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DELEGAZIONE PROVINCIALE - SEGRETERIA 

ORARIO DI APERTURA UFFICIO 

 Mattina Pomeriggio 
 

LUNEDI’ 10.00 – 12.00 14.30 – 15.00 
MARTEDI’ 09.00 – 12.00 14.30 – 15.00 
MERCOLEDI’ 09.00 – 12.00 15.00 – 16.00 
GIOVEDI’ 09.00 – 12.00 15.00 – 16.00 
VENERDI’ 09.00 – 13.00 CHIUSO 

 
Per contattare la Delegazione in orari di chiusura inviare mail a cplnd.laquila@figc.it 

MECCANISMO PLAY -OFF E PLAY -OUT S.S. 2019/2020 DEI CAMPIONATI 
DI ECCELLENZA, PROMOZIONE, 1^, 2^ E 3^ CATEGORIA, CALCIO A 5 
SERIE C1, C2, SERIE “D” E C5 FEMMINILE 

Sul Comunicato Ufficiale n. 29 del 14/11/19 del Comitato Regionale Abruzzo è stato pubblicato il 
meccanismo dei Play Off e Play Out per la corrente stagione sportiva. E’ possibile scaricare il documento dal 
seguente link: 

MECCANISMO PLAY OFF e PLAY OUT 

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI 
GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME 4 GIORNATE E GLI EVENTUALI 
SPAREGGI 

Si riporta di seguito il link al Comunicato Ufficiale n. 242 LND del 13/2/20 riportante il C.U. n.161/A della 
FIGC:: 

ABBREVIAZIONE TERMINI GIUSTIZIA ULTIME 4 GIORNATE E SPAREGGI 

 

COMUNICATI UFFICIALI DI CUI PRENDERE VISIONE 

Di seguito si riportano i Comunicati Ufficiali di cui prendere visione relativi alla stagione sportiva 
2019/2020: 

COMUNICATI UFFICIALI STAGIONE 2019/2020 

C.U. n.1 LND - Attività Ufficiale della LND 2019/2020  

C.U. n.2 LND - Art. 43 NOIF - Obbligo visita medica tesserati 

mailto:abruzzo.lnd.it
mailto:cplnd.laquila@figc.it
mailto:cplnd.laquila@figc.it
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/abruzzo29_1.pdf
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6147-comunicato-ufficiale-n-242-cu-n-161-a-figc-abbreviazione-termini-ultime-4-giornate-attivita-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/5447-comunicato-ufficiale-n-1-attivita-ufficiale-della-lnd-2019-2020/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/5457-comunicato-ufficiale-n-2-art-43-noif-obbligo-visita-medica-tesserati/file


 
 

 

L.N.D. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L’AQUILA Comunicato Ufficiale N. 29 del 20 febbraio 2020 
Via Lanciano snc – 67100 L’Aquila 
Tel: 0862.426838-36 – Fax: 0862.770347 
Web: abruzzo.lnd.it - Email: cplnd.laquila@figc.it   
 

3 

C.U. n.3 LND - Orari ufficiali stagione sportiva 2019/2020 

C.U. n.8 LND - Tutela assicurativa tesserati e Dirigenti LND  

C.U. n.1/A FIGC - Abbreviazione termini per infrazioni di cui artt 24 e 30 CGS 

C.U. n.2/A FIGC - Termini e modalità deroga art. 40 comma 3 bis NOIF – 2019/2020 

C.U. n.7/A FIGC – Oneri finanziari stagione sportiva 2019/2020 

C.U. n.60/A FIGC – Statuto FIGC 

 

COMUNICATI UFFICIALI STAGIONE 2018/2019 

C.U. n.139/A FIGC - Nuovo Codice di Giustizia Sportiva 

C.U. n.162/A FIGC - Contributo Accesso Giustizia Sportiva - Integrazione Oneri finanziari 18-1 

C.U. n.161/ FIGC - Deroga Regola 3 del Giuoco del Calcio – n. riserve distinta di gara competizioni LND 

C.U. n.157/A - Modifica art. 66 delle NOIF 

C.U. n.155/A - Modifiche NOIF artt. 101, 102, 103, 103bis, 105, 110, 117 

C.U. n.152/A - Modifica art 96 NOIF (premio di preparazione) 

Circolare n.57 LND - Art . 118 – variazione di attività di calcio a 11 e di calcio a 5 

NUOVO CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA 

Si rende noto alle società che, come da pubblicazione FIGC del 17 giugno 2019 (Comunicato Ufficiale 

n.139/A), è entrato in vigore il nuovo Codice di Giustizia Sportiva. 

Si invitano i dirigenti dei sodalizi abruzzesi a prendere visione del nuovo testo, che influirà su diverse aree, 

compresa quella dei modi/tempi per i reclami. 

Download Nuovo Codice di Giustizia Sportiva 

VADEMECUM PER RICORSI DI 1° GRADO AL GIUDICE SPORTIVO 
TERRITORIALE (Articolo 67 Codice Giustizia Sportiva) 

Preannuncio 
 

• sempre obbligatorio , da trasmettere anche alla controparte entro le ore 24:00 del giorno feriale 
successivo alla gara 

• da depositare unitamente al contributo (ex tassa di reclamo) 
• entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo alla gara 
• a mezzo di posta elettronica certificata (art. 53 - obbligatoria dal 1/7/2020 - , telegramma, telefax 

(vedi art. 142 comma 3 CGS) 
 
 

mailto:abruzzo.lnd.it
mailto:cplnd.laquila@figc.it
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/5458-comunicato-ufficiale-n-3-orari-ufficiali-stagione-sportiva-2019-2020/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/5463-comunicato-ufficiale-n-8-tutela-assicurativa-tesserati-e-dirigenti-lnd/file
https://www.figc.it/media/96666/1-abbreviazione-termini-per-infrazioni-di-cui-artt-24-e-30-cgs.pdf
https://www.figc.it/media/96667/2-termini-e-modalit%C3%A0-deroga-art-40-comma-3-bis-noif-stag-sport.pdf
https://www.figc.it/media/97534/7-oneri-finanziari-2019-2020.pdf
https://www.figc.it/media/98274/60-statuto-figc-commissario-ad-acta-28-giugno-2019.pdf
https://www.figc.it/media/95476/codice-di-giustizia-sportiva-figc_.pdf
https://www.figc.it/media/96603/162-contributo-accesso-giustizia-sportiva-integrazione-oneri-finanziari-18-19.pdf
https://www.figc.it/media/96607/161-deroga-regola-3-del-giuoco-del-calcio-numero-riserve-distinta-di-gara-competizioni-lnd.pdf
https://www.figc.it/media/96610/157-modifica-art-66-delle-noif.pdf
https://www.figc.it/media/96611/155-modifiche-noif-artt-101-102-103-103bis-105-110-117.pdf
https://www.figc.it/media/96312/152-modifica-art-96-noif.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/a68_2.pdf
https://www.figc.it/media/95476/codice-di-giustizia-sportiva-figc_.pdf
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Ricorso 
 

• deve essere depositato entro 3 giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara 
• a mezzo di posta elettronica certificata (art. 53 - obbligatoria dal 1/7/2020), corriere o posta celere 

con avviso di ricevimento, telefax (vedi art. 142 comma 3 CGS) 
• da trasmettere alla controparte entro 3 giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara 
• deve contenere l’oggetto, ragioni su cui si fonda ed eventuali mezzi di prova 

 
Le parti possono far pervenire memorie e documenti fino a 2 giorni prima della data fissata per la pronuncia 
(data precedentemente comunicata alle stesse dal Giudice Sportivo). 
 
