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Federazione Italiana Giuoco Calcio 
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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. 114 del 26 giugno 2020 
 

COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
 

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si 
pubblicano le seguenti Circolari della Lega Nazionale Dilettanti: 
 

- n. 64 del 26 giugno 2020 – variazioni di attività ex art. 118 N.O.I.F. – stagione sportiva 
2020/2021;  
 

- n. 65 del 26 giugno 2020 – scadenze dei principali adempimenti fiscali che interessano 
le A.S.D. e S.S.D. ed elenco delle agevolazioni che sono state introdotte con la 
normativa conseguente al Covid-19;  
 

- n. 66 del 26 giugno 2020: termini individuati dall’art. 94 ter delle N.O.I.F., ai fini 
dell'iscrizione delle Associate ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 
2020/2021. 

 

* * * * * 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
 

 

ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA DI UN CONTRIBUTO COVID-19 
DA PARTE DEL CONI REGIONALE 

La Giunta Regionale CONI della Campania, in ragione della grave pandemia da COVID-19 
che ha colpito diversi settori del nostro paese, allo scopo di sostenere le Associazioni e 
Società Sportive Dilettantistiche delle varie FSN, Discipline Associate ed EPS, ha deliberato 
l’assegnazione di contributi straordinari in favore delle Società ed Associazioni medesime, 
regolarmente iscritte nel Registro CONI, come dalla nota allegata 
 

Le istanze, redatte su carta intestata della società richiedente, in conformità ai requisiti 
contenuti nell’allegato, dovranno pervenire alla segreteria del C.R. Campania – L.N.D. – 
F.I.G.C. (e-mail: segreteria.campania@lnd.it), entro le ore 12.00 di lunedì 20 luglio 2020.  
 

Esse dovranno obbligatoriamente contenere: 
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a) il certificato di iscrizione al Registro Coni, per l’anno 2019; 
b) il numero del codice di affiliazione; 
c) l’indirizzo della sede sociale, l’eventuale ragione sociale ed il codice fiscale e/o la 
partita IVA; 
d) il percorso sportivo ed e principali risultati agonistici conseguiti nell'anno 2019 o nella 
stagione sportiva 2019/20, a livello giovanile; 
e) la dichiarazione che attesti la continuità dell’attività sportiva e del rapporto con gli 
atleti; 
f) gli estremi del conto corrente sul quale ricevere il contributo.  

 

Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento,  per beneficiare dell’assegnazione dei contributi le 
società devono: 
 

a) essere iscritte al Registro Nazionale Coni delle Società Sportive; 
b) essere affiliate alla Federazione Sportiva Nazionale o alla Disciplina Associata 
competente svolgere e aver svolto nell'anno 2019 o nella stagione 2019/20 attività 
giovanile nelle relative categorie della disciplina; 
c) avere sede sociale nel territorio del Comitato Regionale che concede il contributo; 
d) non appartenere a Gruppi sportivi militari o a Corpi dello Stato; 
e) non essere professionistiche 

 

* * * * * 
 

 

Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 26 giugno 2020. 
 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 

 


