
 

Stagione Sportiva 2021-2022 

 

Comunicato Ufficiale N. 16 

del 16 Settembre 2021 
 

Manifestazione di interesse alla candidatura di Commissario di campo 
 

Il Presidente del Comitato Regionale, attesa la necessità di individuare n. 3 figure di riferimento per svolgere 
le funzioni di Commissario di campo per i campionati dilettantistici di Calcio a 11 e di Calcio a 5 di competenza 
del Comitato, di cui: 
n. 3 che abbiano la propria residenza nella provincia de L’Aquila  
n. 2  che abbiano la propria residenza nella zona della Marsica  
n. 1 che abbia residenza nella zona  della Valle Peligna ed Alto Sangro 

INVITA 
Coloro che siano in possesso dei requisiti di seguito elencati a manifestare il proprio 
interesse inviando la candidatura entro il 20 settembre 2021 all’indirizzo 
crlnd.abruzzo01@figc.it. 
 

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum vitae sportivo, completo di dati anagrafici. 
 

Si fa presente che la collaborazione consiste in impegni con cadenza "di norma" bi o anche trimensile, relativi 
a gare di campionato per le quali è richiesta la presenza di un Commissario che vigili e controlli il regolare 
andamento delle stesse. L'impegno del Commissario di campo inizia con la sua presenza sul campo di giuoco 
due ore prima dell' d'inizio dell'incontro per il quale viene prestata la propria opera. Per lo svolgimento di tali 
compiti sono previsti esclusivamente rimborsi chilometrici in caso d’uso di mezzo proprio. 
Vagliate le candidature, la Commissione esaminatrice procederà a dei colloqui con i soli candidati che 
saranno stati ammessi al fine di valutarne l’eventuale inserimento nello specifico ruolo regionale. 
REQUISITI RICHIESTI 

• Residenza in un Comune tra quelli delle zone indicate (Prov.AQ, Marsica, Valle Peligna, Alto 
Sangro)  

• esperienza e/o conoscenza del mondo calcistico dilettantistico 

• CONOSCENZE DI BASE RELATIVE A  

✓ Statuto Federale (componenti della FIGC, principi, competenze e funzionamento Leghe e Comitati). 
✓ norme organizzative interne federali (NOIF) Ordinamento dei campionati e delle gare - Disciplina dei 

calciatori in campo  
✓ Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti(I Comitati, gli Organi della Giustizia Sportiva, 

articolazione dei Campionati dilettanti e Settore Giovanile). 
✓ Regolamento del Giuoco del Calcio e del Calcio a Cinque 

http://abruzzo.lnd.it/
mailto:crlnd.abruzzo01@figc.it
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✓ Elementi del Codice di Giustizia Sportiva. 

 

• disponibilità nel periodo di svolgimento dei campionati  da  Settembre 2021  a Maggio 2022 

• non aver ricevuto negli ultimi 5 anni squalifiche o inibizioni di durata superiore a 6 mesi. 

• di non essere tesserato con nessuna società affiliata. 

 

(in calce la specifica degli elementi da conoscere): 

 

Per una formazione adeguata alle esigenze del ruolo dei Commissari Campo (come normati dall’art. 68 delle 
NOIF - NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FIGC - e dall’art. 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio nella parte 
riservata alle Decisioni ufficiali della Federazione) si ritiene che debbano essere nella conoscenza dei candidati 
all’esercizio della relativa attività, i seguenti riferimenti normativi:  

❖ STATUTO FEDERALE F.I.G.C. Una conoscenza di livello base per poter avere presenti le componenti della 
FIGC, i suoi principi, il suo funzionamento nelle diverse leghe e comitati  

❖ NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FIGC Titolo III Ordinamento dei campionati e delle gare (con particolare 
riguardo agli artt. dal 53 a 70) Art. 68 I commissari campo (richiamo art. 5 del Regolamento del Giuoco del 
Calcio) Si tratta della parte in cui vengono disposti tutti gli adempimenti e le regole relative alla svolgimento 
delle gare, ivi inclusi i compiti dei direttori di gara e gli adempimenti in capo alle società partecipanti. Titolo IV 
Disciplina dei calciatori in campo ARTICOLI DA 71 A 74 In questo titolo vengono stabiliti tutti gli obblighi 
inerenti i calciatori relativamente alla loro partecipazione alle gare.  

❖ REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI Titolo III - LND da art. 13 ad art. 24 I Comitati 
Regionali e Provinciali di Trento e Bolzano Si tratta delle norme specificatamente relative alla 
composizione ed ai compiti e funzioni delle diverse articolazioni della Lega Dilettanti, nella quale 
opereranno i candidati. Negli stessi articoli si definiscono anche quelli della Divisione Calcio a 5, 
Dipartimento Interregionale, Dipartimento Calcio Femminile e Dipartimento Beach Soccer. Titolo IV 
- LND da art. 25 ad art. 26 GLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA E LE COMMISSIONI OPERANTI 
NELLA L.N.D. Titolo V - LND da art. 27 ad art. 37 Nel Titolo V si trovano invece le norme relative 
all’articolazione dei diversi campionati ed al loro svolgimento, con indicazione delle caratteristiche 
dei campi di giuoco a seconda delle categorie, i riferimenti all’attività del settore giovanile ed alle 
gare amichevoli, all’attività amatoriale e ricreativa.  

❖ REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO Con riferimento più specifico agli artt.: 1 terreno di 
giuoco 3 i calciatori 5 l’arbitro 6 Gli altri ufficiali di gara 7 la durata della gara 10 l’esito di una gara  

❖ CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Nell’ambito del Codice vanno conosciute le norme che hanno 
comunque o possono avere riflesso sui compiti e le responsabilità di refertazione del Commissario di 
campo: - artt. dal n. 6 al n.14, n. 20 e 21 - quelle del Capo IV riguardanti le infrazioni commesse dai 
tesserati , artt. dal n. 22 al n. 39 - gli articoli riguardanti i principi del processo sportivo contenuti nel 
Titolo I con speciale attenzione agli artt. 61 e 62 che richiamano esplicitamente la figura del 
Commissario di campo 

 

La manifestazione di interesse è anche allegata sul C.U. N.14 
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Comunicazioni della F.I.G.C. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N° 269/A DELLA F.I.G.C. DEL 10 GIUGNO 2021 

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE 

LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA 

SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE 

PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 
 Sul Comunicato Ufficiale N. 71 del 17 Giugno è stato allegato il C.U. N°349 LND del 11/6/21 – 
C.U.N.269/A FIGC del 10/6/21 -Termini e disposizioni regolamentari in materia di Tesseramento in 
ambito Dilettantistico per la S.S. 2021/2022-  
Di seguito il link del Comunicato 
 

Scarica il Comunicato Ufficiale N. 349 LND del 11/6/21 
 
 
 

Nuovo Protocollo F.I.G.C. del 4 Agosto 2021 Contenimento 
emergenza epidemiologica da Covid-19 
 
 

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha pubblicato il nuovo Protocollo contenente 

Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 

2021-2022 (allenamenti, attività pre-gara e gare) per il calcio dilettantistico e giovanile (ivi 

compreso il calcio femminile, il futsal, il beach soccer, il calcio paralimpico e sperimentale e 

gli Arbitri delle relative categorie) agonistico e di base, di livello nazionale, regionale e 

provinciale non diversamente disciplinato da altro protocollo FIGC finalizzate al 

contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. 

 
 
SCARICA IL PROTOCOLLO, L’INTEGRAZIONE ED I CHIARIMENTI 
 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7537-comunicato-ufficiale-n-349-cu-n-269-a-figc-termini-e-disposizioni-regolamentari-tesseramento-societa-dilettantistiche-2021-2022/file
http://abruzzo.lnd.it/info-faq-speciale-covid-19/
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Tesseramento online tecnici Stagione Sportiva 2021/2022 
 Si comunica che dal 1° luglio 2021 è attivo il tesseramento online di tutti i 
tecnici, sia del contesto professionistico sia dei dilettanti. 
 Le Società effettueranno, pertanto, il tesseramento dei tecnici attraverso il 
portale servizi realizzato appositamente e messo a disposizione dalla Federazione. 
 

 Il portale servizi è disponibile accedendo alla URL: 

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 problematiche tecniche relative al funzionamento della piattaforma è 
disponibile un servizio di assistenza al seguente indirizzo: supportotecnico@figc.it 
 Per necessità relative all’utilizzo della piattaforma e alla compilazione dei 
documenti in aderenza a quanto definito dal Regolamento del Settore Tecnico è 
disponibile l’indirizzo: tesseramento.cov@figc.it 
 
 
 

Tesseramento Tecnici online - accesso al sistema della FIGC dei 
Rappresentanti Legali 
 

 Si precisa che l’accesso al sistema della FIGC per il tesseramento online dei Tecnici è 
consentita solo ai Rappresentanti Legali, pertanto le società dovranno inviare al Comitato 
l’Organigramma o il modulo “Rappresentante Legale” (in firma elettronica). 
 

Dopo l’approvazione il Presidente / Rappresentante Legale può accedere sul portale FIGC per ricevere 
le credenziali di accesso e avviare la pratica di tesseramento online del tecnico. 
 Se il Legale Rappresentante (già registrato come tale nella stagione scorsa) risulta iscritto 
all’albo dei tecnici, per potersi inserire nell’Organigramma societario corrente dovrà richiedere al 
Comitato l’autorizzazione all’inserimento e contestualmente inviarci il modulo Legale 
Rappresentante in firma elettronica. 
 
 
 
 

https://portaleservizi.figc.it/
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Nuovo Indirizzo PEC Ufficio Tesseramento FIGC 

 Si comunica che dal 6 luglio 2020 tutte le comunicazione via PEC riguardanti l’Ufficio 
Tesseramento Centrale FIGC e concernenti le società affiliate alla LND devono essere inviate al 

nuovo indirizzo: 

tesseramento.dil@pec.figc.it 

Resta attivo l’indirizzo di posta non - certificata tesseramento@figc.it. 

ATTIVO IL NUOVO PORTALE SERVIZI FIGC 
 

-PRATICHE DI COMPETENZA UFFICIO TESSERAMENTO CENTRALE FIGC- 
 

 In relazione all’avvio della stagione sportiva 2020/2021, 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 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tesseramento.dil@pec.figc.it
mailto:tesseramento@figc.it
https://portaleservizi.figc.it/
mailto:supportotecnico@figc.it
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RINNOVO DEROGA ART. 72 NOIF – TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI NEI 

CAMPIONATI L.N.D. – S.S. 2021/2022 

 Si comunica che la F.I.G.C. , su richiesta della L.N.D. ha rinnovato anche per la Stagione Sportiva 
2021/2022 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, 
maschili e femminili, 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 2021/2022, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente 
progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore / calciatrice che la indossa. 
 

Si ricorda che il C.U. N. 296/A della F.I.G.C. -Deroga alle Decisioni Ufficiali FIGC – Tenuta di gioco dei 
calciatori- è stato pubblicato nella voce allegati del C.U. N. 71 del 17/6/2021 del C.R. Abruzzo. 
 

DEROGA ALLE DECISIONI UFFICIALI F.I.G.C. REGOLA 3 DEL REGOLAMENTO DEL GIUOCO 

DEL CALCIO – PANCHINA LUNGA- 

 

Il Consiglio Federale della F.I.G.C. (C.U.N. 295/A della F.I.G.C. del 14/6/21) in accoglimento 
dell’istanza della Lega Nazionale Dilettanti, ha deliberato di consentire in via sperimentale, 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 2021 / 2022 , 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. 295/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. 71 del 17/6/2021 
del C.R. Abruzzo. 
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Comunicazioni della L.N.D. 
 

Stralcio Comunicato Ufficiale N. 1 della L.N.D. del 1° Luglio 2021 
 

ATTIVITA’ UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
 

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 49, punto 1, lett. c), delle N.O.I.F. e 
all’art. 27, del Regolamento della L.N.D. - indice ed organizza, per la stagione sportiva 2021/2022, i Campionati, 
le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza, secondo gli indirizzi generali ordinari 
fissati dalla Lega stessa. 

Considerati i termini previsti per la conclusione della stagione sportiva 2021/2022 al 30 giugno 2022 e tenuto 
conto di quanto previsto dall’art. 49, N.O.I.F., si rende noto che al termine della stagione sportiva 2021/2022 
si darà luogo alle eventuali gare di play-off e di play-out esclusivamente nell’ipotesi di conclusione dell’attività 
ordinariamente prevista. Sono fatti salvi i provvedimenti che si rendessero necessari all’esito di eventuali 
decisioni adottate dalle Autorità governative e/o sanitarie in merito all’emergenza sanitaria da COVID-19 per 
quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale 
indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2021/2022, anche in relazione alla 
determinazione delle classifiche finali.  

Resta, altresì, fermo quanto stabilito dalla norma transitoria all’art. 50, N.O.I.F., secondo il testo di cui al 
Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 317/A del 25 Giugno 2021. 

Vademecum – Convenzione LND-ICS-Fidicom 
 

È a disposizione delle Società il Vademecum relativo alla Convezione siglata tra Lega 
Nazionale Dilettanti, Credito Sportivo e Fidicom per le domande di mutuo presentate sulla 
base della medesima convenzione. 
 

La rete commerciale dell’Istituto per il Credito Sportivo, attraverso i propri responsabili di 
zona, è a disposizione delle Società per fornire la documentazione utile alla presentazione 
della domanda di mutuo. 
 

L’elenco dei responsabili di zona, con i relativi recapiti, è consultabile alla pagina 6 del 
Vademecum, nella quale è indicato anche il Numero Verde 800 298278 utilizzabile per 
ricevere informazioni ed assistenza. 
 

 VADEMECUM Convenzione LND-ICS-Fidicom (253 KB) 

 

https://www.lnd.it/it/servizi/modulistica-lnd/convenzioni/7800-convenzione-lnd-ics-fidicom
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Visita Medica di Idoneità Art 43 N.O.I.F. -Stralcio C. U. N. 2 della L.N.D. 
del 1° Luglio 2021- 
 

-  Si reputa opportuno ricordare che tutte le Società associate alla L.N.D. hanno l’obbligo 
di far sottoporre i propri tesserati a visita medica di idoneità per lo svolgimento dell’attività 
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. 
-  

- Si rende noto altresì, che in dipendenza della situazione emergenziale in atto a causa della 
pandemia da COVID -19 ove sia riscontrata la presenza di pregressa infezione da virus, i tesserati 
dovranno provvedere ad una visita specialistica medico sportiva per il “return to play” o in 
alternativa, ad una nuova visita. 

 

 Si invitano, pertanto le Società a voler controllare la scadenza dei certificati dei propri 
calciatori al fine di programmare, per tempo, la visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla 
pratica sportiva agonistica per la Stagione Sportiva 2021/2022. 
 

Orari Ufficiali Inizio Gare C. U. N. 3 della L.N.D. del 1° Luglio 2021 

Si rendono noti, di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la stagione sportiva 2021/2022: 

 

• dal  25  Luglio  2021   ore 16,00 

• dal  5  Settembre 2021  ore 15,30 

• dal  31  Ottobre 2021   ore 14,30 

• dal  23  Gennaio 2022   ore 15,00 

• dal  27  Marzo 2022   ore 16,00 

• dal  17  Aprile 2022   ore 16,30 

I Comitati, il Dipartimento Interregionale, il Dipartimento Calcio Femminile e la Divisione Calcio a Cinque della 
L.N.D. sono, peraltro, autorizzati a disporre orari diversi secondo le esigenze locali, pubblicandone notizia, 
sui rispettivi Comunicati Ufficiali, prima dell’inizio dei Campionati. 
 

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito 
all’emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle 
competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale 
Dilettanti nella stagione sportiva 2021/2022. 
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Comunicazioni del Comitato Regionale 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

A seguito della rinuncia al Campionato di Promozione da parte della socieetà ASD Paterno, 

il Consiglio Direttivo ha deliberato i nuovi gironi del Campionato di Promozione S.S.2021/2022 che di 

seguito si riportano 

 CODICE NOME DELLA SOCIETA’ 
 

GIRONE A 
915878 ALBA MONTAUREI 

937840 AMITERNINA SCOPPITO 

917399 CELANO CALCIO 

938775 FUCENSE TRASACCO 

77711 MONTORIO 88 

945108 NEROSTELALTI 1910 

945111 OVIDIANA SULMONA 

65776 PIANO DELLA LENTE 

949178 PIZZOLI 

917363 PUCETTA CALCIO 

63000 S. GREGORIO 

937669 TAGLIACOZZO 1923 

600733 TORNIMPARTE 2002 

952791 VALLE PELIGNA 

 

GIRONE B 
10710 CASOLI 1966 

915596 FATER ANGELINI ABRUZZO 

600626 FONTANELLE 

949183 HATRIA CALCIO 1957 

30650 MIANO 

934406 MORRO D’ORO CALCIO 

58812 MOSCIANO CALCIO 

65970 MUTIGNANO 

919314 NEW CLUB VILLA MATTONI 

935524 PIANELLA 2012 

930964 ROSETANA CALCIO 

938393 SANTEGIDEISE 1948 SSDAR 

951469 SILVI CALCIO 

921035 TURRIS CALCIO VAL PESCARA 
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GIRONE C 
919456 ATESSA CALCIO 

60737 ATHLETIC LANCIANO 

934382 BUCCHIANICO CALCIO 

942988 CASOLANA 

72528 ELICESE 

945114 FRANCAVILLA CALCIO 1927 

57593 MIGLIANICO CALCIO 

932464 ORTONA CALCIO 

914027 SAN GIOVANNI TEATINO 

952783 SAN SALVO CALCIO 

946975 SCAFAPASSOCORDONE 

934502 TOLLESE CALCIO 

70066 UNION FOSSACESIA CALCIO 

77714 VAL DI SANGRO 
 

 

CONCOMITANZE GARE CAMPIONATO CALCIO A 11 ORGANIZZZATI DAL COMITATO REGIONALE 

ABRUZZO 

Il Consiglio Direttivo del Comitato 
ha deliberato 

 
che in caso di concomitanza tra gare di Campionati di Calcio A 11 organizzati  dal 
Comitato Regionale Abruzzo verranno anticipate d’ufficio al Sabato quelle di Categoria 
inferiore. 
Solo nel caso in cui la società interessata (di categoria inferiore) segnali un campo 
alternativo, almeno sei giorni prima della data fissata per lo svolgimento, come da 
calendario (domenica pomeriggio). 
 

PROVVEDIMENTI AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA 

Analogo principio di cui al punto precedente, verrà applicato laddove fossero adottati 
provvedimenti restrittivi dalle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza, tali da 
impedire l’accesso all’impianto sportivo ove è previsto lo svolgimento delle gare. 
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DATE INIZIO CAMPIONATI – S.S. 2021/2022 

 Il Consiglio Direttivo nella riunione del 14 luglio 2021 ha deliberato le date di inizio dei 
Campionati e delle Coppe di seguito riportati, della Stagione Sportiva 2021/2022. 
 

Campionati Calcio A 11: 
 

Campionato di Eccellenza Domenica 19 Settembre 2021 
Campionato di Promozione Domenica 26 Settembre 2021 

Campionato di Prima Categoria Domenica 26 Settembre 2021 

Campionato di Seconda Categoria Domenica 26 Settembre 2021 
Campionato Eccellenza Femminile Domenica 24 Ottobre 2021 
Campionato Regionale Juniores Under 19 Lunedì 27 Settembre 2021 

Campionato Provinciale Juniores Under 19 Sabato 25 Settembre 2021  

Amatori Domenica 3 Ottobre 2021 
 

Campionati Calcio A 5: 
 

Campionato di Calcio A 5 Serie C1 Sabato 18 Settembre 2021 

Campionato di Calcio a 5 Serie C2 Sabato 16 Ottobre 2021 

Campionato di Calcio a 5 Femminile Domenica 10 Ottobre 2021 

Campionato di Calcio Serie D Sabato 30 Ottobre 2021 
 

Coppe Calcio A 11: 
 

Coppa Italia – Eccellenza  

-Formula Triangolari- 

1^ Gara Mercoledì 1° Settembre 2021 

2^ Gara Domenica 5 Settembre 2021 

3^ Gara Domenica 12 Settembre 2021 
 

-Formula Abbinamenti- 
 

Gara Andata Domenica 5 Settembre 2021 

Gara Ritorno Domenica 12 Settembre 2021 
 

Coppa Italia – Promozione (1^Turno Formula gare di Andata e Ritorno) 

Gara Andata Domenica 12 Settembre 2021 
Gara Ritorno Domenica 19 Settembre 2021 
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Coppa Italia Eccellenza Femminile Domenica 3 Ottobre 2021 

 

Coppa Abruzzo C11 (1^ Turno Formula gare di Andata e Ritorno) 

1^ Categoria 
Gara Andata Domenica 12 Settembre 2021 

Gara Ritorno Domenica 19 Settembre 2021 

 
2^ Categoria 

Gara Andata Domenica 12 Settembre 2021 

Gara Ritorno Domenica 19 Settembre 2021 

 
Coppa Italia – Calcio a 5 – Serie C1 

 

Inizio Sabato 11 Settembre 2021 
 

Coppa Italia – Calcio a 5 – Serie C2 
 

Inizio Sabato 2 Ottobre 2021 
 

Coppa Italia – Calcio a 5 Femminile 
 

Inizio Domenica 19 Settembre 2021 

 

Coppa Abruzzo – Calcio a 5 Serie D 
 

Inizio Sabato 2 Ottobre 2021 
 

N.B. Le date di inizio dei Campionati non menzionati, verranno rese note con prossimi 
Comunicati Ufficiali. 
 

Le date stabilite verranno rispettate fatti salvi gli organici dei Campionati, all’esito delle Iscrizioni ed i 
provvedimenti che si rendessero necessari all’esito di eventuali decisioni adottate dalle Autorità governative 
e/o sanitarie in merito all’emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei 
Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega 
Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2021/2022 anche in relazione alla determinazione delle classifiche 
finali. 
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IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI – LIMITE DI PARTECIPAZIONE CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETÀ –

S.S. 2021/2022 CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE 

CAMPIONATO DI ECCELLENZA E PROMOZIONE 
Il Consiglio Direttivo del Comitato, con riferimento a quanto pubblicato sul C.U. n° 298 del 12 

maggio 2021 della L.N.D. (allegato sul C.U. n° 62) ed alla facoltà prevista nel predetto Comunicato, 
nella logica di continuità e programmazione aventi il fine di mirare ad incentivare e valorizzare il 
patrimonio giovanile, 

ha deliberato che per la stagione sportiva 2021 / 2022 
 

nelle gare dei Campionati di ECCELLENZA e PROMOZIONE ed in quelle dell’attività ufficiale organizzate dal Comitato, 
dovranno essere impiegati, sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni 
successive di uno o più partecipanti – almeno TRE calciatori “giovani” così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: 
 

1 nato dal 1° gennaio 2000 in poi 
1 nato dal 1° gennaio 2001 in poi  
1 nato dal 1° gennaio 2002 in poi. 

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora 
siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età 
prestabilite. 

L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara 
prevista dall’art. 10 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva. 

IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI – LIMITE DI PARTECIPAZIONE CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETÀ 

NUOVA S.S. 2021/2022 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 

Il Consiglio Direttivo del Comitato nella riunione del 29 GIUGNO 2021, 
 

ha deliberato che per la stagione sportiva 2021 / 2022 
 

nelle gare del Campionato di PRIMA CATEGORIA ed in quelle dell’attività ufficiale organizzate dal Comitato, dovranno 
essere impiegati , sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno 
o più partecipanti – almeno DUE calciatori “giovani” così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: 

1 nato dal 1° gennaio 1998 in poi  
1 nato dal 1° gennaio 1999 in poi 

 

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora 
siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età 
prestabilite. 

L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della 
gara prevista dall’art. 10 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva. 
SECONDA CATEGORIA 

 Il Consiglio Direttivo ha deliberato per il Campionato di Seconda Categoria - Stagione Sportiva 2021/2022 - la 
non obbligatorietà dell’utilizzo “dei giovani calciatori”. 
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CAMPIONATO “JUNIORES - UNDER 19” 

CAMPIONATO REGIONALE “JUNIORES - UNDER 19” 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato nella riunione del 29 GIUGNO 2021 ha deliberato – giusto quanto previsto dal C.U.n° 

298 della L.N.D. – che per la S.S. 2021 /2022 il CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE D’ELITE assumerà la denominazione 
di CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES “UNDER 19” . 

Si rappresenta che le sole Società facenti parte dell’organico dell’EX Campionato Juniores Regionale D’Elite 
(riferimento S.S. 2020/2021) hanno il diritto a richiedere l’iscrizione al Campionato Regionale “Juniores - Under 19” – S.S. 
2021 /2022. 

 
Alle gare del Campionato Regionale “Juniores – Under 19” possono partecipare i calciatori nati dal 1^ gennaio 2003 

in poi e che , comunque abbiano compiuto il 15^ anno di età. E’ consentito impiegare fino ad un massimo di 6 (sei) 
calciatori “fuori quota”, nati dal 1^ gennaio 2002 in poi. 

 
CAMPIONATO PROVINCIALE “JUNIORES - UNDER 19” 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato nella riunione del 29 GIUGNO 2021 ha deliberato – giusto quanto previsto dal C.U. 

n° 298 della L.N.D. – che per la S.S. 2021 /2022 il CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE “NORMALE” (riferimento S.S. 
2020/2021) assumerà la denominazione di CAMPIONATO PROVINCIALE “JUNIORES - UNDER 19 “- S.S. 2021 /2022. 

Alle gare del Campionato Provinciale “ Juniores Under 19” possono partecipare i calciatori nati dal 1^ gennaio 2003 
in poi e che , comunque abbiano compiuto il 15^ anno di età. E’ consentito impiegare fino ad un massimo di 8 (otto) 
calciatori “fuori quota” , di cui massimo 6 (sei) nati dal 1^ gennaio 2002 in poi e massimo 2 ( due) nati dal 1^ gennaio 
2001 in poi. 

L’inosservanza delle predette disposizioni relative ai predetti campionati sarà punita con la sanzione della perdita della 
gara prevista dal vigente codice di Giustizia Sportiva , fatte salve ulteriori sanzioni . 

 
 

CALCIO A5 C1: Attività obbligatoria e limite di partecipazione calciatori in riferimento all'età 

NUOVA S. S. 2021/2022 
 

Il Consiglio Direttivo del Comitato , nella riunione del 29 giugno 2021 , ha deliberato per la 
stagione sportiva 2021/2022 quanto di seguito riportato : 

 

CALCIO A5 "C1" stagione sportiva 2021/2022 
 

1) Alle società di Calcio a Cinque serie C1 è fatto l'obbligo di partecipare con una propria squadra 

al campionato UNDER 19 di Calcio a Cinque (secondo le determinazioni che verranno emanate 

dalla LND con C.U. n°1  della S.S. 2021/2022). 

Il Campionato Under 19 maschile è riservato ai nati dal 1^ gennaio 2003 in poi e che, 
comunque, abbiano compiuto il 15^ anno di età. Per la sola stagione sportiva 2021/2022 il 
Consiglio Direttivo del CR Abruzzo ha deliberato la possibilità dell’impiego, nel Campionato 
Under 19, di un massimo di 3 calciatori “fuori quota” nati dal 1^ gennaio 2002 in poi. 
 

 Nel caso in cui le società non partecipassero con una propria squadra al campionato UNDER 
19 di Calcio a Cinque, verranno applicate alle stesse sanzioni in base a quanto riportato nel C.U. n° 1 
della L.N.D. della S.S. 2021/2022. 
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2) E' fatto l'obbligo di avere struttura al coperto per svolgere il campionato di riferimento. 

3) E' fatto obbligo di affidare la squadra ad un allenatore di calcio a cinque abilitato dal Settore 
Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. 

 

 

A decorrere dalla Stagione Sportiva 2020-2021, per lo svolgimento delle gare ufficiali del 

Campionato di Calcio a Cinque serie C1 e Coppa Italia, alle società è fatto l'obbligo di avere un 

impianto di giuoco, appositamente omologato e rispondente alle norme di sicurezza stabilite dalla 

legge, coperto, dotato di fondo costituito in legno o PVC o gomma e che rispecchia le dimensioni 

previste per i campionati regionali. Non sarà più consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, 

o di terra battuta, in asfalto o cemento. 

 

Per la sola stagione sportiva 2021/2022 potranno essere rilasciate eventuali deroghe per 

quanto concerne l’impianto di giuoco solo ed esclusivamente per comprovate e motivate esigenze 

collegate all’emergenza Covid – 19 . 

 
 
 

CALCIO A5 "C2" stagione sportiva 2021/2022 

• Il Consiglio Direttivo ha deliberato che per il Campionato di Calcio a 5 Serie “C2” - Stagione Sportiva 2021/2022 
– per le Società partecipanti al predetto Campionato, non vi saranno obblighi. 
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ORGANICO CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 S.S. 2021-2022 

 
Vista la Rinuncia al Campionato Juniores Under 19 Regionale da parte delle società Real Carsoli e Lanciano 
Calcio 1920, si riporta l’Organico aggiornato. 
 

GIRONI 

Under 19 

GIRONE A GIRONE B 

AMITERNINA SCOPPITO BACIGALUPO VASTO MARINA 

AVEZZANO CALCIO AR.L. CASALBORDINO 

CAPISTRELLO A.S.D. MANOPPELLO ARABONA 

FUCENSE TRASACCO ORTONA CALCIO 

NEW CLUB VILLA MATTONI RIVER CHIETI 65 

PUCETTA CALCIO SAMBUCETO CALCIO 

SANTEGIDIESE CALCIO S.R.L.SD UNION FOSSACESIA CALCIO 

TAGLIACOZZO 1923 VILLA 2015 

TORRESE VIRTUS CUPELLO 

  
 

GIRONE C 

ALBA ADRIATICA 

D ANNUNZIO PESCARA 

GIULIANOVA 

IL DELFINO CURI PESCARAR 

PENNE 1920 S.R.L. 

RENATO CURI ANGOLANA SRL 

ROSETANA CALCIO 

SILVI CALCIO 

SPOLTORE CALCIO S.R.L.SD 

2000 CALCIO MONTESILVANO 
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Comunicazioni Segreteria 

ORARI DI UFFICIO 

Si porta a conoscenza delle Società che gli Uffici del Comitato Regionale Abruzzo 
siti in Via Lanciano s.n.c.– 67100 L’Aquila, osserveranno i seguenti nuovi orari: 

 

Dal lunedì al venerdì: dalle ore 11,00 alle ore 13,00 
 

Sabato chiuso per l’intera giornata 
 

Per comunicazioni urgenti siamo disponibili all’indirizzo mail crlnd.abruzzo01@figc.it 
 

Si invitano i Dirigenti delle Società a rispettare scrupolosamente gli orari di cui sopra. 
 
 

Società inattive Stagione Sportiva 2021/2022 
 Le sottonotate Società, su richiesta avanzata e/o non avendo fatta istanza di 
iscrizione ad alcun Campionato, vengono dichiarate inattive. 
 

Campionato Promozione 
Matr.: 600180   Paterno Calcio 
 

In base all'Art.110 punto 1 delle N.O.I.F., i calciatori per esse tesserati, sono liberi dalla data 
di pubblicazione del presente Comunicato. 

