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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 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. 
 

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. 

 

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 
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* * * * * 

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 
Domani, venerdì 10 gennaio 2020, 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.   

 

* * * * * 
 

Programma delle gare dell’11 e 12 gennaio 2020 
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 dell’ottava giornata del Campionato di Eccellenza Femminile. 
 

SERVIZIO PRONTO AIA: UTENZA TELEFONICA N. 3499828405 
 

ORARIO FEDERALE: ORE 14.30 
 

ECCELLENZA FEMMINILE 
 

 

GIRONE A - 8 Giornata 
 

 
 
 

 
 

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

Indirizzo 
Impianto 

CASALNUOVO WOMAN FORTITUDO NOCERINA C.F. A 
12/01/2020 
10:30 

D. IORIO CASALNUOVO VIALE DEI LIGUSTRI 

INDEPENDENT LE STREGHE BENEVENTO C.F. A 
12/01/2020  
14:30 

NUOVO GRILLO MARANO DI NAPOLI VIA PIGNO,4 

LMM MONTEMILETTO LUPI BASCHI A 
12/01/2020 
14:30 

COMUNALE MONTEMILETTO CONTRADA 

V.C.H. NAPOLI NORD A 
12/01/2020 
10:00 

BENEDETTA 
FERONE 

CASOLLA – CASERTA  VIA MICHELE RUTA,9 

VILLARICCA CALCIO SALERNITANA 1919 S.R.L. A 
11/01/2020 
18:00 

A.  VALLEFUOCO MUGNANO DI NAPOLI VIA DI VITTORIO 
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RISULTATO GARA DEL 5 GENNARO 2020 
 

TORNEO NATALIZIO DI CALCIO FEMMINILE 
 

 

 

 

 
 

All’esito dei risultati delle tre gare del triangolare, la società Napoli Femminile si è aggiudicato il Torneo 
Natalizio 2019/2020 di “Calcio Femminile”. 
 
 
 

 
Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 9 gennaio 2020. 
 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 

 

 

GARA 3 
NAPOLI FEMMINILE - INDEPENDENT 5 – 2   

 


