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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
 

 

Natale 2019 
Messaggio augurale del Presidente della L.N.D. 

Con l’avvicinarsi delle Festività natalizie, vorrei fare i miei più sinceri auguri alla grande famiglia sportiva 
della Lega Nazionale Dilettanti. Ecco, quando mi trovo a dover spiegare cos’è la LND, come opera e le 
persone che ne fanno parte, quella è la prima parola che mi viene in mente: la famiglia. Perché la 
famiglia? La domanda è banale, molto meno la risposta. Se in questo caso non ci sono vincoli di 
parentela, è altrettanto vero che anche questa particolare comunità poggia le sue fondamenta sul senso 
di appartenenza, la responsabilità e la solidarietà. Me ne sono convinto sempre di più nel corso dei 
festeggiamenti in ogni regione d’Italia per il sessantesimo anniversario della nostra fondazione. L’aiuto 
reciproco, il lavoro al fianco delle istituzioni e la voglia di dare qualcosa al territorio. Ovunque siamo 
andati ho visto tutto questo: nei gesti dei dirigenti, nell’impegno sul campo degli allenatori e di migliaia di 
ragazzi e ragazze che amano questo sport. Siamo una famiglia perché ciò appartiene al nostro quotidiano 
e lo facciamo con tutte le difficoltà di ogni giorno sulla sola base del volontariato. Quello che sta per 
concludersi è stato un anno molto importante per la Lega Nazionale Dilettanti. Dal punto di vista sportivo 
sono tanti, infatti, i motivi per essere orgogliosi: dalla conferma della qualità tecnica dei nostri 
campionati, alla consacrazione definitiva di una disciplina come il beach soccer – con il secondo posto 
della Nazionale ai Mondiali in Paraguay dopo la vittoria agli Europei – per arrivare al lancio del primo 
torneo sperimentale di eSport. Senza dimenticare i grandi risultati ottenuti dalle nostre rappresentative 
giovanili e i numeri in continua crescita del Calcio a 5 e di quello Femminile. Concludo il mio affettuoso 
pensiero augurandovi un felice Natale in compagnia dei vostri cari e un nuovo anno all’insegna di nuovi 
traguardi da raggiungere insieme.  

Cosimo Sibilia 
 

Messaggio augurale del Presidente del C.R. Campania – L.N.D. 
Carissime amiche e carissimi amici, 
colgo l’occasione del Santo Natale per augurare a tutti voi Presidenti, Dirigenti, Calciatori, Tecnici, Staff, 
Arbitri, Stampa, Dipendenti, Collaboratori, Volontari e Famiglie delle serene festività.  
 

L’anno che ci lasciamo alle spalle ha sancito un cambio di passo sostanziale per l’assetto del calcio 
dilettantistico campano. La nuova era, inaugurata lo scorso giugno, ha già centrato degli obiettivi 
fondamentali grazie al continuo dialogo con le società e al confronto costante con le altre Componenti 
Federali.  La mia “governance” si adopererà sempre di più per cambiare il senso di marcia del nostro 
Comitato e per far divenire la Campania il fiore all'occhiello d'Italia, con un lavoro quotidiano, volto a 
soddisfare le istanze di tutte le società e a realizzare le loro proposte. Grazie a tutti voi Presidenti, “eroi 
silenziosi” dello sport più bello del mondo, ai tantissimi volontari che con tanta passione non fanno mai 
mancare il loro sostegno e a tutti gli innamorati del calcio. 

 

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 
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Un pensiero va in particolar modo ai tanti giovani che fanno parte del nostro grande e accogliente 
Comitato. Tra i buoni propositi per il nuovo anno ci impegneremo ad investire sui talenti del futuro, 
spianando la strada a molti di loro e sostenendo le società che li accompagnano in questo percorso di 
crescita umana e sportiva. Alla  straordinaria famiglia del calcio campano, che opera su tutto il territorio 
con grande impegno collettivo, valorizzando la sana competizione ed il fair play, non posso dunque che 
augurare un 2020 ricco di vittorie in campo e fuori dal campo. 

Carmine Zigarelli 
 

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. 

 

* * * * * 

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. 
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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. 
 