 

ATTIVITA’ AMATORI 
 

Campionato Amatori 
Matr.:952090   Amatori Casacanditella 
 

RIATTIVAZIONE MATRICOLA 

Si comunica che le sottoindicate società, nelle scorse stagioni sportive dichiarate inattive, hanno richiesto, 
per la stagione 2021/2022 la riattivazione della preesistente matricola: 
 
Matricola 951986 ASD BUSSI OFENA 
Matricola 941713 ASD LIBERTAS STANAZZO 
Matricola 943724 ASD REAL ALANNO 
 

mailto:crlnd.abruzzo01@figc.it
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VARIAZIONE CAMPO 

Le sottonotate Società disputeranno, le gare che il calendario  assegna  loro in casa, nel Campo Sportivo a fianco 
di ognuna indicato, fino a nuova comunicazione: 
 

CAMPIONATO ECCELLENZA 
TORRESE     CAMPO GIULIANOVA CASTRUM ORSINI 
 

CAMPIONATO PROMOZIONE 
BUCCHIANICO     CAMPO LETTOMANOPPELLO COMUNALE 
 

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 
PICCIANO     CAMPO PENNE C.DA CAMPETTO 
S.ANNA      CAMPO CELDIT CHIETI SCALO 
 
 

ESTRATTI CONTO REGIONALI S.S. 2020/2021 

A partire dall’8 luglio 2021, all’interno dell’area riservata di ciascuna società, sarà consultabile l’estratto 
conto societario riferito alla precedente stagione sportiva. Accedendo tramite il menù “dati societari” si 
potranno visionare i seguenti documenti: 

- Dettaglio addebiti FIGC Roma che riassume i costi assicurativi della stagione sportiva 2020/2021 

- Estratto conto regionale riportante tutte le attività (attive e/o passive) sostenute ella stagione 
2020/2021 e con indicato il saldo finale chiuso al 30 giugno 2021. 
 

PORTAFOGLIO SOCIETÀ 
 Si rende noto alle società che, a differenza delle precedenti stagioni sportive, il programma di ricarica 
dei portafogli NON consente il trasferimento delle somme tra gli stessi. 
Pertanto, le Società, nell’inserire la richiesta di ricarica, dovranno prestare la massima attenzione 
nell’indicare il portafoglio di destinazione della somma da caricare: “Portafoglio Iscrizione” o “Portafoglio 
Tesseramenti”. Tale funzione verrà riabilitata alla data di scadenza prevista per il pagamento dell’ultima rata 
di iscrizione ai campionati. 
 

RECAPITI PER URGENZE RINVIO GARE NEI GIORNI DI SABATO E DOMENICA 
Si comunica alle Società che per urgenze relative ad eventuali richieste di rinvio gare 
causa Covid-19 od altre emergenze, è necessario contattare l’ufficio programmazione 
gare via mail all’indirizzo crlnd.abruzzo01@figc.it o al numero di cellulare 
348/7499828 nei weekend e festivi. 
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RICARICA PORTAFOGLI TESSERAMENTO 

Si ricorda a tutte le Società che per effettuare movimentazioni sul tesseramento calciatori per la stagione 
2021/2022 è necessario che il portafoglio della Società presenti un saldo positivo.  
Si ricordano pertanto le modalità di effettuazione della ricarica del portafoglio: 

1) Dal portale societario accedere al menù “PORTAFOGLIO pag. Attività Regionale e Provinciale” 
2) Scegliere la funzione “Inserimento richiesta ricarica portafoglio” 
3) Scegliere il tipo di operazione selezionando la voce “Ricarica” e successivamente, come portafoglio di 

destinazione, il Portafoglio Tesseramenti 
4) Dalla voce modalità di pagamento scegliere l’opzione con la quale si desidera provvedere al 

pagamento. In caso di bonifico bancario ** inserire negli appositi spazi i dati richiesti ed allegare copia 
rilasciata dalla banca dell’avvenuto pagamento. 

Per ottenere l’accredito immediato della disponibilità sul proprio conto è necessario utilizzare il pagamento 
con carta di credito. 

** Bonifico bancario presso BANCA BNL DI L’AQUILA – SEDE CENTRALE intestato a L.N.D. Comitato 
Regionale Abruzzo: Codice IBAN: IT 67 I 01005 03600 000000012370. 
 

DOTAZIONI DI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) -
Obbligo di dotazione dal 1° luglio 2021- 
 

 Si ricorda a tutte le Società l’importanza di avere la titolarità di un indirizzo p.e.c. (posta elettronica 

certificata) e, per tale motivo, si invitano tutte le Società a riportare nella propria “Area Società” il proprio 

indirizzo. 

MODALITÀ PER CAMBIO DI PRESIDENTE (LEGALE RAPPRESENTANTE) ALL’ATTO 

DELL’ISCRIZIONE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

Si comunica che nel caso in cui una società effettui un cambio di presidente tra la 
fine della stagione sportiva 2020/2021 e l’inizio della nuova stagione 2021/22, è 
obbligatorio inserire all’atto dell’iscrizione on-line il verbale di assemblea che attesti 
tale variazione.  

Il verbale deve essere timbrato e firmato dai presenti ed in particolare deve riportare sia la firma 
del presidente dimissionario che del nuovo (nel caso in cui il presidente dimissionario non possa 
firmarlo, deve essere allegata una sua lettera di dimissioni debitamente firmata). Tale documento 
andrà inserito nell’apposita cartella “Copia Verbale Consiglio Direttivo-Assemblea Soci” 
selezionabile nella sezione “Riepilogo Costi” -> “Gestione Allegati” (visibile solo dopo aver compilato 
l’iscrizione della prima squadra) e firmato contestualmente all’inoltro dell’iscrizione. Il medesimo 
verbale si deve allegare anche tra i documenti dell’iscrizione, nella fattispecie in un unico pdf insieme 
all’organigramma. 
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Inserimento atto costitutivo e statuto nei “Dati Societari” -> “Registro CONI” 
 

Tutte le società per poter risultare correttamente iscritte al registro del CONI devono aver caricato nelle 
passate stagioni sportive il proprio Atto Costitutivo e/o Statuto nell’area riservata LND.  
Per verificare la corretta presenza di tali documenti, le società possono entrare nella propria area riservata del 
portale CONI e controllare che nella sezione “Documenti” appaiano i pdf Atto Costitutivo e/o Statuto 
correttamente caricati dall’organismo FIGC. 
Nel caso di nuove affiliate o di società che non abbiano mai provveduto al caricamento di tali documenti, si 
deve procedere con l’inserimento degli stessi nell’area riservata LND sezione “Dati Societari” selezionando 
“Registro CONI” e firmarli elettronicamente come da prassi. Si ricorda inoltre che tutti i documenti da caricare 
in tale apposita sezione devono essere regolarmente registrati all’Agenzia delle Entrate (o con atto notarile) e 
quindi riportare il timbro con data di registrazione.  
Nel caso in cui l’affiliata non sia più in possesso dell’Atto Costitutivo, dovrà caricare solamente l’ultimo Statuto 
depositato. 
Altra condizione necessaria per poter essere correttamente affiliati al CONI è la congruità tra Registro CONI e 
Organigramma LND riguardo al Legale Rappresentante. 

RIATTIVAZIONE FIRMA ELETTRONICA 

Si ricorda che tutte le firme elettroniche abilitate per la stagione sportiva 2020/2021 si disabiliteranno 
automaticamente il 30 giugno 2021. 
Si invitano le Società, ad adoperarsi per la riattivazione della firma elettronica dal 1^ Luglio 2021. 
Si ricorda che per la riattivazione del PIN di un dirigente abilitato nella scorsa Stagione Sportiva, è necessario 
inserirlo nell’organigramma della corrente stagione controllando nella sua anagrafica la spunta “firma” nella 
voce qualifica. Una volta confermato è possibile procedere alla riattivazione del PIN nella sezione Firma 
elettronica – Gestione Profili – Riattivazione PIN. 

 
 
 
 
 
 

Si ricorda che il cambio di presidente (legale rappresentante) deve essere 
effettuato anche all’Agenzia delle Entrate e comunicato al Registro CONI 
inoltrando alla mail registro@coni.it  i seguenti documenti: 

- l’organigramma 2021/22 dove compare il nuovo presidente 

- verbale di assemblea del cambio di presidente 
- certificato di attribuzione dell’Agenzia delle Entrate con nominativo del 

nuovo presidente 

mailto:registro@coni.it
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Dati Anagrafici Società Indirizzi per la Corrispondenza e numeri telefonici 
 

 Nella compilazione dei dati anagrafici delle società raccomandiamo di 
ricontrollare l’esattezza degli indirizzi per la corrispondenza, nonché i riferimenti per 
i numeri telefonici per le comunicazioni di emergenza. 
 Inoltre sarebbe utile specificare i numeri telefonici dei dirigenti / responsabili 
(all’interno dell’ Organigramma societario per es.: responsabile 1^ squadra; 
responsabile di segreteria etc.) da poter contattare in caso di necessità, al fine di 
rendere più spedito e risolutivo il contatto tra le società e il Comitato. 

Tesseramento dirigenti – tessere personali 
 Si ricorda che, per poter approvare e avviare la pratica di stampa del tesserino dirigenti 
accompagnatori, le società devono aver trasmesso l’Organigramma societario, documento che è possibile 
inviare con l’Iscrizione al Campionato della S.S. 2021/2122. 
 

Solo con l’approvazione dell’Organigramma, che deve essere completo di tutte le firme, si intendono 
ratificati tutti i nominativi ed è possibile, pertanto, richiedere il tesserino personale dirigenti. 
 

Un successivo inserimento di nuovi dirigenti nell’Organigramma societario richiederà, di conseguenza, una 
ulteriore ratifica, pertanto le società dovranno inviare, in firma elettronica, il modulo Variazione 
Organigramma. 

 

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2021/2022 

In ottemperanza alle disposizioni emanate dalla L.N.D. con proprio C.U. n. 1, qui di seguito si riportano le 
procedure da rispettare per l’iscrizione ai Campionati relativi alla Stagione Sportiva 2021/2022.  
 

CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono 
condizioni inderogabili per l’iscrizione ai Campionati regionali e provinciali: 

a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’art. 31, del 
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;  

b) l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;  

c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:  

- Tassa associativa alla L.N.D.;  
- Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;  
- Assicurazione tesserati;  
- Acconto spese per attività regionale e organizzazione. 



23 
 

 
 

Entro il termine ultimo dell’iscrizione ai Campionati dovranno essere saldate tutte le pendenze 
relative alla Stagione Sportiva 2020/2021, nonché l’importo della tassa associativa alla L.N.D. e 
l’importo del diritto di iscrizione 
 

Per quanto riguarda le ultime due voci (assicurazione tesserati e acconto spese per attività regionale e 
organizzazione), si fa presente che il Comitato Regionale Abruzzo ha previsto delle rateizzazioni nei 
pagamenti, fermo restando che, all’atto dell’iscrizione, le relative somme dovranno essere versate in misura 
non inferiore al 30 % di quanto dovuto. 
In tal caso gli importi residui, che non potranno superare il 70% del dovuto, dovranno essere versati dalle 
Società secondo i seguenti termini e modalità e, comunque, non oltre il 15 dicembre.  
 

Prima rata:  100% Tassa associativa alla L.N.D. e Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza e 30 % 
spese di assicurazione dei tesserati e all’acconto spese per l’attività e l’organizzazione entro il termine 
perentorio fissato per l’iscrizione al campionato di competenza. 
 

Seconda rata:  Entro il 15 ottobre 2021 dovrà essere saldato il 50% di quanto dovuto in merito alle spese di 
assicurazione dei tesserati e all’acconto spese per l’attività e l’organizzazione 
 

Terza rata:  Entro il 15 dicembre 2021 dovrà essere saldato il 20% di quanto dovuto in merito alle spese di 
assicurazione dei tesserati e al c.d. “acconto spese” per l’attività e l’organizzazione.  
 

Il versamento degli importi di cui al punto b), relativo a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società 
e tesserati residuate a conclusione della Stagione Sportiva 2020/2021, non rientra nel sistema delle 
rateizzazioni, ma deve invece essere tassativamente saldato entro il termine ultimo perentorio fissato per 
l’iscrizione al Campionato di competenza. 
 

Alla scadenza del termine perentorio, il Comitato provvederà, alle esazioni coattive nei confronti delle Società 
eventualmente inadempienti, secondo le norme di cui all’art. 53, delle N.O.I.F., e all’art. 30, del Regolamento 
della Lega Nazionale Dilettanti. Il mancato versamento delle somme, nella misura non inferiore al 30% di 
quanto dovuto entro il termine perentorio fissato per l’iscrizione al Campionato di competenza, comporta 
la mancata iscrizione della Società al Campionato stesso. 

Il pagamento dovrà essere effettuato con: 

1) bonifico bancario presso BANCA BNL DI L’AQUILA – SEDE CENTRALE intestato a L.N.D. 
Comitato Regionale Abruzzo: Codice IBAN: IT 67 I 01005 03600 000000012370; alla domanda 
di iscrizione deve essere allegata tassativamente la copia del bonifico bancario nella cui 
causale vanno indicati la denominazione e la matricola della Società. 

2) a mezzo assegno circolare intestato a L.N.D. Comitato Regionale Abruzzo allegando 
tassativamente alla domanda di iscrizione scannerizzazione copia dell’assegno circolare e 
copia ricevuta attestante l’invio dell’assegno a mezzo raccomandata “1”. 

 

Le Società di nuova affiliazione dovranno presentare tempestivamente a questo Comitato Regionale la 
domanda di affiliazione alla F.I.G.C. unitamente alla documentazione richiesta, al fine di poter ottenere la 
password necessaria agli adempimenti connessi alle domande di iscrizione ai vari Campionati.   
 

Nel portale online le Società potranno in ogni momento visualizzare il proprio scadenzario dei pagamenti.  
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NOTA BENE: la rateizzazione si applica solo per l’attività dilettanti (ad esclusione di eventuali situazioni 
debitorie pregresse da corrispondersi per intero). Le voci relative all’attività di settore giovanile e scolastico 
devono essere corrisposte per intero.  
 

Alla scadenza del termine del 15 dicembre 2021, data ultima della terza rata, il CR Abruzzo provvederà alle 
esazioni coattive nei confronti delle Società eventualmente inadempienti, secondo le norme di cui all’art. 53 
delle NOIF e all’art. 30 del Regolamento LND.  
 

La prima rata, ricompresa dell’eventuale saldo a debito della stagione 2020/2021, dev’essere versata per 
intero entro la scadenza della stessa; il versamento della prima rata rappresenta la condizione necessaria per 
la successiva ratifica dell’iscrizione.  
Ne consegue che il mancato versamento della rata iniziale (se dovuta) del 30% e degli importi debitori entro il 
termine perentorio fissato per l’iscrizione al Campionato di competenza comporterà la mancata iscrizione della 
Società al Campionato. 
 

PROCEDURA DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 
 
 Le iscrizioni ai Campionati, come ormai ben noto, dovranno essere effettuate via telematica sul sito 
abruzzo.lnd.it (Area Società), attraverso la pagina web di ogni Società dove sono stati predisposti appositi 
programmi in merito, PER POI FARLE PERVENIRE NEI RISPETTIVI TERMINI STABILITI al Comitato Regionale. La 
documentazione ed il pagamento relativo alle iscrizioni devono pervenire entro il termine stabilito 
obbligatoriamente tramite il sistema informatico on line – con documentazione dematerializzata ed inviata 
attraverso la nuova procedura della firma elettronica. 
 Tali programmi saranno accessibili a partire dal mese di luglio. 
Si ricorda a tale proposito che per accedere alla propria pagina web, ogni società dovrà utilizzare i propri codici 
di accesso (ID e PW). 
Qualora sussistano problemi per l’inserimento dei codici o sia stata smarrita la password, è necessario farne 
richiesta su carta intestata della società e a firma del Presidente (o suo delegato alla firma) a mezzo fax al 
numero 0862/65177 e/o email : crlnd.abruzzo01@figc.it 
 

La nuova password sarà inviata sull’indirizzo di posta elettronica ufficiale della società, (comunicata al 
Comitato Regionale) nel rispetto della privacy. 
 

Per procedere all’iscrizione via web è necessario effettuare i seguenti passaggi: 
entrare nel sito internet abruzzo.lnd.it; cliccare nel riquadro “Area Società “ (che si trova in alto a destra) e 
inserire le proprie credenziali “ID” e “PW” (n.b. nello spazio ID bisogna scrivere la parola lnd seguita dalla 
propria Matricola Federale; nello spazio PW bisogna scrivere la propria password societaria). 
seguire successivamente il menu predisposto che prevede i seguenti passaggi: 
 
compilazione dei dati societari e dell’organigramma; 
compilazione del modulo di iscrizione (Iscrizioni Regionali e Provinciali) con indicazione del campo di gioco 
rilasciato dall’Ente proprietario e debitamente sottoscritto da quest’ultimo; 
riepilogo dei costi: a partire dal mese di luglio, per ogni Società apparirà la quota di iscrizione al relativo 
campionato, i rispettivi costi assicurativi dei tesserati al 30 giugno 2021 e quindi l’ammontare del proprio 
saldo; 

http://www.lnd.it/
mailto:crlnd.abruzzo01@figc.it
http://www.lnd.it/
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l’importo dell’iscrizione è indicato nella relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari; gli importi devono 
essere comprensivi di quanto dovuto per l’iscrizione al campionato o ai campionati ai quali si intende 
partecipare; tali quote saranno aumentate dell’eventuale somma a debito risultante dall’estratto conto 
societario al 30 giugno 2021.  
Il saldo attivo verrà, invece, automaticamente caricato sul portafoglio iscrizioni. 
 

Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l’utilizzo 
dell’apposita funzione “rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione “documento convalidato”. Una 
volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è più modificabile. 
 

• La data di inizio delle iscrizioni è stata fissata a partire da Lunedì 12 Luglio 2021 
 

SCADENZE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 
 

Campionato Scadenza iscrizione 

CALCIO A 11  

Terza Categoria 10/09/2021 

Amatori 20/09/2021 

COPPE 

Coppa Italia Eccellenza Femminile (facoltativa) 06/09/2021 

 
 

CALCIO A 5  

D Maschile 20/09/2021 

Under 19 Regionale 20/09/2021 

Under 17 Regionale  20/09/2021 

Under 15 Regionale 20/09/2021 

COPPE 

Coppa Abruzzo Serie D (facoltativa) 20/09/2021 
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TASSE ISCRIZIONI CAMPIONATI 
ATTIVITA’ DI CALCIO A 11 MASCHILE 

CATEGORIA 
Quota 

Associativa 
Diritti di 

Iscrizione 
Assicurazione 

Dirigenti 

Acconto spese 
funzionamento  

Contributo 
COVID * 

TOTALE  
PARZIALE** 

ECCELLENZA 300,00 2.500,00 130,00 1.200,00  4.130,00  

PROMOZIONE 300,00 1.900,00 130,00 1.000,00 -1.200,00 2.130,00  

1^CATEGORIA 300,00 1.400,00 130,00 300,00 -1.000,00 1.130,00  

2^CATEGORIA 300,00 950,00 90,00 400,00 - 800,00 940,00  

3^ CATEGORIA  300,00 660,00 90,00 160,00 - 500,00 710,00  

3^ CATEGORIA Riserva  660,00  160,00  820,00 

3^CATEGORIA 
Nuova Affiliata e Nuove 
affiliate 20/21 

300,00 Gratuita 90,00 160,00  550,00  

JUNIORES U19 Regionale  
( ex Elite) riserva 

 800,00  50,00  850,00 

JUNIORES U19 Regionale 
Pura già affiliata 

300,00 800,00 90,00 50,00 - 500,00 740,00 

JUNIORES U19 Provinciale 
Riserva  

 610,00  50,00  660,00 

JUNIORES U19 Provinciale  
Pura già affiliata 

300,00 610,00 90,00 50,00 - 500,00 550,00 

JUNIORES U19 Provinciale 
Pura Nuova Affiliata 

300,00 610,00 90,00 50,00  1.050,00 

* si precisa che il Contributo Covid è riconosciuto a quelle società che non ne hanno usufruito nella Stagione 

Sportiva 2020/2021 ed è stato già caricato nel Portafoglio Iscrizioni 

** al Totale parziale va aggiunta la quota relativa all’assicurazione dei tesserati in carico alla società alla data 

del 30 giugno 2021. Per tutte le Società di nuova affiliazione i costi di assicurazione degli atleti sono: 
- CALCIO A 11 3^ CATEGORIA: € 1.030,00 (importo da sommare al totale parziale della tabella) 
- CALCIO A 11 JUNIORES PROVINCIALE U19 € 1.090,00 (importo da sommare al totale della tabella). 
 

NOTA BENE: Il contributo COVID viene erogato per il solo campionato principale della società e non è 
cumulabile per attività multiple. 
 
 



27 
 

 
 

COPPA CALCIO A 11 MASCHILE 
 

COPPA Importo 

Coppa Italia Eccellenza (obbligatoria) 100,00 

Coppa Italia Promozione (obbligatoria) 100,00 

Coppa Abruzzo (facoltativa per società di 1^ e 2^ Categoria) 50,00 

 

ATTIVITA’ DI CALCIO A 11: ECCELLENZA FEMMINILE 

CATEGORIA 
Tassa Associativa 

L.N.D. 
Diritti di 

iscrizione 
Assicurazion
e Dirigenti 

Acconto spese 
di 

funzionamento 

TOTALE 
PARZIALE 

** 

 

 

Eccellenza Femminile 300,00   750,00   90,00 50,00   1.190,00  

Eccellenza Femminile 
Riserva 

  750,00     50,00   800,00    

Eccellenza Femminile 
Riserva Nuova affiliata 

  Gratuita   50,00   50,00  

Eccellenza Femminile 
Nuova Affiliata 

300,00   Gratuita 90,00   50,00   440,00    

 
** al Totale parziale va aggiunta la quota relativa all’assicurazione dei tesserati in carico alla 

società alla data del 30 giugno 2021. Per le Società di nuova affiliazione l’ammontare dell’anticipo 
delle spese assicurative è fissato in misura forfettaria come segue : 

− CALCIO A 11 ( femminile):  € 1.040,00 (importo da sommare al totale della 
tabella). 

COPPA CALCIO A 11 ECCELLENZA FEMMINILE 
 

COPPA 

Coppa Italia Eccellenza Femminile (facoltativa) 
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ATTIVITA’ AMATORI 

 

 Affiliazione 
Diritti di 

iscrizione 
Acconto spese 
organizzative 

In conto 
spese 

arbitrali 

TOTALE DA 
PAGARE 

AMATORI  65,00 375,00 150,00 775,00 1.365,00 

AMATORI 
Riserva 

 375,00  625,00 
1.000,00 

 

Per tutti i Campionati il pagamento delle quote di iscrizioni deve essere effettuato, entro i termini 
previsti , con: 

 
1) bonifico bancario presso BANCA BNL DI L’AQUILA – SEDE CENTRALE intestato a L.N.D. Comitato 

Regionale Abruzzo:Codice IBAN: IT 67 I 01005 03600 000000012370 ; alla domanda di iscrizione 
deve essere allegata tassativamente la copia del bonifico bancario nella cui causale vanno 
indicati la denominazione e la matricola della Società. 

 
2) a mezzo assegno circolare intestato a L.N.D. Comitato Regionale Abruzzo allegando 

tassativamente alla domanda di iscrizione scannerizzazione copia dell’assegno circolare e copia 
ricevuta attestante l’invio dell’assegno a mezzo raccomandata “1”. 
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Vademecum per Domanda di affiliazione alla F.I.G.C. (art. 15 NOIF) 
 

 Si rende noto che, a far data dal 1° Luglio 2021, 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 di cui al C.U.N. 
201/A FIGC del 20 Maggio 2020. 

 Le Società dovranno comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC) quale dato obbligatorio per procedere all’affiliazione o al suo rinnovo. 

Per ottenere l’affiliazione alla F.I.G.C. le Società devono presentare apposita domanda al 
Presidente Federale per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che esprime 
sulla stessa il proprio parere. 
 Pertanto, le Società di nuova costituzione, che intendono partecipare all’attività organizzata 
dalla L.N.D. dovranno presentare al Comitato Regionale Abruzzo (Via Lanciano s.n.c. – 67100 
L’Aquila) la seguente documentazione : 
 

a) “DOMANDA DI AFFILIAZIONE” modulo predisposto dalla Segreteria Federale scaricabile dal sito 
abruzzo.lnd.it alla voce “servizi” – Affiliazione - (va compilato in triplice copia) ; 
- tutte le copie devono essere debitamente compilate con particolare riferimento agli indirizzi della 
sede sociale e della corrispondenza (CAP e indirizzo e-mail compreso – pec obbligatoria); 
- il timbro sociale, apposto sulle tre facciate, deve riportare l’esatta denominazione della Società 
corrispondente a quella dell’atto costitutivo e dello statuto. 
 

b) ATTO COSTITUTIVO E STATUTO SOCIALE 
La Società che richiede l’affiliazione alla FIGC deve presentare l’Atto costituito e lo Statuto sociale: 
 

a) ATTO COSTITUTIVO contenente l’elenco nominativo dei componenti l’Organo direttivo (scaricabile 
dal sito abruzzo.lnd.it alla voce “servizi”- Affiliazione ) 
 

b) STATUTO SOCIALE (scaricabile dal sito abruzzo.lnd.it alla voce “servizi” – Affiliazione ) 
 

c) DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA DISPONIBILITÀ DI UN CAMPO REGOLAMENTARE 
La Società che chiede di essere affiliata alla F.I.G.C. deve presentare una dichiarazione attestante la 
piena e completa disponibilità di un idoneo campo sportivo rilasciata dal proprietario dell’impianto, 
secondo quanto previsto dall’art. 31 del Regolamento della L.N.D. (scaricabile dal sito abruzzo.lnd.it 
alla voce “servizi”- Affiliazione) 
La Società dovrà svolgere l’attività nell’impianto dichiarato disponibile all’atto dell’affiliazione, 
impianto che deve insistere sul territorio del Comune ove la  Società ha la propria sede sociale. 
 

d) DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA O MENO AL SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E 
SCOLASTICA (scaricabile dal sito abruzzo.lnd.it alla voce “servizi”- Affiliazione) 
 

e) COPIA ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE RILASCIATO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

http://www.figcabruzzo.it/
http://www.figcabruzzo.it/
http://www.figcabruzzo.it/
http://www.figcabruzzo.it/
http://www.figcabruzzo.it/
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f) TASSA DI AFFILIAZIONE 
Ogni pratica deve essere accompagnata dalla relativa tassa di affiliazione, da versarsi a mezzo di assegno 
circolare non trasferibile, intestato a F.I.G.C. L.N.D. – C.R. Abruzzo, e/o bonifico bancario (n.b. in questo caso 
allegare tassativamente la copia) presso BANCA BNL DI L’AQUILA – SEDE CENTRALE intestato a L.N.D. Comitato 
Regionale Abruzzo: Codice IBAN: IT 67 I 01005 03600 000000012370 dell’ importo di: 

€. 65,00 per le Società della Lega Nazionale Dilettanti  
€. 20,00 per le Società che svolgono esclusivamente Attività Giovanile e Scolastica  

• SI INVITANO LE SOCIETA’ A CORREDARE LE PRATICHE SOPRA INDICATE CON: 
 

- NUMERO DI CELLULARE DEL RESPONSABILE A CUI FARE RIFERIMENTO 

- INDIRIZZO E-MAIL SOCIETA’ 
- PEC (obbligatoria dal 1^ luglio 2021) 

 

Tutti i documenti IN ORIGINALE, potranno essere presentati a partire dal 1° luglio 2021 presso la 
sede del Comitato Regionale Abruzzo (N.B. senza l’affiliazione non è possibile iscriversi a nessun 
campionato, né effettuare tesseramenti o altre operazioni similari) e vengono di seguito riepilogati: 
 

DOMANDA AFFILIAZIONE - ATTO COSTITUTIVO – STATUTO SOCIALE – DISPONIBILITA’ DEL CAMPO 
– DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA O MENO AL SETTORE GIOVANILE -TASSA DI AFFILIAZIONE – 
 

N.B. CONTEMPORANEAMENTE ALLA AFFILIAZIONE NECESSITA CHE OGNI SOCIETA’ 
SIA IN POSSESSO DEL CODICE FISCALE e/o PARTITA IVA , DA COMUNICARE AL 
COMITATO , PER POTER POI EFFETTUARE LE VARIE ISCRIZIONI VIA WEB E PER 
POTERSI ISCRIVERE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ 
SPORTIVE DILETTANTISTICHE (CONI). 
 

a) Tipologia (sigla) e denominazione sociale (la tipologia deve normalmente precedere la 
denominazione che deve essere adeguata ai sensi dell’art.90 , commi 18 e 18 ter , della Legge 
289/2002 – come modificato dalla Legge 128/2004 -) 
 

A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica 
A.C.D. = Associazione Calcistica o Calcio Dilettantistica 
S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica 
G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico 
C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico 
F.C.D. = Football Club Dilettantistico 
A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica 
U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica 
U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica 
POL. D. = Polisportiva Dilettantistica 
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N.B. La “tipologia” della Società (come sopra riportata) va sempre indicata ai sensi della su citata 
normativa. 
- la denominazione non può superare le 25 lettere compresi gli spazi; 
- non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi; 
- agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le 
denominazioni stesse delle società, l’esistenza di altra società con identica o similare denominazione 
comporta - per la società affilianda - l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere 
la denominazione ( cfr. art. 17 , comma 1 , NOIF); 
 

Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai requisiti, ancorché accettate dal Comitato Regionale, 
saranno respinte dalla Segreteria Federale; infatti il nulla-osta espresso a livello regionale sulla 
denominazione della Società richiedente non deve intendersi quale ratifica della  
domanda di affiliazione, di competenza esclusiva della F.I.G.C., che interverrà solo al momento 
dell’esame finale della documentazione completa. 
 

Esempi di alcune denominazioni INCOMPATIBILI: 
 

-“SCUOLA CALCIO”, non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che deve 
essere rilasciato dal Settore Giovanile Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle 
categorie di base, affiliate da almeno due stagioni sportive alla F.I.G.C.e che hanno determinati 
requisiti 
 

- “Nuova”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione 
XXXX è incompatibile con “Nuova XXXX”); 
-“Rinascita”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione 
XXXX è incompatibile con “Rinascita XXXX”); 
“Anno”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione XXXX 
è incompatibile con “2009 XXXX”); 
(particolare esame per le denominazioni GIOVANI XXXX - GIOVANILE XXXX – BOYS XXXX – JUNIOR 
XXXX – per esistenza di altra Società con identica denominazione XXXX che partecipano ai relativi 
campionati giovanili). 

- denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario; 
- denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (e.s. EF XXXX, MFK XXXX, 

BSE XXXX, etc.). 
 

N.B. la password di accesso al sito del Comitato Regionale Abruzzo (abruzzo.lnd.it 
– link “area società”) alle nuove Società per effettuare tutte le procedure, sarà 
inviata a partire dal 1° luglio 2021 alla e-mail ufficiale indicata dalla società solo 
successivamente al deposito della pratica di affiliazione. 

 
 

http://www.lnd.it/
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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 nuovo testo CU 201/A della FIGC del 20 maggio 2020) 
 

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 nuovo testo CU 201/A della FIGC del 20 

maggio 2020) 

• 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 2021 (CU 
201/A della FIGC del 20 maggio 2020- Modifica art. 142 del CGS), 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. 
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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 nuovo testo CU 201/A della FIGC del 20 maggio 2020) 

 

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- nuovo testo CU 201/A della FIGC del 20 

maggio 2020) 

• 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. 
 

SCARICA IL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
 
 
 
 
 

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/nuovo-codice-di-giustizia-sportiva.pdf
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ABBREVIAZIONI TERMINI PROCEDURALI – C.U. N° 50/A DELLA FIGC DEL 4 AGOSTO 2021PER 

LE GARE DI COPPA ITALIA, COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA 

 Per quanto concerne, invece, tutte le gare di Coppa Italia, Coppa Regione e Coppa Provincia, 
si ricorda che sul C.U. N. 8 del 5/8/2021 è stato allegato il CU n°66 della LND – del 4 Agosto 2021 - CU 
N° 50/A della FIGC inerente “l’ Abbrevizione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia 
sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia 
organizzate dai Comitati Regionali della LND – S.S. 2021/2022. 