L’obbligatorietà dell’utilizzo della posta elettronica certificata entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2020, 
ma data la riduzione delle tempistiche di deposito degli atti si consiglia di provvedere già a partire da questa 
stagione all’attivazione di una casella PEC societaria. 
 
Per i procedimenti di cui all’art. 65, comma 1, lett. d) CGS nelle gare di play off e play out ed i procedimenti 
sulla regolarità del campo di gioco, si faccia riferimento all’art.67 CGS, comma 5. 
 
N.B. Per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia , Coppa Regione e Coppa Provincia (Abbreviazione dei 
termini procedurali) si faccia riferimento al CU n° 66/A della F.I.G.C. dell’8 agosto 2019. 

VADEMECUM PER RECLAMI DI 2° GRADO ALLA CORTE SPORTIVA DI 
APPELLO TERRITORIALE (Articolo 76 Codice Giustizia Sportiva) 

 
Preannuncio 
 

• sempre obbligatorio , da trasmettere anche alla controparte entro 2 giorni dalla pubblicazione della 
decisione del G.S. 

• da depositare unitamente al contributo (ex tassa di reclamo) 
• entro 2 giorni dalla pubblicazione della decisione del G.S. 
• a mezzo di posta elettronica certificata (art. 53 - obbligatoria dal 1/7/2020), telegramma, telefax 

(vedi art. 142 comma 3 CGS) 
 
Reclamo 
 

• da depositare entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione del G.S. 
• a mezzo di posta elettronica certificata (art. 53 - obbligatoria dal 1/7/2020), corriere o posta celere 

con avviso di ricevimento, telefax (vedi art. 142 comma 3 CGS) 
• da trasmettere alla controparte entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione del G.S. 
• deve essere motivato e contenere le censure ai capi della decisione impugnata 

 
Nel caso in cui il reclamante faccia richiesta di copia degli atti: 
 

• gli atti devono essere richiesti nel preannuncio 
• il reclamo deve essere depositato entro 5 giorni da quello in cui riceve la copia dei documenti 

mailto:abruzzo.lnd.it
mailto:cplnd.laquila@figc.it
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• la controparte può ricevere copia dei documenti ove ne faccia richiesta entro le ore 24:00 del giorno 
feriale successivo a quello in cui ha ricevuto il preannuncio 

 
Le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle 
controdeduzioni. 
Le parti possono far pervenire memorie e documenti fino a 4 giorni prima della data fissata per l’udienza 
(data precedentemente comunicata alle stesse dalla segreteria del Comitato/Delegazione). 
 

Nel rimandare ai relativi articoli del nuovo Codice di Giustizia Sportiva per le modalità procedurali 
relative ai ricorsi e nel ricordare che i termini di cui sopra sono validi fatta salva la pubblicazione di specifici 
Comunicati Ufficiali inerenti l’abbreviazione dei termini dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva dovuti ad 
esigenze particolari, si precisa che i predetti prospetti sono da intendersi a mero titolo informativo e non 
esaustivo. 
 

ATTIVO IL NUOVO PORTALE SERVIZI FIGC - TESSERAMENTI 

In relazione all’avvio della stagione sportiva 2019/20, si comunica che le pratiche di tesseramento di 
competenza dell’Ufficio di Tesseramento Centrale FIGC, ovvero: 
 
1. Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base ad art.19 FIFA 
2. Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base a Legge Bilancio 2018 
3. Trasferimento internazionale di calciatori minorenni dai 10 anni in su 
4. Primo tesseramento di calciatori stranieri maggiorenni 
5. Trasferimento internazionale di calciatori maggiorenni 
 
dovranno essere effettuate dalle società tramite il Portale Servizi FIGC, raggiungibile all’indirizzo: 
 

https://portaleservizi.figc.it  
 
Le società dilettantistiche che avranno necessità di depositare tali tipologie di pratiche di tesseramento, 
attivando la funzione “Attiva Utenza” in home page, riceveranno le credenziali di accesso alla piattaforma 
dedicata, che saranno recapitate all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante della società. 
 
Per qualunque necessità di chiarimento o supporto tecnico, sarà disponibile un servizio di assistenza al 
seguente indirizzo: supportotecnico@figc.it  

ADEMPIMENTI CONNESSI AL REGISTRO C.O.N.I. S.S. 2019/2020- 
PROCEDURE TELEMATICHE DI CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE 

Si rappresenta che l’iscrizione al Registro C.O.N.I. delle Società Sportive dilettantistiche decade 
automaticamente al 30 giugno di ogni anno. Con l’avvio della nuova stagione 2019/2020, le società 
dovranno, dunque, rinnovare la propria iscrizione. 
 
Sul portale LND attraverso il menù “Dati Societari” è stata aggiunta la nuova funzione “Registro C.O.N.I.” in 
cui le società potranno inviare i files in formato PDF (grandezza massima 3 MB ciascuno). 
Successivamente le società dovranno inviare elettronicamente il files caricati nel sistema menù “Firma 
elettronica” – “Documenti da firmare” alla voce “Registro C.O.N.I.” 

mailto:abruzzo.lnd.it
mailto:cplnd.laquila@figc.it
https://portaleservizi.figc.it/
mailto:supportotecnico@figc.it
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I sottoelencati documenti occorrenti per il rinnovo annuale dell’iscrizione sono obbligatori: 
 
1) Atto costitutivo/Statuto della Società oppure Statuto della Società (indicando obbligatoriamente la data 

di deposito del documento all’Agenzia delle Entrate). 
 
I dati che seguono devono obbligatoriamente essere validati od opportunamente modificati secondo le 
procedure in essere già note alle Società: 
 
1) Nome e Codice Fiscale del Legale Rappresentante; 
2) Nome e Codice Fiscale del Vice Presidente; 
3) Codice Fiscale e/o partita IVA della Società 
 
Essendo la data di registrazione degli atti presso l’Agenzia delle Entrate un dato obbligatorio, il programma 
di apposizione della firma elettronica controllerà la presenza dell’informazione e, in difetto, non apporrà 
la marcatura digitale al documento. 
 
