
  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 11/CF del 21 novembre 2019                                    Pagina 58 

 

COMUNICAZIONE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
 

PITTURAZIONE DI UNA STRISCIA COLORATA DI ROSSO SUL VISO DELLE 
ATLETE E DEGLI ATLETI IN OCCASIONE DELLE GARE DEL 23 E 24 
NOVEMBRE 2019 DEI CAMPIONATI, ORGANIZZATI DAL C.R. CAMPANIA 

Il C.R. Campania, nell’ambito delle manifestazioni celebrative per la tutela dei bambini (mercoledì 20 
novembre 2019: giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza)  e delle donne (lunedì 25 
novembre 2019: giornata mondiale contro la violenza sulle donne), previa autorizzazione della Lega 
Nazionale Dilettanti, vista l’importanza delle predette tematiche, invita le società ad aderire alle seguenti 
iniziative: 
 
- in occasione delle gare dei Campionati organizzati da questo Comitato Regionale, in programma sabato 23 
e domenica 24 novembre 2019, le atlete e gli atleti di ogni squadra partecipante possano scendere in campo 
con la pitturazione di una striscia colorata di rosso sul viso. 

 

* * * * * 
 

DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIO TELEVISIVA 
RAPPORTI CON LE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE PRIVATE 

E CON GLI ORGANI D’INFORMAZIONE DALLE STESSE DIPENDENTI 
Le società e gli Organi di informazione sono tenuti a rispettare quanto stabilito dall'art. 48, comma 2, del 
Regolamento della L.N.D. che stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad 
accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva. 
 
Per le disposizioni in materia si rimanda alla Circolare n. 7 della L.N.D., del 1° luglio 2019, pubblicata in 
allegato al Comunicato Ufficiale n. 1 del 3 luglio 2019 di questo C.R. Campania. 

 

* * * * * 
 

TORNEO NATALIZIO 2019 DI CALCIO FEMMINILE 
 

Il C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C., allo scopo di favorire ed incentivare lo sviluppo dell’attività calcistica 
femminile, organizza il Torneo Natalizio 2019 di “Calcio Femminile”, al quale possono  partecipare tutte le 
società di Calcio Femminile, affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, nell’ambito del Comitato 
Regionale Campania – Lega Nazionale Dilettanti, ed anche società di nuova costituzione. 

 

Federazione Italiana Giuoco Calcio 
Lega Nazionale Dilettanti 

COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli 

Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470  
 

Sito Internet: www.figc-campania.it  
e-mail: segreteria.campania@lnd.it 

 
 

 

 

Stagione Sportiva 2019/2020 

 
 

Comunicato Ufficiale n. 11/CF del 21 novembre 2019 
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Per partecipare al Torneo, ogni singola calciatrice deve essere regolarmente tesserata, per la corrente 
stagione sportiva 2019/2020, anche mediante cartellino del Settore per l’Attività Ricreativa (S.A.R.), a favore 
della rispettiva società partecipante. Per le società che partecipano al Campionato di Eccellenza Femminile 
2019/2020 è consentito tesserare (attraverso il cartellino S.A.R.) ed impiegare fino ad massimo di cinque 
atlete provenienti da altre società (anche che svolgano solo attività maschile) affiliate al C.R. Campania. 
Le società partecipanti conserveranno, e ne saranno eventualmente responsabili, i singoli certificati 
medici di idoneità alla pratica sportiva agonistica delle calciatrici tesserate ed inserite negli elenchi di gara 
che saranno consegnati all’arbitro prima di ogni singola gara..  
 

Il Torneo si svolgerà nel periodo natalizio, da sabato 21 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020. 
 

Il Regolamento del Torneo e le modalità di svolgimento saranno pubblicati prima dell’inizio del Torneo 
medesimo e saranno funzionali al numero di squadre partecipanti. 
 

Le domande di partecipazione alla manifestazione in argomento potranno essere inviate al C.R. Campania – 
L.N.D., sia a mezzo fax (n. 0815544470), sia a mezzo e-mail all’indirizzo: calciofemminile.campania@lnd.it, 
entro il 12 dicembre 2019. 
 

Non è prevista alcuna tassa per la Torneo natalizio 2019 di “Calcio Femminile”.  
 

* * * * * 

ACCESSO ALL’INTERNO DEL RECINTO DI GIUOCO DEI DIRIGENTI 
ACCOMPAGNATORI DELLE SOCIETÀ E DELL’EVENTUALE DIRIGENTE 

ADDETTO ALL’ARBITRO (PER LA SOLA SOCIETÀ OSPITANTE) 
ART. 66 N.O.I.F. 

Si precisa alle società affiliate al C.R. Campania – L.N.D. che, 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: 
 

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 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 medico sociale; 
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. 
 

mailto:calciofemminile.campania@lnd.it
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Le società sono tenute a stampare, dalla propria area web riservata, l’apposita Tessera 
personale Dirigente per poter accedere sul terreno di giuoco. 
 

Dalle gare in calendario sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 novembre 2019, va consegnata al 
direttore di gara l’organigramma societario con accluso il documento di riconoscimento e la stampa 
della tessera personale provvisoria. 
 

In mancanza di ciò, l’arbitro non consentirà l’accesso all’interno del recinto di giuoco. 
 