 

RICHIESTE SOCIETÀ PER DISPUTA GARE “DESIDERI” CAMPIONATI REGIONALI 

CALCIO A 11 S.S. 2021/2022 

Le richieste per poter disputare le gare in Giorni ed Orari Ufficiali o in Giorni ed Orari Diversi da quelli 
Ufficiali, sono da presentare ad ogni inizio di stagione sportiva. 

 Tali richieste devono essere riportate (nella procedura informatizzata) sul modulo di “Richiesta 
Iscrizione al Campionato” dove bisogna indicare Campo ed “Orario Particolare” e/o “Giorno 
particolare”, nei termini delle rispettive scadenze. 

Nel caso in cui quanto sopra, non venga riportato sul predetto modulo, per dimenticanza, si prega di 

comunicare tempestivamente via email crlnd.abruzzo01@figc.it le eventuali richieste entro e non 
oltre Venerdì 20 Agosto 2021. 
 Gli elenchi pubblicati sui Comunicati Ufficiali, verranno aggiornati settimanalmente, e riporteranno 
tutte le richieste delle società fatte pervenire entro il periodo sopra riportato. 

RICHIESTE DELLE SOCIETÀ DI CALCIO A 11 PER DISPUTARE LE GARE 

ESCLUSIVAMENTE IN GIORNI ED ORARI UFFICIALI 

• Promozione 
Girone A 
PIANO DELLA LENTE 
PIZZOLI 
PUCETTA CALCIO 
S.GREGORIO 
VALLE PELIGNA 
 

Girone B 
FATER ANGELINI ABRUZZO 
FONTANELLE 
MORRO D’ORO CALCIO 

mailto:crlnd.abruzzo01@figc.it
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MOSCIANO CALCIO 
PIANELLA 2012 
ROSETANA CALCIO 
SANTEGIDIESE 1948 
SILVI CALCIO 
 

Girone C 
ATESSA CALCIO 
ATHLETIC LANCIANO 
BUCCHIANICO CALCIO 
CASOLANA 
SAN GIOVANNI TEATINO 
SAN SALVO CALCIO 
SCAFAPASSOCORDONE 
TOLLESE CALCIO 
 

• Prima Categoria 
ALANNO 
ANGELESE 
ATLETICO LEMPA 
CALCIO ATRI 
CASTAGNETO 
CUGNOLI 
DI SANTO DIONISIO 
DINAMO ROCCASPINALVETI 
FOSSACESIA 90 
GURDIAGRELE 2016 
IL MORO PAGANICA 
INSULA FALCHI 
LORETO APRUTINO 
LUCO CALCIO 
PALENA 
PENNESE CALCIO 
PERANO CALCIO 
POPOLI CALCIO 
PRO NEPEZZANO 1975 
ROCCASPINALVETI 
S.OMERO PALMENSE 
SPORTLAND F.C. CELANO 
TORRICELLA SICURA 
VARANO CALCIO 
VILLA SANTANGELO 
VIRTUS BARISCIANO 
VIRTUS CASTEL FRENTANO 
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• Seconda Categoria 
ARI 1972 
ATLETICO AMITERNUM 
ATLETICO GIULIANOVA 
BISENTI CALCIO 
CAMPLI CALCIO 
CANISTRO 
CANOSA SANNITA CALCIO 
CASALANGUIDA 
CASTILENTI CALCIO 2018 
CASTRONOVO 
CELLINO CALCIO 
CEPAGATTI 
CERCHIO 
COLLEATTERRATO 
COLOGNA CALCIO 
CORTINO CALCIO 
FORCONIA 
FORME MASSA ALBE 
LETTESE 
MARRUCI 
MARSICANA S.C. 
MONTAZZOLI CALCIO 
MONTEREALE CALCIO 1970 
ODORISIANA  CALCIO 
PACENTRO CALCIO 
PATERNO TOFO 
PIANOLA 
PICCIANO CALCIO 
POLISPORTIVA MORRONESE 
ROCCACASALE 
ROSETO 1920 
S. ANNA (A modifica di quanto richiesto di giocare di Sabato la soc. richiede di giocare in orari ufficiali) 
SAN BUONO CALCIO 
SANNICOLESE 
SPORTLAND F.C. CELANO 
TORRE CALCIO 
TRIGNO CELENZA 
VASTO UNITED 
VILLA S.MARIA 
VILLANOVA FOOTBALL CLUB 
VIS CERRATINA 
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RICHIESTA DELLE SOCIETÀ PER DISPUTARE GARE IN GIORNI ED ORARI 

DIVERSI 
• Prima Categoria 

CASTELLAMARE PESCARA NORD Domenica Ore 11,00 
F.C. VIRTUS PESCARA Domenica Ore 11,00 
PRO TIRINO CALCIO PESCARA Domenica Ore 11,00 

S.VITO 83 LDN Domenica Ore 18,00 (richiesta per problematiche disponibilità impianto) 
VIANOVA SAMBUCETO CALCIO Domenica Ore 11,00 
 

• Seconda Categoria 
RAPID Domenica Ore 11,00 
REAL ANTHOS Domenica Ore 10,00 (richiesta per problematiche disponibilità impianto) 

TERAMO STAZIONE Domenica Ore 18,30 (richiesta per problematiche disponibilità impianto) 
 

Società che hanno chiesto di disputare le Gare interne di SABATO 
 

• Promozione 
 

GIRONE B 
MIANO 
NEW CLUB VILLA MATTONI 
TURRIS CALCIO VAL PESCARA (Cambio Denominazione Virtus Ortona Calcio 2008) 
 

GIRONE C 
ELICESE 

 

• Prima Categoria 
MANOPPELLO ARABONA 
REAL C. GUARDIA VOMANO 
REAL CASTELLALTO 
ROSCIANO CALCIO 
SPORT MONTESILVANO 1926 
VIS MONTESILVANO CALCIO 

 

• Seconda Categoria 
CASEMOLINO CALCIO 
COLOGNA CALCIO 
SANTA CROCE 
SCOPPITO 
SPORTING MARTINSICURO 
VICTORIA  CROSS ORTONA 
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Società che giocano le gare interne di Lunedì 
 

-Campionato Juniores UNDER 19 Regionale 
• Juniores U 19 Regionale C11 Lunedì Ore 15,00 

AVEZZANO CALCIO  
D’ANNUNZIO PESCARA 
IL DELFINO CURI PESCARA Ore 16,30 
LANCIANO CALCIO 1920 
PUCETTA CALCIO 
RENATO CURI ANGOLANA Ore 15,30 
RIVER CHIETI 65 Ore 15,30 
SPOLTORE CALCIO Ore 15,30 
TORRESE Ore 15,30 
VIRTUS CUPELLO Ore 15,30 
2000 CALCIO MONTESILVANO  

 

• Juniores U 19 Regionale C11  –Lunedì Ore 17,30 
ALBA ADRIATICA 1968  Ore 17,00 
BACIGALUPO VASTO MARINA  Ore 17,30 (A modifica di quanto richiesto in precedenza di giocare alle  
     15,00 la società chiede di giocare alle 17,30) 
CASALBORDINO   Ore 18,30 
GIULIANOVA    Ore 17,30 
MANOPPELLO ARABONA  Ore 18,00 
NEW CLUB VILLA MATTONI Ore 18,30 (A modifica di quanto richiesto in precedenza di giocare alle   
    18,00 la società chiede di giocare alle 18,30) 
ORTONA CALCIO  Ore 18,00 
PENNE 1920   Ore 18,30 
UNION FOSSACESIA CALCIO Ore 18,00 
SAMBUCETO CALCIO  Ore 16,00 
SANTEGIDIESE 1948  Ore 18,30 
SILVI CALCIO   Ore 18,30 
VILLA 2015   Ore 17,00 
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Comunicazioni per l’Attività di Calcio a 11 

COPPA ITALIA CALCIO A 11 – ECCELLENZA – S.S. 2021/2022 

NORME DI SVOLGIMENTO 

Durante tutte le gare della Coppa Italia Dilettanti è consentita la sostituzione di CINQUE calciatori, 
secondo quanto previsto dall’articolo 74 delle N.O.I.F.NUOVO TESTO (vedi C.U. N° 45/A della FIGC del 
4 /8/17).  
Nel caso in cui una Società rinunci , per qualsiasi motivo , alla disputa di una gara , verranno applicate 
nei suoi confronti le sanzioni di cui all’art.10 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3) e art. 
53 Noif ; inoltre , la stessa Società verrà esclusa dal proseguo della Manifestazione e a suo carico sarà 
altresì applicata la sanzione pecuniaria di € 300,00 . 

La competizione si svilupperà secondo il tabellone allegato al C.U. n°11 del 26 Agosto 2021; 
le modalità di qualificazione e di svolgimento delle fasi sono le seguenti: 
 

1° TURNO 
 Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta 
Il primo turno verrà giuocato con gare di andata e di ritorno ad eliminazione diretta e sarà dichiarata 
vincente del turno la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti nei due confronti. 
Qualora il computo delle reti realizzate dalle squadre risultasse pari, si procederà ad un particolare 
conteggio attribuendo valore doppio alle reti realizzate dalle squadre nella gara in trasferta. 
Se i risultati delle due gare giuocate dalle squadre risultassero uguali, la determinazione della 
vincente avverrà per mezzo dei calci di rigore, da effettuarsi al termine della gara di ritorno. 
 
 Triangolari 

• La squadra che riposerà nella prima giornata è l’ultima estratta nel sorteggio che si è tenuto 
lunedì 23 Agosto 2021 a cura del C.R. Abruzzo L.N.D., mentre la prima sorteggiata  giocherà 
in casa contro la seconda squadra sorteggiata.  

• riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella 
che avrà disputato la prima gara in trasferta; 

• nella terza giornata si svolgerà la gara fra la due squadre che non si sono incontrate in precedenza. 
 

Per determinare la squadra vincente si terra conto, nell’ordine: 
a) dei punti ottenuti negli incontri disputati; 
b) della migliore differenza reti; 
c) del maggiore numero di reti segnate; 
d) del maggior numero di reti segnate in trasferta; 

Persistendo ulteriore parità o nell’ipotesi di completa parità fra le tre squadre la vincente sarà 
determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria del CR Abruzzo. 
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QUARTI DI FINALE 

a) Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta 

Nei quarti di finale viene fin d’ora stabilito che disputerà la prima gara in casa la squadra che, al 1° 
turno, ha disputato la prima gara in trasferta. Nel caso in cui entrambe le squadre interessate 
abbiano, invece, disputato la prima gara del turno precedente in casa o in trasferta, l’ordine di 
svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria del Comitato Regionale 
Abruzzo.  
Il primo turno verrà giuocato con gare di andata e di ritorno ad eliminazione diretta e sarà dichiarata 
vincente del turno la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti nei due confronti. 
Qualora il computo delle reti realizzate dalle squadre risultasse pari, si procederà ad un particolare 
conteggio attribuendo valore doppio alle reti realizzate dalle squadre nella gara in trasferta. 
Se i risultati delle due gare giuocate dalle squadre risultassero uguali, la determinazione della 
vincente avverrà per mezzo dei calci di rigore, da effettuarsi al termine della gara di ritorno. 
 

SEMIFINALI 
 

Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta 
Nelle gare di semifinale le squadre che giocheranno in casa verranno determinate da apposito 
sorteggio a cura del Comitato Regionale Abruzzo. 
 

Il primo turno verrà giuocato con gare di andata e di ritorno ad eliminazione diretta e sarà dichiarata 
vincente del turno la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti nei due confronti. 
Qualora il computo delle reti realizzate dalle squadre risultasse pari, si procederà ad un particolare 
conteggio attribuendo valore doppio alle reti realizzate dalle squadre nella gara in trasferta. 
Se i risultati delle due gare giuocate dalle squadre risultassero uguali, la determinazione della 
vincente avverrà per mezzo dei calci di rigore, da effettuarsi al termine della gara di ritorno. 
 

FINALE 
 

Gara unica in campo neutro 
Nella gara unica di Finale (che si disputerà in località da definire), in caso di parità di punteggio per 
determinare la squadra vincente si darà luogo alla effettuazione dei tempi supplementari con 
eventuali calci di rigore con le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia. 
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COPPA ITALIA CALCIO A 11 - ECCELLENZA 

 Si riportano di seguito gli abbinamenti del primo turno di Coppa Italia Dilettanti Eccellenza 
Stagione Sportiva 2021/2022: 

TRIANGOLARE " D " 
 

Prima gara del triangolare = Domenica 29 Agosto 2021, ore 17,00 

Lanciano Calcio 1920 Virtus Cupello 1 -0 

Riposa:  Villa 2015 
 

Seconda gara del triangolare = Domenica 5 Settembre 2021, ore 18,00 

Virtus Cupello Villa 2015 0 -1 

Riposa:  Lanciano Calcio 1920 
 

Terza gara del triangolare = Domenica 12 Settembre 2021 ore 16,00 

Villa 2015 Lanciano Calcio 1920 0 -1 

Riposa:  Virtus Cupello 
 

TRIANGOLARE " H " 
 

Prima gara del triangolare = Domenica 29 Agosto 2021, ore 16,00 

Avezzano Calcio Casalbordino 4 -1 

Riposa:  Torrese 
 

Seconda gara del triangolare = Domenica 5 Settembre 2021ore 16,00 

Casalbordino Torrese 0 -2 

Riposa:  Avezzano Calcio 
 

Terza gara del triangolare = Domenica 12 Settembre 2021ore 16,00 

Torrese Avezzano Calcio 4 -3 

Riposa:  Casalbordino 
 

• In grassetto le Società che hanno superato il turno 

 

GARE DEL 1° TURNO – ANDATA – DOMENICA 5 SETTEMBRE 2021, ORE 16,00 
 

Renato Curi Angolana Alba Adriatica 1968 0 -1 

Spoltore Calcio Giulianova 1 -1 

Bacigalupo Vasto Marina L’Aquila 1927 0 -2 

2000 Calcio Montesilvano Pontevomano Calcio 1 -0 

Capistrello Sambuceto Calcio 0 -0 

Penne 1920 Il Delfino Curi Pescara 3 -2 
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GARE DEL 1° TURNO - RITORNO – DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021, ORE 16,00 
 

Alba Adriatica 1968 Renato Curi Angolana (2 -3) 0 -3 Vedi Del. G.S. C.U.N.16 

Giulianova Spoltore Calcio 3 -0 

L’Aquila 1927 Bacigalupo Vasto Marina 5 -2 

Pontevomano Calcio 2000 Calcio Montesilvano 0 -0 

Sambuceto Calcio Capistrello 4 -2 

Il Delfino Curi Pescara Penne 1920 3 -3 
 

• In grassetto le Società che hanno superato il turno 

 

COPPA ITALIA CALCIO A 11 - ECCELLENZA 

 Si riportano di seguito gli abbinamenti del secondo turno di Coppa Italia Dilettanti Eccellenza 
Stagione Sportiva 2021/2022: 

 

GARE DEL 2° TURNO – ANDATA – MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2021, ORE 15,30 
 

Renato Curi Angolana Giulianova Campo Città S.Angelo Com.le 

L’Aquila 1927 Lanciano Calcio 1920 Campo Gran Sasso d’Italia L’Aquila 

2000 Calcio Montesilvano Sambuceto Calcio Campo Montesilvano G.Speiale 

Penne 1920 Torrese Campo Penne Ossicelli Colangelo 
 

GARE DEL 2° TURNO – RITORNO – MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 2021, ORE 14,30 
 

Giulianova  Renato Curi Angolana Campo Giulianova Rubens Fadini 

Lanciano Calcio 1920  L’Aquila 1927 Campo Lanciano Com.le Biondi 

Sambuceto Calcio  2000 Calcio Montesilvano Campo Sambuceto campo 1 Citt Sport 

Torrese  Penne 1920 Campo Giulianova Castrum Orsini 
 
 

N.B. Per il tabellone completo visionare l’allegato sul C.U. N°11 del 26 Agosto 2021. 
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C.U. N° 50/A DELLA F.I.G.C. DEL 4 AGOSTO 2021 - ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI 
DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA 
ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA 
LEGA NAZIONALE DILETTANTI (Stagione Sportiva 2021/2022) 
 

Il Presidente Federale 
 

− preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l’abbreviazione 
dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello 
territoriale, relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia, Coppa Regione, e Coppa Provincia organizzate 
dai Comitati Regionali della LND (stagione sportiva 2021/2022); 
 

− ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che 
abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi 
regionali sopra citate; 
− visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva; 
− visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva; 
− visti, nello specifico, gli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva; 
 

delibera 
 

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati 
dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citati, le 
seguenti abbreviazioni di termini: 
• 1. per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati 
Regionali instaurati su ricorso della parte interessata : 
• il termine per presentare il preannunciato di ricorso,  unitamente al contributo e al contestuale 
invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12:00 
del giorno successivo allo svolgimento della gara; 
• il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e 
trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18:00 del giorno successivo a quello 
in cui si è svolta la gara; 

• il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti 

instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12:00 per la pronuncia. 

• il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18:00 del giorno successivo a 
quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata 
adottata. 
• 2. per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale: 
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale 
richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione; 
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di 
Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del 
giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della 
ricezione della copia dei documenti; 
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato 
alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene 
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preannunciato il reclamo; 
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l’udienza in 
camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo; 
- il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è 
fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo; 
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di 
Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare 
pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l’udienza; 
- al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. 
• 3. Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser 

effettuato a mezzo pec o telefax, comunque, esser depositato presso la sede del Comitato Regionale nei 

termini sopra precisati. Ove l’atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la 

trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo telefax. 

 

RICHIESTA VARIAZIONI GARE S.S. 2021/2022 
Si ricorda a tutte le Società che le richieste di variazione gara a partire dalla stagione sportiva 2021/2022 

devono tassativamente pervenire presso gli Uffici del Comitato Regionale Abruzzo a mezzo e-mail (all’ indirizzo 
crlnd.abruzzo01@figc.it – n.b. in quest’ultimo caso solo ed esclusivamente se trattasi di documento riportante firme 
scannerizzate, altrimenti la richiesta non verrà presa in considerazione) utilizzando il modulo “Richiesta per 
variazione gare” disponibile nel link area “servizi” – modulistica 2021/22 – del sito abruzzo.lnd.it 

Le richieste di variazione gara devono tassativamente pervenire entro e non oltre il martedì 
antecedente la gara, che si intende variare. 

Le variazioni verranno ratificate dal Comitato solo ed esclusivamente mediante la pubblicazione sul 
Comunicato Ufficiale della settimana (giorno di pubblicazione il giovedì). 

 
N.B. In caso di richieste successive rispetto al termine sopra indicato (…. Entro e non oltre il martedì antecedente 

la gara) verrà applicato un diritto fisso di € 20,00 da addebitarsi alla Società tardivamente richiedente; in caso di 
richiesta congiunta, il suddetto importo verrà suddiviso fra le Società interessate. L’addebito di cui sopra non verrà 
effettuato solo ed esclusivamente nel caso in cui verrà documentato che la variazione gara è dovuta a causa di forza 
maggiore. 
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COPPA ITALIA PROMOZIONE – S.S. 2021/2022 

NORME DI SVOLGIMENTO 

Durante tutte le gare della Coppa Italia Dilettanti è consentita la sostituzione di CINQUE calciatori, 
secondo quanto previsto dall’articolo 74 delle N.O.I.F.NUOVO TESTO (vedi C.U. N° 45/A della FIGC del 
4 /8/17). 
Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno applicate 
nei suoi confronti le sanzioni di cui all’art.10 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3) e art. 
53 Noif; inoltre, la stessa Società verrà esclusa dal proseguo della Manifestazione e a suo carico sarà 
altresì applicata la sanzione pecuniaria di € 200,00. 
 

 Si riportano di seguito gli abbinamenti del primo turno di Coppa Italia Dilettanti Promozione 
Stagione Sportiva 2021/2022: 
 

GARE DEL 1° TURNO – ANDATA – DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021, ORE 16,00 
 

Alba Montaurei Miano 2 -3 

Atessa Calcio San Salvo Calcio 1 -0 

Casolana Val di Sangro Campo Casoli Com.le Rinv. -Recuperasi 
Domenica 19/9/21- 

Fater Angelini Abruzzo Elicese 2 -2 

Fucense Trasacco Tagliacozzo 1923 2 -0 

Francavilla Calcio 1927 San Giovanni Teatino 1 -1 

Hatria Calcio 1957 Casoli 1966 0 -1 

Miglianico Calcio Ortona Calcio 0 -2 

Morro D’Oro Calcio Santegidiese 1948 0 -2 

Mutignano Fontanelle  3 -1 

Nerostellati 1910 Ovidiana Sulmona 0 -6 

New Club Villa Mattoni Montorio 88 3 -2 

Piano della Lente Rosetana Calcio  1 -1 

S.Gregorio Amiternina Scoppito 2 -3 

Silvi Calcio Mosciano Calcio 6 -0 

Tollese Calcio Bucchianico Calcio 2 -0 

Tornimparte 2002 Pizzoli 0 -3 

Turris Calcio Val Pescara Pianella 2012 3 -1 

Union Fossacesia Calcio Athletic Lanciano 5 -2 

Valle Peligna Scafapassocordone 1 -0 
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FORMULA DI SVOLGIMENTO 
 Il primo turno verrà giuocato con gare di andata e di ritorno ad eliminazione diretta e sarà dichiarata 
vincente del turno la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti nei due confronti. 
 Qualora il computo delle reti realizzate dalle squadre risultasse pari, si procederà ad un particolare 
conteggio attribuendo valore doppio alle reti realizzate dalle squadre nella gara in trasferta. 
 Se i risultati delle due gare giuocate dalle squadre risultassero uguali, la determinazione della vincente 
avverrà per mezzo dei calci di rigore, da effettuarsi al termine della gara di ritorno. 
 
 

SI PRECISA CHE A SEGUITO DEL RITIRO DELLA SOCIETA’ PATERNO LE GARE RIPORTATE DI SEGUITO 

RISPETTERANNO LO SVOLGIMENTO CON FORMULA DI ANDATA E RITORNO. 
 
 

Gara di Andata = Domenica 12 Settembre 2021, ore 16,00 

Pucetta Calcio Celano Calcio  2 -0 
 

Gara di Ritorno = Domenica 19 Settembre 2021, ore16,00 

Celano Calcio Pucetta Calcio Campo Piccone Celano 
 
 

RICHIESTA VARIAZIONI GARE S.S. 2021/2022 
Si ricorda a tutte le Società che le richieste di variazione gara a partire dalla stagione sportiva 2021/2022 

devono tassativamente pervenire presso gli Uffici del Comitato Regionale Abruzzo a mezzo e-mail (all’ indirizzo 
crlnd.abruzzo01@figc.it – n.b. in quest’ultimo caso solo ed esclusivamente se trattasi di documento riportante firme 
scannerizzate, altrimenti la richiesta non verrà presa in considerazione) utilizzando il modulo “Richiesta per 
variazione gare” disponibile nel link area “servizi” – modulistica 2021/22 – del sito abruzzo.lnd.it 

Le richieste di variazione gara devono tassativamente pervenire entro e non oltre il martedì 
antecedente la gara, che si intende variare. 

Le variazioni verranno ratificate dal Comitato solo ed esclusivamente mediante la pubblicazione sul 
Comunicato Ufficiale della settimana (giorno di pubblicazione il giovedì). 

N.B. In caso di richieste successive rispetto al termine sopra indicato (…. Entro e non oltre il martedì antecedente 
la gara) verrà applicato un diritto fisso di € 20,00 da addebitarsi alla Società tardivamente richiedente; in caso di 
richiesta congiunta, il suddetto importo verrà suddiviso fra le Società interessate. L’addebito di cui sopra non verrà 
effettuato solo ed esclusivamente nel caso in cui verrà documentato che la variazione gara è dovuta a causa di forza 
maggiore. 
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COPPA ITALIA PROMOZIONE – S.S. 2021/2022 

 

GARE DEL 1° TURNO - RITORNO – DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021, ORE 16,00 
 

Amiternina Scoppito S.Gregorio Campo Scoppito Com.le 

Athletic Lanciano Union Fossacesia Calcio Campo “ Di Meco” Lanciano 

Bucchianico Calcio Tollese Calcio Campo Lettomanoppello Com.le 

Casoli 1966  Hatria Calcio 1957 Campo Atri C.Turist.Integr 

Elicese Fater Angelini Abruzzo Campo Spoltore Com.le Sabato 18/9/21 

Fontanelle  Mutignano Campo Fontanelle di Atri Sabato 18/9/21 

Miano Alba Montaurei Campo Teramo Acquaviva Ore 14,30 

Montorio 88 New Club Villa Mattoni Campo “Pigliacelli” Montorio 

Mosciano Calcio Silvi Calcio Campo Mosciano Com.le 

Ortona Calcio Miglianico Calcio Campo Ortona Com.le 

Ovidiana Sulmona Nerostellati 1910 Campo Pallozzi Sulmona 

Pianella 2012 Turris Calcio Val Pescara Campo Miglianico Com.le 

Pizzoli Tornimparte 2002 Campo Pizzoli Com.le 

Rosetana Calcio  Piano della Lente Campo Roseto Fonte dell’Olmo 

San Giovanni Teatino Francavilla Calcio 1927 Campo Sambuceto Camp.1 Citt Sport Sabato 
18/9/21 

San Salvo Calcio Atessa Calcio Campo San Salvo Via Stingi 

Santegidiese 1948 Morro D’Oro Calcio Campo S.Egidio alla Vibrata 

Scafapassocordone Valle Peligna Campo “Raciti” Scafa 

Tagliacozzo 1923 Fucense Trasacco Campo Tagliacozzo Com.le Loc. S.Onofrio 

Val di Sangro Casolana Campo Montemarcone Atessa Mercoledì 
22/9/21 Ore 19,00 

 

C.U. N° 50/A DELLA F.I.G.C. DEL 4 AGOSTO 2021 - ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI 
DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA 
ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA 
LEGA NAZIONALE DILETTANTI (Stagione Sportiva 2021/2022) 
 

Il Presidente Federale 
 

− preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l’abbreviazione 
dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello 
territoriale, relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia, Coppa Regione, e Coppa Provincia organizzate 
dai Comitati Regionali della LND (stagione sportiva 2021/2022); 
 

− ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che 
abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi 
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regionali sopra citate; 
− visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva; 
− visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva; 
− visti, nello specifico, gli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva; 
 

delibera 
 

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati 
dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citati, le 
seguenti abbreviazioni di termini: 
• 1. per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati 
Regionali instaurati su ricorso della parte interessata : 
• il termine per presentare il preannunciato di ricorso,  unitamente al contributo e al contestuale 
invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12:00 
del giorno successivo allo svolgimento della gara; 
• il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e 
trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18:00 del giorno successivo a quello 
in cui si è svolta la gara; 

• il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti 

instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12:00 per la pronuncia. 

• il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18:00 del giorno successivo a 
quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata 
adottata. 
• 2. per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale: 
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale 
richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione; 
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di 
Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del 
giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della 
ricezione della copia dei documenti; 
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato 
alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene 
preannunciato il reclamo; 
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l’udienza in 
camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo; 
- il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è 
fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo; 
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di 
Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare 
pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l’udienza; 
- al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. 
• 3. Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser 

effettuato a mezzo pec o telefax, comunque, esser depositato presso la sede del Comitato Regionale nei 

termini sopra precisati. Ove l’atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la 

trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo telefax. 



49 
 

 
 

COPPA ABRUZZO CALCIO A 11 – 1^ CATEGORIA 

NORME DI SVOLGIMENTO 

Durante tutte le gare della Coppa Abruzzo Dilettanti è consentita la sostituzione di CINQUE calciatori, 
secondo quanto previsto dall’articolo 74 delle N.O.I.F.NUOVO TESTO (vedi C.U. N° 45/A della FIGC del 
4 /8/17). 
Nel caso in cui una Società rinunci , per qualsiasi motivo , alla disputa di una gara , verranno applicate 
nei suoi confronti le sanzioni di cui all’art.10 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3) e art. 
53 Noif ; inoltre , la stessa Società verrà esclusa dal proseguo della Manifestazione e a suo carico sarà 
altresì applicata la sanzione pecuniaria di € 100,00 . 
 

N.B. Le date della Coppa Abruzzo ed i rispettivi orari, potranno subire variazioni successive, dovute a 
concomitanze con gare dei Campionati di Eccellenza e Promozione. 
 
Il Comitato Regionale si riserva di effettuare eventuali variazioni a seguito della disponibilità degli impianti. 

 Si riportano di seguito gli abbinamenti del primo turno di Coppa Abruzzo Calcio A 11 Prima 
Categoria Stagione Sportiva 2021/2022: 

 

GARE DEL 1° TURNO - ANDATA - DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021, ORE 15,30 
 

Angelese Castrum 2010 0 -0 

Atletico Lempa S.Omero Palmense 2 -1 

Calcio Atri Sport Montesilvano 1926 2 -1 

Casalincontrada Rapino Calcio (2 -0) 0 -3 Vedi Del. G.S. C.U.N.16 

Castagneto Real C. Guardia Vomano 0 -5 

Castellamare Pescara Nord  F.C. Virtus Pescara 0 -2 

Cesaproba Calcio Il Moro Paganica  0 -1 

Cugnoli Manoppello Arabona 4 -1 

Dinamo Roccaspinalveti Roccaspinalveti 4 -0 

Faresina Calcio Guardiagrele 2016 4 -1 

Favale 1980 Torricella Sicura 3 -1 

Marruvium SP Sportland F.C. Celano 1 -0 

Ortigia San Benedetto Venere 0 -0 

Pennese Calcio Loreto Aprutino 2 -1 

Perano Calcio Sporting Altino 0 -3 

Popoli Calcio Virtus Barisciano 1 -0 

Pro Nepezzano 1975 Insula Falchi 1 -1 

Real Castellalto Varano Calcio 1 -5 

Rosciano Calcio Pro Tirino Calcio Pescara 2 -0 

S.Vito 83 LDN Di Santo Dionisio 2 -0 

Scerni Real Casale 1 -1 
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Tollo 2008 Atletico Francavilla 3 -3 

Villa S.Sebastiano Luco Calcio 0 -0 

Virtus Castel Frentano Fossacesia 90 0 -3 

Vis Montesilvano Calcio Vianova Sambuceto Calcio 1 -0 
 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 
 Il primo turno verrà giuocato con gare di andata e di ritorno ad eliminazione diretta e sarà dichiarata 
vincente del turno la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti nei due confronti. 
 Qualora il computo delle reti realizzate dalle squadre risultasse pari, si procederà ad un particolare 
conteggio attribuendo valore doppio alle reti realizzate dalle squadre nella gara in trasferta. 
 Se i risultati delle due gare giuocate dalle squadre risultassero uguali, la determinazione della vincente 
avverrà per mezzo dei calci di rigore, da effettuarsi al termine della gara di ritorno. 
 
 
 
 

RICHIESTA VARIAZIONI GARE S.S. 2021/2022 
Si ricorda a tutte le Società che le richieste di variazione gara a partire dalla stagione sportiva 

2021/2022 devono tassativamente pervenire presso gli Uffici del Comitato Regionale Abruzzo a mezzo e-mail 
(all’ indirizzo crlnd.abruzzo01@figc.it – n.b. in quest’ultimo caso solo ed esclusivamente se trattasi di 
documento riportante firme scannerizzate, altrimenti la richiesta non verrà presa in considerazione) 
utilizzando il modulo “Richiesta per variazione gare” disponibile nel link area “servizi” – modulistica 2021/22 
– del sito abruzzo.lnd.it 

Le richieste di variazione gara devono tassativamente pervenire entro e non oltre il martedì 
antecedente la gara, che si intende variare. 