Rimane fermo l’obbligo per le Società di inoltrare tramite il portale della L.N.D. anche le successive 
modifiche intervenute in corso di stagione, inserendo sul portale, sempre in formato PDF, i verbali 
assembleari che riportino modifiche allo statuto e alle cariche sociali, specificando sempre la data di 
deposito presso l’Agenzia delle Entrate. 
 
Si ritiene utile informare che il caricamento dei documenti obbligatori ai fini del Registro C.O.N.I. può essere 
effettuato anche contestualmente alle iscrizioni ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 
2019/2020, attraverso la rituale procedura telematica. 

TUTELA DELLA SALUTE 

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all’art. 43, delle 
N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l’obbligo a sottoporsi a visita medica per 
l’accreditamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica. 
Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a 
responsabilità civili e penali nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti 
che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta 
alcuna tutela assicurativa. 

DEROGA ALLE DECISIONI UFFICIALI F.IG.C. REGOLA 3 DEL 
REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO – PANCHINA LUNGA 

Via libera alla sperimentazione per la panchina lunga nei Campionati dilettantistici anche per la Stagione 
Sportiva 2019/2020. Il Commissario Straordinario della F.I.G.C., (C.U.N. 161/A della F.I.G.C. del 27/6/19) in 
accoglimento dell’istanza della Lega Nazionale Dilettanti,  

ha deliberato di consentire, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del 
Regolamento del Giuoco del Calcio, 

limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell’ambito della L.N.D. nella stagione sportiva 
2019/2020 , che le società possono indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, 
in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni , tra i quali scegliere gli eventuali sostituti. 

mailto:abruzzo.lnd.it
mailto:cplnd.laquila@figc.it
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Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque. 
Si ricorda che il C.U. N. 161/A della F.I.G.C. -Deroga alle Decisioni Ufficiali FIGC - Regola 3 - del Regolamento 
del Giuoco del Calcio- è stato pubblicato nella voce allegati del C.U. N. 1 del 4/7/19 del C.R. Abruzzo. 

RINNOVO DEROGA ART. 72 NOIF – TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI 
NEI CAMPIONATI L.N.D. – S.S. 2019/2020 

Si comunica che la F.I.G.C. , su richiesta della L.N.D. ha rinnovato anche per la Stagione Sportiva 2019/2020 
il proprio nulla –osta alla deroga dell’art. 72 , delle NOIF, in ordine alla tenuta di giuoco dei calciatori. 
Pertanto limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei 
Campionati giovanili Juniores “Under 19”, è consentito, in deroga all’art 72 delle NOIF, ai calciatori e alle 
calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della stagione sportiva 
2019/2020, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza 
personalizzazione con il cognome del calciatore / calciatrice che la indossa. 

MAGLIE DA GIOCO PERSONALIZZATE - LINEE GUIDA DEL COMITATO PER 
LE SOCIETÀ ABRUZZESI 

Alla luce della rinnovata deroga all’art. 72 NOIF, che permette alle società della Lega Nazionale Dilettanti 
l’utilizzo della numerazione delle maglie da gioco da 1 a 99, il Comitato Abruzzo segnala ai dirigenti 
accompagnatori ufficiali delle società abruzzesi la necessità di compilare le distinte di gara in modo 
chiaro, indicando nelle prime 11 righe i calciatori titolari ed in quelle seguenti quelli che partono dalla 
panchina (la numerazione non deve essere necessariamente progressiva). 
In subordine saranno accettate dai Direttori di Gara anche quelle distinte in cui vengano indicati con un 
segno grafico chiaro gli 11 calciatori titolari. 

CALCIATORI QUINDICENNI 

Per opportuna conoscenza si richiamano le Società interessate ai seguenti adempimenti relativi all’utilizzo 
dei giovani calciatori quindicenni. 

STRALCIO ART. 34 NOIF  
 

..omissis... 
 

3. I calciatori / calciatrici “giovani” tesserati per le Società associate nelle Leghe e quelli della Divisione 
Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle 
categorie giovanili. I calciatori “giovani”, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le 
calciatrici che abbiano compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per il 
Campionato di Serie A e di Serie B Femminile , possono partecipare anche ad attività agonistiche 
organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile , purchè autorizzati dal Comitato Regionale- 
L.N.D. , territorialmente competente e dalla Divisione Calcio Femminile .  

Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della Società che fa 
richiesta, dei seguenti documenti: 
a) certificato di idoneità specifica all’attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del 

Ministero della Sanità; 
b) relazione di un medico sociale, o in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità 

psicofisica del calciatore / calciatrice alla partecipazione a tale attività. 

mailto:abruzzo.lnd.it
mailto:cplnd.laquila@figc.it
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La partecipazione del calciatore / calciatrice ad attività agonistica, senza l’autorizzazione del Comitato 
Regionale o della Divisione Calcio Femminile comporta l’applicazione della sanzione , della perdita della 
gara , prevista all’art. 10 comma 6 del C.G.S. 
 

DOTAZIONI DI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) 

A partire dal 1° Luglio 2020, per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non 
professionistiche entrerà in vigore l’art. 53 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, così come previsto dalle “ 
Disposizioni transitorie” dell’art. 142 del Codice medesimo. 
Le Società dovranno, pertanto, comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) quale dato 
obbligatorio per procedere all’affiliazione o al suo rinnovo. 
Analogamente, i tesserati delle Società non professionistiche, all’atto del tesseramento o del rinnovo dello 
stesso, dovranno comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Società per la quale si 
tesserano. Tale comunicazione è condizione per il tesseramento. 

RIPETIZIONE GARA JUNIORES UNDER 19 

La Delegazione dispone che la gara Juniores Under 19 FUCENSE TRASACCO – SAN BENEDETTO VENERE si 
disputerà come di seguito: 

GIRONE A - 4 Giornata 

 

RISULTATI GARE LND – dal 15 al 16 febbraio 2020 

 

TERZA CATEGORIA L'AQUILA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/02/2020 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/02/2020 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita' Impianto Indirizzo Impianto 
FUCENSE TRASACCO SAN BENEDETTO VENERE R 26/02/2020 

15:00 
220 TRASACCO 
FUCENZE "A" TRASACCO VIA ROMA 

GIRONE B - 2 Giornata - R 
PESCASSEROLI - ROCCACASALE 1 - 2   

 

GIRONE A - 4 Giornata - R 
ATLETICO AMITERNUM - UNITED L AQUILA 1 - 2   
CAPITIGNANO 1986 - SANGREGORIESE 0 - 4   
CASTEL DEL MONTE - PELTUINUM 3 - 1   
MARRUCI - ROIO CALCIO 2 - 0   
REAL PICENTIA - OCRE CALCIO 2 - 3   

 

mailto:abruzzo.lnd.it
mailto:cplnd.laquila@figc.it
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JUNIORES UNDER 19 REGIONALE-AQ 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/02/2020 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

CALCIO a 5 SERIE "D" L'AQUILA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/02/2020 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIUDICE SPORTIVO LND 