* * * * * 

TORNEO NATALIZIO 2019/2020 DI CALCIO FEMMINILE 
Su apposito Comunicato Ufficiale di domani, 20 dicembre 2019, sarà pubblicato il Regolamento 
aggiornato del Torneo di cui all’epigrafe con le relative modalità di svolgimento ed il calendario delle 
gare. 
 

 * * * * *   

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.  
 

ATTIVITÀ DELLA RAPPRESENTATIVA REGIONALE DI CALCIO FEMMINILE  
 

CONVOCAZIONI DELLA RAPPRESENTATIVA DI CALCIO FEMMINILE 
NAPOLI – CAMALDOLI – VENERDÌ 27 DICEMBRE 2019 – ORE 14.00 – STADIO “MELLINO” 

Domani, venerdì 20 dicembre 2019, su apposito Comunicato Ufficiale sarà pubblicato l’elenco delle 
calciatrici convocate per una seduta di allenamento per le selezioni della Rappresentativa Regionale di 
Calcio Femminile. 
 

Il C.R. Campania raccomanda alle società ed alle calciatrici la massima collaborazione e puntualità, in 
risposta alle convocazioni.   
 

Ogni singola calciatrice si presenterà alla convocazione munita di scarpette agonistiche, parastinchi, 
calzettoni, pantaloncini, tuta e documento di riconoscimento (o tessera F.I.G.C. per l'identificazione), 
nonché di copia del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica.   

 

* * * * * 

RISULTATI GARE DEL 14 – 15 DICEMBRE 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 
 

 

 

 

 
 

GIRONE A - 7 Giornata – A 
FORTITUDO NOCERINA C.F. - V.C.H. 4 - 0   

INDEPENDENT - VILLARICCA CALCIO 1 - 0   

LUPI BASCHI - LE STREGHE BENEVENTO C.F. 0 - 9   

NAPOLI NORD - LMM MONTEMILETTO 4 - 1   

SALERNITANA 1919 S.R.L. - CASALNUOVO WOMAN 5 - 3   
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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 16 – 17 – 18 e 19/12/2019. 
 

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE  
 

GARE DEL 15/12/2019  
 
A CARICO DIRIGENTI  
 
AMMONIZIONE (I INFR)  

 
 

A CARICO DI ALLENATORI  
 
AMMONIZIONE (I INFR)  

 
 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  
 
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

 
 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
 
AMMONIZIONE (III INFR)  

 
 

AMMONIZIONE (II INFR)  
 
 
 

AMMONIZIONE (I INFR)  
 

 
 
 

 
 

ERRATA CORRIGE  
 
 

COPPA ITALIA ECCELLENZA FEMMINILE – C.U. N. 16/CF DEL 12 DICEMBRE 2019 pag.74 
 

RISULTATI GARE 7/8 DICEMBRE 2019 
 

GIRONE A 
LE STREGHE BENEVENTO C.F. - FORTITUDO NOCERINA C.F. 5-1 LEGGASI LE STREGHE BENEVENTO C.F. - FORTITUDO NOCERINA C.F. 5-0 

 
 
Pubblicato in NAPOLI, affisso all’albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 19 dicembre 2019. 
 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 

 

 

PETRILLO DAVIDE (LMM MONTEMILETTO)        

CAPONE GIANPIETRO (LMM MONTEMILETTO)        

ADDEO ROSSELLA (LUPI BASCHI)        

GAUDINO ILARIA (NAPOLI NORD)    TADDEO SARA (SALERNITANA 1919 S.R.L.)  

VITALE SIMONA (FORTITUDO NOCERINA C.F.)    GAUDINO TERESA (NAPOLI NORD)  

BENIGNI LARA (SALERNITANA 1919 S.R.L.)    AVVISATO MARIA ROSARIA (VILLARICCA CALCIO)  

DAMIANO ROSSELLA (CASALNUOVO WOMAN)    VACCARO CHIARA (FORTITUDO NOCERINA C.F.)  

D ALTERIO GIULIA (INDEPENDENT)    MEDIO NOEMI (LMM MONTEMILETTO)  

ADDEO ROSSELLA (LUPI BASCHI)    CAMMARDELLA SONIA (SALERNITANA 1919 S.R.L.)  

RENGA MARTA (V.C.H.)        