Le variazioni verranno ratificate dal Comitato solo ed esclusivamente mediante la pubblicazione sul 
Comunicato Ufficiale della settimana (giorno di pubblicazione il giovedì). 

 
N.B. In caso di richieste successive rispetto al termine sopra indicato (…. Entro e non oltre il martedì 

antecedente la gara) verrà applicato un diritto fisso di € 20,00 da addebitarsi alla Società tardivamente 
richiedente; in caso di richiesta congiunta, il suddetto importo verrà suddiviso fra le Società interessate. 

 
 L’addebito di cui sopra non verrà effettuato solo ed esclusivamente nel caso in cui verrà documentato 

che la variazione gara è dovuta a causa di forza maggiore. 
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COPPA ABRUZZO CALCIO A 11 – 1^ CATEGORIA 

N.B. Le date della Coppa Abruzzo ed i rispettivi orari, potranno subire variazioni successive, dovute a 
concomitanze con gare dei Campionati di Eccellenza e Promozione. 
Il Comitato Regionale si riserva di effettuare eventuali variazioni a seguito della disponibilità degli impianti. 
 

 Si riportano di seguito gli abbinamenti del primo turno di Coppa Abruzzo Calcio A 11 Prima 
Categoria Stagione Sportiva 2021/2022: 

 

GARE DEL 1° TURNO - RITORNO - DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021, ORE 15,30 
 

Castrum 2010 Angelese Campo Silvi Marina C.tro Federale E.A. 

S.Omero Palmense Atletico Lempa Campo S.Omero Com.le Sabato 
18/9/21 

Sport Montesilvano 1926 Calcio Atri Campo “Speziale” Montesilvano 
Sabato 18/9/21 

Rapino Calcio Casalincontrada F.C. Campo Rapino Com.le 

Real C. Guardia Vomano Castagneto Campo Colleatterrato Basso G. 
Malatesta 

F.C. Virtus Pescara Castellamare Pescara Nord  Campo “A.Flacco” Pescara  ORE 11,00 

Il Moro Paganica  Cesaproba Calcio Campo “Gran Sasso d’Italia” L’Aquila 

Manoppello Arabona Cugnoli Campo Manoppello Scalo 

Roccaspinalveti Dinamo Roccaspinalveti Campo Roccaspinalveti Com.le 

Guardiagrele 2016 Faresina Calcio Campo Guardiagrele Com.le 

Torricella Sicura Favale 1980 Campo Teramo Cona Com.le 

Sportland F.C. Celano Marruvium SP Campo “F. Piccone” Celano Com.le Ore 
11,00 

San Benedetto Venere Ortigia Campo San Benedetto dei Marsi Com.le 

Loreto Aprutino Pennese Calcio Campo “S. Acciavatti”Loreto Aprutino 

Sporting Altino Perano Calcio Campo Perano Com.le 

Virtus Barisciano Popoli Calcio Campo Barisciano Com.le 

Insula Falchi Pro Nepezzano 1975 Campo Isola del Gran Sasso Com.le 

Varano Calcio Real Castellalto Campo Colle S. Maria di Teramo Varano 
Sabato 18/9/21 

Pro Tirino Calcio Pescara Rosciano Calcio Campo “A. Flacco” Pescara  

Di Santo Dionisio S.Vito 83 LDN Campo Bomba Com.le 

Real Casale Scerni Campo Casalbordino Com.le 

Atletico Francavilla Tollo 2008 Campo Antistadio Francavilla Ore 18,30 

Luco Calcio Villa S.Sebastiano Campo Luco dei Marsi Com.le 

Fossacesia 90 Virtus Castel Frentano Campo Mozzagrogna Com.le 

Vianova Sambuceto Calcio Vis Montesilvano Calcio Campo Sambuceto C.1 Citt.Sport Ore 
11,00 
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COPPA ABRUZZO CALCIO A 11 – 2^ CATEGORIA 

N.B. Le date della Coppa Abruzzo ed i rispettivi orari, potranno subire variazioni successive, dovute a concomitanze 
con gare dei Campionati di Eccellenza e Promozione e Prima Categoria. 
Il Comitato Regionale si riserva di effettuare eventuali variazioni a seguito della disponibilità degli impianti. 
 

 Si riportano di seguito gli abbinamenti del primo turno di Coppa Abruzzo Calcio A 11 Seconda 
Categoria Stagione Sportiva 2021/2022: 

 

GARE DEL 1° TURNO - ANDATA - DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021, ORE 15,30 
 

Atletico Passo Cordone Cappelle sul Tavo 2008 2 -1 

Capitignano 1986 Montereale Calcio 1970 1 -2 

Castilenti Calcio 2018 Bisenti Calcio 2 -1 

Citerius San Valentino Rapid 1 -1 

Città di Chieti Polisportiva Vacri 2 -0 

Cortino Calcio Santa Croce 2 -4 

Draghi San Luca Victoria Cross Ortona 0 -2 

FC Tre Ville 93 Atletico Roccascalegna 1 -3 

Lettese S.Anna 4 -1 

Marruci Scoppito 3 -3 

Montazzoli Calcio Villa S.Maria 5 -2 

Roseto 1920  Sim Pontevomano 1 -1 

San Marco Cantera Adriatica Pescara 0 -8 

Sporting Pianella Cepagatti 0 -2 

Teramo Stazione Gagarin Teramo 1 -2 

Trigno Celenza Odorisiana (1 -2) 0 -3 Vedi Del. G.S.C.U.N.16 

Valle del Fino Sannicolese 2011 2 -0 

Vasto United Virtus Rocca San Giovanni 3 -2 

Vestina San Demetrio Preturo 3 -4 

Villanova Football Club Vis Cerratina 3 -2 
 
FORMULA DI SVOLGIMENTO 

 Il primo turno verrà giuocato con gare di andata e di ritorno ad eliminazione diretta e sarà dichiarata 
vincente del turno la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti nei due confronti. 
 Qualora il computo delle reti realizzate dalle squadre risultasse pari, si procederà ad un particolare 
conteggio attribuendo valore doppio alle reti realizzate dalle squadre nella gara in trasferta. 
 Se i risultati delle due gare giuocate dalle squadre risultassero uguali, la determinazione della vincente 
avverrà per mezzo dei calci di rigore, da effettuarsi al termine della gara di ritorno. 
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TRIANGOLARE " A " 
 

Prima gara del triangolare = Domenica 12 Settembre 2021, ore 15,30 

Marsicana S.C. San Giuseppe di Caruscino 1 -2 

Riposa:  Aielli 2015 
 

Seconda gara del triangolare = Domenica 19 Settembre 2021, ore 15,30 

Aielli 2015 Marsicana S.C. Campo Aielli Com.le Rinviata a data da 
destinarsi 

Riposa:  San Giuseppe di Caruscino 
 

Terza gara del triangolare = Mercoledì 6 Ottobre 2021 ore 15,30 

San Giuseppe di Caruscino Aielli 2015 Campo Antrosano di Avezzano 

Riposa:  Marsicana S.C. 
 

TRIANGOLARE " B " 
 

Prima gara del triangolare = Domenica 12 Settembre 2021, ore 15,30 

Campli Calcio  Atletico Giulianova 1 -1 

Riposa:  Lions Villa 
 

Seconda gara del triangolare = Lunedì 20 Settembre 2021, ore 19,30 

Lions Villa Campli Calcio Campo Campli Com.le  

Riposa:  Atletico Giulianova 
 

Terza gara del triangolare = Mercoledì 6 Ottobre 2021 ore 15,30 

Atletico Giulianova Lions Villa Campo Com.le Giulianova Castrum 

Riposa:  Campli Calcio 
 
Formula di Svolgimento Triangolare Coppa Abruzzo 

 Nella seconda gara riposerà la squadra che avrà vinto la prima la gara o, in caso di pareggio, quella che avrà 
disputato la prima gara in trasferta. 

 La terza gara verrà giuocata dalle due squadre che non si sono mai incontrate. 
Per determinare la squadra vincente si terra conto, nell’ordine: 

a) dei punti ottenuti negli incontri disputati; 
b) della migliore differenza reti; 
c) del maggiore numero di reti segnate; 
d) del maggior numero di reti segnate in trasferta; 

Persistendo ulteriore parità o nell’ipotesi di completa parità fra le tre squadre la vincente sarà determinata per sorteggio 
che sarà effettuato dalla Segreteria del CR Abruzzo. 
 Durante tutte le gare della Coppa Abruzzo Dilettanti è consentita la sostituzione di CINQUE calciatori, secondo 
quanto previsto dall’articolo 74 delle N.O.I.F.NUOVO TESTO (vedi C.U. N° 45/A FIGC del 4 /8/17). 
 
 
 
 



54 
 

 
 

COPPA ABRUZZO CALCIO A 11 – 2^ CATEGORIA 

N.B. Le date della Coppa Abruzzo ed i rispettivi orari, potranno subire variazioni successive, dovute a concomitanze con gare dei 
Campionati di Eccellenza e Promozione e Prima Categoria. Il Comitato Regionale si riserva di effettuare eventuali variazioni a seguito 
della disponibilità degli impianti. 

 Si riportano di seguito gli abbinamenti del primo turno di Coppa Abruzzo Calcio A 11 Seconda 
Categoria Stagione Sportiva 2021/2022: 
 

GARE DEL 1° TURNO - RITORNO - DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021, ORE 15,30 
 

Cappelle sul Tavo 2008 Atletico Passo Cordone Campo Cappelle sul Tavo Com.le 

Montereale Calcio 1970 Capitignano 1986 Campo “R.Tozzi” Monterale 

Bisenti Calcio Castilenti Calcio 2018 Campo Bisenti Com.le 

Rapid Citerius San Valentino Campo “Speziale” Montesilvano Ore  
11,00 

Polisportiva Vacri Città di Chieti Campo Vacri Com.le Sabato 18/9/21 

Santa Croce Cortino Calcio Campo Favale Comle 

Victoria Cross Ortona Draghi San Luca Campo Ortona Com.le Ore 11,00  

Atletico Roccascalegna FC Tre Ville 93 Campo “Andrea” Roccascalegna Ore 
16,00 

S.Anna Lettese Campo Celdit Chieti Scalo 

Scoppito Marruci Campo Scoppito Com.le Ore 11,00 

Villa S.Maria Montazzoli Calcio Campo Villa S.Maria Com.le 

Sim Pontevomano Roseto 1920  Campo Basciano Com.le 

Cantera Adriatica Pescara San Marco Campo “A.Flacco” Pescara Ore 18,30 

Cepagatti Sporting Pianella Campo Marcantonio Cepagatti 

Gagarin Teramo Teramo Stazione Campo Teramo Cona Com.le Ore 11,00 
(concomitanaza altra gara) 

Odorisiana Trigno Celenza Campo Monteodorisio Com.le 

Sannicolese 2011 Valle del Fino Campo “Di Fabio” Nepezzano 

Virtus Rocca San Giovanni Vasto United Campo Rocca S. Giovanni Com.le 

Preturo Vestina San Demetrio Campo Centi Colella Camp.1 L’Aquila 

Vis Cerratina Villanova Football Club Campo “A.Caprarese” Spoltore Ore 
11,00 
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ORGANICO CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 S.S. 2021-2022 

 

GIRONI 

Under 19 

GIRONE A GIRONE B 

AMITERNINA SCOPPITO BACIGALUPO VASTO MARINA 

AVEZZANO CALCIO AR.L. CASALBORDINO 

CAPISTRELLO A.S.D. LANCIANO CALCIO 1920 

FUCENSE TRASACCO MANOPPELLO ARABONA 

NEW CLUB VILLA MATTONI ORTONA CALCIO 

PUCETTA CALCIO RIVER CHIETI 65 

REAL CARSOLI SAMBUCETO CALCIO 

SANTEGIDIESE CALCIO S.R.L.SD UNION FOSSACESIA CALCIO 

TAGLIACOZZO 1923 VILLA 2015 

TORRESE VIRTUS CUPELLO 

 
GIRONE C 

ALBA ADRIATICA 

D ANNUNZIO PESCARA 

GIULIANOVA 

IL DELFINO CURI PESCARA 

PENNE 1920 S.R.L. 

RENATO CURI ANGOLANA SRL 

ROSETANA CALCIO 

SILVI CALCIO 

SPOLTORE CALCIO S.R.L.SD 

2000 CALCIO MONTESILVANO 
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REGOLAMENTO 
CAMPIONATO REGIONALE “UNDER 19” 

STAGIONE SPORTIVA 2021-2022 
 

INIZIO CAMPIONATI: LUNEDI’ 27 settembre 2021 
 

 

FASE DI QUALIFICAZIONE 
Le 30 società ammesse alla categoria regionale Juniores Under 19 saranno suddivise in tre gironi da 
10 squadre ciascuno e disputeranno gare di andata e ritorno (18 giornate). 
Al termine di questa fase: 
- in caso di parità di punteggio tra due, tre o quattro squadre classificate al PRIMO posto si procederà alla 
compilazione di una graduatoria  cosiddetta  “classifica avulsa”  secondo l’art. 51 delle NOIF per determinare 
la classifica dei primi quattro posti; 
- in caso di parità di punteggio tra cinque o più squadre classificate al PRIMO posto, si procederà alla 
compilazione di una graduatoria cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre interessate secondo l’art. 51 delle 
NOIF. Le prime tre classificate accedono di diritto mentre le rimanenti 4^ e 5^ classificate disputeranno una 
gara in campo neutro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi 
supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti; 
- in caso di parità di punteggio tra due o tre squadre classificate al SECONDO posto si procederà alla 
compilazione di una graduatoria  cosiddetta  “classifica avulsa”  secondo l’art. 51 delle NOIF per determinare 
la classifica del secondo, terzo e quarto posto; 
- in caso di parità tra quattro o più squadre classificate al SECONDO posto, si procederà alla compilazione di 
una graduatoria cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre interessate secondo l’art. 51 delle NOIF. Le prime 
due classificate accedono di diritto mentre le rimanenti 3^ e 4^ classificate disputeranno una gara in campo 
neutro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari; 
perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti; 
- in caso di parità di punteggio tra due squadre classificate al TERZO posto si procederà alla compilazione di 
una graduatoria  cosiddetta  “classifica avulsa”  secondo l’art. 51 delle NOIF per determinare la classifica del 
terzo e quarto posto; 
- in caso di parità di punteggio tra tre o più squadre classificate al TERZO posto, si procederà alla compilazione 
di una graduatoria cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre interessate secondo l’art. 51 delle NOIF. La 
prima classificata accede di diritto mentre le rimanenti 2^ e 3^ classificate disputeranno una gara in campo 
neutro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari; 
perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti; 
- in caso di parità di punteggio tra due squadre classificate al QUARTO posto verrà disputata una gara di 
spareggio in campo neutro; perdurando la parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due 
tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti; 
- in caso di parità tra tre o più squadre classificate al QUARTO posto, si procederà alla compilazione di una 
graduatoria cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre interessate secondo l’art. 51 delle NOIF. Le due 
migliori classificate disputeranno una gara in campo neutro; in caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari verranno disputati due tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di 
rigore secondo le norme vigenti.  
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Al termine del girone di qualificazione saranno ammesse alla seconda fase per l’assegnazione del titolo di 
Campione Regionale le prime QUATTRO classificate dei tre gironi. 
 

GIUSTIZIA SPORTIVA SECONDA FASE 
Si comunica che durante la fase finale, per la determinazione delle squadre campioni regionali delle categorie 
in epigrafe, tutte le ammonizioni si intendono azzerate. 
Resta inteso che tutte le squalifiche comminate fino al termine del campionato, per una o più giornate, 
dovranno essere scontate. 
 

SECONDA FASE – GIRONI PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO REGIONALE 
Le 12 Società qualificate saranno suddivise in due gironi: Girone D – Girone E e disputeranno gare di andata e 
ritorno. 
Al termine di questa fase: 
- in caso di parità di punteggio tra due squadre classificate al PRIMO posto si procederà alla compilazione di 
una graduatoria  cosiddetta  “classifica avulsa”  secondo l’art. 51 delle NOIF per determinare la classifica dei 
primi due posti; 
- in caso di parità di punteggio tra tre o più squadre classificate al PRIMO posto, si procederà alla compilazione 
di una graduatoria cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre interessate secondo l’art. 51 delle NOIF. Le 
prima classificata accede di diritto mentre le rimanenti 2^ e 3^ classificate disputeranno una gara in campo 
neutro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari; 
perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti; 
- in caso di parità di punteggio tra due squadre classificate al SECONDO posto, verrà disputata una gara di 
spareggio in campo neutro;  perdurando la parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due 
tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti; 
- in caso di parità di punteggio tra tre o più squadre classificate al SECONDO posto, si procederà alla 
compilazione di una graduatoria cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre interessate secondo l’art. 51 delle 
NOIF. Le due migliori classificate disputeranno una gara in campo neutro; in caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari verranno disputati due tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di 
rigore secondo le norme vigenti. 
 Le prime due squadre classificate dei Gironi D e E accedono alle semifinali. 
 

SEMIFINALI 
Si svolgeranno con gare di ANDATA e RITORNO. 
Le gare di andata si svolgeranno secondo il seguente abbinamento: 

2^ CLASSIFICATA GIRONE “D” – 1^ CLASSIFICATA GIRONE “E” 
2^ CLASSIFICATA GIRONE “E” – 1^ CLASSIFICATA GIRONE “D” 

 

Le gare verranno giocate con la formula di andata e ritorno ed, a parità di classifica nei due confronti, sarà 
dichiarata vincente la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti nei due incontri. 
Qualora il computo delle reti realizzate dalle squadre risultasse pari, si procederà ad un particolare conteggio 
attribuendo valore doppio alle reti realizzate dalle squadre nella gara in trasferta. 
Se i risultati delle due gare giuocate dalle squadre risultassero uguali, la determinazione della vincente avverrà 
per mezzo dei tiri di rigore, da effettuarsi al termine della gara di ritorno. 
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GARA DI FINALE 
Le vincenti delle due semifinali disputeranno la gara di finale in campo neutro; in caso di parità al termine dei 
tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari; perdurando la parità verranno tirati i tiri di 
rigore secondo le norme vigenti. 
La squadra vincitrice si aggiudicherà il titolo di CAMPIONE REGIONALE 2021-2022. 
 

SECONDA FASE – GIRONE PER L’ASSEGNAZIONE DELLA COPPA REGIONE 
Al termine del girone di qualificazione saranno ammesse alla seconda fase, per l’assegnazione del titolo della 
Coppa Regione, la 5^ - 6^ - 7^ - 8^ - 9^ - 10^ classificate dei gironi “A”-“B”-“C” suddivise in 3 gironi denominati 
rispettivamente girone “F” – “G” – “H”. 
Le  società (raggruppate in 3 gironi da 6 squadre) disputeranno gare di andata e ritorno. 
Accederanno alle semifinali la prima classificata di ogni girone più la miglior seconda classificata dei tre gironi.  
Al termine di questa fase: 
- in caso di parità di punteggio tra due o più squadre classificate al PRIMO posto si compilerà la classifica 
avulsa secondo l’art. 51 delle NOIF per determinare la squadra prima classificata; 
- in caso di parità di punteggio tra due o più squadre classificate al SECONDO posto, si procederà alla 
compilazione di una graduatoria cosiddetta classifica avulsa tra le squadre interessate secondo l’art. 51 delle 
NOIF per determinare la squadra seconda classificata. 
Al fine di individuare la migliore seconda che si qualificherà alle semifinali, si terrà conto, nell’ordine, dei 
seguenti criteri: 

- Maggior numero di punti totalizzati nelle gare del proprio girone di qualificazione; 
- Differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare del proprio girone di qualificazione; 
- Maggior numero di reti segnate nelle gare del proprio girone di qualificazione; 
- Sorteggio. 

 
 

SEMIFINALI 
Le gare verranno giocate con la formula di andata e ritorno ed, a parità di classifica nei due confronti, sarà 
dichiarata vincente la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti nei due incontri. 
Qualora il computo delle reti realizzate dalle squadre risultasse pari, si procederà ad un particolare conteggio 
attribuendo valore doppio alle reti realizzate dalle squadre nella gara in trasferta. 
Se i risultati delle due gare giuocate dalle squadre risultassero uguali, la determinazione della vincente avverrà 
per mezzo dei tiri di rigore, da effettuarsi al termine della gara di ritorno. 
Accederanno alla finale le vincenti delle due semifinali. 
 

GARA DI FINALE 
Le vincenti delle semifinali disputeranno la gara di finale in campo neutro; in caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari verranno disputati due tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di 
rigore secondo le norme vigenti. 
La squadra vincitrice si aggiudicherà la  COPPA REGIONE 2021-2022. 
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GIUDICE SPORTIVO 
 

GIUDICE SPORTIVO L.N.D. - Calcio A 11 
Il Giudice Sportivo, Avv. Roberto Ragone, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., a.b. Colella Antonio, nella seduta del 
15/9/2021, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 

GARE DEL CAMPIONATO COPPA ITALIA ECCELLENZA 

GARE DEL 12/ 9/2021 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Gara del 12/ 9/2021 ALBA ADRIATICA 1968 - RENATO CURI ANGOLANA SRL  

Il Giudice Sportivo 

 - Esaminati gli atti relativi alla gara in epigrafe, terminata con il risultato di 2 a 3, dai quali è emerso che:  

- al minuto 40º del primo tempo l'arbitro ammoniva il calciatore della Società Alba Adriatica SAVO LUCAS FABIO (matricola 
7071790), nato il 23.06.2001, il quale, a seguito delle verifiche esperite con l'ufficio tesseramento del CRA, risulta essere 
tesserato con la Società L'Aquila1927; 

 - al minuto 12º del secondo tempo, su segnalazione dell'A.A. n. 1, veniva espulso l'allenatore della Soc. Alba Adriatica 
sig. DE AMICIS Edmondo per proteste; 

 - al minuto 33º del secondo tempo, su segnalazione dell'A.A. n. 1, veniva allontanato il dirigente accompagnatore ufficiale 
della Soc. Alba Adriatica sig. MARCONI Gianfranco per aver rivolto frasi irriguardose nei confronti della terna arbitrale.  

- Accertato, per quanto sopra riferito, che A.S.D. Alba Adriatica ha fatto prendere parte all'incontro un calciatore che non 
risultava regolarmente tesserato, dovendosi pertanto dichiarare l'irregolare svolgimento della gara ai sensi dell'art. 10, 
comma 6, lett. a), del C.G.S..  

DELIBERA 

 1) di infliggere alla A.S.D. Alba Adriatica la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a favore 
della Soc. Renato Curi, punteggio più favorevole rispetto a quello conseguito sul campo; 

 2) di inibire il Dirigente accompagnatore ufficiale della Società Alba Adriatica sig. MARCONI Gianfranco sino al 
30.09.2021;  

3) di inibire il l'allenatore della Società Alba Adriatica sig. DE Amicis Edmondo sino al 23.09.2021; 

 4) di infliggere alla Soc. Alba Adriatica l'ammenda di Euro 100,00.  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

MASSAGGIATORI  

SQUALIFICA. FINO AL 30/ 9/2021  

 

POMPONI DAVIDE (SAMBUCETO CALCIO)        
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ALLENATORI  

SQUALIFICA FINO AL 30/ 9/2021  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER DIECI GARE EFFETTIVE  

Per aver rivolto a calciatore avversario di colore, frase offensiva contenente espressione discriminatoria per motivi di 
razza. (Art. 28 C.G.S.)  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

CALCIATORI NON ESPULSI  

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

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

 
 
 
 

DEL GALLO ALESSANDRO (SPOLTORE CALCIO S.R.L.SD)        

IMBRIOLA VINCENZO (CAPISTRELLO A.S.D.)        

SELLE MATTIA (AVEZZANO CALCIO AR.L.)    BOZZI LORENZO (L AQUILA 1927)  

DI PENTIMA FILIPPO (VILLA 2015)    MALOKU LEONARDO (2000 CALCIO MONTESILVANO)  

DI GENNARO GIANLUCA (BACIGALUPO VASTO MARINA)    IMBRIOLA VINCENZO (CAPISTRELLO A.S.D.)  

CAPPELLI FEDERICO (GIULIANOVA)    PAOLILLI MATTEO (IL DELFINO CURI PESCARA)  

BARROW EBRIMA AMBA (SAMBUCETO CALCIO)    MARFISI AUGUSTO (SAMBUCETO CALCIO)  

MBOUP MANSOUR (TORRESE)        

BRANNO STEFANO (ALBA ADRIATICA 1968)    DI SERAFINO JACOPO (ALBA ADRIATICA 1968)  

IKRAMELLAH ANAS (ALBA ADRIATICA 1968)    SAVO LUCAS FABIO (ALBA ADRIATICA 1968)  

SQUADRONE MICHELE (BACIGALUPO VASTO MARINA)    TRIGLIONE CARLO (BACIGALUPO VASTO MARINA)  

DE MEIS EDOARDO (CAPISTRELLO A.S.D.)    FANTOZZI LEONARDO (CAPISTRELLO A.S.D.)  

MAZZIOTTI PIERPAOLO (CAPISTRELLO A.S.D.)    DIGIUSEPPE ALESSANDRO (GIULIANOVA)  

STARNIERI ANDREA (IL DELFINO CURI PESCARA)    BEDIN MATTEO (L AQUILA 1927)  

PEJIC JURO (L AQUILA 1927)    LONGO FLORINDO (LANCIANO CALCIO 1920)  

MARIANO MATTEO (LANCIANO CALCIO 1920)    PRIORELLI MICHELE (LANCIANO CALCIO 1920)  

MENNILLO ALESSANDRO (PENNE 1920 S.R.L.)    ANGELOZZI RICCARDO (PONTEVOMANO CALCIO S.R.L.)  

CIMINI LUCA (PONTEVOMANO CALCIO S.R.L.)    DI FRANCESCO PAOLO GABRIELE (PONTEVOMANO CALCIO S.R.L.)  

LEONZI VALERIO (PONTEVOMANO CALCIO S.R.L.)    SUMA CHRISTIAN (PONTEVOMANO CALCIO S.R.L.)  

CICHELLA STEFANO (RENATO CURI ANGOLANA SRL)    DI REMIGIO SAMUELE (RENATO CURI ANGOLANA SRL)  

SCURTI STEFANO (RENATO CURI ANGOLANA SRL)    CARO OCHOA DIEGO ENRIQUE (SAMBUCETO CALCIO)  

D ALONZO LUCA (SAMBUCETO CALCIO)    ROSATI PAOLO (SAMBUCETO CALCIO)  

PETITO MARIO (SPOLTORE CALCIO S.R.L.SD)    SCARDETTA LORENZO (SPOLTORE CALCIO S.R.L.SD)  

ZAZAS SANCHEZ HERNAN 
FEDERICO 

(SPOLTORE CALCIO S.R.L.SD)    GARDINI NICOLO (TORRESE)  

MOSCA FEDERICO (TORRESE)    FRATTINI GIUSEPPE (VILLA 2015)  

NATALE ALESSANDRO (VILLA 2015)    MALOKU BESIM (2000 CALCIO MONTESILVANO)  

SAMMACICCIA GIANLUCA (2000 CALCIO MONTESILVANO)    UBERTINI LORENZO (2000 CALCIO MONTESILVANO)  
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GARE DEL CAMPIONATO COPPA ITALIA PROMOZIONE 

GARE DEL 11/ 9/2021 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

ALLENATORI  

SQUALIFICA FINO AL 23/ 9/2021  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

CALCIATORI NON ESPULSI  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

GARE DEL 12/ 9/2021 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 350,00 SAN SALVO CALCIO  

Perché propri sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciavano sputi all'indirizzo dell'A.A.. Gli stessi sostenitori nel corso 
del secondo tempo, lanciavano contro lo stesso A.A., un accendino, colpendolo alla spalla, senza conseguenze. 

(Rapporti A.e A.A.)  

Euro 30,00 FUCENSE TRASACCO  

Per assenza di Forza Pubblica o mancata esibizione della richiesta.  

Euro 30,00 SAN SALVO CALCIO  

Per aver causato ritardo all'inizio della gara. 

 

 

 

COPPA MARCO (PIANELLA 2012)        

MENEGUSSI TARLYSON (TURRIS CALCIO VAL PESCARA)        

ACCIAVATTI MICHELE (PIANELLA 2012)    PRETARA ANDREA (PIANELLA 2012)  

SILVIDII FRANCESCO (PIANELLA 2012)    RONZINO SEBASTIANO (TURRIS CALCIO VAL PESCARA)  

SCUTTI LUIGI (TURRIS CALCIO VAL PESCARA)        
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DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/ 9/2021  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  

Perché, a fine gara, colpiva con un pugno al volto calciatore avversario, senza conseguenze (art.38 C.G.S.) 

Rapporto A. e A.A.  

Perché, a fine gara, colpiva con un pugno al volto calciatore avversario, senza conseguenze.(Art.38 C.G.S.) 

Rapporto A. e A.A. 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

CALCIATORI NON ESPULSI  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

ZAVARELLA PIERPAOLO (NEROSTELLATI 1910)        

SPRECACENERE LUIGI (MIGLIANICO CALCIO)        

PALERMO STEFANO (ORTONA CALCIO)        

FRAGASSI GIOVANNI (ALBA MONTAUREI)    DIBACCO MASSIMILIANO (BUCCHIANICO CALCIO)  

DI DOMIZIO MATTEO (HATRIA CALCIO 1957)    SILVESTRI LORENZO (MONTORIO 88)  

DICARLO LINO (NEROSTELLATI 1910)        

DI GIAMBERARDINO PIETRO (ALBA MONTAUREI)    NALLIRA DAVIDE (ALBA MONTAUREI)  

DI ALESSANDRO MARINO (AMITERNINA SCOPPITO)    ROMANO LUCA (AMITERNINA SCOPPITO)  

QUINTILIANI MARIO (ATESSA CALCIO)    CIANCI ALEX (ATHLETIC LANCIANO)  

D AMICO ANTONIO (ATHLETIC LANCIANO)    MEZZANELLO ALESSANDRO (ATHLETIC LANCIANO)  

DIRETTORE FRANCESCO (BUCCHIANICO CALCIO)    AMELII ANTONELLO (CASOLI 1966)  

CICCONE MANOLO (CASOLI 1966)    D ALESSANDRO KEVIN (CASOLI 1966)  

TITIANU GABRIELE (CASOLI 1966)    SANTORO GIUSEPPE (CELANO CALCIO)  

DI DAVIDE DANIELE (ELICESE)    DI LORENZO SIMONE (ELICESE)  

LEPORE ANSELMO (ELICESE)    DI GIROLAMO GIORGIO (FATER ANGELINI ABRUZZO)  

MARINI MATTIA (FONTANELLE)    BARBACANE ANDREA (FRANCAVILLA CALCIO 1927)  

DI PECO STEFANO (FRANCAVILLA CALCIO 1927)    DI ROSA MANUEL (FRANCAVILLA CALCIO 1927)  

LEONE DAMIANO (FUCENSE TRASACCO)    MANCINELLI ANDREA (FUCENSE TRASACCO)  

BIFULCO MARINO (HATRIA CALCIO 1957)    DI TECCO GABRIELE (HATRIA CALCIO 1957)  

D ANIELLO SIMONE (MIANO A.S.D.)    FERRI SIMONE (MIANO A.S.D.)  