Il Giudice Sportivo, Avv. Alessandro Rosa, coadiuvato dal Sostituto Avv. Pierluigi Iannarelli e dal 
rappresentante dell’A.I.A., Avv. Stefano Massacesi, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano: 

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA L'AQUILA  
GARE DEL 16/ 2/2020  

DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 18/ 3/2020  

perché a fine gara offendeva e minacciava ripetutamente il direttore di gara, tentando anche di aggredirlo fisicamente 
non riuscendovi solo grazie al pronto intervento di un dirigente della medesima società  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 4/ 3/2020  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

GIRONE A - 4 Giornata - R 
ANGIZIA LUCO - REAL CARSOLI 2 - 5   

 

GIRONE A - 3 Giornata - R 
(1) ATLETICO VITTORITO - MOLINA 10 - 1   
DAMORE NOLEGGI C5 CERCHIO - PERETO VILLAGE 5 - 1   
DYNAMICA FUTSAL - VIRTUS PRATOLA CALCIO 4 - 5   
L AQUILA CITY FUTSAL CLUB - VALLE DEL VOMANO 3 - 4   
SUPERAEQUUM C5 2018 - CUS L AQUILA 8 - 3   
(1) - disputata il 16/02/2020 

 

BERARDI MICHELE (REAL PICENTIA)        

SPERANZA MATTEO (REAL PICENTIA)        

MUCCIANTE FRANCESCOIDELMO (CASTEL DEL MONTE)        

DI CARLO JACOPO (MARRUCI)    COLETTI GIORDANO (PESCASSEROLI)  

mailto:abruzzo.lnd.it
mailto:cplnd.laquila@figc.it
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CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

 
 

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE-AQ  
GARE DEL 15/ 2/2020  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

 
 

GARE DEL CAMPIONATO CALCIO a 5 SERIE "D" L'AQUILA  
GARE DEL 15/ 2/2020  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)  

 

 

 

 

 

MERCATI MAURIZIO (CAPITIGNANO 1986)    COLORIZIO DAVIDE (UNITED L AQUILA)  

DIOCOU ABDOULAYE (UNITED L AQUILA)        

CAVALLI STEFANO (MARRUCI)    COCCIOLONE FRANCESCO (REAL PICENTIA)  

PEZZUTO LUCA (SANGREGORIESE)        

SALERA EMANUEL (REAL CARSOLI)        

IEZZI MATTIAS (ANGIZIA LUCO)    DEL MATTO GIUSEPPE (REAL CARSOLI)  

ANGELINI LUCA (DYNAMICA FUTSAL)    SPERANZA GABRIELE (L AQUILA CITY FUTSAL CLUB)  

PIZZICA INNOCENZO (VIRTUS PRATOLA CALCIO)        

mailto:abruzzo.lnd.it
mailto:cplnd.laquila@figc.it
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MODULISTICA – DOCUMENTAZIONE VARIA 

Affiliazione 
• Modulistica affiliazione LND 
• Modulistica affiliazione SGS 

 
Tesseramento 

• Termini e modalità di svincolo-variazioni tesseramento-trasferimenti 2019 - 2020 
 
Premi Di Preparazione 

• Modelli di richiesta e rinuncia al premio 
• Nuovo art 96 NOIF in vigore dal 1° luglio 2019 

 
Assicurazione (LND e SGS) 

• Modalità ed Informazioni Denuncia Infortuni Lnd 2019-2020 
• Area Sinistri Settore Giovanile 2019-2020 

 

 

DELEGAZIONE PROVINCIALE - ATTIVITA’ GIOVANILE 

 
 
PROGRAMMA SVILUPPO TERRITORIALE SEDUTA TECNICA E DI 
FORMAZIONE 

            IL GIORNO MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO DALLE ORE 15.00 PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI 
CENTI COLELLA DI L’AQUILA, SI SVOLGERA’ UNA SEDUTA TECNICA E DI FORMAZIONE IN 
COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA CALCIO “ L’AQUILA SOCCER SCHOOL”. 
           SARANNO PRESENTI ALLA RIUNIONE IL DELEGATO DEL COMITATO PROVINCIALE CLAUDIO 
NARDIS, IL RESPONSABILE TECNICO REGIONALE DELL’ATTIVITA’ DI BASE ANTONIO DI MUSCIANO, 
IL RESPONSABILE TECNICO DEL CENTRO FEDERALE TERRITORIALE DI CASTEL DI SANGRO GIANLUCA 
DAMIANI E TECNICI DELLO STAFF DEI CENTRI FEDERALI. 
            TUTTI I TECNICI DELLE SOCIETA’ DELLA DELEGAZIONE DI L’AQUILA SONO INVITATI AD 
INTERVENIRE. 
 

 

mailto:abruzzo.lnd.it
mailto:cplnd.laquila@figc.it
http://abruzzo.lnd.it/servizi/#1548061826410-c9f09858-a1c9
http://abruzzo.lnd.it/servizi/#1548666291436-c05a980b-b71a
https://www.figc.it/media/88474/118-termini-e-disposizioni-regolamentari-tesseramento-societa-dilettantistiche-2019-2020.pdf
https://www.figc.it/media/97561/modellicommissionepremi.pdf
https://www.figc.it/media/96312/152-modifica-art-96-noif.pdf
http://www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni
https://www.marshaffinity.it/figc/
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ORGANIZZAZIONE INCONTRI INFORMATIVI 

Si pubblica il calendario degli eventi formativi organizzati dalla Società GRAN SASSO CALCIO: 

lunedì 24 febbraio 2020 ore 17.30 – Area Sport – Monticchio (AQ) 
“L’importanza dell’attività sportiva nell’età adolescenziale” – Relatore Dott. Massimo Cinque 

Si pubblica il calendario degli eventi formativi organizzati dalla Società VIRTUS PRATOLA CALCIO: 

giovedì 27 febbraio 2020 ore 18.00 – Palestra Scuola Media Tedeschi – Pratola Peligna 
“La corretta postura per il gesto tecnico” – Relatore Prof. D’Ascanio Mariano 

ATTIVO IL NUOVO PORTALE SERVIZI FIGC - TESSERAMENTI 

In relazione all’avvio della stagione sportiva 2019/20, si comunica che le pratiche di tesseramento di 
competenza dell’Ufficio di Tesseramento Centrale FIGC, ovvero: 
 
6. Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base ad art.19 FIFA 
7. Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base a Legge Bilancio 2018 
8. Trasferimento internazionale di calciatori minorenni dai 10 anni in su 
9. Primo tesseramento di calciatori stranieri maggiorenni 
10. Trasferimento internazionale di calciatori maggiorenni 
 
dovranno essere effettuate dalle società tramite il Portale Servizi FIGC, raggiungibile all’indirizzo: 
 

https://portaleservizi.figc.it  
 
Le società dilettantistiche che avranno necessità di depositare tali tipologie di pratiche di tesseramento, 
attivando la funzione “Attiva Utenza” in home page, riceveranno le credenziali di accesso alla piattaforma 
dedicata, che saranno recapitate all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante della società. 
 
