quinto incluso (gara di finale) sono, di 
seguito, indicate:  
 

- primo turno: 13.10.2019 – 20.10.2019 – 27.10.2019;  
 

- secondo turno (quarti di finale): 28.12.2019 – 05.01.2020;  
 

- terzo turno (semifinali final four): 15.02.2020;  
 

- quinto turno (gara di finale final four): 16.02.2020.  
 

Gli orari saranno disciplinati come segue: 
 

- le gare si giocheranno secondo i giorni e gli orari comunicate dalle società per il campionato, salvo 
accordi diversi  tra entrambe le società; 

- le gare infrasettimanali si disputeranno il mercoledì alle ore 19.00, salvo accordi diversi tra entrambe le 
società, da far pervenire entro il mercoledì che precede la gara di riferimento. 

 

DISCIPLINA SPORTIVA 
Per le gare di Coppa Campania di Calcio a Cinque i calciatori incorrono in una giornata di squalifica ogni due 
ammonizioni.  
 

DISCIPLINA SPORTIVA FINAL FOUR 
Nelle gare della final four la disciplina sportiva sarà regolata dal Comunicato Ufficiale n. 208/A del 27 novembre 
2015, della F.I.G.C., allegato al presente C.U.  
Le ammonizioni riportate nei turni precedenti vengono annullate. 
 

ESCLUSIONE PER RINUNCIA O PER APPLICAZIONE DELL’ART. 10 C.G.S. 
Nell'ipotesi di rinuncia, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, la società sarà gravata dalle sanzioni di cui 
all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva (punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 e 
relativa ammenda di € 150,00). La società rinunciataria sarà, inoltre, esclusa dalla Coppa Campania di Calcio a 
Cinque Serie Under 2019/2020. Sarà, altresì, esclusa dalla Coppa Campania di Calcio a Cinque under 19 
2019/2020, la società sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara, in base all’art. 10 C.G.S., per 
uno qualsiasi dei motivi, di cui al richiamato articolo (ad esempio, utilizzazione di calciatore in posizione 
irregolare).  
 

In tal caso, nei gironi a due, si qualificherà al turno successivo la società antagonista, con eventuale mancata 
disputa della gara di ritorno; nei gironi a tre si qualificherà la squadra vincente lo scontro diretto tra le due 
squadre rimaste, Nell'ipotesi di perdurante parità, si qualificherà al secondo turno la società con minor numero 
di penalità, in ordine alla graduatoria della Coppa Disciplina, relativa alle gare del primo turno della Coppa 
Campania 2019/2020 per società di under 19.  
 

- Nell’ipotesi di parità, tra due o più società, del minor numero di penalità, si qualificherà al secondo turno la 
società con il maggior numero di anni di continuativa attività nel Calcio a CINQUE, nell’ambito della Lega 
Nazionale Dilettanti.  

 

- Nell’ipotesi di parità anche in relazione agli anni, di cui al precedente capoverso, si qualificherà al secondo 
turno la società con la data di affiliazione più remota, in ordine all’eventuale, identico anno solare di 
affiliazione. 
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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. 
 
 

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: 
COMMA 4. 

mailto:centroprenotazioni@medmarnavi.it
mailto:merci@caremar.it
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“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.” 
 

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO – ART. 66 N.O.I.F. 
Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna 
delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso: 
a) Un dirigente accompagnatore ufficiale; 
b) Un medico sociale; 
c) Il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda 
purché anch’esso in possesso dell’abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e 
previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari; 
d) Un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società; 
e) i calciatori di riserva; 
f) Per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara 
 

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la 
violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di 
sanzioni disciplinari a carico della Società. 
Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale 
Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti 
di tessera valida per la stagione in corso: 
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a) Un dirigente accompagnatore ufficiale; 
b) Un medicosociale; 
c) Il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda 
purché anch’esso in possesso dell’abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e 
previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari; 
d) Un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l’obbligo di un 
allenatore abilitato dal Settore Tecnico; 
e) Un operatore sanitario ausiliario designato dal medicosociale; 
f) I calciatori di riserva; 
g) Per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara. 
 

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, 
dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal 
Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi, i tele-operatori 
autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento. 
 
Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all’interno del recinto di gioco, 
devono essere identificate dall’arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme 
restando le disposizioni contenute all’art. 66 delle N.O.I.F. 
 

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società. 
 

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non 
ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni: 
a) Il nominativo dell’allenatore deve essere indicato nell’apposito spazio nell’elenco di gara; 
b) Nello spazio “tessera personale F.I.G.C.” deve essere indicata la dizione R.E.T.; 
c) Dovrà essere esibita all’arbitro l’autorizzazione all’ingresso in campo rilasciata dal Comitato 
Regionale competente, nelle more dell’emissione della Tessera Federale per la Stagione Sportiva 
corrente, unitamente a un documento attestante l’identità personale. 
 

Le ipotesi di “allenatore mancante” possono essere individuate in: 
1) Non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed 
iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria); 
2) Mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l’allenatore regolarmente tesserato 
(es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.); 
3) Cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l’allenatore regolarmente tesserato e 
nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali; 
4) Mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli 
ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l’allenatore non 
abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi. 
 

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell’art. 66, delle N.O.I.F., al posto 
dell’allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell’elenco di gara nello 
spazio previsto per l’allenatore, avendo l’avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la 
parola “Dirigente ufficiale”. 
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Parimenti, la corrispondente dizione “tessera personale F.I.G.C.” deve essere sostituita con tessera 
di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società. Va da sé che il nominativo indicato quale 
Dirigente al posto dell’allenatore, nei casi previsti dall’articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere 
pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società, il cui 
numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica 
anzidetta. 
 

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel 
caso di mancanza dell’operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall’articolo 
66, delle N.O.I.F. In entrambi i casi esaminati corre l’obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi 
nel recinto di giuoco ai sensi dell’art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore 
ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono. 
 

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a 
ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. 
 

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti. 
 
 
Pubblicato in NAPOLI, affisso all’albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet l’8 ottobre 
2019. 
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Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 

 