GIGLIO ALAN (MIANO A.S.D.)    LIBERATO DIEGO (MIGLIANICO CALCIO)  

DI FRANCESCO NICOLO (MONTORIO 88)    DI SANTE MANUEL (MONTORIO 88)  

RIDOLFI WALTER (MONTORIO 88)    ASTOLFI IVAN (MORRO D ORO CALCIO)  

DI MICHELE SANDRO (MORRO D ORO CALCIO)    FOSSEMO MARIO (MORRO D ORO CALCIO)  

D ANTONIO LUCA (MUTIGNANO)    IEZZI ALESSANDRO (MUTIGNANO)  

PROTERRA SIMONE (MUTIGNANO)    RENZELLA MATTEO (NEROSTELLATI 1910)  

BIZZARRI TONINO (NEW CLUB VILLA MATTONI)    CIARROCCHI LUCA (NEW CLUB VILLA MATTONI)  

D IPPOLITO FABIO (NEW CLUB VILLA MATTONI)    DI DONATO NIKOLAS (ORTONA CALCIO)  

LIGOCKI JACEK WAWRZYNE (ORTONA CALCIO)    MAZZARELLI GIUSEPPE (ORTONA CALCIO)  

FALCE MARIO (OVIDIANA SULMONA)    DAMARIO ALBERTO (PIANO DELLA LENTE)  
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GARE DEL CAMPIONATO COPPA ABRUZZO PRIMA CATEGORIA 

GARE DEL 11/ 9/2021 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

CALCIATORI NON ESPULSI  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

GARE DEL 12/ 9/2021 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Gara del 12/ 9/2021 CASALINCONTRADA F.C. - RAPINO CALCIO 

Il Giudice Sportivo 

- Esaminati gli atti relativi alla gara in epigrafe, terminata con il risultato di 2 a 0, dai quali è emerso che: 

 - al minuto 22º del secondo tempo l'arbitro ammoniva il calciatore della Società Casalincontrada CORSICA Andrea 
(matricola 6838610), nato il 4.10.2000;  

- a seguito delle verifiche esperite con l'ufficio tesseramento del CRA, il suddetto calciatore non risulta regolarmente 
tesserato con la medesima Società, avendo questa attivato un procedimento di tesseramento non conforme ai sensi 
dell'art. 118 delle N.O.I.F.,  

- Accertato, per quanto sopra, che la soc. Casalincontrada ha fatto prendere parte all'incontro un calciatore che non aveva 
titolo a parteciparvi dovendosi quindi dichiarare l'irregolare svolgimento della gara ai sensi dell'Art.10, comma 6, lett a), 
del C.G.S.  

 

 

DI LUCA SAMUEL (PIANO DELLA LENTE)    DI LILLO VITO (PIZZOLI)  

SALVATI MARCO (PIZZOLI)    CASTELLANI BIAGIO (PUCETTA CALCIO)  

LIBERATI CARLO (PUCETTA CALCIO)    DEDJA NERTJAN (ROSETANA CALCIO)  

PAVONE GIANMARIA (ROSETANA CALCIO)    FEDELE STEFANO (SAN GIOVANNI TEATINO)  

PACIFICO PARIDE (SAN GIOVANNI TEATINO)    DI PIETRO GIAMPIERO (SAN SALVO CALCIO)  

GIULIANO FERDINANDO (SAN SALVO CALCIO)    LUCIANI DAVIDE (SCAFAPASSOCORDONE)  

SARDO ROCCO (SCAFAPASSOCORDONE)    TRAORE ADAMA (SCAFAPASSOCORDONE)  

DI FELICE MAURIZIO (TAGLIACOZZO 1923)    OCCHIGROSSI NICOLA (TAGLIACOZZO 1923)  

ROSSI DANIELE (TAGLIACOZZO 1923)    TORTURO ANDREA (TAGLIACOZZO 1923)  

DEL BELLO ANTONIO (TOLLESE CALCIO)    PERRELLA CARMINE (TOLLESE CALCIO)  

ANDREASSI STEFANO (TORNIMPARTE 2002)    CAPPELLA ALESSANDRO (TORNIMPARTE 2002)  

CUKA JURGES (TORNIMPARTE 2002)    CAPORALE MIRCO (UNION FOSSACESIA CALCIO)  

SAPONARO LUCIANO (VALLE PELIGNA)        

DI MATTEO SILVIO (ATLETICO LEMPA)    D ORAZIO MANUEL (REAL CASTELLALTO)  

AYOUBI OMAR (S.OMERO PALMENSE)    CHIODI LORENZO (S.OMERO PALMENSE)  

GIORNO ALESSANDRO (S.OMERO PALMENSE)    IUSTINI ALESSIO (S.OMERO PALMENSE)  

KRUGER STEFANO (VARANO CALCIO)    OLAYIWOLA RAZAK (VARANO CALCIO)  
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DELIBERA 

1) di infliggere alla A.S.D. Casalincontrada la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a favore 
della Soc. Rapino Calcio;  

2) di inibire il Dirigente accompagnatore ufficiale della Società Casalincontrada sig. Massimo MALANDRA sino al 
30.09.2021.  

3) di infliggere alla soc. Casalincontrada F.C. l’ammenda di Euro 50,00. 

GARE DEL 12/ 9/2021 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 20,00 CALCIO ATRI  

Per assenza di Forza Pubblica o mancata esibizione della richiesta.  

Euro 20,00 CUGNOLI  

Per assenza di Forza Pubblica o mancata esibizione della richiesta.  

Euro 20,00 ORTIGIA  

Per assenza di Forza Pubblica o mancata esibizione della richiesta.  

Euro 20,00 VILLA S.SEBASTIANO  

Per assenza di Forza Pubblica o mancata esibizione della richiesta.  

Euro 20,00 VIS MONTESILVANO CALCIO  

Per assenza di Forza Pubblica o mancata esibizione della richiesta.  

ALLENATORI  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

CALCIATORI NON ESPULSI  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

SEGALOTTI ALESSANDRO (VIANOVA SAMBUCETO CALCIO)        

VIANALE VALERIO (CALCIO ATRI)    COLECCHIA FABIO (MANOPPELLO ARABONA)  

FILOMARINO SIMONE (S.VITO 83 L.D.N.)    PACIOTTI DAVIDE (SPORTLAND F.C. CELANO)  

CIPOLLONE DENNIS (VILLA S.SEBASTIANO)        

DI FELICE ANTONIO (ATLETICO FRANCAVILLA)    MARINO PIERLUIGI (ATLETICO FRANCAVILLA)  

COLLELUORI LUIGI (CALCIO ATRI)    DE SANCTIS EMANUEL (CALCIO ATRI)  

PALLINI NICOLO (CASTAGNETO)    COTUMACCIO ANDREA (CASTELLAMARE PESCARA NORD)  
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D ONOFRIO MARIO (CASTELLAMARE PESCARA NORD)    FERRETTI MATTEO (CASTELLAMARE PESCARA NORD)  

ZACCARDI SAMUELE (DI SANTO DIONISIO A.S.D.)    LUCIANO GIUSEPPE (DINAMO ROCCASPINALVETI)  

TURDO ROBERTO (DINAMO ROCCASPINALVETI)    CRECCHIA SIMONE (F.C. VIRTUS PESCARA)  

CASALI DARIO (FAVALE 1980)    IPPOLITI PAOLO (FAVALE 1980)  

PIERGALLINI LORENZO (FAVALE 1980)    PRIMAVERA JACOPO (GUARDIAGRELE 2016)  

BATTAGLIERO DANIELE (IL MORO PAGANICA)    D ARCHIVIO ALESSANDRO (INSULA FALCHI)  

DI ARCANGELO SIMONE (INSULA FALCHI)    CASALENA GIULIANO (LORETO APRUTINO)  

PELLEGRINI MATTEO (LORETO APRUTINO)    MICOCCI VELIO (LUCO CALCIO)  

SECONDO JACOPO (LUCO CALCIO)    STATI CLAUDIO (LUCO CALCIO)  

VILLANI MATTIA (MANOPPELLO ARABONA)    LAHRACH MOUHCINE (MARRUVIUM SP)  

DI PIETRO FRANCESCO (PENNESE CALCIO)    CENTURIONE MARCO (PERANO CALCIO)  

FONTANA ALDO (PERANO CALCIO)    SANTORO VINICIO (POPOLI CALCIO)  

FLAMMINI SIMONE (PRO NEPEZZANO 1975)    CHIAVAROLI ANDREA (PRO TIRINO CALCIO PESCARA)  

FUSELLA PAOLO (PRO TIRINO CALCIO PESCARA)    MARINI LIBERATO (PRO TIRINO CALCIO PESCARA)  

D AMORE DONATO (RAPINO CALCIO)    SCIANNAMEA MATTIA (RAPINO CALCIO)  

SCIARRELLI SIMONE (RAPINO CALCIO)    DI DIADORO NICOLO (REAL C. GUARDIA VOMANO)  

FOGLIA FEDERICO (REAL C. GUARDIA VOMANO)    CANOSA WALTER (REAL CASALE)  

NAPOLETANO MARCO (REAL CASALE)    FANARO MORENO (ROCCASPINALVETI)  

GUEYE CHEIKH (ROSCIANO CALCIO)    MARSILI DANIELE (ROSCIANO CALCIO)  

RUSSO MARCO (ROSCIANO CALCIO)    SCARDETTA DAVIDE (ROSCIANO CALCIO)  

OLIVIERI LUCA (S.VITO 83 L.D.N.)    SFERRELLA BRUNO (S.VITO 83 L.D.N.)  

ANTONINO MARCO (SCERNI A.S.D.)    DI MATTEO MIRKO (SCERNI A.S.D.)  

D APOLITO RAFFAELE (SPORT MONTESILVANO 1926)    CARUNCHIO NICOLA (SPORTING ALTINO)  

MARRONE MATTIA (SPORTING ALTINO)    TIDIANE ANAS (SPORTING ALTINO)  

EVANGELISTA GIUSEPPE (SPORTLAND F.C. CELANO)    LUCCITTI DOMENICO (SPORTLAND F.C. CELANO)  

PARIS ANDREA (SPORTLAND F.C. CELANO)    DALOISO MARCO (TOLLO 2008)  

GIALLORETO GIAMMARIA (TOLLO 2008)    SILVERII PIERPAOLO (TORRICELLA SICURA)  

D INNOCENZO ALESSIO (VIRTUS BARISCIANO)    ZACCAGNINI LORIS (VIRTUS BARISCIANO)  

CUNIBERTI LORENZO (VIRTUS CASTEL FRENTANO)    LOMBARDI NICOLA (VIRTUS CASTEL FRENTANO)  

DI NUCCI MATTEO (VIS MONTESILVANO CALCIO)    LOLLI LUCA (VIS MONTESILVANO CALCIO)  

SAMMACICCIA SIMONE (VIS MONTESILVANO CALCIO)        
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GARE DEL CAMPIONATO COPPA ABRUZZO SECONDA CATEGORIA 

GARE DEL 12/ 9/2021 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Gara del 12/ 9/2021 TRIGNO CELENZA - ODORISIANA CALCIO  

Il Giudice Sportivo 

-  Esaminati gli atti relativi alla gara in epigrafe, terminata con il risultato di 1 a 2, dai quali è emerso che al minuto 20º del 
secondo tempo veniva espulso per somma di ammonizioni il calciatore della Società Trigno Celenza sig. MARCHESANI 
Simone (matricola 5292267), nato il 25.01.2000.  

- Accertato, a seguito delle verifiche esperite con l'ufficio tesseramento del CRA, che il suddetto calciatore non risulta 
regolarmente tesserato con la medesima Società, avendo questa attivato un procedimento di tesseramento errato e non 
conforme a quanto previsto dall'art. 118 delle N.O.I.F..  

- Considerato, per quanto sopra, che A.S.D. Trigno Celenza ha fatto prendere parte all'incontro un calciatore che non 
aveva titolo a parteciparvi, dovendosi quindi dichiarare l'irregolare svolgimento della gara ai sensi dell'art. 10, comma 6, 
lett. a), del C.G.S..  

DELIBERA 

1) di infliggere alla A.S.D. Trigno Celenza la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a favore 
della Soc. Odorisiana, punteggio più favorevole rispetto a quello conseguito sul campo;  

2) di inibire il Dirigente accompagnatore ufficiale della Società Trigno Celenza sig. Graziano MENNA sino al 23.09.2021; 
3) di squalificare il calciatore MARCHESANI Simone per una giornata.  

4) di infliggere alla soc. Trigno Celenza l’ammenda di Euro 50,00. 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 20,00 CITTA DI CHIETI  

Per assenza di Forza Pubblica o mancata esibizione della richiesta.  

Euro 20,00 MARRUCI  

Per assenza di Forza Pubblica o mancata esibizione della richiesta.  

Euro 20,00 TRIGNO CELENZA  

Per assenza di Forza Pubblica o mancata esibizione della richiesta.  

Euro 20,00 VESTINA SAN DEMETRIO  

Per assenza di Forza Pubblica o mancata esibizione della richiesta.  
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DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 7/10/2021  

ALLENATORI  

SQUALIFICA FINO AL 23/ 9/2021  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

CALCIATORI NON ESPULSI  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

MICANTONIO ANTONELLO (SCOPPITO)        

TERREGNA ANDREA (BISENTI CALCIO)        

SISTI MICHELE (VIRTUS ROCCA SAN GIOVANNI)        

SETTE DAMIANO (MARRUCI)    ALFONSI DOMENICO SAVIO (SCOPPITO)  

GIANGROSSI RICCARDO (SCOPPITO)        

DI MEO LUDOVICO (CEPAGATTI)    HEGBA DAVID RABELAIS (TERAMO STAZIONE)  

LOCA ALESSIO (VESTINA SAN DEMETRIO)        

CAPPELLETTI MATTIA (ATLETICO GIULIANOVA)    CARUSI MARCO (ATLETICO GIULIANOVA)  

CARBONETTA ANDREA (ATLETICO ROCCASCALEGNA)    MATTOSCIO DOMENICO (ATLETICO ROCCASCALEGNA)  

TROTTA SIMONE (ATLETICO ROCCASCALEGNA)    DI LEONE MASSIMO (BISENTI CALCIO)  

IRELLI GEFFRIDO (CAMPLI CALCIO)    TOSI DANIELE (CAMPLI CALCIO)  

FERO ANDI (CANTERA ADRIATICA PESCARA)    PONZI ALESSANDRO (CAPITIGNANO 1986)  

DEL PAPA MANUELE (CAPPELLE SUL TAVO 2008)    DI GIAMMARINO GIULIO (CAPPELLE SUL TAVO 2008)  

FAIETA VALERIO (CAPPELLE SUL TAVO 2008)    PAVONE GABRIELE (CAPPELLE SUL TAVO 2008)  

DE SANCTIS ALESSIO (CASTILENTI CALCIO 2018)    COSTANTINI GIACOMO PIO (CEPAGATTI)  

DI BATTISTA MARCO (CEPAGATTI)    LEPORINI ALESSIO (CITERIUS SAN VALENTINO)  

MARCUCCI FABRIZIO (DRAGHI SAN LUCA)    CIANFRONE PIERO (FC TRE VILLE 93)  

LOCCO ALESSANDRO (GAGARIN TERAMO)    MAZZAGATTI FRANCESCO (GAGARIN TERAMO)  

PACE DAVIDE (GAGARIN TERAMO)    HASANI AZIZ (LETTESE)  

CAPPELLI PIETRO (MARRUCI)    CICCHETTI ANTONELLO (MARRUCI)  

MASUCCI MARCO (MARRUCI)    BERARDINELLI PATRIZIO (MONTAZZOLI CALCIO)  

CATALANO VITTORIO (MONTAZZOLI CALCIO)    DI MAIO ALESSANDRO (MONTEREALE CALCIO 1970)  

SALVATI FEDERICO (MONTEREALE CALCIO 1970)    DI GIACOMO ANDREA (ODORISIANA CALCIO)  

DI GIACOMO GIUSEPPE (ODORISIANA CALCIO)    ROMILIO NICOLAS (ODORISIANA CALCIO)  

DI FRANCESCO MATTIA (PRETURO)    PARISI MICHAEL (PRETURO)  

TADDEI ULTO (PRETURO)    TRAVAGLINI MANUEL (RAPID)  

MAUGERI FRANCESCO (S.ANNA)    RICCARDO GIAMPIERO (S.ANNA)  

SOLAZZO MICHELE PIO (S.ANNA)    ASPITE ALESSIO (SAN MARCO)  
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CALANDRA LORENZO (SAN MARCO)    PISANO EDOARDO (SAN MARCO)  

PISANO FEDERICO (SAN MARCO)    VERROCCHIO ALESSIO (SAN MARCO)  

DEL PINTO FEDERICO (SCOPPITO)    PITOTTI ALESSANDRO (SCOPPITO)  

DE LEONIBUS FABRIZIO (SPORTING PIANELLA)    DI CARLO LUIGI (TERAMO STAZIONE)  

DI GREGORIO STEFANO (TERAMO STAZIONE)    DI NOCCO WILLIAM (TRIGNO CELENZA)  

SERAFINI MARCO (TRIGNO CELENZA)    VETTA DIEGO (TRIGNO CELENZA)  

COLICCHIA MARCO (VALLE DEL FINO)    DI DONATO GRAZIANO (VALLE DEL FINO)  

MICOLUCCI DARIO (VALLE DEL FINO)    CARLUCCI ANDREA (VASTO UNITED)  

FAIELLA FABRIZIO (VESTINA SAN DEMETRIO)    MARRONE MARCO (VESTINA SAN DEMETRIO)  

CANTOLI NICOLA (VICTORIA CROSS ORTONA)    CISSE ABDOU AZIZ (VICTORIA CROSS ORTONA)  

PONCE MATIAS NORBERTO (VICTORIA CROSS ORTONA)    PROFETA MARCO (VICTORIA CROSS ORTONA)  

LANZA SALVATORE (VILLA S.MARIA)    SALOMONE GIOVANNI (VILLA S.MARIA)  

TAMBURRINO SIMONE (VILLA S.MARIA)    BETTOLI LORENZO (VIRTUS ROCCA SAN GIOVANNI)  
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PROGRAMMA GARE Calcio a 11 
Programma Gare del 18 e 19 Settembre 2021 

 

ECCELLENZA 
 

GIRONE A - 1 Giornata 

 

Prossimi Turni 
Programma Gare del 26 Settembre2021 

 

ECCELLENZA 
 
 

GIRONE A - 2 Giornata 

 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita' Impianto Indirizzo Impianto 

ALBA ADRIATICA 1968 SPOLTORE CALCIO S.R.L.SD A 
19/09/2021 
15:00 

19 ALBA 
ADRIATICA"L.VALLESE" 

ALBA ADRIATICA VIA ASCOLANA 

BACIGALUPO VASTO MARINA GIULIANOVA A 
19/09/2021 
15:00 

294 VASTO MARINA 
"PADRE F.FANTINI" 

VASTO MARINA SS 16 LOC.SAN TOMMASO 

CAPISTRELLO A.S.D. L AQUILA 1927 A 
19/09/2021 
15:00 

20 CAPISTRELLO 
CAMPO COMUNALE 

CAPISTRELLO VIA POLVERIERA 

IL DELFINO CURI PESCARA RENATO CURI ANGOLANA SRL A 
19/09/2021 
15:00 

600 POGGIO DEGLI 
ULIVI CAMPO 2 

POGGIO DEGLI ULIVI POGGIO DEGLI ULIVI 

PENNE 1920 S.R.L. LANCIANO CALCIO 1920 A 
19/09/2021 
15:00 

215 PENNE "OSSICELLI" 
COLANGELO 

PENNE 
STRADA POV. 151 PER LORETO 
A. 

SAMBUCETO CALCIO AVEZZANO CALCIO AR.L. A 
19/09/2021 
15:00 

695 SAMBUCETO 
CAMPO 1 CITT.SPORT 

SAMBUCETO VIA CIAFARDA 

TORRESE CASALBORDINO A 
19/09/2021 
15:00 

254 GIULIANOVA 
CASTRUM T.ORSINI 

GIULIANOVA LIDO 
VIA DEI CEDRI EX VIA 
TERRACINA 

VIRTUS CUPELLO PONTEVOMANO CALCIO S.R.L. A 
19/09/2021 
15:00 

78 CUPELLO 
COMUNALE 

CUPELLO VIA P.TOGLIATTI 

2000 CALCIO MONTESILVANO VILLA 2015 A 
19/09/2021 
15:00 

45 MONTESILVANO"G. 
SPEZIALE" 

MONTESILVANO VIA UGO FOSCOLO 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita' Impianto Indirizzo Impianto 

AVEZZANO CALCIO AR.L. ALBA ADRIATICA 1968 A 
26/09/2021 
15:00 

440 AVEZZANO STADIO 
DEI MARSI 

AVEZZANO VIA FERRARA 

CASALBORDINO BACIGALUPO VASTO MARINA A 
26/09/2021 
15:00 

164 CASALBORDINO 
COMUNALE 

CASALBORDINO VIA S.SEBASTIANO 

GIULIANOVA IL DELFINO CURI PESCARA A 
26/09/2021 
15:00 

632 GIULIANOVA 
RUBENS FADINI 

GIULIANOVA VIA MIGLIORI 13 

L AQUILA 1927 2000 CALCIO MONTESILVANO A 
26/09/2021 
15:00 

782 GRAN SASSO 
D'ITALIA/ACQUASANTA 

L'AQUILA VIA MONTORIO AL VOMANO 

LANCIANO CALCIO 1920 VIRTUS CUPELLO A 
26/09/2021 
15:00 

7 LANCIANO "COM.LE" 
G.BIONDI 

LANCIANO VIA BELVEDERE NÂ° 1 

PONTEVOMANO CALCIO S.R.L. TORRESE A 
26/09/2021 
15:00 

30 VILLA VOMANO 
COMUNALE 

VILLA VOMANO DI TERAMO VIA DELLA CHIESA 

RENATO CURI ANGOLANA SRL SAMBUCETO CALCIO A 
26/09/2021 
15:00 

175 CITTA'S.ANGELO 
COMUNALE 

CITTÃ€ S.ANGELO VIA STRADA GIARDINO 2 

SPOLTORE CALCIO S.R.L.SD CAPISTRELLO A.S.D. A 
26/09/2021 
15:00 

176 SPOLTORE 
"A.CAPRARESE " 

SPOLTORE VIA CAMPO SPORTIVO 

VILLA 2015 PENNE 1920 S.R.L. A 
26/09/2021 
15:00 

144 FRANCAVILLA 
ANTISTADIO 

FRANCAVILLA AL MARE 
VIALE NETTUNO -VALLE 
ANZUCA 
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Comunicazioni per l’Attività di Calcio a 11 Femminile 

Comunicazioni Segreteria 

ORARI DI UFFICIO 

Si porta a conoscenza delle Società che gli Uffici del Comitato Regionale Abruzzo 
siti in Via Lanciano s.n.c.– 67100 L’Aquila, osserveranno i seguenti nuovi orari: 

 

Dal lunedì al venerdì: dalle ore 11,00 alle ore 13,00 
 

Sabato chiuso per l’intera giornata 
 

Per comunicazioni urgenti siamo disponibili all’indirizzo mail crlnd.abruzzo01@figc.it 
 

Si invitano i Dirigenti delle Società a rispettare scrupolosamente gli orari di cui sopra. 
 

 

DATE INIZIO CAMPIONATI – S.S. 2021/2022 

 Il Consiglio Direttivo nella riunione del 14 luglio 2021 ha deliberato le date di inizio dei 
Campionati e delle Coppe di seguito riportati, della Stagione Sportiva 2021/2022. 
 

Campionato Calcio A 11 Femminile: 
 

Campionato Eccellenza Femminile Domenica 24 Ottobre 2021 

 
 

Coppa Italia Eccellenza Femminile Domenica 3 Ottobre 2021 

 

Le date stabilite verranno rispettate fatti salvi gli organici dei Campionati, all’esito delle Iscrizioni ed i 
provvedimenti che si rendessero necessari all’esito di eventuali decisioni adottate dalle Autorità governative 
e/o sanitarie in merito all’emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei 
Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega 
Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2021/2022 anche in relazione alla determinazione delle classifiche 
finali. 
 
 

mailto:crlnd.abruzzo01@figc.it
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COPPA ITALIA ECCELLENZA FEMMINILE CALCIO A 11 

 Si riportano di seguito le Società che hanno comunicato l'adesione a prendere parte alla 
Coppa Italia Eccellenza Femminile Stagione Sportiva 2021/2022 
 

1. BACIGALUPO VASTO MARINA 
2. BELLANTE CALCIO FEMMINILE 
3. CAMPODIPETRA FEMM. 
4. CANTERA ADRIATICA PESCARA 
5. L’AQUILA 1927 
6. OLIMPIA FEMMINILE 
7. PUCETTA CALCIO 
8. TOLLESE CALCIO 
9. WOMEN L’AQUILA SOCCER 

 

RICHIESTE SOCIETÀ PER DISPUTA GARE  “DESIDERI” CALCIO A 11 S.S. 2021/2022 
Le richieste per poter disputare le gare in Giorni ed Orari Ufficiali o in Giorni ed Orari Diversi da quelli 

Ufficiali, sono da presentare ad ogni inizio di stagione sportiva. 
 Tali richieste devono essere riportate (nella procedura informatizzata) sul modulo di “Richiesta 

Iscrizione al Campionato” dove bisogna indicare Campo ed “Orario Particolare” e/o “Giorno 
particolare”, nei termini delle rispettive scadenze. 

Nel caso in cui quanto sopra, non venga riportato sul predetto modulo, per dimenticanza, si prega di comunicare 
tempestivamente via email crlnd.abruzzo01@figc.it 
 Gli elenchi pubblicati sui Comunicati Ufficiali, verranno aggiornati settimanalmente, e riporteranno tutte le 
richieste delle società fatte pervenire entro il periodo sopra riportato. 
 

RICHIESTE PER DISPUTARE LE GARE ESCLUSIVAMENTE IN GIORNI ED ORARI UFFICIALI 

• Eccellenza Femminile 
BELLANTE CALCIO FEMMINILE 
L’AQUILA 1927 

 

RICHIESTA DELEL SOCIETÀ PER DISPUTARE GARE IN GIORNI ED ORARI DIVERSI 
 

• Eccellenza Femminile 
OLIMPIA FEMMINILE Domenica Ore 11,30 
TOLLESE CALCIO Domenica ORE 16,00 
 

Società che hanno chiesto di disputare le Gare interne di SABATO 
 

• Eccellenza Femminile 
CANTERA ADRIATICA PESCARA 
 

mailto:crlnd.abruzzo01@figc.it
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Comunicazioni per l’Attività di Calcio a 5 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 
 

CALCIO A 5 - SERIE C1 
 

DATE INIZIO CAMPIONATI – S.S. 2021/2022 

Le date sotto indicate verranno rispettate fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o 
sanitarie in merito all’emergenza sanitaria da COVID -19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, 
delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale 
Dilettanti – S.S. 2021/2022. 
 
DATA INIZIO CAMPIONATO                       SABATO  18   SETTEMBRE   2021 
DATA FINE GIRONE DI ANDATA             SABATO   8     GENNAIO     2022 
DATA INIZIO GIRONE RITORNO              SABATO   15   GENNAIO    2022 
DATA FINE CAMPIONATO                          SABATO   30   APRILE       2022 
 
 
 

“DESIDERI” SOCIETA’ 
 

RICHIESTE DELLE SOCIETÀ DI CALCIO A 5 PER DISPUTARE LE GARE ESCLUSIVAMENTE IN GIORNI ED ORARI UFFICIALI 

➢ ACADEMY L AQUILA CALCIO 
➢ ATLETICO SILVI 
➢ FUTSAL LANCIANO 
➢ FUTSAL VASTO 
➢ LA FENICE CALCIO A 5 
➢ LISCIANI TERAMO 
➢ LIONS BUCCHIANICO C5 

RICHIESTA DELLE SOCIETÀ PER DISPUTARE GARE IN GIORNI ED ORARI DIVERSI 

➢ CITTA’ DI CHIETI  Ore 16,00 
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ATTIVITÀ OBBLIGATORIA E LIMITE DI PARTECIPAZIONE CALCIATORI IN 
RIFERIMENTO ALL'ETÀ  

 

Il Consiglio Direttivo del Comitato, nella riunione del 29 giugno 2021, ha deliberato per la stagione sportiva 

2021/2022 quanto di seguito riportato: 
 

CALCIO A5 "C1" stagione sportiva 2021/2022 

 Alle società di Calcio a Cinque serie C1 è fatto l'obbligo di partecipare con una propria squadra 
al campionato UNDER 19 di Calcio a Cinque (secondo le determinazioni che verranno emanate 
dalla LND con C.U. n°1  della S.S. 2021/2022). 

 

Il Campionato Under 19 maschile è riservato ai nati dal 1^ gennaio 2003 in poi e che, comunque, abbiano 
compiuto il 15^ anno di età. Per la sola stagione sportiva 2021/2022 il Consiglio Direttivo del CR Abruzzo 
ha deliberato la possibilità dell’impiego, nel Campionato Under 19, di un massimo di 3 calciatori “fuori 
quota” nati dal 1^ gennaio 2002 in poi. 
 

Nel caso in cui le società non partecipassero con una propria squadra al campionato UNDER 19 di Calcio a 

Cinque, verranno applicate alle stesse sanzioni in base a quanto riportato nel C.U. n° 1 della L.N.D. della S.S. 

2021/2022. 

 E' fatto l'obbligo di avere struttura al coperto per svolgere il campionato di riferimento. 

3) E' fatto obbligo di affidare la squadra ad un allenatore di calcio a cinque abilitato dal Settore 
Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. 
 

A decorrere dalla Stagione Sportiva 2020-2021, per lo svolgimento delle gare ufficiali del Campionato di Calcio 

a Cinque serie C1 e Coppa Italia, alle società è fatto l'obbligo di avere un impianto di giuoco, appositamente 

omologato e rispondente alle norme di sicurezza stabilite dalla legge, coperto, dotato di fondo costituito in 

legno o PVC o gomma e che rispecchia le dimensioni previste per i campionati regionali. Non sarà più 

consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta, in asfalto o cemento. 

 

Per la sola stagione sportiva 2021/2022 potranno essere rilasciate eventuali deroghe per quanto concerne 

l’impianto di giuoco solo ed esclusivamente per comprovate e motivate esigenze collegate all’emergenza 

Covid – 19. 
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FORMULA DI SVOLGIMENTO COPPA ITALIA MASCHILE C5 – SERIE C1 
 

La Coppa Italia Maschile di Calcio a Cinque serie C1 si compone  di due turni eliminatori e della fase “Final 

Four” che comprende Semifinali e Finale. 
 

PARTECIPAZIONE 
Alla Coppa Italia di C1 partecipano le 15 squadre iscritte del Campionato Regionale Maschile di Calcio a Cinque 
serie C1. 
 

NORME DI SVOLGIMENTO 
La competizione si svilupperà in tre fasi come di seguito indicato e secondo il tabellone allegato  al Comunicato 
Ufficiale N.12. Si precisa che le date formulate nel citato tabellone potranno essere oggetto di variazione. In 
presenza di eventuali modifiche le stesse saranno rese note con Comunicato Ufficiale di successiva 
pubblicazione.  

I^    FASE:   GARE DI QUALIFICAZIONE 

II^   FASE:   GARE DI QUALIFICAZIONE 

III^ FASE:    FINAL FOUR 
 

MODALITA’ 
Le modalità di qualificazione e di svolgimento delle fasi della Coppa  Italia Maschile di Calcio a Cinque serie  C1 
sono le seguenti: 
 
 

I^  FASE:  GARE DI QUALIFICAZIONE  
Al primo turno della Coppa Italia  partecipano tutte le 15 squadre iscritte, suddivise in sei abbinamenti ed un 
triangolare, la cui composizione così come la squadra che disputerà la prima gara in casa,  verrà determinato  
per sorteggio a cura del C.R. Abruzzo F.I.G.C. – L.N.D. (Vedere Tabellone allegato sul C.U.N.12 del 2/9/21).  
 