Per qualunque necessità di chiarimento o supporto tecnico, sarà disponibile un servizio di assistenza al 
seguente indirizzo: supportotecnico@figc.it  

TUTELA DELLA SALUTE 

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all’art. 43, delle 
N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l’obbligo a sottoporsi a visita medica per 
l’accreditamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica. 
Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a 
responsabilità civili e penali nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti 
che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta 
alcuna tutela assicurativa. 

 

mailto:abruzzo.lnd.it
mailto:cplnd.laquila@figc.it
https://portaleservizi.figc.it/
mailto:supportotecnico@figc.it
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RISULTATI GARE SGS – dall’11 al 16 febbraio 2020 

 

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC.-AQ- 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/02/2020 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/02/2020 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/02/2020 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

GIUDICE SPORTIVO SGS 

Il Giudice Sportivo, Avv. Alessandro Rosa, coadiuvato dal Sostituto Avv. Pierluigi Iannarelli e dal 
rappresentante dell’A.I.A., Avv. Stefano Massacesi, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano: 

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINC.-AQ-  
GARE DEL 16/ 2/2020  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  

per aver sputato ad un avversario ed essersi rivolto in modo ingiurioso verso la panchina avversaria  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

GIRONE A - 11 Giornata - A 
PUCETTA - PIZZOLI 0 - 1   

 

GIRONE A - 1 Giornata - R 
PUCETTA - SPORTING LIBERATI GUIDO 3 - 0   

 

GIRONE A - 2 Giornata - R 
GRAN SASSO CALCIO - VIRTUS MARSICA EST 1 - 2   
PIZZOLI - LUPI MARSI AVEZZANO NORD 10 - 0   
REAL L AQUILA - CAPISTRELLO A.S.D. 1 - 0   
SPORTING LIBERATI GUIDO - REAL CARSOLI 8 - 0   
SPORTLAND F.C. CELANO - PUCETTA 0 - 5   

 

DE MEIS LUCA (CAPISTRELLO A.S.D.)        

PICCONE LORENZO (SPORTLAND F.C. CELANO)    PIERLEONI PAOLO (VIRTUS MARSICA EST)  

LUSI DANIELE (CAPISTRELLO A.S.D.)    D ANDREA LUCA (REAL CARSOLI)  

GAROFALO MASSIMO (REAL L AQUILA)        

mailto:abruzzo.lnd.it
mailto:cplnd.laquila@figc.it
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COMUNICATI UFFICIALI DI CUI PRENDERE VISIONE 

Di seguito si riportano i Comunicati Ufficiali di cui prendere visione relativi alla stagione sportiva 
2019/2020: 

COMUNICATI UFFICIALI STAGIONE 2019/2020 

C.U. n.1 SGS 19-20 

C.U. n.2 SGS 19-20 (Scuole di Calcio) 

C.U. n.3 SGS 19-20 (Criteri di ammissione ai campionati regionali 2020/2021) 

C.U. n.13 SGS 19-20 (Circolare n° 1 Attività Agonistica 2019/2020) 

C.U. n.17 SGS 19-20 (Circolare esplicativo tesseramento) 

C.U. n.2 LND - Art. 43 NOIF - Obbligo visita medica tesserati 

C.U. n.2/A FIGC - Termini e modalità deroga art. 40 comma 3 bis NOIF – 2019/2020 

C.U. n.7/A FIGC – Oneri finanziari stagione sportiva 2019/2020 

C.U. n.60/A FIGC – Statuto FIGC 

 

COMUNICATI UFFICIALI STAGIONE 2018/2019 

C.U. n.157 SGS - Scuole Calcio Elite 2018-2019 

Circolare n.56 LND - Applicazione L. 12 del 20 gennaio 2016 – IUS SOLI SPORTIVO 

C.U. n.139/A FIGC - Nuovo Codice di Giustizia Sportiva 

C.U. n.162/A FIGC - Contributo Accesso Giustizia Sportiva - Integrazione Oneri finanziari 18-19 

C.U. n.157/A - Modifica art. 66 delle NOIF 

C.U. n.152/A - Modifica art 96 NOIF (premio di preparazione) 

 

 

Allegati: 

N.1 – Variazioni gare LND dal 22 al 26 febbraio 
N.2 – Programma gare LND dal 7 al 9 marzo 
N.3 – Variazioni gare SGS dal 22 al 26 febbraio 
N.4 – Programma gare SGS dal 7 al 9 marzo 
 