 

* * * * * 
 

STAMPA CARTELLINI PER TESSERATI PROVENIENTI DA FIGC 
Su indicazione del C.E.D. della Lega Nazionale Dilettanti, si comunica che, al fine di soddisfare le esigenze 
delle Società tese ad ottenere il cartellino di riconoscimento per gli atleti dilettanti e di settore giovanile il 
cui tesseramento sia stato operato dal competente Ufficio della F.I.G.C., è stata aggiunta nel portale web 
delle Società (menù del tesseramento dilettanti e di settore giovanile) la funzione di "Stampa/Ristampa 
Cartellino". 
 

La nuova funzione crea una pratica di richiesta di stampa cartellino, del costo di 3 euro, che deve essere poi 
dematerializzata a cura della Società, e validata dal Comitato prima che il cartellino vada in stampa. 
  

Per ogni eventuale ulteriore chiarimento, è possibile contattare il C.E.D. della Lega.  
 

* * * * * 
 

Recuperi 
Nel richiamare l’attenzione sulle modalità di disputa, di seguito, si pubblicano le gare di recupero che il C.R. 
Campania, nel rispetto della prescrizione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 1 del 3 luglio 2019, pagg. 121 
e 122, ha disposto, come segue, per mercoledì 27 novembre 2019, con inizio alle ore 14.30 (salvo diversa 
indicazione): 
 

CAMPIONATO DI ECCELLENZA 
V.C.H. VILLARICCA CALCIO C.S. Benedetta Ferone – CASERTA  

 

* * * * * 
 

Modifiche al programma gare del 23 – 24 novembre 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 quinta giornata del Campionato di Eccellenza Femminile. 
 

SERVIZIO PRONTO AIA: UTENZA TELEFONICA N. 3499828405 
 

 

ECCELLENZA FEMMINILE 
 

GIRONE A - 5 Giornata 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Indirizzo 
Impianto 

FORTITUDO NOCERINA C.F. LUPI BASCHI A 
24/11/2019 
14:30 

PIEDIMONTE NOCERA INFERIORE VIA CUPA DEL SERIO 

INDEPENDENT V.C.H. A 
24/11/2019 
16:00 

NUOVO GRILLO MARANO DI NAPOLI VIA PIGNO,4 

NAPOLI NORD LE STREGHE BENEVENTO C.F. A 
24/11/2019 
11:30 

G. LEOPARDI TORRE DEL GRECO VIA ANTICA TRECASE,12 

SALERNITANA 1919 S.R.L. LMM MONTEMILETTO A 
24/11/2019 
18:00 

V. VOLPE SALERNO 
LOCALITÃ€ 
FANGANIELLO 

VILLARICCA CALCIO CASALNUOVO WOMAN A 
24/11/2019 
14:30 

A. VALLEFUOCO MUGNANO DI NAPOLI VIA DI VITTORIO 
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RISULTATI GARE DEL 16 – 17 NOVEMBRE 2019 
LEGENDA: B = sospesa al primo tempo; F = non disputata per avverse condizioni atmosferiche; D = delibera degli Organi disciplinari; G = 

ripetizione della gara per cause di forza maggiore; H = ripetizione della gara per delibera degli Organi disciplinari; I = sospesa al secondo tempo; 

M = non disputata per impraticabilità del campo; U = sospesa per infortunio del direttore di gara; A = non disputata per mancanza arbitro; R = 

rapporto non pervenuto; Y = risultati rapporti non pervenuti; 99-99 = gara persa ad entrambe 
 

ECCELLENZA FEMMINILE 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

GIUSTIZIA SPORTIVA 
GIUDICE SPORTIVO 

Si pubblicano di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Sergio Longhi, alla 
presenza del rappresentante dell’A.I.A., nelle sedute del 18 – 19 – 20 e 21/11/2019. 
 

 

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE  
 

GARE DEL 17/11/2019  
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

GARA DEL 17/11/2019 V.C.H. - VILLARICCA CALCIO 
il GST, letto il referto arbitrale e il relativo supplemento di rapporto; preso atto che la gara in epigrafe non veniva 
disputata a causa delle avverse condizioni climatiche che determinavano l'impraticabilità del TDG; PQM dispone la 
trasmissione degli atti di gara agli Uffici di Segreteria di questo C.R. al fine della nuova calendarizzazione della gara.  
 

A CARICO DI SOCIETÀ  
 
AMMENDA  
Euro 20,00 LUPI BASCHI  
poiché nello spogliatoio del DDG mancava la corrente elettrica.  
 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
 
AMMONIZIONE (II INFR)  

 
 

AMMONIZIONE (I INFR)  

 

 

* * * * * 
 
Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre 
il 28 novembre 2019. 

 
 

Pubblicato in NAPOLI, affisso all’albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 21 novembre 
2019. 
 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 

 

GIRONE A - 4 Giornata - A 
LE STREGHE BENEVENTO C.F. - CASALNUOVO WOMAN 4 - 0   

LMM MONTEMILETTO - INDEPENDENT 0 - 17   

LUPI BASCHI - SALERNITANA 1919 S.R.L. 1 - 5   

NAPOLI NORD - FORTITUDO NOCERINA C.F. 1 - 6   

V.C.H. - VILLARICCA CALCIO - M 

 

TADDEO SARA (SALERNITANA 1919 S.R.L.)        

FAIOLA D ONOFRIO DESYREE (FORTITUDO NOCERINA C.F.)    VITALE SIMONA (FORTITUDO NOCERINA C.F.)  