 
 

Negli abbinamenti si effettueranno gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta e sarà dichiarata vincente 
del turno la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti nei due confronti. Qualora il computo delle 
reti realizzate dalle squadre risultasse pari, si procederà ad un particolare conteggio attribuendo valore doppio 
alle reti realizzate dalle squadre nella gara in trasferta. Se i risultati delle due gare giuocate dalle squadre 
risultassero uguali, la determinazione della vincente avverrà per mezzo dei tiri di rigore, da effettuarsi al 
termine della gara di ritorno. 
 

Passeranno al turno successivo le sei squadre vincenti gli abbinamenti. 
 

Nel triangolare viene fin d’ora stabilito che  l’ordine del girone, la squadra che riposerà nella prima giornata 
così come la squadra che disputerà la prima gara in casa è determinato per sorteggio a cura del C.R. Abruzzo 
F.I.G.C. – L.N.D., secondo il tabellone allegato al Comunicato Ufficiale N.12. Riposerà nella seconda giornata la 
squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta; 
nella terza giornata si svolgerà la gara fra la due squadre che non si sono incontrate in precedenza (ogni 
squadra disputa 1 gara in casa ed 1 gara in trasferta). 
 

Passeranno al turno successivo la prima e la seconda squadra classificata del triangolare. 
 

In caso di parità tra due o più squadre nel triangolare, la determinazione della posizione in classifica (prima 
squadra classificata e seconda squadra classificata) sarà effettuata tenendo conto nell’ordine: 
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1. dell’esito del confronto diretto; 
2. della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
3. miglior differenza fra reti segnate e subite (totali); 
4. maggior numero di reti segnate; 
5. Sorteggio. 

 
 

LE 8 SQUADRE VINCENTI ACCEDERANNO ALLA II^ FASE DI QUALIFICAZIONE  DELLA COPPA ITALIA MASCHILE 
DI CALCIO A CINQUE SERIE  C1. 
 

DISCIPLINA SPORTIVA 
La disciplina sportiva della competizione è demandata agli Organi Disciplinari Territoriali del Comitato 
Regionale Abruzzo. Nel caso in cui una società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno 
applicate nei sui confronti le sanzioni di cui all’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva ( gara persa per 0-6 ) e 
art. 53 delle NOIF. Inoltre, la stessa Società verrà esclusa dal proseguo della Manifestazione e a suo carico sarà 
applicata altresì la sanzione pecuniaria di Euro 100,00. 
 

II^  FASE:  GARE DI QUALIFICAZIONE  
Si qualificano alla seconda fase le squadre vincenti la prima fase. Le otto squadre suddivise in quattro 
abbinamenti, secondo il tabellone allegato al Comunicato Ufficiale N. 12 (date - abbinamento- squadra che 
disputerà la prima gara in casa), si affronteranno in gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta e sarà 
dichiarata vincente del turno la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti nei due confronti. 
Qualora il computo delle reti realizzate dalle squadre risultasse pari, si procederà ad un particolare conteggio 
attribuendo valore doppio alle reti realizzate dalle squadre nella gara in trasferta. Se i risultati delle due gare 
giuocate dalle squadre risultassero uguali, la determinazione della vincente avverrà per mezzo dei tiri di rigore, 
da effettuarsi al termine della gara di ritorno. 
 

LE 4 SQUADRE VINCENTI ACCEDERANNO ALLA III^ FASE “FINAL  FOUR” DELLA COPPA ITALIA MASCHILE DI 
CALCIO A CINQUE SERIE  C1. 
 

DISCIPLINA SPORTIVA 
La disciplina sportiva della competizione è demandata agli Organi Disciplinari Territoriali del Comitato 
Regionale Abruzzo. 
 
III^  FASE  “FINAL FOUR”: 
 

Gare Semifinali 
Si qualificano alle semifinali le 4 squadre vincenti la II^ Fase di qualificazione che andranno a disputare una 
gara unica in campo neutro secondo il tabellone allegato al presente Comunicato Ufficiale. Al termine della 
gara, in caso di parità la determinazione della squadra vincente avverrà per mezzo dei tiri di rigore a norma 
delle vigenti disposizioni. 
 

Gara Finale 
Si qualificano alla Finale  le  2 squadre vincenti le semifinali che andranno a disputare una gara unica, in campo 
neutro, secondo il tabellone allegato al presente Comunicato Ufficiale. In caso di parità al termine della gara, 
per decretare la squadra vincente la Coppa Italia Maschile di Calcio a Cinque serie  C1, verranno disputati due 
tempi supplementari di 5’ ciascuno. In caso di ulteriore parità verranno battuti tiri di rigore a norma delle 
vigenti disposizioni. 
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(*) Programma Gare - Coppa Italia Maschile di Calcio a Cinque serie  C1 
 

Sabato            11/09/2021         Gare di qualificazione                                                  (I^ Fase) 
Mercoledi      15/09/2021         Gare di qualificazione                                                  (I^ Fase) 
Mercoledi      22/09/2021         Gare di qualificazione                                                  (I^ Fase) 
Mercoledi      24/11/2021         Gare di qualificazione                                                  (II^ Fase) 
Mercoledì      08/12/2021           Gare di qualificazione                                                 (II^ Fase)  
Martedì          04/01/2022          “Final Four” – Semifinali                                            (III^ Fase)  
Giovedì           06/01/2022           “Final Four” – Finali                                                    (III^ Fase)  
 

(*) Si precisa che le date formulate   potranno essere oggetto di variazione. In presenza di eventuali modifiche  
le stesse saranno  rese note con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione. 
 

Le date indicate verranno rispettate fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o 
sanitarie in merito all’emergenza sanitaria da COVID -19 per quanto attiene allo svolgimento dei 
Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega 
Nazionale Dilettanti – S.S. 2021 / 2022. 
 

VARIE 
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni regolamentari 
contenute nelle N.O.I.F., nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle Regole del Gioco del Calcio a Cinque e nel 
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. 
 

COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE “C1” 

RICHIESTA VARIAZIONI GARE S.S. 2021/2022 
Si ricorda a tutte le Società che le richieste di variazione gara a partire dalla stagione sportiva 2021/2022 

devono tassativamente pervenire presso gli Uffici del Comitato Regionale Abruzzo a mezzo e-mail (all’ indirizzo 
crlnd.abruzzo01@figc.it – n.b.  in quest’ultimo caso solo ed esclusivamente se trattasi di documento riportante firme 
scannerizzate, altrimenti la richiesta non verrà presa in considerazione) utilizzando il modulo “Richiesta per 
variazione gare” disponibile nel link area “servizi” – modulistica 2021/22 – del sito abruzzo.lnd.it 

Le richieste di variazione gara devono tassativamente pervenire entro e non oltre il martedì 
antecedente la gara, che si intende variare. 

Le variazioni verranno ratificate dal Comitato solo ed esclusivamente mediante la pubblicazione sul 
Comunicato Ufficiale della settimana (giorno di pubblicazione il giovedì). 

N.B. In caso di richieste successive rispetto al termine sopra indicato (…. Entro e non oltre il martedì antecedente 
la gara) verrà applicato un diritto fisso di € 20,00 da addebitarsi alla Società tardivamente richiedente; in caso di 
richiesta congiunta, il suddetto importo verrà suddiviso fra le Società interessate. L’addebito di cui sopra non verrà 
effettuato solo ed esclusivamente nel caso in cui verrà documentato che la variazione gara è dovuta a causa di forza 
maggiore. 
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Si riportano di seguito gli abbinamenti e il Triangolare del primo turno di Coppa Italia – Calcio a 5 C1 
Stagione Sportiva 2021/2022: 

 

GARE DEL 1° TURNO – ANDATA - SABATO 11 SETTEMBRE 2021, ORE 15,00 
 

ORIONE AVEZZANO C5 LISCIANI TERAMO (6 -2) 0 -6 Vedi Del.G.S. C.U.N.15 

SPORT CENTER CELANO FUTSAL VASTO 4 -2 

DYNAMO FARAS FUTSAL LANCIANO 2 -3 

FUTSAL CELANO SULMONA FUTSAL 1 -0 

LA FENICE CALCIO A 5 HATRIA  TEAM 0 -0 

MINERVA ACADEMY L’AQUILA CALCIO 5 -4 
 

GARE DEL 1° TURNO – RITORNO  - MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2021, ORE 20,30 
 

LISCIANI TERAMO ORIONE AVEZZANO C5 TERAMO – ACQUAVIVA C5 

FUTSAL VASTO SPORT CENTER CELANO VASTO – PALA SAN GABRIELE ORE 21,00 

FUTSAL LANCIANO DYNAMO FARAS ROCCA SAN GIOVANNI – C5 PALESTRA COM. 

SULMONA FUTSAL FUTSAL CELANO SULMONA – PALAZZETTO SERAFINI C5 

HATRIA TEAM LA FENICE CALCIO A 5 ATRI – PALASPORT DI NARDO PASQUALI 

ACADEMY L’AQUILA CALCIO MINERVA L’AQUILA – CENTI COLELLA PALASANDALO 5 

FORMULA DI SVOLGIMENTO COPPA ITALIA C5 – SERIE C1 –PRIMO TURNO - 

Negli abbinamenti si effettueranno gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta. Al termine delle due 
gare, in caso di parità ottiene la qualificazione al turno successivo la squadra che, al termine della partita di ritorno, 
ha segnato il maggior numero complessivo di reti nelle due partite o,in caso di parità nelle reti complessive, il 
maggior numero di reti in trasferta. Risultando pari anche il numero di reti segnate in trasferta, la determinazione 
della vincente avverrà per mezzo dei tiri di rigore, da effettuarsi al termine della gara di ritorno. 

 

TRIANGOLARE B 
 

Prima gara del triangolare = Sabato 11 Settembre 2021, ore 15,00 
 

CITTA’ DI CHIETI F.C. ATLETICO SILVI C. A 5 0 -3 

Riposa:  LIONS BUCCHIANICO C5 
 

Seconda gara del triangolare = Mercoledì 15 Settembre 2021, ore 20,30 
 

LIONS BUCCHIANICO C5 CITTA’ DI CHIETI 4 -9 

Riposa:  F.C. ATLETICO SILVI C. A 5 
 

Terza gara del triangolare = Mercoledì 22 Settembre 2021, ore 20,30 
 

F.C. ATLETICO SILVI C. A 5 LIONS BUCCHIANICO C5 Palasport Silvi Marina  

Riposa:  CITTA’ DI CHIETI 
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FORMULA DI SVOLGIMENTO TRIANGOLARE COPPA ITALIA C5 – SERIE C1 –PRIMO TURNO  

Nel triangolare la squadra che riposerà nella prima giornata verrà determinata per sorteggio a cura del 
C.R. Abruzzo F.I.G.C. – L.N.D., così come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta; riposerà nella 
seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la 
prima gara in trasferta; nella terza giornata si svolgerà la gara fra la due squadre che non si sono incontrate in 
precedenza (ogni squadra disputa 1 gara in casa ed 1 gara in trasferta). 
 
Passerà al turno successivo la prima squadra classificata del triangolare. 
In caso di parità tra due o più squadre nel triangolare, la determinazione della squadra classificata al primo posto sarà 
effettuata tenendo conto nell’ordine: 

1. Miglior differenza fra reti segnate e subite; 
2. Maggior numero di reti segnate; 
3. Maggior numero di reti segnate in trasferta; 
4. Sorteggio. 

 
 

PER IL TABELLONE COMPLETO VISIONARE L’ALLEGATO PUBBLICATO SUL C.U. N°14 DEL 9 SETTEMBRE  2021. 
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CALCIO A 5 - FEMMINILE SERIE C 
 

DATE INIZIO CAMPIONATI – S.S. 2021/2022 

Le date sotto indicate verranno rispettate fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o 
sanitarie in merito all’emergenza sanitaria da COVID -19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, 
delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale 
Dilettanti – S.S. 2021/2022. 
 

DATA INIZIO CAMPIONATO                       DOMENICA  10  OTTOBRE   2021 
DATA FINE GIRONE DI ANDATA             DOMENICA  19  DICEMBRE  2021 
DATA INIZIO GIRONE RITORNO              DOMENICA  09   GENNAIO   2022 
DATA FINE CAMPIONATO                          DOMENICA  03   APRILE       2022 
 

 

“DESIDERI” SOCIETA’ 
 

RICHIESTE DELLE SOCIETÀ DI CALCIO A 5 PER DISPUTARE LE GARE ESCLUSIVAMENTE IN GIORNI ED ORARI UFFICIALI 

➢ CANTERA ADRIATICA PESCARA 
➢ ES CHIETI CALCIO A 5 
➢ LA FENICE CALCIO A 5 
➢ 2019 MONTESILVANO C5 

 

RICHIESTA DELLE SOCIETÀ PER DISPUTARE GARE IN GIORNI ED ORARI DIVERSI 

➢ NORA CALCIO FEMMINILE  Domenica  Ore 18,00 
➢ VALLE PELIGNA    Domenica  Ore 11,00 
➢ VIRTUS CASTEL FRENTANO  Domenica Ore 18,00 
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COPPA ITALIA DILETTANTI – CALCIO A 5 SERIE C FEMMINILE 
 

La Coppa Italia Dilettanti – Calcio a Cinque Femminile Serie C si svolgerà in due fasi come di seguito indicato:  

 

1^ FASE  QUALIFICAZIONE:  FORMULA  4 TRIANGOLARI 
 

DOMENICA       19 SETTEMBRE 2021  
DOMENICA       26 SETTEMBRE 2021  
DOMENICA       03 OTTOBRE     2021  
 

2^ FASE FORMULA FINAL FOUR    
 

MARTEDÌ          04 GENNAIO 2022  (SEMIFINALI) 
GIOVEDÌ           06 GENNAIO 2022  (FINALE) 

 

PER IL TABELLONE COMPLETO VISIONARE L’ALLEGATO PUBBLICATO SUL C.U. N°14 DEL 9 SETTEMBRE  2021. 
 

   

COPPA ITALIA REGIONALE FEMMINILE  CALCIO A 5 – SERIE “C” 
 

La Coppa Italia Regionale Femminile Calcio a 5 - Serie C si compone di un primo turno di qualificazione e della 

fase “Final Four” che comprende Semifinali e Finale. 
 

PARTECIPAZIONE 
Alla Coppa Italia di Serie C partecipano le 12 squadre iscritte del Campionato Regionale Calcio a 5 Femminile 
Serie C. 
 

NORME DI SVOLGIMENTO 
La competizione si svilupperà in due fasi come di seguito indicato e secondo il tabellone allegato  sul 
Comunicato Ufficiale N.12 del 2/9/21. Si precisa che le date formulate nel citato tabellone  potranno essere 
oggetto di variazione. In presenza di eventuali modifiche le stesse saranno rese note con Comunicato Ufficiale 
di successiva pubblicazione.  
 

I^    FASE:   GARE DI QUALIFICAZIONE 

II^ FASE:    FINAL FOUR 
 

MODALITA’ 
Le modalità di qualificazione e di svolgimento delle fasi della Coppa Italia Regionale Femminile Calcio a 5 - 
Serie C sono le seguenti: 
 

I^  FASE:  GARE DI QUALIFICAZIONE  
Al primo turno della Coppa Italia  partecipano tutte le 12 squadre iscritte, suddivise in quattro triangolari   la 
cui composizione  verrà determinato  per sorteggio a cura del C.R. Abruzzo F.I.G.C. – L.N.D. 
 

Nel triangolare viene fin d’ora stabilito che  l’ordine del girone, la squadra che riposerà nella prima giornata 
così come la squadra che disputerà la prima gara in casa è determinato per sorteggio a cura del C.R. Abruzzo 
F.I.G.C. – L.N.D., secondo il tabellone allegato sul Comunicato Ufficiale n.12. Riposerà nella seconda giornata 
la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in 
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trasferta; nella terza giornata si svolgerà la gara fra la due squadre che non si sono incontrate in precedenza 
(ogni squadra disputa 1 gara in casa ed 1 gara in trasferta). 
 

Passerà al turno successivo la prima squadra classificata del triangolare. 
 

In caso di parità tra due o più squadre nel triangolare, la determinazione della squadra classificata al primo 
posto sarà effettuata tenendo conto nell’ordine: 
 

1. dell’esito del confronto diretto; 
2. della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
3. miglior differenza fra reti segnate e subite; 
4. maggior numero di reti segnate; 
5. Sorteggio. 

 

LE 4 SQUADRE VINCENTI ACCEDERANNO ALLA II^ FASE “FINAL  FOUR” DELLA COPPA ITALIA REGIONALE 
FEMMINILE  DI CALCIO A CINQUE SERIE  “C”. 
DISCIPLINA SPORTIVA 
La disciplina sportiva della competizione è demandata agli Organi Disciplinari Territoriali del Comitato 
Regionale Abruzzo. Nel caso in cui una società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno 
applicate nei sui confronti le sanzioni di cui all’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva ( gara persa per 0-6 ) e 
art. 53 delle NOIF. Inoltre, la stessa Società verrà esclusa dal proseguo della Manifestazione e a suo carico sarà 
applicata altresì la sanzione pecuniaria di Euro 100,00. 
II^  FASE  “FINAL FOUR”: 
 

Gare Semifinali 
Si qualificano alle semifinali  le 4 squadre vincenti la I^ Fase di qualificazione che andranno a disputare una 
gara unica in campo neutro secondo il tabellone allegato sul Comunicato Ufficiale N.12. Al termine della gara, 
in caso di parità la determinazione della squadra vincente avverrà per mezzo dei tiri di rigore a norma delle 
vigenti disposizioni. 
 

Gara Finale 
Si qualificano alla Finale  le  2 squadre vincenti le semifinali che andranno a disputare una gara unica, in campo 
neutro, secondo il tabellone allegato al presente Comunicato Ufficiale. In caso di parità al termine della gara, 
per decretare la squadra vincente la Coppa Italia Regionale Femminile di Calcio a Cinque serie  C, verranno 
disputati due tempi supplementari di 5’ ciascuno. In caso di ulteriore parità verranno battuti tiri di rigore a 
norma delle vigenti disposizioni. 
 

(*) Programma Gare - Coppa Italia Femminile di Calcio a Cinque serie  C 
 

Domenica      19/09/2021         Gare di qualificazione                                                  (I^ Fase) 
Domenica      26/09/2021         Gare di qualificazione                                                  (I^ Fase) 
Domenica      03/10/2021         Gare di qualificazione                                                  (I^ Fase) 
Martedì         04/01/2022          “Final Four” – Semifinali                                             (II^ Fase) 
Giovedì          06/01/2022           “Final Four” – Finali                                                     (II^ Fase) 
(*) Si precisa che le date formulate   potranno essere oggetto di variazione. In presenza di eventuali modifiche  
le stesse saranno  rese note con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione. 
Le date indicate verranno rispettate fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in 
merito all’emergenza sanitaria da COVID -19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni 
agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti – S.S. 2021 / 2022. 
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VARIE 
 Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni regolamentari 

contenute nelle N.O.I.F., nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle Regole del Gioco del Calcio a Cinque e nel 
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. 

Per il tabellone completo visionare l’allegato sul CU n° 14 del 9 Settembre 2021. 
 

COPPA ITALIA CALCIO A 5 FEMMINILE 

RICHIESTA VARIAZIONI GARE S.S. 2021/2022 
Si ricorda a tutte le Società che le richieste di variazione gara a partire dalla stagione sportiva 2021/2022 

devono tassativamente pervenire presso gli Uffici del Comitato Regionale Abruzzo a mezzo e-mail (all’ indirizzo 
crlnd.abruzzo01@figc.it – n.b. in quest’ultimo caso solo ed esclusivamente se trattasi di documento riportante firme 
scannerizzate, altrimenti la richiesta non verrà presa in considerazione) utilizzando il modulo “Richiesta per 
variazione gare” disponibile nel link area “servizi” – modulistica 2021/22 – del sito abruzzo.lnd.it 

Le richieste di variazione gara devono tassativamente pervenire entro e non oltre il martedì 
antecedente la gara, che si intende variare. 

Le variazioni verranno ratificate dal Comitato solo ed esclusivamente mediante la pubblicazione sul 
Comunicato Ufficiale della settimana (giorno di pubblicazione il giovedì). 

N.B. In caso di richieste successive rispetto al termine sopra indicato (…. Entro e non oltre il martedì antecedente 
la gara) verrà applicato un diritto fisso di € 20,00 da addebitarsi alla Società tardivamente richiedente; in caso di 
richiesta congiunta, il suddetto importo verrà suddiviso fra le Società interessate. L’addebito di cui sopra non verrà 
effettuato solo ed esclusivamente nel caso in cui verrà documentato che la variazione gara è dovuta a causa di forza 
maggiore. 

 Si riportano di seguito gli abbinamenti dei Triangolari di Coppa Italia – Femminile Calcio a 5 
Serie C Stagione Sportiva 2021/2022: 
 

COPPA ITALIA DILETTANTI – CALCIO A 5 SERIE C FEMMINILE 
 

Si riportano di seguito gli abbinamenti della prima Fase della Coppa Italia – Calcio a 5 Serie C Femminile 
Stagione Sportiva 2021/2022: 

GIRONE A  
 

Prima gara del triangolare = Domenica 19 Settembre 2021, ore 15,00 
 

VIRTUS CASTEL FRENTANO GIULIANOVA CALCIO CASTEL FRENTANO – C5 STRUTTURATO 

Riposa:  MONTORIO 88 
 

Seconda gara del triangolare = Domenica 26 Settembre 2021, ore 15,00 
 

   

Riposa:   
 

Terza gara del triangolare = Domenica 3 Ottobre 2021, ore 15,00 
 

   

Riposa:   
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GIRONE B  
 

Prima gara del triangolare = Domenica 19 Settembre 2021, ore 15,00 
 

ES CHIETI CALCIO A 5 CANTERA ADRIATICA PE CAMPO CENTRO SPORT. ES CHIETI C2 VALLONE 
FAGNANO 

Riposa:  CENTROSTORICOMONTESILVANO 
 

Seconda gara del triangolare = Domenica 26 Settembre 2021, ore 15,00 
 

   

Riposa:   
 

Terza gara del triangolare = Domenica 3 Ottobre 2021, ore 15,00 
 

   

Riposa:   
GIRONE C  

 

Prima gara del triangolare = Domenica 19 Settembre 2021, ore 16,00 
 

VALLE PELIGNA NORA CALCIO FEMMINILE PRATOLA PELIGNA – CAMPUS CAMPO 2 

Riposa:  2019 MONTESILVANO C5 
 

Seconda gara del triangolare = Domenica 26 Settembre 2021, ore 15,00 
 

   

Riposa:   
 

Terza gara del triangolare = Domenica 3 Ottobre 2021, ore 15,00 
 

   

Riposa:   
 

GIRONE D  
 

Prima gara del triangolare = Domenica 26 Settembre 2021, ore 15,00 
 

LA FENICE CALCIO A 5 VIRTUS SCERNE 2004 AVEZZANO – “L. MARINI” 

  
 

Seconda gara del triangolare = Domenica 3 Ottobre 2021, ore 15,00 
 

VIRTUS SCERNE 2004 LA FENICE CALCIO A 5 PINETO – OLEANDRI C5 
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CALCIO A 5 - SERIE C2 
 

DATE INIZIO CAMPIONATI – S.S. 2021/2022 

Le date sotto indicate verranno rispettate fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o 
sanitarie in merito all’emergenza sanitaria da COVID -19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, 
delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale 
Dilettanti – S.S. 2021/2022. 
 
GIRONE A   11  SQUADRE  

DATA INIZIO CAMPIONATO                        SABATO        16 OTTOBRE   2021 
DATA FINE GIRONE DI ANDATA               SABATO       08  GENNAIO    2022 
DATA INIZIO GIRONE RITORNO               SABATO        15  GENNAIO    2022 
DATA FINE CAMPIONATO                           SABATO        02  APRILE       2022 
GIRONE   B   12 SQUADRE  

DATA INIZIO CAMPIONATO                        SABATO        16 OTTOBRE   2021 
DATA FINE GIRONE DI ANDATA               SABATO       08  GENNAIO    2022 
DATA INIZIO GIRONE RITORNO               SABATO        15  GENNAIO    2022 
DATA FINE CAMPIONATO                           SABATO        02  APRILE       2022 
 
 

“DESIDERI” SOCIETA’ 
 

RICHIESTE DELLE SOCIETÀ DI CALCIO A 5 PER DISPUTARE LE GARE ESCLUSIVAMENTE IN GIORNI ED ORARI UFFICIALI 

➢ ASSIXTA FUTSAL RIPA 
➢ CUS L’AQUILA 
➢ DYNAMICA FUTSAL 
➢ GIULIANOVA 
➢ MAGNIFICAT CALCIO 
➢ MIGLIANISPORT 
➢ PAGLIETA RED SOX 
➢ SUPERAEQUUM C5 2018 
➢ VALLE PELIGNA 

 

RICHIESTA DELLE SOCIETÀ PER DISPUTARE GARE IN GIORNI ED ORARI DIVERSI 

➢ ATLETICO ROCCASCALEGNA      Ore 17,00 
➢ SCANNO CALCIO A    5 Sabato Ore 17,00 
➢ VIGOR LANCIANO    Sabato    Ore 18,00 
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CALCIO A5 C2: ATTIVITÀ OBBLIGATORIA E LIMITE DI PARTECIPAZIONE CALCIATORI 
IN RIFERIMENTO ALL'ETÀ  

 

Il Consiglio Direttivo del Comitato, nella riunione del 29 giugno 2021, ha deliberato per la stagione sportiva 

2021/2022 quanto di seguito riportato: 

 
CALCIO A5 "C2" stagione sportiva 2021/2022 

Il Consiglio Direttivo ha deliberato che per il Campionato di Calcio a 5 Serie “C2” - Stagione Sportiva 2021/2022 
– per le Società partecipanti al predetto Campionato, non vi saranno obblighi. 
 
 

COPPA ITALIA CALCIO A 5 – SERIE “C2” 
 
PARTECIPAZIONE 
Alla Coppa Italia di C2 partecipano le 23 squadre iscritte del Campionato Regionale Maschile di Calcio a Cinque 
serie C2. 
 

NORME DI SVOLGIMENTO 
La competizione si svilupperà in tre fasi come di seguito indicato e secondo il tabellone allegato  al Comunicato 
Ufficiale N.12. Si precisa che le date formulate nel citato tabellone potranno essere oggetto di variazione. In 
presenza di eventuali modifiche le stesse saranno  rese note con Comunicato Ufficiale di successiva 
pubblicazione.  
 
 
 
 

I^    FASE 
II^   FASE 

III^ FASE:    SEMIFINALI E FINALE 
 

MODALITA’ 
Le modalità di  svolgimento delle fasi della Coppa  Italia Maschile di Calcio a Cinque serie  C2 sono le seguenti: 
 

I^  FASE  
Al primo turno della Coppa Italia  partecipano tutte le 23 squadre iscritte,  suddivise in sette triangolari e un 
abbinamento la cui composizione, a cura del C.R. Abruzzo F.I.G.C. – L.N.D.,  avverrà dividendo prima  le squadre  
secondo un criterio di  viciniorietà e successivamente saranno sorteggiate le squadre che formeranno i relativi 
triangolari/abbinamenti  (Vedere Tabellone allegato al CU N.12).  
Negli abbinamenti l’ordine del girone così come la squadra che disputerà la prima gara in casa  verrà 
determinato per sorteggio a cura del C.R. Abruzzo F.I.G.C.-L.N.D. Si effettueranno gare di andata e ritorno ad 
eliminazione diretta e sarà dichiarata vincente del turno la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di 
reti nei due confronti. Qualora il computo delle reti realizzate dalle squadre risultasse pari, si procederà ad un 
particolare conteggio attribuendo valore doppio alle reti realizzate dalle squadre nella gara in trasferta. Se i 
risultati delle due gare giuocate dalle squadre risultassero uguali, la determinazione della vincente avverrà per 
mezzo dei tiri di rigore, da effettuarsi al termine della gara di ritorno. 
 

Nel triangolare viene fin d’ora stabilito che  l’ordine del girone, la squadra che riposerà nella prima giornata 
così come la squadra che disputerà la prima gara in casa è determinato per sorteggio a cura del C.R. Abruzzo 
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F.I.G.C. – L.N.D., secondo il tabellone allegato al Comunicato Ufficiale N.12 del 2/9/21. Riposerà nella seconda 
giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara 
in trasferta; nella terza giornata si svolgerà la gara fra la due squadre che non si sono incontrate in precedenza 
(ogni squadra disputa 1 gara in casa ed 1 gara in trasferta). 
 

Passerà al turno successivo la prima squadra classificata del triangolare. 
 

In caso di parità tra due o più squadre nel triangolare, la determinazione della squadra classificata al primo 
posto sarà effettuata tenendo conto nell’ordine: 
 

1. dell’esito del confronto diretto; 
2. della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
3. miglior differenza fra reti segnate e subite; 
4. maggior numero di reti segnate; 
5. Sorteggio. 

 

LE 8 SQUADRE VINCENTI ACCEDERANNO ALLA II^ FASE DI QUALIFICAZIONE  DELLA COPPA ITALIA MASCHILE 
DI CALCIO A CINQUE SERIE  C2. 
 

DISCIPLINA SPORTIVA 
La disciplina sportiva della competizione è demandata agli Organi Disciplinari Territoriali del Comitato 
Regionale Abruzzo. Nel caso in cui una società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno 
applicate nei sui confronti le sanzioni di cui all’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva ( gara persa per 0-6 ) e 
art. 53 delle NOIF. Inoltre, la stessa Società verrà esclusa dal proseguo della Manifestazione e a suo carico sarà 
applicata altresì la sanzione pecuniaria di Euro 100,00. 
 
 

II^  FASE  
Si qualificano alla seconda fase le squadre vincenti la prima fase. Le otto squadre suddivise in quattro 
abbinamenti, secondo il tabellone allegato al Comunicato Ufficiale N.12 (date - abbinamento- squadra che 
disputerà la prima gara in trasferta),  si affronteranno in gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta e sarà 
dichiarata vincente del turno la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti nei due confronti. 
Qualora il computo delle reti realizzate dalle squadre risultasse pari, si procederà ad un particolare conteggio 
attribuendo valore doppio alle reti realizzate dalle squadre nella gara in trasferta. Se i risultati delle due gare 
giuocate dalle squadre risultassero uguali, la determinazione della vincente avverrà per mezzo dei tiri di rigore, 
da effettuarsi al termine della gara di ritorno. 
 

LE 4 SQUADRE VINCENTI ACCEDERANNO ALLA III^ FASE (SEMIFINALI E FINALI) DELLA COPPA ITALIA 
MASCHILE DI CALCIO A CINQUE SERIE  C2. 
 