PUBBLICATO IN L’AQUILA IL 20 FEBBRAIO 2020 

 IL SEGRETARIO IL DELEGATO 
 Antonio Piacentini Claudio Nardis 

mailto:abruzzo.lnd.it
mailto:cplnd.laquila@figc.it
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n01-19-20/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n02-19-20/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-03-sgs-criteri-di-ammissione-2020-21/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu13sgs/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/c-u-n-17-sgs-tesseramento/
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/5457-comunicato-ufficiale-n-2-art-43-noif-obbligo-visita-medica-tesserati/file
https://www.figc.it/media/96667/2-termini-e-modalit%C3%A0-deroga-art-40-comma-3-bis-noif-stag-sport.pdf
https://www.figc.it/media/97534/7-oneri-finanziari-2019-2020.pdf
https://www.figc.it/media/98274/60-statuto-figc-commissario-ad-acta-28-giugno-2019.pdf
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n157-scuole-calcio-elite-2018-2019/
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/a68_1.pdf
https://www.figc.it/media/95476/codice-di-giustizia-sportiva-figc_.pdf
https://www.figc.it/media/96603/162-contributo-accesso-giustizia-sportiva-integrazione-oneri-finanziari-18-19.pdf
https://www.figc.it/media/96610/157-modifica-art-66-delle-noif.pdf
https://www.figc.it/media/96312/152-modifica-art-96-noif.pdf
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	 a mezzo di posta elettronica certificata (art. 53 - obbligatoria dal 1/7/2020), telegramma, telefax (vedi art. 142 comma 3 CGS)
	Reclamo
	 da depositare entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione del G.S.
	 a mezzo di posta elettronica certificata (art. 53 - obbligatoria dal 1/7/2020), corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telefax (vedi art. 142 comma 3 CGS)
	 da trasmettere alla controparte entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione del G.S.
	 deve essere motivato e contenere le censure ai capi della decisione impugnata
	Nel caso in cui il reclamante faccia richiesta di copia degli atti:
	 gli atti devono essere richiesti nel preannuncio
	 il reclamo deve essere depositato entro 5 giorni da quello in cui riceve la copia dei documenti
	 la controparte può ricevere copia dei documenti ove ne faccia richiesta entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto il preannuncio
	Le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni.
	Le parti possono far pervenire memorie e documenti fino a 4 giorni prima della data fissata per l’udienza (data precedentemente comunicata alle stesse dalla segreteria del Comitato/Delegazione).
	Nel rimandare ai relativi articoli del nuovo Codice di Giustizia Sportiva per le modalità procedurali relative ai ricorsi e nel ricordare che i termini di cui sopra sono validi fatta salva la pubblicazione di specifici Comunicati Ufficiali inerenti l’abbreviazione dei termini dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva dovuti ad esigenze particolari, si precisa che i predetti prospetti sono da intendersi a mero titolo informativo e non esaustivo.
	ATTIVO IL NUOVO PORTALE SERVIZI FIGC - TESSERAMENTI
	In relazione all’avvio della stagione sportiva 2019/20, si comunica che le pratiche di tesseramento di competenza dell’Ufficio di Tesseramento Centrale FIGC, ovvero:
	1. Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base ad art.19 FIFA
	2. Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base a Legge Bilancio 2018
	3. Trasferimento internazionale di calciatori minorenni dai 10 anni in su
	4. Primo tesseramento di calciatori stranieri maggiorenni
	5. Trasferimento internazionale di calciatori maggiorenni
	dovranno essere effettuate dalle società tramite il Portale Servizi FIGC, raggiungibile all’indirizzo:
	https://portaleservizi.figc.it 
	Le società dilettantistiche che avranno necessità di depositare tali tipologie di pratiche di tesseramento, attivando la funzione “Attiva Utenza” in home page, riceveranno le credenziali di accesso alla piattaforma dedicata, che saranno recapitate all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante della società.
	Per qualunque necessità di chiarimento o supporto tecnico, sarà disponibile un servizio di assistenza al seguente indirizzo: supportotecnico@figc.it 
	ADEMPIMENTI CONNESSI AL REGISTRO C.O.N.I. S.S. 2019/2020- PROCEDURE TELEMATICHE DI CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE
	Si rappresenta che l’iscrizione al Registro C.O.N.I. delle Società Sportive dilettantistiche decade automaticamente al 30 giugno di ogni anno. Con l’avvio della nuova stagione 2019/2020, le società dovranno, dunque, rinnovare la propria iscrizione.
	Sul portale LND attraverso il menù “Dati Societari” è stata aggiunta la nuova funzione “Registro C.O.N.I.” in cui le società potranno inviare i files in formato PDF (grandezza massima 3 MB ciascuno).
	Successivamente le società dovranno inviare elettronicamente il files caricati nel sistema menù “Firma elettronica” – “Documenti da firmare” alla voce “Registro C.O.N.I.”
	I sottoelencati documenti occorrenti per il rinnovo annuale dell’iscrizione sono obbligatori:
	1) Atto costitutivo/Statuto della Società oppure Statuto della Società (indicando obbligatoriamente la data di deposito del documento all’Agenzia delle Entrate).
	I dati che seguono devono obbligatoriamente essere validati od opportunamente modificati secondo le procedure in essere già note alle Società:
	1) Nome e Codice Fiscale del Legale Rappresentante;
	2) Nome e Codice Fiscale del Vice Presidente;
	3) Codice Fiscale e/o partita IVA della Società
	Essendo la data di registrazione degli atti presso l’Agenzia delle Entrate un dato obbligatorio, il programma di apposizione della firma elettronica controllerà la presenza dell’informazione e, in difetto, non apporrà la marcatura digitale al documento.
	Rimane fermo l’obbligo per le Società di inoltrare tramite il portale della L.N.D. anche le successive modifiche intervenute in corso di stagione, inserendo sul portale, sempre in formato PDF, i verbali assembleari che riportino modifiche allo statuto e alle cariche sociali, specificando sempre la data di deposito presso l’Agenzia delle Entrate.
	Si ritiene utile informare che il caricamento dei documenti obbligatori ai fini del Registro C.O.N.I. può essere effettuato anche contestualmente alle iscrizioni ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2019/2020, attraverso la rituale procedura telematica.
	TUTELA DELLA SALUTE
	Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all’art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l’obbligo a sottoporsi a visita medica per l’accreditamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica.
	Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.
	DEROGA ALLE DECISIONI UFFICIALI F.IG.C. REGOLA 3 DEL REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO – PANCHINA LUNGA
	Via libera alla sperimentazione per la panchina lunga nei Campionati dilettantistici anche per la Stagione Sportiva 2019/2020. Il Commissario Straordinario della F.I.G.C., (C.U.N. 161/A della F.I.G.C. del 27/6/19) in accoglimento dell’istanza della Lega Nazionale Dilettanti, 
	ha deliberato di consentire, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio,
	limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell’ambito della L.N.D. nella stagione sportiva 2019/2020 , che le società possono indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni , tra i quali scegliere gli eventuali sostituti.
	Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.
	Si ricorda che il C.U. N. 161/A della F.I.G.C. -Deroga alle Decisioni Ufficiali FIGC - Regola 3 - del Regolamento del Giuoco del Calcio- è stato pubblicato nella voce allegati del C.U. N. 1 del 4/7/19 del C.R. Abruzzo.
	RINNOVO DEROGA ART. 72 NOIF – TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI NEI CAMPIONATI L.N.D. – S.S. 2019/2020
	Si comunica che la F.I.G.C. , su richiesta della L.N.D. ha rinnovato anche per la Stagione Sportiva 2019/2020 il proprio nulla –osta alla deroga dell’art. 72 , delle NOIF, in ordine alla tenuta di giuoco dei calciatori.
	Pertanto limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores “Under 19”, è consentito, in deroga all’art 72 delle NOIF, ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della stagione sportiva 2019/2020, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore / calciatrice che la indossa.
	MAGLIE DA GIOCO PERSONALIZZATE - LINEE GUIDA DEL COMITATO PER LE SOCIETÀ ABRUZZESI
	Alla luce della rinnovata deroga all’art. 72 NOIF, che permette alle società della Lega Nazionale Dilettanti l’utilizzo della numerazione delle maglie da gioco da 1 a 99, il Comitato Abruzzo segnala ai dirigenti accompagnatori ufficiali delle società abruzzesi la necessità di compilare le distinte di gara in modo chiaro, indicando nelle prime 11 righe i calciatori titolari ed in quelle seguenti quelli che partono dalla panchina (la numerazione non deve essere necessariamente progressiva).
	In subordine saranno accettate dai Direttori di Gara anche quelle distinte in cui vengano indicati con un segno grafico chiaro gli 11 calciatori titolari.
	CALCIATORI QUINDICENNI
	Per opportuna conoscenza si richiamano le Società interessate ai seguenti adempimenti relativi all’utilizzo dei giovani calciatori quindicenni.
	STRALCIO ART. 34 NOIF 
	..omissis...
	3. I calciatori / calciatrici “giovani” tesserati per le Società associate nelle Leghe e quelli della Divisione Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori “giovani”, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per il Campionato di Serie A e di Serie B Femminile , possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile , purchè autorizzati dal Comitato Regionale- L.N.D. , territorialmente competente e dalla Divisione Calcio Femminile . 
	Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della Società che fa richiesta, dei seguenti documenti:
	a) certificato di idoneità specifica all’attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;
	b) relazione di un medico sociale, o in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psicofisica del calciatore / calciatrice alla partecipazione a tale attività.
	La partecipazione del calciatore / calciatrice ad attività agonistica, senza l’autorizzazione del Comitato Regionale o della Divisione Calcio Femminile comporta l’applicazione della sanzione , della perdita della gara , prevista all’art. 10 comma 6 del C.G.S.
	DOTAZIONI DI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
	A partire dal 1° Luglio 2020, per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche entrerà in vigore l’art. 53 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, così come previsto dalle “ Disposizioni transitorie” dell’art. 142 del Codice medesimo.
	Le Società dovranno, pertanto, comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) quale dato obbligatorio per procedere all’affiliazione o al suo rinnovo.
	Analogamente, i tesserati delle Società non professionistiche, all’atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, dovranno comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Società per la quale si tesserano. Tale comunicazione è condizione per il tesseramento.
	RIPETIZIONE GARA JUNIORES UNDER 19
	La Delegazione dispone che la gara Juniores Under 19 FUCENSE TRASACCO – SAN BENEDETTO VENERE si disputerà come di seguito:
	GIRONE A - 4 Giornata
	Squadra 1
	Squadra 2
	A/R
	Data/Ora
	Impianto
	Localita' Impianto
	Indirizzo Impianto
	FUCENSE TRASACCO
	SAN BENEDETTO VENERE
	R
	26/02/2020 15:00
	220 TRASACCO FUCENZE "A"
	TRASACCO
	VIA ROMA
	RISULTATI GARE LND – dal 15 al 16 febbraio 2020
	TERZA CATEGORIA L'AQUILA
	RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/02/2020
	Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
	GIRONE B - 2 Giornata - R
	PESCASSEROLI
	- ROCCACASALE
	1 - 2
	 
	RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/02/2020
	Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
	GIRONE A - 4 Giornata - R
	ATLETICO AMITERNUM
	- UNITED L AQUILA
	1 - 2
	 
	CAPITIGNANO 1986
	- SANGREGORIESE
	0 - 4
	 
	CASTEL DEL MONTE
	- PELTUINUM
	3 - 1
	 
	MARRUCI
	- ROIO CALCIO
	2 - 0
	 
	REAL PICENTIA
	- OCRE CALCIO
	2 - 3
	 
	JUNIORES UNDER 19 REGIONALE-AQ
	RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/02/2020
	Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
	GIRONE A - 4 Giornata - R
	ANGIZIA LUCO
	- REAL CARSOLI
	2 - 5
	 
	CALCIO a 5 SERIE "D" L'AQUILA
	RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/02/2020
	Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
	GIRONE A - 3 Giornata - R
	(1) ATLETICO VITTORITO
	- MOLINA
	10 - 1
	 
	DAMORE NOLEGGI C5 CERCHIO
	- PERETO VILLAGE
	5 - 1
	 
	DYNAMICA FUTSAL
	- VIRTUS PRATOLA CALCIO
	4 - 5
	 
	L AQUILA CITY FUTSAL CLUB
	- VALLE DEL VOMANO
	3 - 4
	 
	SUPERAEQUUM C5 2018
	- CUS L AQUILA
	8 - 3
	 
	(1) - disputata il 16/02/2020
	GIUDICE SPORTIVO LND
	Il Giudice Sportivo, Avv. Alessandro Rosa, coadiuvato dal Sostituto Avv. Pierluigi Iannarelli e dal rappresentante dell’A.I.A., Avv. Stefano Massacesi, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:
	GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA L'AQUILA 
	GARE DEL 16/ 2/2020 
	DIRIGENTI 
	INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 18/ 3/2020 
	BERARDI MICHELE
	(REAL PICENTIA) 
	 
	 
	 
	perché a fine gara offendeva e minacciava ripetutamente il direttore di gara, tentando anche di aggredirlo fisicamente non riuscendovi solo grazie al pronto intervento di un dirigente della medesima società 
	INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 4/ 3/2020 
	SPERANZA MATTEO
	(REAL PICENTIA) 
	 
	 
	 
	CALCIATORI ESPULSI 
	SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE 
	MUCCIANTE FRANCESCOIDELMO
	(CASTEL DEL MONTE) 
	 
	 
	 
	SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 
	DI CARLO JACOPO
	(MARRUCI) 
	 
	COLETTI GIORDANO
	(PESCASSEROLI) 
	CALCIATORI NON ESPULSI 
	SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR) 
	MERCATI MAURIZIO
	(CAPITIGNANO 1986) 
	 
	COLORIZIO DAVIDE
	(UNITED L AQUILA) 
	DIOCOU ABDOULAYE
	(UNITED L AQUILA) 
	 
	 
	 
	AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) 
	CAVALLI STEFANO
	(MARRUCI) 
	 
	COCCIOLONE FRANCESCO
	(REAL PICENTIA) 
	PEZZUTO LUCA
	(SANGREGORIESE) 
	 
	 
	 
	GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE-AQ 
	GARE DEL 15/ 2/2020 
	CALCIATORI ESPULSI 
	SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 
	SALERA EMANUEL
	(REAL CARSOLI) 
	 
	 
	 
	CALCIATORI NON ESPULSI 
	AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) 
	IEZZI MATTIAS
	(ANGIZIA LUCO) 
	 
	DEL MATTO GIUSEPPE
	(REAL CARSOLI) 
	GARE DEL CAMPIONATO CALCIO a 5 SERIE "D" L'AQUILA 
	GARE DEL 15/ 2/2020 
	CALCIATORI ESPULSI 
	SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE 
	ANGELINI LUCA
	(DYNAMICA FUTSAL) 
	 
	SPERANZA GABRIELE
	(L AQUILA CITY FUTSAL CLUB) 
	CALCIATORI NON ESPULSI 
	SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR) 
	PIZZICA INNOCENZO
	(VIRTUS PRATOLA CALCIO) 
	 
	 
	 
