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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. 113 del 25 giugno 2020 
 

COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
 

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si 
ripubblicano i seguenti documenti della Lega Nazionale Dilettanti, già pubblicati su 
apposito C.U. nella giornata di ieri: 
 

- Circolare n. 63, del 23 giugno 2020 – protocollo d’intesa A.I.A.C. / L.N.D.;  
 

- Comunicato Ufficiale n. 328, del 23 giugno 2020: C.U. n. 229/A della F.I.G.C. – termini e 
modalità stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti per l'invio delle liste di svincolo, per le 
variazioni di tesseramento e per i trasferimenti fra società del settore dilettantistico e 
fra queste e società del settore professionistico, da valere per la stagione sportiva 
2020/2021. 

 

* * * * * 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
 

 

CAMPIONATI DILETTANTISTICI 2019/2020, ORGANIZZATI DAL C.R. 
CAMPANIA – L.N.D. – F.I.G.C.: CLASSIFICHE FINALI E GRADUATORIE 
DI COPPA DISCIPLINA  

 

Il Consiglio di Presidenza del C.R. Campania, coadiuvato del Segretario del C.R., su delega 
del Consiglio Direttivo del C.R. medesimo, ha stilato e redatto, le classifiche finali dei 
Campionati dilettantistici, organizzati nell'ambito di questo Comitato Regionale, relative 
alla stagione sportiva 2019/2020, nel rispetto dei criteri indicati sul Comunicato Ufficiale 
n. 324 del 18 giugno della L.N.D., con la specifica che la media punti è stata determinata 
per tutte le posizioni di classifica (essendo le stesse importanti ai fini delle richieste di 
ammissione ai Campionati di Categoria superiore). 
 

Le Delegazioni Provinciali FIGC campane ed il C.R. Campania SGS pubblicheranno sui loro 
Comunicati Ufficiali le classifiche dei Campionati Dilettantistici e Giovanili e le rispettive 
graduatorie di Coppa Disciplina, anch’esse compilate usando gli stessi criteri. 
 

http://www.figc-campania.it/
mailto:segreteria.campania@lnd.it
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In ordine ai verdetti dei Campionati, il Presidente Zigarelli proporrà nel prossimo Consiglio 
Direttivo, per tutte quelle società in cui la rimodulazione delle classifiche, secondo i criteri 
LND, le porterà dal primo al secondo posto, l'ammissione diretta alla categoria superiore 
dalla Promozione alla Terza Categoria e per tutti i Campionati Regionali e Provinciali di 
Calcio a Cinque. 
 

Per tutte le altre società che non sono contemplate nell'ipotesi innanzi descritta, il 
Presidente Zigarelli, come già annunciato nello scorso Consiglio Direttivo del C.R. 
Campania, proporrà dei criteri di ammissione alla categoria superiore, tali da poter 
tutelare tutti i club secondi classificati e le due società retrocesse dall’Eccellenza.  
Eventuali osservazioni, contestazioni o precisazioni, in ordine alle classifiche dei 
Campionati ed alle relative graduatorie della Coppa Disciplina, di cui alle pagine che 
seguono, dovranno rispettare, a pena di nullità, le seguenti condizioni: 
 

- 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 (ad esempio, non 
sarà presa in considerazione un'osservazione del tipo: "... risulta che il punteggio della 
Società X non sia esatto... "; viceversa, la contestazione dovrà essere corredata  da tutti 
gli elementi utili, sia in riferimento alle classifiche dei Campionati, sia in riferimento alle 
graduatorie della Coppa Disciplina: dimostrazione dell'errore nella pubblicazione del 
punteggio (o del coefficiente) o delle penalità - in classifica o graduatoria - attraverso 
l'indicazione della sequenza dei risultati, delle eventuali delibere degli Organi della 
Giustizia Sportiva, delle eventuali errata-corrige, ecc.); 
 

- recapito presso questo C.R. della nota in parola entro le ore 18.00 di lunedì 29 giugno 
p.v. (vale la data in cui la nota perviene e non quella dell'eventuale spedizione postale, 
anche se effettuata a mezzo raccomandata). 
 

* * * * * 
 

CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE 
CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE 

TRASFERIMENTI DI SEDE 
FUSIONI TRA DUE O PIÙ SOCIETÀ 

SCISSIONI INTERNE AD UNA SOCIETÀ 
TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE – 

disciplinata dall’art. 2500 Sexties del Codice Civile (atto notarile) 
TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE (ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE 

O NON RICONOSCIUTE) A SOCIETÀ DI CAPITALI. - Delibera di trasformazione 

adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile e 
dello Statuto Sociale (atto notarile) 

ADEGUAMENTO DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE 
CON LA QUALIFICA DILETTANTISTICA 
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In ragione della deroga concessa dalla F.I.G.C. per il deposito delle istanze di cui 
all’epigrafe, esse potranno essere presentate con la documentazione in unico originale 
ed, in più, integrale fotocopia, corredate dal rispettivo modello, predisposto dalla 
F.I.G.C., in triplice copia (che sarà disponibile sui Siti Internet del C.R. Campania e delle 
Delegazioni Provinciali che ne fanno parte, a decorrere da giovedì 18 giugno 2020), 
debitamente compilato, timbrato e sottoscritto dal Legale Rappresentante, dovranno 
pervenire al C.R. Campania entro e non oltre le date indicate nelle specifiche richieste 
riportate sul Comunicato Ufficiale n. 109 del 12 giugno 2020, per la trasmissione 
d’ufficio, nei termini, al Presidente Federale. Esse saranno depositate a mano al C.R. 
Campania (presso gli Uffici del Centro Direzionale, il martedì, il mercoledì ed il giovedì, 
dalle ore 10 alle ore 16, previo specifico e preventivo appuntamento concordato, nel 
rispetto delle misure di prevenzione da contagio COVID-19) entro i termini specificati 
nelle indicate richieste. 
 

Le istanze non potranno essere rimesse direttamente né alla L.N.D. né alla F.I.G.C., 
essendo prescritto il preventivo parere del Comitato Regionale di appartenenza.  
 

Trascorso il rispettivo termine della richiesta, le domande di cui sopra che perverranno 
a questo C.R. Campania incomplete, saranno archiviate. 

 

* * * * * 
 

DISPONIBILITÀ DEL CAMPO DI GIUOCO 
Il C.R. Campania, comunica che, in occasione delle iscrizioni ai Campionati 2020/2021, 
NON saranno accettate le iscrizioni di società che non dispongano di un campo di gioco 
dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D. 
 

Stralcio del comma 1. dell’art. 31 del Regolamento della L.N.D.: “Per lo svolgimento delle 
gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato …”. 
 

Le società che nel corso della stagione sportiva hanno avuto comunicazione di 
prescrizioni o di sospensione dell’attività, potranno trasmettere al C.R. Campania 
apposita documentazione dimostrativa di essere in regola; il C.R. Campania provvederà 
per i campi sportivi in erba sintetica, ad inoltrare tali documenti agli uffici preposti della 
L.N.D. (versamenti, bonifici, ecc.). 
 
 

* * * * * 
 

Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 25 giugno 2020. 
 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 

 