DISCIPLINA SPORTIVA 
La disciplina sportiva della competizione è demandata agli Organi Disciplinari Territoriali del Comitato 
Regionale Abruzzo. Nel caso in cui una società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno 
applicate nei sui confronti le sanzioni di cui all’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva ( gara persa per 0-6 ) e 
art. 53 delle NOIF. Inoltre, la stessa Società verrà esclusa dal proseguo della Manifestazione e a suo carico sarà 
applicata altresì la sanzione pecuniaria di Euro 100,00 
 

III^  FASE  (SEMIFINALI E FINALI) 
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Gare Semifinali 
Si qualificano alle semifinali  le 4 squadre vincenti la II^ Fase. Viene fin d’ora stabilito che le quattro squadre 
suddivise secondo il tabellone allegato al Comunicato Ufficiale N.12 (date - abbinamento- squadra che 
disputerà la prima gara in trasferta),  si affronteranno in gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta e sarà 
dichiarata vincente della rispettiva semifinale la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti nei due 
confronti. Qualora il computo delle reti realizzate dalle squadre risultasse pari, si procederà ad un particolare 
conteggio attribuendo valore doppio alle reti realizzate dalle squadre nella gara in trasferta. Se i risultati delle 
due gare giuocate dalle squadre risultassero uguali, la determinazione della vincente avverrà per mezzo dei 
tiri di rigore, da effettuarsi al termine della gara di ritorno. 
 

Gara Finale 
Si qualificano alla Finale  le  2 squadre vincenti le semifinali che andranno a disputare una gara unica, in campo 
neutro, secondo il tabellone allegato al Comunicato Ufficiale n.12. In caso di parità al termine della gara, per 
decretare la squadra vincente la Coppa Italia Maschile di Calcio a Cinque serie  C2, verranno disputati due 
tempi supplementari di 5’ ciascuno. In caso di ulteriore parità verranno battuti tiri di rigore a norma delle 
vigenti disposizioni. 
 

(*) Programma Gare - Coppa Italia Maschile di Calcio a Cinque serie  C2 
 

Sabato            02/10/2021         Gare di qualificazione                                                  (I^ Fase) 
Sabato            09/10/2021         Gare di qualificazione                                                  (I^ Fase) 
Mercoledì      13/10/2021         Gare di qualificazione                                                  (I^ Fase) 
Mercoledì      01/12/2021         Gare di qualificazione                                                  (II^ Fase) 
Mercoledì      08/12/2021         Gare di qualificazione                                                  (II^ Fase) 
Lunedì            03/01/2022          “Final Four” – Semifinali                                            (III^ Fase)     
Giovedì           06/01/2022           “Final Four” – Finali                                                    (III^ Fase)     
 

 (*) Si precisa che le date formulate   potranno essere oggetto di variazione. In presenza di eventuali modifiche  
le stesse saranno  rese note con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione. 
 

Le date indicate verranno rispettate fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o 
sanitarie in merito all’emergenza sanitaria da COVID -19 per quanto attiene allo svolgimento dei 
Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega 
Nazionale Dilettanti – S.S. 2021 / 2022. 
 

VARIE 
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni regolamentari 
contenute nelle N.O.I.F., nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle Regole del Gioco del Calcio e nel Regolamento 
della Lega Nazionale Dilettanti. 

 

Per il tabellone completo visionare l’allegato sul CU n°14 del 9 Settembre 2021. 
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COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE “C2” 

RICHIESTA VARIAZIONI GARE S.S. 2021/2022 
Si ricorda a tutte le Società che le richieste di variazione gara a partire dalla stagione sportiva 2021/2022 

devono tassativamente pervenire presso gli Uffici del Comitato Regionale Abruzzo a mezzo e-mail (all’ indirizzo 
crlnd.abruzzo01@figc.it – n.b. in quest’ultimo caso solo ed esclusivamente se trattasi di documento riportante firme 
scannerizzate, altrimenti la richiesta non verrà presa in considerazione) utilizzando il modulo “Richiesta per 
variazione gare” disponibile nel link area “servizi” – modulistica 2021/22 – del sito abruzzo.lnd.it 

Le richieste di variazione gara devono tassativamente pervenire entro e non oltre il martedì 
antecedente la gara, che si intende variare. 

Le variazioni verranno ratificate dal Comitato solo ed esclusivamente mediante la pubblicazione sul 
Comunicato Ufficiale della settimana (giorno di pubblicazione il giovedì). 

N.B. In caso di richieste successive rispetto al termine sopra indicato (…. Entro e non oltre il martedì antecedente 
la gara) verrà applicato un diritto fisso di € 20,00 da addebitarsi alla Società tardivamente richiedente; in caso di 
richiesta congiunta, il suddetto importo verrà suddiviso fra le Società interessate. L’addebito di cui sopra non verrà 
effettuato solo ed esclusivamente nel caso in cui verrà documentato che la variazione gara è dovuta a causa di forza 
maggiore. 
 

 Si riportano di seguito i Triangolari e gli abbinamenti di Coppa Italia – Calcio a 5 C2 Stagione 
Sportiva 2021/2022: 

GIRONE A  
 

Prima gara del triangolare = Sabato 2 Ottobre 2021, ore 15,00 
 

CALCETTO AVEZZANO VIRTUS SAN VINCENZO VR Avezzano – Palestra “L. Marini” 

Riposa:  CUS L’AQUILA 
 

Seconda gara del triangolare = Sabato 9 Ottobre 2021, ore 15,00 
  

  

Riposa:   
 

Terza gara del triangolare = Mercoledì 13 Ottobre 2021, ore 20,30 
 

   

Riposa:   
 

GIRONE B  
 

Prima gara del triangolare = Sabato 2 Ottobre 2021, ore 15,00 
 

ATLETICO CELANO C5 L’AQUILA CITY F.C. PATERNO - PALATENDA C5 

Riposa:  DYNAMICA FUTSAL 
 
Seconda gara del triangolare = Sabato 9 Ottobre 2021, ore 15,00 
  

  

Riposa:   
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Terza gara del triangolare = Mercoledì 13 Ottobre 2021, ore 20,30 
 

   

Riposa:   
 

GIRONE C  
 

Prima gara del triangolare = Sabato 2 Ottobre 2021, ore 15,00 
 

VALLE PELIGNA MIGLIANISPORT PRATOLA PELIGNA – CAMPUS CAMPO 2 

Riposa:  ASSIXTA FUTSAL RIPA 
 

Seconda gara del triangolare = Sabato 9 Ottobre 2021, ore 15,00 
 

   

Riposa:   
 

Terza gara del triangolare = Mercoledì 13 Ottobre 2021, ore 20,30 
 

   

Riposa:   
 

GIRONE D  
 

Prima gara del triangolare = Sabato 2 Ottobre 2021, ore 15,00 
 

SCANNO CALCIO A 5 SUPERAEQUUM SCANNO – PALASPORT C5 

Riposa:  INVICTA 2005 FUTSAL 
 
Seconda gara del triangolare = Sabato 9 Ottobre 2021, ore 15,00 
 

   

Riposa:   
 

Terza gara del triangolare = Mercoledì 13 Ottobre 2021, ore 20,30 
 

   

Riposa:   
 

GIRONE E  
 

Prima gara del triangolare = Sabato 2 Ottobre 2021, ore 15,00 
 

CASOLI C5 REAL CASALE CASOLI – PALESTRA POLIVALENTE 

Riposa:  VIGOR LANCIANO 
 

Seconda gara del triangolare = Sabato 9 Ottobre 2021, ore 15,00 
 

   

Riposa:   
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Terza gara del triangolare = Mercoledì 13 Ottobre 2021, ore 20,30 
 

   

Riposa:   
 

GIRONE F  
 

Prima gara del triangolare = Sabato 2 Ottobre 2021, ore 15,00 
 

ATLETICO ROCCASCALEGNA TOLLO 2008 ARCHI – CENTRO SPORTIVO CADUNA 

Riposa:  PAGLIETA RED SOX 
 
Seconda gara del triangolare = Sabato 9 Ottobre 2021, ore 15,00 
 

   

Riposa:   
 

Terza gara del triangolare = Mercoledì 13 Ottobre 2021, ore 20,30 
 

   

Riposa:   
 

GIRONE G  
 

Prima gara del triangolare = Sabato 2 Ottobre 2021, ore 15,00 
 

FLORIDA CENTROSTORICOMONTES. PESCARA - PALARIGOPIANO 

Riposa:  GIULIANOVA 
 

Seconda gara del triangolare = Sabato 9 Ottobre 2021, ore 15,00 
 

   

Riposa:   
 

Terza gara del triangolare = Mercoledì 13 Ottobre 2021, ore 20,30 
 

   

Riposa:   
 

Gare del 1° Turno – Andata - Sabato 2 Ottobre 2021, ore 15,00 
 

Squadra Squadra Campo 

MAGNIFICAT CALCIO MONTESILVANO CALCIO A 5 PESCARA – PAPA GIOVANNI PAOLO II 
 

Gare del 1° Turno – Ritorno  - Sabato 9 Ottobre 2021, ore 15,00 
 

Squadra Squadra Campo 

MONTESILVANO CALCIO A 5 MAGNIFICAT CALCIO MONTESILVANO - PALACONSORETE 
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CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE FEMMINILE C5 
 

Il Campionato di Calcio a Cinque Under 19 regionale femminile, è riservato alle calciatrici nate dal 1° gennaio 
2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 14° anno di età.  

 

In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a 
Campionati diversi, nell’ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di 
Campionati di categoria inferiore, i calciatori/calciatrici indipendentemente dal numero delle gare 
eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. 
 

Si preavvisa che il termine ordinatorio per l’iscrizione al Campionato di Calcio a Cinque Under 19 Regionale 
Femminile è il seguente: 
 

VENERDI’ 24 SETTEMBRE ore 19,00 
SCADENZE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 

 
 

Campionato Scadenza iscrizione 

CAMPIONATI DI CALCIO A 5  

C1 Maschile SCADUTA 

C2 Maschile SCADUTA 

C5 Femminile SCADUTA 

D Maschile 20/09/2021 

Under 19 Regionale Maschile 20/09/2021 

Under 19 Regionale Femminile 24/09/2021 

Under 17 Regionale  20/09/2021 

Under 15 Regionale 20/09/2021 

COPPE 

Coppa Italia C1 (obbligatoria) SCADUTA 

Coppa Italia C2 (facoltativa) SCADUTA 

Coppa Italia C5 Femminile (obbligatoria) SCADUTA 

Coppa Abruzzo Serie D (facoltativa) 20/09/2021 
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COSTI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 
 

ATTIVITA’ DI CALCIO A 5 MASCHILE 
 

CATEGORIA 
Tassa Associativa 

L.N.D. 
Diritti di 

iscrizione 
Assicurazion
e Dirigenti 

Acconto spese 
di 

funzionamento 

Contributo 
COVID * 

TOTALE 
PARZIALE 

** 

 

 

SERIE D 
300,00   425,00   90,00   275,00   - 300,00   790,00   

 

già affiliata  

SERIE D  
Nuova 
Affiliazione 

300,00   Gratuita 90,00   275,00     665,00    

SERIE D Riserva    425,00     250,00     675,00    

SERIE D Riserva  
Nuova 
Affiliazione 

  Gratuita  250,00     250,00    

UNDER 19  
(ex Juniores) 
Pura 

300,00   275,00   90,00   275,00   - 200,00   740,00   
 

 

UNDER 19  
(ex Juniores) 
Riserva 

  275,00     275,00     550,00    

UNDER 19  
Nuova 
Affiliazione Pura 

300,00   275,00   90,00   275,00     940,00   

 

 

 

*si precisa che il Contributo Covid è riconosciuto a quelle società che non ne hanno usufruito nella Stagione 

Sportiva 2020/2021 ed è stato già caricato nel Portafoglio Iscrizioni 
** al Totale parziale va aggiunta la quota relativa all’assicurazione dei tesserati in carico alla società alla data 
del 30 giugno 2021. Per tutte le Società di nuova affiliazione i costi di assicurazione degli atleti sono: 
- CALCIO A 5: € 640,00 (importo da sommare al totale parziale della tabella) 
NOTA BENE: Il contributo COVID viene erogato per il solo campionato principale della società e non è 
cumulabile per attività multiple. 
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COPPE CALCIO A 5 MASCHILE 

Coppa Importo 

COPPA ABRUZZO SERIE D (facoltativa) 50,00 

 
 

ATTIVITA’ DI CALCIO A 5 FEMMINILE 
 

CATEGORIA 
Tassa 

Associativa 
L.N.D. 

Diritti di 
iscrizione 

Assicurazio
ne Dirigenti 

Acconto spese 
di 

funzionamento 

TOTALE 
PARZIALE 

** 

 

 

 

CALCIO A 5 FEMMINILE UNDER 
19 (Riserva) 

  Gratuita    275,00 275,00 
 

 

CALCIO A 5 FEMMINILE UNDER 
19 Pura  

300,00 Gratuita   90,00 275,00 665,00 

CALCIO A 5 FEMMINILE UNDER 
19 Nuova Affiliazione Pura 

300,00 Gratuita   90,00 275,00 665,00 

 

** al Totale parziale va aggiunta la quota relativa all’assicurazione dei tesserati in carico alla società alla data 
del 30 giugno 2021.  
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DATE INIZIO CAMPIONATI – S.S. 2021/2022 
 

Il Consiglio Direttivo nella riunione del 14 luglio 2021 ha deliberato le date di inizio dei Campionati e delle 
Coppe di seguito riportati, della Stagione Sportiva 2021/2022. 
 

Campionati Calcio A 5: 
 

Campionato di Calcio A 5 Serie C1 Sabato 18 Settembre 2021 

Campionato di Calcio A 5 Serie C2 Sabato 16 Ottobre 2021 

Campionato di Calcio A 5 Femminile Domenica 10 ottobre 2021 

Campionato Calcio A 5 Serie “D” Sabato 6 Novembre 2021 

 
Coppa Italia – Calcio a 5 – Serie C1 

 

Inizio Sabato 11 Settembre 2021 

 
Coppa Italia – Calcio a 5 – Serie C2 

 

Inizio Sabato 2 Ottobre 2021 

 

Coppa Italia – Calcio a 5 Femminile 
 

Inizio Domenica 19 Settembre 2021 

 

Coppa Abruzzo – Calcio a 5 Serie D 
 

Inizio Sabato 16 Ottobre 2021 

 
N.B. Le date di inizio dei Campionati non menzionati, verranno rese note con prossimi Comunicati Ufficiali. 
 
Le date stabilite verranno rispettate fatti salvi gli organici dei Campionati, all’esito delle Iscrizioni ed i 
provvedimenti che si rendessero necessari all’esito di eventuali decisioni adottate dalle Autorità governative 
e/o sanitarie in merito all’emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei 
Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega 
Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2021/2022. 
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C.U. N° 50/A DELLA F.I.G.C. DEL 4 AGOSTO 2021 - ABBREVIAZIONE DEI TERMINI 
PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE 

FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA 
ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI  

 

Il Presidente Federale 
 

− preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l’abbreviazione 
dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello 
territoriale, relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia, Coppa Regione, e Coppa Provincia organizzate 
dai Comitati Regionali della LND (stagione sportiva 2021/2022); 
 

− ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che 
abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi 
regionali sopra citate; 
 

− visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva; 
− visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva; 
− visti, nello specifico, gli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva; 
 

DELIBERA 

 

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati 
dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citati, le 
seguenti abbreviazioni di termini: 

 

• 1. per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati 
Regionali instaurati su ricorso della parte interessata : 
 

• il termine per presentare il preannunciato di ricorso,  unitamente al contributo e al contestuale 
invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12:00 
del giorno successivo allo svolgimento della gara; 
 

• il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e 
trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18:00 del giorno successivo a quello 
in cui si è svolta la gara; 
 

• il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti 

instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12:00 per la pronuncia. 
 

• il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18:00 del giorno successivo a 
quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata 
adottata. 
 
 

• 2. per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale: 
 

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale 
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richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione; 
 

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di 
Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del 
giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della 
ricezione della copia dei documenti; 
 

- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato 
alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene 
preannunciato il reclamo; 
 

- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l’udienza in 
camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo; 
 

- il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è 
fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo; 
 

- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di 
Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare 
pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l’udienza; 
 

- al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. 
 

• 3. Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser 

effettuato a mezzo pec o telefax, comunque, esser depositato presso la sede del Comitato Regionale nei 

termini sopra precisati. Ove l’atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la 

trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo telefax. 
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GIUDICE SPORTIVO 
GIUDICE SPORTIVO L.N.D. - Calcio A 5 
Il Giudice Sportivo, Avv. Roberto Ragone, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., a.b. Colella Antonio, nella seduta del 15 
e 16/9/2021, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 

GARE DEL CAMPIONATO COPPA ITALIA CALCIO 5 MASCH.C1 

GARE DEL 10/ 9/2021 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

CALCIATORI NON ESPULSI  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

GARE DEL 11/ 9/2021 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

CALCIATORI NON ESPULSI  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

 

 

FIERAMOSCA ENZO (FUTSAL CELANO)    MARIANETTI FABRIZIO (FUTSAL CELANO)  

GINNETTI ORLANDO MASSIMO (SULMONA FUTSAL)        

GASPARI MAURO (FUTSAL VASTO)        

BIZZARRI LORENZO (ACADEMY L AQUILA CALCIO)    MARCUCCITTI SILVIO (CITTA DI CHIETI)  

STEFANACHI RICCARDO (CITTA DI CHIETI)    TOTO NICHOLAS (CITTA DI CHIETI)  

DI DAVIDE RICCARDO (DYNAMO FARAS)    FARINA MARCO (DYNAMO FARAS)  

MARZOLI CRISTIANO (DYNAMO FARAS)    CORNACCHIA LUCA (F.C. ATLETICO SILVI C.A 5)  

MASSIMINI NICOLA (FUTSAL LANCIANO)    DI MATTEO MANUEL (HATRIA TEAM)  

ANTONOSANTE VALERIO (LA FENICE CALCIO A 5)    PARIS ANDREA (LA FENICE CALCIO A 5)  

D ONOFRIO MARCO (LISCIANI TERAMO)    BAJOURI MEHDI (ORIONE AVEZZANO C5)  

ROSSETTI DANNY (ORIONE AVEZZANO C5)        
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GARE DEL 15/ 9/2021 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

CALCIATORI NON ESPULSI  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

 
 
 

PROGRAMMA GARE Calcio a 5 
 

Programma Gare del 18 Settembre 2021 
 

REGIONALE CALCIO a 5 SERIE C1 
 

GIRONE A - 1 Giornata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALISTA GIULIO ANTHONY (LIONS BUCCHIANICO C5)        

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Localita' 
Impianto 

Indirizzo 
Impianto 

ACADEMY L AQUILA CALCIO CITTA DI CHIETI A 
18/09/2021 
15:00 

563 L'AQUILA 
CENTICOL.PALASANDALO5 

L'AQUILA-CENTI COLELLA STATALE 17 OVEST 

DYNAMO FARAS FUTSAL LANCIANO A 
18/09/2021 
15:00 

505 SILVI MARINA C5 
PALASPORT 

SILVI MARINA VIA PO' 

FUTSAL CELANO SULMONA FUTSAL A 
18/09/2021 
15:00 

231 CELANO PALAZZETTO 
SPORT 

CELANO VIA LA TORRE 64 

FUTSAL VASTO SPORT CENTER CELANO A 
18/09/2021 
15:00 

745 VASTO PALA SAN 
GABRIELE 

VASTO VIA SILVIO PELLICO 

LIONS BUCCHIANICO C5 ORIONE AVEZZANO C5 A 
18/09/2021 
15:00 

635 BUCCHIANICO 
PALASPORT C5 

BUCCHIANICO VIA CONTRADA FRONTINO 

LISCIANI TERAMO F.C. ATLETICO SILVI C.A 5 A 
18/09/2021 
15:00 

230 TERAMO ACQUAVIVA 
C5 

TERAMO VIA ACQUAVIVA 

MINERVA C5 HATRIA TEAM A 
18/09/2021 
14:30 

260 PALACUS 2 SANTA 
FILOMENA C5 

CHIETI SCALO VIALE ABRUZZO 
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Prossimi Turni 
 

Programma Gare del 25 Settembre 2021 

 

REGIONALE CALCIO a 5 SERIE C1 
 

GIRONE A - 2 Giornata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita' Impianto Indirizzo Impianto 

CITTA DI CHIETI LA FENICE CALCIO A 5 A 
25/09/2021 
15:00 

635 BUCCHIANICO 
PALASPORT C5 

BUCCHIANICO VIA CONTRADA FRONTINO 

F.C. ATLETICO SILVI C.A 5 ACADEMY L AQUILA CALCIO A 
25/09/2021 
15:00 

505 SILVI MARINA C5 
PALASPORT 

SILVI MARINA VIA PO' 

FUTSAL LANCIANO FUTSAL CELANO A 
25/09/2021 
15:00 

602 ROCCA 
S.GIOVANNI C5 
PALES.COM 

ROCCA SAN GIOVANNI SP S.VITO-ROCCA S. GIOVANNI 

HATRIA TEAM FUTSAL VASTO A 
25/09/2021 
15:00 

742 ATRI PALASPORTDI 
NARDOPASQUALI 

ATRI COLLE SCIARRA STRADA PROV. ATRI -PINETO 

ORIONE AVEZZANO C5 DYNAMO FARAS A 
25/09/2021 
15:00 

473 AVEZZANO 
C5"L.MARINI"VIA 
PERET 

AVEZZANO VIA PERETO/VIA BOLZANO 

SPORT CENTER CELANO LISCIANI TERAMO A 
25/09/2021 
15:00 

231 CELANO 
PALAZZETTO SPORT 

CELANO VIA LA TORRE 64 

SULMONA FUTSAL MINERVA C5 A 
25/09/2021 
15:00 

592 SULMONA 
PALAZZETTO SERAFINI 
C5 

SULMONA LOC. INCORONATA 
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Comunicazioni per l’Attività Giovanile del C.R.A. 

tel. 0862/426829 -  426830 -  fax 0862/420026  -  -  E-mail attivitagiovanileabruzzo@lnd.it 

 

SEGRETERIA E CONTATTI ATTIVITÀ GIOVANILE 
 Tutte le comunicazioni e/o richieste inerenti l’Attività Giovanile vanno inoltrate presso 
l’Ufficio del Comitato Regionale Abruzzo L.N.D. - Attività Giovanile, 
 

Via Lanciano s.n.c. -67100 L’Aquila. 
 

Si riportano i recapiti telefonici e indirizzi utili alle società per la corrente stagione sportiva. 
 

numero di telefono 0862/426829 - 426830 
numero fax  0862/420026 

e-mail    attivitagiovanileabruzzo@lnd.it 
 

 Contestualmente si invitano tutte le società ad inviare la propria E- mail ufficiale 
 
 

Stagione Sportiva 2021/2022 
1.  
SI RICORDA CHE E’ OBBLIGATORIO EFFETTUARE LE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI ATTRAVERSO 

IL SISTEMA WEB (sito internet www.lnd.it – area società) SECONDO LE MODALITÀ’ PREVISTE. 
 

 Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Abruzzo ha deliberato la proroga dei  termini  di iscrizioni per i 

Campionati di seguito indicati: 

Under 18 Allievi Regionali 
 

Under 16 Allievi Regionali 
 

Under 14Giovanissimi Regionali 
 

 

e che la scadenza delle stesse è fissata a: 

Lunedi 20 settembre 2021 – Ore 19:00 
 

ISCRIZIONE CAMPIONATI 

http://www.lnd.it/
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La documentazione (inclusa a pena di decadenza la domanda di iscrizione) ed il pagamento relativo alle 
iscrizioni, devono pervenire entro il termine sotto riportato al Comitato Regionale obbligatoriamente 
tramite il sistema informatico on-line (con documentazione dematerializzata ed inviata attraverso la 
procedura della firma elettronica). 
  
 Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Abruzzo, ha deliberato la proroga dei  termini  di iscrizioni per i 

Campionati di Calcio a 5 di seguito indicati: 

Under 17 Maschile Calcio A 5(Allievi Regionali) 

Under 15 Maschile Calcio A 5 (Giovanissimi Regionali) 

la scadenza delle stesse è fissata a: 
 

Lunedì 20 Settembre 2021 – Ore 19:00 
 

La documentazione (inclusa a pena di decadenza la domanda di iscrizione) ed il pagamento relativo 
alle iscrizioni, devono pervenire entro il termine sotto riportato al Comitato Regionale 
obbligatoriamente tramite il sistema informatico on-line (con documentazione dematerializzata ed 
inviata attraverso la procedura della firma elettronica). 
 

DATE INIZIO CAMPIONATI – S.S. 2021/2022 

 Il Consiglio Direttivo nella riunione del 14 luglio 2021 ha deliberato le date di inizio dei 
Campionati di seguito riportati, della Stagione Sportiva 2021/2022. 
 

ATTIVITA’ GIOVANILE DI CALCIO A 5 
 

Campionato Regionale  Under 17 maschile Date da definire 

Campionato Regionale  Under 15 maschile Date da definire 

 
N.B.Le date di inizio dei Campionati non menzionati, verranno rese note con prossimi 
Comunicati Ufficiali. 
 
Le date stabilite verranno rispettate fatti salvi gli organici dei Campionati, all’esito delle Iscrizioni ed i 
provvedimenti che si rendessero necessari all’esito di eventuali decisioni adottate dalle Autorità governative 
e/o sanitarie in merito all’emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei 
Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega 
Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2021/2022.  
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SI RICORDA CHE E’ OBBLIGATORIO EFFETTUARE LE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI ATTRAVERSO 

IL SISTEMA WEB (sito internet www.lnd.it – area società) SECONDO LE MODALITÀ’ PREVISTE. 

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 Si preavvisa che il termine per l’iscrizione ai Tornei scade: 
 

Venerdì 24 Settembre 2021 – Ore 19:00 
per i Tornei di: 

Esordienti Regionali di Calcio a 5 
Pulcini Regionali di Calcio a 5 
 

La documentazione ed il pagamento relativo alle iscrizioni, devono pervenire entro il termine sopra riportato al 
Comitato Regionale obbligatoriamente tramite il sistema informatico on-line (con documentazione dematerializzata 
ed inviata attraverso la nuova procedura della firma elettronica). 

COSTI ISCRIZIONI ATTIVITA’ GIOVANILE 

CATEGORIA Società L.N.D. Società Pura S.G.S. 

 

 

Under 18 Regionale 310,00 € 260,00 €  

Under 16 Regionale (Fascia B) 310,00 € 260,00 €  

Under 14 Regionale (Fascia B) 260,00 € 210,00 €  

Under 17 Provinciale 100,00 € 100,00 €  

Under 15 Provinciale 100,00 € 100,00 €  

 
 
 
 
 
 
 

ISCRIZIONE TORNEI 

http://www.lnd.it/
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DATE INIZIO CAMPIONATI – S.S. 2021/2022 

 Il Consiglio Direttivo nella riunione del 14 luglio 2021 ha deliberato le date di inizio dei 
Campionati di seguito riportati, della Stagione Sportiva 2021/2022. 
 

ATTIVITA’ GIOVANILE 
 
Campionato Regionale Allievi Under 17 Domenica 26 Settembre 2021 
Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 Domenica 26 Settembre 2021 
Campionato Under 18 Date da definire 
Campionato Under 16 Allievi Fascia B Date da definire 
Campionato Under 14 Giovanissimi Fascia B Date da definire 

 

 

N.B.Le date di inizio dei Campionati non menzionati, verranno rese note con prossimi 
Comunicati Ufficiali. 
 
Le date stabilite verranno rispettate fatti salvi gli organici dei Campionati, all’esito delle Iscrizioni ed i 
provvedimenti che si rendessero necessari all’esito di eventuali decisioni adottate dalle Autorità governative 
e/o sanitarie in merito all’emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei 
Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega 
Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2021/2022. 
 
 
 

CAMPIONATO  REGIONALE UNDER  U.18 

CAMPIONATO UNDER 18 

 La Federazione Italiana Giuoco Calcio, a causa degli effetti della pandemia COVID-19 che ha inciso in 

modo particolare sui giovani calciatori della classe 2004, in deroga all’art. 31 delle NOIF, in via straordinaria e 

facoltativa per la sola Stagione Sportiva 2021/2022, ha deliberato che gli stessi possono continuare a svolgere 

attività di Settore Giovanile con vincolo annuale. (Vedi C.U.N.12 LND-C.U.N.3/A FIGC del 1/7/21) 

 Al Campionato Under 18, di nuova istituzione, possono partecipare i calciatori che, anteriormente al 

1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 16° anno di età 

e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 17° (ovvero nati nel 2004). 

 Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività dell’Under 18, coloro che nel medesimo 

periodo abbiamo compiuto il 15° anno di età (ovvero nati nel 2005) limitatamente ad un numero massimo di 

5 calciatori. 
    

CAMPIONATI  REGIONALI UNDER  U.15 e U.17 
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Organici e relativi gironi : 

Under 17 

GIRONE A GIRONE B 

ACADEMY L AQUILA CALCIO AQUILOTTI SAN SALVO 

AMITERNINA SCOPPITO ATESSA CALCIO 

AVEZZANO CALCIO AR.L. BACIGALUPO VASTO MARINA 

CELANO CALCIO FRANCAVILLA CALCIO 1927 

L AQUILA SOCCER SCHOOL RIVER CHIETI 65 

MANOPPELLO ARABONA TURRIS CALCIO VAL PESCARA 

OLYMPIA CEDAS UNION FOSSACESIA CALCIO 

PUCETTA CALCIO VAL DI SANGRO 

VALLE PELIGNA VIRTUS LANCIANO 1924 SRL 

 VIRTUS VASTO CALCIO 

  

GIRONE C GIRONE D 

CURI ALBA ADRIATICA 1968 

D ANNUNZIO PESCARA COLOGNA CALCIO 

FATER ANGELINI ABRUZZO CURI PESCARA 

GLADIUS PESCARA 2010 GIULIANOVA 

IL DELFINO CURI PESCARA PINETO CALCIO 

PENNE 1920 SRL S.NICOLO NOTARESCO SRL 

SAMBUCETO CALCIO TORRESE 

SILVI CALCIO UNIVERSAL ROSETO 

2000 CALCIO MONTESILVANO VALLE DEL VOMANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under 15 
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La Società Curi, con nota mail del 14 settembre 2021, ha comunicato la rinuncia al Campionato Under 15. 