	MODULISTICA – DOCUMENTAZIONE VARIA
	Affiliazione
	 Modulistica affiliazione LND
	 Modulistica affiliazione SGS
	Tesseramento
	 Termini e modalità di svincolo-variazioni tesseramento-trasferimenti 2019 - 2020
	Premi Di Preparazione
	 Modelli di richiesta e rinuncia al premio
	 Nuovo art 96 NOIF in vigore dal 1° luglio 2019
	Assicurazione (LND e SGS)
	 Modalità ed Informazioni Denuncia Infortuni Lnd 2019-2020
	 Area Sinistri Settore Giovanile 2019-2020
	DELEGAZIONE PROVINCIALE - ATTIVITA’ GIOVANILE
	PROGRAMMA SVILUPPO TERRITORIALE SEDUTA TECNICA E DI FORMAZIONE
	            IL GIORNO MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO DALLE ORE 15.00 PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI CENTI COLELLA DI L’AQUILA, SI SVOLGERA’ UNA SEDUTA TECNICA E DI FORMAZIONE IN COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA CALCIO “ L’AQUILA SOCCER SCHOOL”.
	           SARANNO PRESENTI ALLA RIUNIONE IL DELEGATO DEL COMITATO PROVINCIALE CLAUDIO NARDIS, IL RESPONSABILE TECNICO REGIONALE DELL’ATTIVITA’ DI BASE ANTONIO DI MUSCIANO, IL RESPONSABILE TECNICO DEL CENTRO FEDERALE TERRITORIALE DI CASTEL DI SANGRO GIANLUCA DAMIANI E TECNICI DELLO STAFF DEI CENTRI FEDERALI.
	            TUTTI I TECNICI DELLE SOCIETA’ DELLA DELEGAZIONE DI L’AQUILA SONO INVITATI AD INTERVENIRE.
	ORGANIZZAZIONE INCONTRI INFORMATIVI
	Si pubblica il calendario degli eventi formativi organizzati dalla Società GRAN SASSO CALCIO:
	lunedì 24 febbraio 2020 ore 17.30 – Area Sport – Monticchio (AQ)
	“L’importanza dell’attività sportiva nell’età adolescenziale” – Relatore Dott. Massimo Cinque
	Si pubblica il calendario degli eventi formativi organizzati dalla Società VIRTUS PRATOLA CALCIO:
	giovedì 27 febbraio 2020 ore 18.00 – Palestra Scuola Media Tedeschi – Pratola Peligna
	“La corretta postura per il gesto tecnico” – Relatore Prof. D’Ascanio Mariano
	ATTIVO IL NUOVO PORTALE SERVIZI FIGC - TESSERAMENTI
	In relazione all’avvio della stagione sportiva 2019/20, si comunica che le pratiche di tesseramento di competenza dell’Ufficio di Tesseramento Centrale FIGC, ovvero:
	6. Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base ad art.19 FIFA
	7. Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base a Legge Bilancio 2018
	8. Trasferimento internazionale di calciatori minorenni dai 10 anni in su
	9. Primo tesseramento di calciatori stranieri maggiorenni
	10. Trasferimento internazionale di calciatori maggiorenni
	dovranno essere effettuate dalle società tramite il Portale Servizi FIGC, raggiungibile all’indirizzo:
	https://portaleservizi.figc.it 
	Le società dilettantistiche che avranno necessità di depositare tali tipologie di pratiche di tesseramento, attivando la funzione “Attiva Utenza” in home page, riceveranno le credenziali di accesso alla piattaforma dedicata, che saranno recapitate all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante della società.
	Per qualunque necessità di chiarimento o supporto tecnico, sarà disponibile un servizio di assistenza al seguente indirizzo: supportotecnico@figc.it 
	TUTELA DELLA SALUTE
	Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all’art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l’obbligo a sottoporsi a visita medica per l’accreditamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica.
	Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.
	RISULTATI GARE SGS – dall’11 al 16 febbraio 2020
	ALLIEVI UNDER 17 PROVINC.-AQ-
	RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/02/2020
	Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
	GIRONE A - 11 Giornata - A
	PUCETTA
	- PIZZOLI
	0 - 1
	 
	RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/02/2020
	Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
	GIRONE A - 1 Giornata - R
	PUCETTA
	- SPORTING LIBERATI GUIDO
	3 - 0
	 
	RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/02/2020
	Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
	GIRONE A - 2 Giornata - R
	GRAN SASSO CALCIO
	- VIRTUS MARSICA EST
	1 - 2
	 
	PIZZOLI
	- LUPI MARSI AVEZZANO NORD
	10 - 0
	 
	REAL L AQUILA
	- CAPISTRELLO A.S.D.
	1 - 0
	 
	SPORTING LIBERATI GUIDO
	- REAL CARSOLI
	8 - 0
	 
	SPORTLAND F.C. CELANO
	- PUCETTA
	0 - 5
	 
	GIUDICE SPORTIVO SGS
	Il Giudice Sportivo, Avv. Alessandro Rosa, coadiuvato dal Sostituto Avv. Pierluigi Iannarelli e dal rappresentante dell’A.I.A., Avv. Stefano Massacesi, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:
	GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINC.-AQ- 
	GARE DEL 16/ 2/2020 
	CALCIATORI ESPULSI 
	SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE 
	DE MEIS LUCA
	(CAPISTRELLO A.S.D.) 
	 
	 
	 
	per aver sputato ad un avversario ed essersi rivolto in modo ingiurioso verso la panchina avversaria 
	SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE 
	PICCONE LORENZO
	(SPORTLAND F.C. CELANO) 
	 
	PIERLEONI PAOLO
	(VIRTUS MARSICA EST) 
	SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 
	LUSI DANIELE
	(CAPISTRELLO A.S.D.) 
	 
	D ANDREA LUCA
	(REAL CARSOLI) 
	CALCIATORI NON ESPULSI 
	AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) 
	GAROFALO MASSIMO
	(REAL L AQUILA) 
	 
	 
	 
	COMUNICATI UFFICIALI DI CUI PRENDERE VISIONE
	Di seguito si riportano i Comunicati Ufficiali di cui prendere visione relativi alla stagione sportiva 2019/2020:
	COMUNICATI UFFICIALI STAGIONE 2019/2020
	C.U. n.1 SGS 19-20
	C.U. n.2 SGS 19-20 (Scuole di Calcio)
	C.U. n.3 SGS 19-20 (Criteri di ammissione ai campionati regionali 2020/2021)
	C.U. n.13 SGS 19-20 (Circolare n° 1 Attività Agonistica 2019/2020)
	C.U. n.17 SGS 19-20 (Circolare esplicativo tesseramento)
	C.U. n.2 LND - Art. 43 NOIF - Obbligo visita medica tesserati
	C.U. n.2/A FIGC - Termini e modalità deroga art. 40 comma 3 bis NOIF – 2019/2020
	C.U. n.7/A FIGC – Oneri finanziari stagione sportiva 2019/2020
	C.U. n.60/A FIGC – Statuto FIGC
	COMUNICATI UFFICIALI STAGIONE 2018/2019
	C.U. n.157 SGS - Scuole Calcio Elite 2018-2019
	Circolare n.56 LND - Applicazione L. 12 del 20 gennaio 2016 – IUS SOLI SPORTIVO
	C.U. n.139/A FIGC - Nuovo Codice di Giustizia Sportiva
	C.U. n.162/A FIGC - Contributo Accesso Giustizia Sportiva - Integrazione Oneri finanziari 18-19
	C.U. n.157/A - Modifica art. 66 delle NOIF
	C.U. n.152/A - Modifica art 96 NOIF (premio di preparazione)
	Allegati:
	N.1 – Variazioni gare LND dal 22 al 26 febbraio
	N.2 – Programma gare LND dal 7 al 9 marzo
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