Contestualmente la Società Curi Pescara ha chiesto la ricollocazione della stessa dal girone “A” al girone  “C” 

, pertanto l’organico e la composizione dei gironi è la seguente:  

GIRONE A GIRONE B 

ACADEMY L AQUILA CALCIO AQUILOTTI SAN SALVO 

AMITERNINA SCOPPITO ATESSA CALCIO 

AVEZZANO CALCIO AR.L. BACIGALUPO VASTO MARINA 

L AQUILA SOCCER SCHOOL UNION FOSSACESIA CALCIO 

OLYMPIA CEDAS VAL DI SANGRO 

PUCETTA CALCIO VIGOR DON BOSCO 

REAL L AQUILA VIRTUS CUPELLO 

VALLE PELIGNA VIRTUS LANCIANO 1924 SRL 

 VIRTUS VASTO CALCIO 
 

GIRONE C GIRONE D 

ACCADEMIA BIANCAZZURRA ALBA ADRIATICA 1968 

CURI PESCARA    CANTERA ADRIATICA PESCARA 

D ANNUNZIO PESCARA COLOGNA CALCIO 

FATER ANGELINI ABRUZZO GIULIANOVA 

GLADIUS PESCARA 2010 PINETO CALCIO 

IL DELFINO CURI PESCARA S.NICOLO NOTARESCO SRL 

MANOPPELLO ARABONA SILVI CALCIO 

PENNE 1920 SRL UNIVERSAL ROSETO 

RIVER CHIETI 65 VALLE DEL VOMANO 

VILLA 2015 2000 CALCIO  MONTESILVANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO 
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CAMPIONATI REGIONALI “UNDER 17” e “UNDER 15” 
STAGIONE SPORTIVA 2021-2022 

 

INIZIO CAMPIONATI:DOMENICA 26 settembre 2021 
 

Stralcio del C.U. n. 7 – Circolare n.1 Attività Agonistica del Settore Giovanile e Scolastico 

Modifica della durata delle gare nella Categoria Under 17: per tutte le gare Nazionali, Regionali, Provinciali 
e Locali la durata delle gare sarà di 90 minuti (due tempi da 45 minuti). Gli eventuali tempi supplementari 
avranno la durata di 30 minuti (due tempi da 15 minuti). 
Per la categoria Under 15 i tempi di gara rimangono invariati 70 minuti la gara e 20 minuti i tempi 
supplementari ( due tempi da 10 minuti) 

 
FASE DI QUALIFICAZIONE 
Le 37 società ammesse alla categoria regionale Allievi Under 17 saranno suddivise in quattro gironi (“A” da 9 
squadre - “B” da 10 squadre - “C” da 9 squadre - “D” da 9 squadre) e disputeranno gare di andata e ritorno (18 
giornate). 
Le 39 società ammesse alla categoria regionale Giovanissimi Under 15 saranno suddivise in quattro gironi (“A” 
da 10 squadre - “B” da 10 squadre - “C” da 10 squadre - “D” da 9 squadre) e disputeranno gare di andata e 
ritorno (18 giornate). 
Si premette che i TEMPI SUPPLEMENTARI, ripetuti più volte nel presente Regolamento, sono da intendersi di 
due tempi da 15’ minuti ciascuno per il Campionato Regionale Under 17 e di due tempi da10’ minuti ciascuno 
per il Campionato Regionale Under 15. 
Al termine di questa fase: 
- in caso di parità di punteggio tra due o tre squadre classificate al PRIMO posto si procederà alla compilazione 
di una graduatoria  cosiddetta  “classifica avulsa”  secondo l’art. 51 delle NOIF per determinare la classifica dei 
primi due o tre posti; 
- in caso di parità di punteggio tra quattro o più squadre classificate al PRIMO posto, si procederà alla 
compilazione di una graduatoria cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre interessate secondo l’art. 51 delle 
NOIF. Le prime due classificate accedono di diritto mentre le rimanenti 3^ e 4^ classificate disputeranno una 
gara in campo neutro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi 
supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti; 
- in caso di parità di punteggio tra due squadre classificate al SECONDO posto si procederà alla compilazione 
di una graduatoria  cosiddetta  “classifica avulsa”  secondo l’art. 51 delle NOIF per determinare la classifica del 
secondo e terzo posto; 
- in caso di parità tra tre o più squadre classificate al SECONDO posto, si procederà alla compilazione di una 
graduatoria cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre interessate secondo l’art. 51 delle NOIF. La prima 
classificata accede di diritto mentre le rimanenti 2^ e 3^ classificate disputeranno una gara in campo neutro; 
in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari; perdurando 
la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti; 
- in caso di parità di punteggio tra due squadre classificate al TERZO posto, verrà disputata una gara di 
spareggio in campo neutro; perdurando la parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due 
tempi supplementari; perdurando la parità verranno tirati i calci di rigore secondo le norme vigenti; 
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- in caso di parità tra tre o più squadre classificate al TERZO posto, si procederà alla compilazione di una 
graduatoria cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre interessate secondo l’art. 51 delle NOIF. Le due 
migliori classificate disputeranno una gara in campo neutro; in caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari verranno disputati due tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di 
rigore secondo le norme vigenti.  
Al termine del girone di qualificazione saranno ammesse alla seconda fase per l’assegnazione del titolo di 
Campione Regionale le prime TRE classificate dei quattro gironi. 
 
GIUSTIZIA SPORTIVA SECONDA FASE 
Si comunica che durante la fase finale, per la determinazione delle squadre campioni regionali delle categorie 
in epigrafe, tutte le ammonizioni si intendono azzerate. 
Resta inteso che tutte le squalifiche comminate fino al termine del campionato, per una o più giornate, 
dovranno essere scontate. 
 
SECONDA FASE – GIRONI PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO REGIONALE 
Le 12 Società qualificate saranno suddivise in due gironi: Girone E – Girone F. Ogni girone sarà composto da 
due classificate al primo posto, due classificate al secondo posto e due classificate al terzo posto e 
disputeranno gare di andata e ritorno. 
Al termine di questa fase: 
- in caso di parità di punteggio tra due squadre classificate al PRIMO posto si procederà alla compilazione di 
una graduatoria  cosiddetta  “classifica avulsa”  secondo l’art. 51 delle NOIF per determinare la classifica dei 
primi due posti; 
- in caso di parità di punteggio tra tre o più squadre classificate al PRIMO posto si procederà alla compilazione 
di una graduatoria cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre interessate secondo l’art. 51 delle NOIF. Le 
prima classificata accede di diritto mentre le rimanenti 2^ e 3^ classificate disputeranno una gara in campo 
neutro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari; 
perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti; 
- in caso di parità di punteggio tra due squadre classificate al SECONDO posto, verrà disputata una gara di 
spareggio in campo neutro; perdurando la parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due 
tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti; 
- in caso di parità di punteggio tra tre o più squadre classificate al SECONDO posto, si procederà alla 
compilazione di una graduatoria cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre interessate secondo l’art. 51 delle 
NOIF. Le due migliori classificate disputeranno una gara in campo neutro; in caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari verranno disputati due tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di 
rigore secondo le norme vigenti; 
Le prime due squadre classificate nei Gironi E e F accedono alle semifinali. 
 
SEMIFINALI 
Le semifinali si svolgeranno con gare di ANDATA e RITORNO. 
Le gare di andata si svolgeranno secondo il seguente abbinamento: 

2^ CLASSIFICATA GIRONE “E” – 1^ CLASSIFICATA GIRONE “F” 
2^ CLASSIFICATA GIRONE “F” – 1^ CLASSIFICATA GIRONE “E” 

Le gare di ritorno verranno effettuate a campi invertiti. 
 

Al termine delle due gare ed  a parità di classifica nei due confronti sarà dichiarata vincente la squadra che 
avrà totalizzato il maggior numero di reti nei due incontri. 
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Qualora il computo delle reti realizzate dalle squadre risultasse pari, si procederà ad un particolare conteggio 
attribuendo valore doppio alle reti realizzate dalle squadre nella gara in trasferta. 
Se i risultati delle due gare giuocate dalle squadre risultassero uguali, la determinazione della vincente avverrà 
per mezzo dei tiri di rigore, da effettuarsi al termine della gara di ritorno. 
 

GARA DI FINALE 
Le vincenti delle due semifinali disputeranno la gara di finale in campo neutro; in caso di parità al termine dei 
tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i 
tiri di rigore secondo le norme vigenti. 
La squadra vincitrice si aggiudicherà il titolo di CAMPIONE REGIONALE 2021-2022. 
 

SECONDA FASE – GIRONE PER L’ASSEGNAZIONE DELLA COPPA REGIONE 
Al termine del girone di qualificazione saranno ammesse alla seconda fase, per l’assegnazione del titolo della 
Coppa Regione, le squadre dal quarto posto in poi dei gironi “A”-“B”-“C”-“D” saranno suddivise in quattro 
gironi denominati rispettivamente “G” – “H” – “I” – “L”. 
Le  società (raggruppate in 4 gironi da 6 e 7 squadre) disputeranno gare di andata e ritorno. 
Al termine di questa fase: 
- in caso di parità di punteggio tra due o più squadre classificate al PRIMO posto, per determinare la squadra 
prima classificata, si compilerà la classifica avulsa secondo l’art. 51 delle NOIF.  
Accederanno alle semifinali le squadre prime classificate di ogni girone. 
 

SEMIFINALI 
Si svolgeranno con gare di sola ANDATA in campo neutro. 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari; perdurando 
la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti. 
Accederanno alla finale le vincenti delle due semifinali. 
 

GARA DI FINALE 
Le vincenti delle semifinali disputeranno la gara di finale in campo neutro; in caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari verranno disputati due tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di 
rigore secondo le norme vigenti. 
La squadra vincitrice si aggiudicherà la COPPA REGIONE 2021-2022. 
 

RETROCESSIONI 
Le Società che al termine della stagione sportiva 2021-2022 si classificheranno all’ultimo posto nei gironi 
G-H-I-L retrocederanno ai Campionati Provinciali. 
Se all’ultimo posto: 
- si classificheranno a parità di punteggio due squadre, per determinare la squadra che retrocede sarà 
effettuata una gara di spareggio in campo neutro con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore; 
- si classificheranno a parità di punteggio tre o più squadre, per determinare la squadra che retrocede si 
procederà alla compilazione di una graduatoria cosiddetta “classifica avulsa”  secondo l’art. 51 delle NOIF.  Le 
peggiori classificate disputeranno una gara di spareggio in campo neutro con eventuali tempi supplementari 
e tiri di rigore secondo le norme vigenti. 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
CAMPIONATI REGIONALI UNDER 17 E UNDER 15 
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Per opportuna conoscenza si riportano alcuni stralci della Circolare n° 1 Attività Agonistica- 
C.U. n°007 SGS 
 
Deroga Art. 34, Comma 1 delle N.O.I.F. – “ Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare” 
Il Settore Giovanile e Scolastico ritiene opportuno precisare che la disposizione  di cui all’art. 34 comma 1 
delle N.O.I.F. trova applicazione soltanto nel rapporto tra squadre giovanili e prima squadra della stessa 
Società. Infatti non vanno formulate  gerarchie nell’ambito, comunque,  di squadre giovanili, sia pure 
separatamente gestite dal Settore Giovanile e Scolastico e dalle Leghe e, conseguentemente, “ Campionato 
superiore” va considerato soltanto quello praticato dalla prima squadra della Società. 
….. 
Deroga Art. 72 delle  N.O.I.F. – “ Tenuta di giuoco dei calciatori.” 
In deroga a quanto stabilito dall’art. 72 delle N.O.I.F. “Tenuta di giuoco dei calciatori”, è consentita ai 
calciatori partecipanti ai Campionati di Settore Giovanile di indossare, per tutta la durata della stagione 
sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero ( non necessariamente progressivo) senza 
personalizzazione col cognome del calciatore che la indossa. 
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. 
…… 
Conduzione Tecnica delle Gare 
Le squadre che partecipano ai Campionati Regionale Allievi e Giovanissimi hanno l’obbligo di utilizzare un 
allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA (“UEFA PRO”, “UEFA-A”, “UEFA-B”,    “UEFA 
Grassroots-C”, o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei 
ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso. 
 

Il nominativo dell’allenatore va comunicato entro l’inizio del campionato. 
 

Altre Norme e Disposizioni 

 

Spostamento delle gare 
Si sottolinea che eventuali spostamenti di gare nel corso del campionato – anticipi, posticipi, variazioni di 
campo di gioco, etc., - saranno presi in considerazione soltanto in caso di “comprovata necessità” e dovranno 
essere richiesti dalle Società interessate, con ALMENO 7 GIORNI DI ANTICIPO dalla data di calendario, via e-
mail; la richiesta deve essere effettuata da entrambe le società interessate. 
Si ribadisce che i rinvii delle gare, per gravi e documentati motivi, saranno accolti solo se sarà indicata la 
data del recupero che deve avvenire entro i 15 giorni successivi alla data ufficiale. 

Fax 0862-420026 

e-mail   attivitagiovanileabruzzo@lnd.it 
 

Non verranno prese in CONSIDERAZIONE le richieste presentate in modo difforme da quanto sopra riportato. 
 
 

mailto:attivitagiovanileabruzzo@lnd.it
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Tutte le variazioni delle gare che pervengono entro la data della pubblicazione del C.U. non verranno 
comunicate alle società a mezzo fax e/o e-mail ma ufficializzate esclusivamente sullo stesso. Le variazioni 
che pervengono dopo la data di pubblicazione saranno comunicate alle società a mezzo fax e/o e-mail.  
 
Si invitano, tutte le Società ad esaminare attentamente i programmi settimanali delle gare ed a segnalare 
con cortese sollecitudine eventuali incongruenze e concomitanze con gare di altri campionati. 
 
Si precisa ad ogni modo che nelle ultime tre giornate del girone di ritorno non saranno permessi posticipi di 
gara. 
 

Formazione delle Classifiche 

L’art. 51 delle N.O.I.F. al punto 2) prevede l’attribuzione di TRE punti per la vittoria, UN 
PUNTO per il pareggio, ZERO PUNTI per la sconfitta. 

Si chiarisce, pertanto, che la formazione delle classifiche di qualsiasi campionato o torneo che venga disputato 
sotto l’egida della F.I.G.C. avverrà nel rispetto della suddetta norma. 
 

Si richiama l’attenzione delle Società partecipanti ai campionati regionali sulle sotto indicate 
norme e disposizioni valide per la corrente stagione sportiva: 

 

a) Comunicati Ufficiali 
I Comunicati Ufficiali verranno pubblicati e saranno consultabili fin dal giovedì di ogni settimana, nel 
seguente sito :  

https://abruzzo.lnd.it 

b) Giorno ed ora Ufficiale delle gare 

 Il giorno e l’ora ufficiale delle gare è la DOMENICA ALLE ORE 10.30. 

c) Tempo di durata delle gare 
La durata delle gare viene fissata per l’Under 17 in due tempi di 45 minuti ciascuno, mentre per l’Under 
15 in due tempi di 35 minuti ciascuno. 

d) Cambio delle maglie 
Qualora le squadre abbiano maglie di colore confondibile, spetta alla Società ospitante cambiare la 
propria maglia; ovviamente la squadra ospitata conserverà i propri colori. 

e) Prosecuzione o disputa delle gare con luce artificiale 
Nei campi di gioco muniti di impianto di illuminazione regolarmente collaudato dai tecnici della 
F.I.G.C., viene autorizzata la prosecuzione o la disputa delle gare poste in calendario con la luce 
artificiale. 

f) Sostituzione dei giocatori 
Le Società hanno facoltà di sostituire SETTE CALCIATORI indipendentemente dal ruolo ricoperto. 

https://abruzzo.lnd.it/
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Nell’elenco che viene consegnato all’arbitro prima della gara, possono essere indicati fino ad un 
massimo di NOVE giocatori di riserva; solamente questi possono sostituire i calciatori impiegati 
all’inizio della gara. 

L’inosservanza di tale norma comporta l’applicazione della sanzione della perdita della gara con il 
risultato di 0 – 3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se 
migliore agli effetti della differenza reti. 

Le Società sono obbligate ad indicare sulla distinta dei giocatori partecipanti alla gara, compresi quelli 
di riserva, i dati anagrafici completi degli stessi in grafia leggibile (giorno, mese ed anno di ognuno). 

g) Mantenimento dell’ordine pubblico 
La responsabilità del mantenimento dell’ordine pubblico sui campi di gioco si concretizza nella 
preventiva segnalazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza, da parte della Società ospitante, del giorno, 
dell’orario e del luogo di disputa della gara, con conseguente richiesta di invio della Forza Pubblica. 

Tale richiesta, vidimata per ricevuta da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, presentata all’arbitro 
prima dell’inizio della gara, costituisce titolo sufficiente da parte delle Società per dimostrare 
l’assolvimento di tale compito indipendentemente dal seguito che le Autorità di P.S. riterranno di dare 
alla richiesta stessa. 

La copia della richiesta di invio di Forza Pubblica deve essere consegnata al Direttore di gara insieme 
alla distinta di gara prima dell’inizio. 

h) Calciatori impiegati come assistenti dell’arbitro 
Un calciatore impiegato inizialmente come assistente dell’arbitro può prendere parte alla gara, ed un 
giocatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impiegato come 
assistente dell’arbitro, purché non sia stato espulso. 

Nelle gare in cui è prevista la designazione di assistenti dell’arbitro, le Società debbono mettere a 
disposizione dell’arbitro, per lo svolgimento della funzione di assistente dell’arbitro, un dirigente 
regolarmente tesserato ai sensi dell’art. 37 – comma 1 – delle N.O.I.F., o un tecnico tesserato o un 
calciatore tesserato, dei quali debbono essere indicati in distinta i completi DATI ANAGRAFICI e la 
relativa QUALIFICA (dirigente o giocatore) 

-  Nel caso sia dirigente sarà sufficiente indicare il numero di un documento di riconoscimento;  

- Nel caso sia un giocatore dovranno essere riportati i dati anagrafici completi; 
 Ferma restando l’assoluta impossibilità da parte dell’arbitro di fare disputare la gara qualora la o le 

Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il 
risultato di 0 – 3) l’eventuale affidamento dei compiti di assistente dell’arbitro a soggetti squalificati, 
inibiti, o comunque non aventi titolo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il 
risultato di 0 – 3 ovvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria 
se migliore agli effetti della differenza reti. 

i) Persone ammesse nel recinto di gioco 
Per le gare organizzate dalla L.N.D., sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre 
interessate, purché muniti di tessera valida per la corrente stagione, i seguenti soggetti: 

- un dirigente accompagnatore ufficiale; 
- un medico sociale; 
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- un allenatore, ovvero in mancanza, un dirigente.  
- un massaggiatore ovvero, in mancanza, un dirigente; 
- i calciatori di riserva. 
Il Dirigente indicato come accompagnatore rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società. 

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna 
squadra e hanno l’obbligo di mantenere costantemente un comportamento corretto. 

l) Recuperi gare dei Campionati Regionali 
Le gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo verranno recuperate d’ufficio il secondo mercoledì 
o giovedì successivo alla data in cui era prevista la gara, se entro TRE giorni dalla data della mancata 
effettuazione, le Società non faranno pervenire contestualmente PER ISCRITTO allo scrivente Comitato 
la richiesta di data alternativa  che dovrà, comunque, essere sempre accettata e ratificata da questo 
Comitato. La data concordata del recupero non potrà essere superiore a 21 giorni da quella in cui era 
programmata la gara sospesa. 

Le gare sospese o non iniziate nelle ultime TRE giornate di campionato, saranno comunque recuperate, 
al massimo, entro il mercoledì della settimana successiva alla data in cui era prevista la gara. 

Recupero Gare Interrotte 

Con riferimento al Comunicato Ufficiale n° 41/A del 30 gennaio 2019 della Federcalcio e alle modifiche 
introdotte dall’Art. 30 “Lo svolgimento dei Campionati”  punto 4 del regolamento della L.N.D., si ritiene 
opportuna precisare che per le gare riservate alle categorie in ambito di Settore per l’Attività Giovanile e 
Scolastica, deve essere disposto la ripetizione  integrale.  

 

m)    Saluto fra i giocatori 
In occasione di ogni gara, i giocatori, compresi quelli della panchina, debbono salutarsi con una stretta di 
mano sia all’inizio che alla fine della partita. 

NOTIFICA DELLE SQUALIFICHE 

La notifica delle squalifiche a carico di giocatori, analogamente a quanto effettuato nelle 
passate stagioni sportive, avverrà, da parte di questo Comitato Regionale nel modo seguente: 

a) Squalifica a seguito di espulsione 
Vigendo l’automaticità della squalifica per almeno una gara, il giocatore espulso non deve assolutamente 
prendere parte alla gara successiva all’espulsione. 
La notifica della squalifica verrà ufficializzata esclusivamente mediante pubblicazione nel Comunicato 
Ufficiale. 

b) Squalifica per recidività in ammonizione 
Il raggiungimento del numero di ammonizioni immediatamente precedente alla squalifica per recidività 
verrà ufficializzata mediante pubblicazione sul Comunicato Ufficiale e avrà decorrenza dal giorno 
successivo alla pubblicazione dello stesso.   

La squalifica comminata dal Giudice Sportivo verrà comunicata alle Società unicamente con la 
pubblicazione sul Comunicato Ufficiale. 
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RICHIESTA DELLE SOCIETÀ PER DISPUTARE LE GARE IN 
GIORNO E ORARIO UFFICIALE 

 

Campionato Under 17 
 

SOCIETÀ CAMPO GIORNO ORARIO 

ALBA ADRIATICA 1968 452 - ALBA ADRIATICA VIA OLEANDRI      DOMENICA 10.30 

AMITERNINA SCOPPITO 002 - SCOPPITO CAMPO COMUNALE          DOMENICA 10.30 

CELANO CALCIO 697 - STADIO F. PICCONE DOMENICA 10.30 

D’ANNUNZIO PESCARA 012 - PESCARA "ADRIANO FLACCO"         DOMENICA 10.30 

FATER ANGELINI ABRUZZO 556 - "R.FEBO" EX GESUITI              DOMENICA 10.30 

L’AQUILA SOCCER SCHOOL 113 - L'AQUILA FEDERALE "N.MANCINI"    DOMENICA 10.30 

PINETO CALCIO 258 - PINETO COMUNALE DRUDA            DOMENICA 10.30 

PUCETTA CALCIO 205 - ANTROSANO DI AVEZZANO            DOMENICA 10.30 

SAMBUCETO CALCIO 695 - SAMBUCETO CAMPO 1 CITT.SPORT     DOMENICA 10.30 

UNION FOSSACESIA CALCIO 442 - SCERNI COM.LE "G.DI VITTORIO"    DOMENICA 10.30 

UNIVERSAL ROSETO 013 - ROSETO ABRUZZI COM.LE PATRIZI    DOMENICA 10.30 

VAL DI SANGRO 049 - ATESSA MONTEMARCONE COMUNALE     DOMENICA 10.30 

 

 

 

RICHIESTA DELLE SOCIETÀ PER DISPUTARE LE GARE IN 
GIORNI E/O ORARI DIVERSI 

Campionato Under 17 
 

SOCIETÀ CAMPO GIORNO ORARIO 

ACADEMY L’AQUILA CALCIO 782 - GRAN SASSO D'ITALIA/ACQUASANTA DOMENICA 10.00 

ATESSA CALCIO 036 - ATESSA COMUNALE F.CICERO         SABATO 16.30 

AQUILOTTI SAN SALVO 196 - S.SALVO "V.TOMEO" VIA STINGI     SABATO 15.00 

AVEZZANO CALCIO 440 - AVEZZANO  STADIO DEI MARSI SABATO 15.00 

BACIGALUPO VASTO MARINA 294 - VASTO MARINA "PADRE F.FANTINI"   SABATO 15.30 

COLOGNA CALCIO 022 - COLOGNA SPIAGGIA "S.DEMILIO"     DOMENICA 10.00 

CURI 142 - PESCARA-" DONATI-RANCITELLI" DOMENICA 18.00 

CURI PESCARA 556 - "R.FEBO" EX GESUITI              SABATO 16.00 

FRANCAVILLA CALCIO 1927 144 - FRANCAVILLA ANTISTADIO  SABATO 17.00 

GIULIANOVA 254 - GIULIANOVA  CASTRUM T.ORSINI     SABATO 16.30 

GLADIUS PESCARA 2010 142 - PESCARA-" DONATI-RANCITELLI" DOMENICA 15.00 

IL DELFINO CURI PESCARA 012 - PESCARA "ADRIANO FLACCO"         SABATO 18.00 

MANOPPELLO ARABONA 079 - MANOPPELLO SCALO COMUNALE E.A. DOMENICA 10.00 

OLYMPIA CEDAS 222 - SULMONA COMUNALE PALLOZZI SABATO 15.30 

PENNE 1920 S.R.L. 215 - PENNE "OSSICELLI" COLANGELO      SABATO 15.30 

RIVER CHIETI 65 018 - CHIETI SCALO "CELDIT"            SABATO 15.00 

S.NICOLO NOTARESCO SRL 097 - NOTARESCO COMUNALE               DOMENICA 10.00 

SILVI CALCIO 792-SILVI M. “CENTRO FEDERALE VIA PIOMBA 

LUNGOMARE”        
SABATO 16.00 
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TORRESE 194 - VILLA TORRE DI CASTELLALTO       DOMENICA 11.00 

TURRIS CALCIO VAL PESCARA 012 - PESCARA "ADRIANO FLACCO"         LUNEDÌ 16.30 

VALLE DEL VOMANO 021 - CASTELNUOVO VOMANO COMUNALE      DOMENICA 10.00 

VALLE PELIGNA 062 - RAIANO " ALFREDO CIPRIANI "      SABATO 17.30 

VIRTUS LANCIANO 1924 SRL 218 - LANCIANO "MARCELLO DI MECO" VIA SIGISMONDI    SABATO 15.30 

VIRTUS VASTO CALCIO 077 - VASTO ZONA 167 S.PAOLO           DOMENICA 15.00 

2000 CALCIO MONTESILVANO 045 - MONTESILVANO"G. SPEZIALE"        SABATO 17.00 
 

 
RICHIESTA DELLE SOCIETÀ PER DISPUTARE LE GARE IN 

GIORNO E ORARIO UFFICIALE 
 

Campionato Under 15 
 

SOCIETÀ CAMPO GIORNO ORARIO 

ALBA ADRIATICA 1968 452 - ALBA ADRIATICA VIA OLEANDRI      DOMENICA 10.30 

AMITERNINA SCOPPITO 002 - SCOPPITO CAMPO COMUNALE          DOMENICA 10.30 

AQUILOTTI SAN SALVO 196 - S.SALVO "V.TOMEO" VIA STINGI     DOMENICA 10.30 

CANTERA ADRIATICA PESCARA 176 - SPOLTORE "A.CAPRARESE "          DOMENICA 10.30 

D’ANNUNZIO PESCARA 012 - PESCARA "ADRIANO FLACCO"         DOMENICA 10.30 

GIULIANOVA 254 - GIULIANOVA  CASTRUM T.ORSINI     DOMENICA 10.30 

GLADIUS PESCARA 2010 142 - PESCARA-" DONATI-RANCITELLI" DOMENICA 10.30 

IL DELFINO CURI PESCARA 012 - PESCARA "ADRIANO FLACCO"         DOMENICA 10.30 

L’AQUILA SOCCER SCHOOL 113 - L'AQUILA FEDERALE "N.MANCINI"    DOMENICA 10.30 

PINETO CALCIO 258 - PINETO COMUNALE DRUDA            DOMENICA 10.30 

PUCETTA CALCIO 205 - ANTROSANO DI AVEZZANO            DOMENICA 10.30 

REAL L’AQUILA 416 - L'AQUILA CENTI COLELLA CAMP 1    DOMENICA 10.30 

TURRIS CALCIO VAL PESCARA 012 - PESCARA "ADRIANO FLACCO"         DOMENICA 10.30 

UNION FOSSACESIA CALCIO 442 - SCERNI COM.LE "G.DI VITTORIO"    DOMENICA 10.30 

UNIVERSAL ROSETO 013 - ROSETO ABRUZZI COM.LE PATRIZI    DOMENICA 10.30 

VAL DI SANGRO 049 - ATESSA MONTEMARCONE COMUNALE     DOMENICA 10.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICHIESTA DELLE SOCIETÀ PER DISPUTARE LE GARE IN 
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GIORNI E/O ORARI DIVERSI 
 

Campionato Under 15 
 

SOCIETÀ CAMPO GIORNO ORARIO 

ACADEMY L’AQUILA CALCIO 782 - GRAN SASSO D'ITALIA/ACQUASANTA DOMENICA 10.00 

ACCADEMIA BIANCAZZURRA 012 - PESCARA "ADRIANO FLACCO"         DOMENICA 10.00 

ATESSA CALCIO 036 - ATESSA COMUNALE F.CICERO         SABATO 16.30 

AVEZZANO CALCIO 440 - AVEZZANO  STADIO DEI MARSI SABATO 15.00 

BACIGALUPO VASTO MARINA 294 - VASTO MARINA "PADRE F.FANTINI"   DOMENICA 10.00 

COLOGNA CALCIO 022 - COLOGNA SPIAGGIA "S.DEMILIO"     DOMENICA 10.00 

CURI PESCARA 556 - "R.FEBO" EX GESUITI              SABATO 18.00 

FATER ANGELINI ABRUZZO 556 - "R.FEBO" EX GESUITI              SABATO 17.00 

MANOPPELLO ARABONA 079 - MANOPPELLO SCALO COMUNALE E.A. DOMENICA 10.00 

OLYMPIA CEDAS 222 - SULMONA COMUNALE PALLOZZI SABATO 15.30 

PENNE 1920 S.R.L. 215 - PENNE "OSSICELLI" COLANGELO      SABATO 15.30 

RIVER CHIETI 65 018 - CHIETI SCALO "CELDIT"            SABATO 15.00 

S.NICOLO NOTARESCO SRL 097 - NOTARESCO COMUNALE               DOMENICA 10.00 

SILVI CALCIO 214 - SILVI MARINA "U. DI FEBO "       DOMENICA 10.00 

VALLE DEL VOMANO 021 - CASTELNUOVO VOMANO COMUNALE      DOMENICA 10.00 

VALLE PELIGNA 062 - RAIANO " ALFREDO CIPRIANI "      DOMENICA 10.00 

VIGOR DON BOSCO 077 - VASTO – ZONA 167 S. PAOLO     DOMENICA 11.00 

VILLA 2015 144 - FRANCAVILLA ANTISTADIO           DOMENICA 10.00 

VIRTUS CUPELLO 078 - CUPELLO COMUNALE                 SABATO 15.00 

VIRTUS LANCIANO 1924 SRL 218 - LANCIANO "MARCELLO DI MECO" VIA SIGISMONDI    SABATO 15.30 

VIRTUS VASTO CALCIO 077 - VASTO ZONA 167 S.PAOLO           DOMENICA 17.00 

2000 CALCIO MONTESILVANO 045 - MONTESILVANO"G. SPEZIALE"        SABATO 17.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicati Ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico 
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Si ricorda che sul C.U .N.2 del C.R.A. è stato pubblicato, in allegato, il C.U. N.1 FIGC - 
S.G.S. del 1/7/2021. 
 

• COMUNICATO UFFICIALE N. 5 SGS – Guida organizzazione tornei 

• COMUNICATO UFFICIALE N.6 SGS – Criteri di ammissione ai campionati regionali 2022-2023 

• COMUNICATO UFFICIALE N.7 SGS – Circolare Attività Agonistica 

• COMUNICATO UFFICIALE N.8 SGS – Elenco Scuole Calcio Elite 2020-2021 

• COMUNICATO UFFICIALE N.9 SGS – Sistema di riconoscimento Scuole Calcio 

• COMUNICATO UFFICIALIE N.10 SGS – Circolare Attività di Base 

• COMUNICATO UFFICIALE N.11 SGS – Circolare Tesseramento 2021-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati L.N.D. 

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-05-sgs-guida-tornei/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-06-sgs-criteri-di-ammissione/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-7-ssg-circolare-attivit%C3%A0-agonistica/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-08-sgs-elenco-scuola-di-calcio-elite-2020-2021/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n09-sistema-di-riconoscimento-scuole-di-calcio-2021-2022/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n10-sgs-circolare-n-1-attivit%C3%A0-di-base-2021-2022/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-11-sgs-circolare-tesseramento-2021-2022/


117 
 

 
 

 

- Calendario Campionato Eccellenza S.S. 2021/2022 
- Calendario Campionato Promozione S.S. 2021/2022 
- Calendario Campionato Calcio A 5 Serie C1 S.S. 2021/2022 
- Calendario Campionato Calcio A 5 Femminile S.S. 2021/2022 
- Calendario Campionato calcio A 5 Serie C2 S.S. 2021/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I provvedimenti disciplinari comminati dagli Organi della Giustizia Sportiva del C.R. Abruzzo L.N.D. 

appariranno, sul sito internet abruzzo.lnd.it dal giovedì fino al mercoledì sera. Si precisa, che per 

disposizioni federali, (Vedi Art. 13 delle N.O.I.F.) tale informazione non riveste carattere ufficiale in 
quanto solo il Comunicato Ufficiale affisso all'Albo avrà valore a tutti gli effetti sia per il testo che 
per la decorrenza dei termini. 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicato in L’Aquila ed affisso all’albo del C.R. Abruzzo il 16/9/2021. 
 
 

Il Segretario 
(Maria Laura Tuzi) 

Il Presidente 
(Concezio Memmo) 

 


