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CALENDARIO RIUNIONI CON LE SOCIETÀ (PIATTAFORMA ZOOM) 
 

Delegazione di Pescara, Giovedì 20 gennaio ore 17.30 
 

Delegazione di Teramo, Giovedì 20 gennaio ore 18.30 
 

Delegazione di L’Aquila, Venerdì 21 gennaio ore 18.00 
 

Delegazione di Chieti e Vasto, Lunedì 24 ore 18.00 
 

C5 Serie D, Martedì 25 gennaio ore 18.00 
 
Le società riceveranno per email le credenziali per partecipare alle riunioni. 
 
 

Ripartenza Campionati 
 

il Consiglio Direttivo della LND Abruzzo ha definito, al termine di una settimana fittissima di incontri 
molto partecipati con le società delle diverse categorie, le date di ripartenza dei Campionati regionali: 
 
 
 

Eccellenza Maschile     Domenica 30 Gennaio 2022 (3^ Ritorno) 

Eccellenza Femminile    Domenica 30 Gennaio 2022 (9^ Andata) 

Promozione     Domenica 13 Febbraio 2022 (2^ Ritorno) 

Prima Categoria    Domenica 13 Febbraio 2022 (1^ Ritorno) 

Seconda Categoria    Domenica 13 Febbraio 2022 (1^ Ritorno) 

Juniores Under 19    Lunedì 14 Febbraio 2022 (5^ Ritorno) 

Allievi Under 17    Domenica 13 Febbraio 2022 (6^ Ritorno) 

Giovanissimi Under 15   Domenica 13 Febbraio 2022 (5^ Ritorno) 

Calcio A 5 Serie C1    Sabato 29 Gennaio 2022 (15^ Andata) 

Calcio a 5 Femminile    Domenica 30 Gennaio 2022 (1^Ritorno) 

Calcio A 5 Serie C2    Sabato 12 Febbraio 2022 (11^ Andata) 

Calcio a 5 Juniores Under 19   Lunedì 14 Febbraio 2022 (3^ Andata) 



                                                   

3 

C.U. N.42 del 17.1.2022 

 
 

Comunicazioni della F.I.G.C. 

 

PROTOCOLLO F.I.G.C. DEL 3 DICEMBRE 2021 CONTENIMENTO EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 
La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha pubblicato la nuova versione (n°4) del 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. 

 

Scarica Il Protocollo, Versione 4 Del 3/12/2021 
 
 

NUOVO PROTOCOLLO F.I.G.C. DEL 10 GENNAIO 2022 CONTENIMENTO 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha pubblicato la nuova versione (n°5) del 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. 

Il nuovo Protocollo è pubblicato, in allegato, sul presente Comunicato Ufficiale. 
 
 
 
 

TESSERAMENTO ONLINE TECNICI STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 
 

Scarica La Guida Tesseramento Tecnici 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.figc.it/media/153436/protocollo-figc-2021_2022_dilettanti_def_versione4_-3_12_2021.pdf
https://www.figc.it/media/153436/protocollo-figc-2021_2022_dilettanti_def_versione4_-3_12_2021.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Tesseramento-Online-Tecnici-2021.22.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Tesseramento-Online-Tecnici-2021.22.pdf
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Comunicazioni della L.N.D. 
 

Attuazione DPCM Fondi Ristoro 

DPCM attuativo per il Fondo a ristoro di spese sanitarie e di sanificazione alle ASD/SSD: 

Modalità di accesso al Fondo (DOWNLOAD) 

Allegato 1 – DPCM 16.9.2021 (DOWNLOAD) 

Allegato 2 – DPCM 16.9.2021 – Prospetto Rendicontazione Società (DOWNLOAD) 

Allegato 3 – Modello dati Società (DOWNLOAD) 

 

Vademecum – Convenzione LND-ICS-Fidicom 
 

SCARICA LA GUIDA VADEMECUM CONVENZIONE 
 
 
 

Orari Ufficiali Inizio Gare Stralcio 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  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. 
 

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Prot.-LND-Modalita-di-accesso-al-Fondo-spese-sanitarie-e-sanificazione-per-le-ASD.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/All.-1-DPCM-16.9.2021.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/All.-2_DPCM-16-09-2021-PROSPETTO-RENDICONTAZIONE-SOCIETA.xlsx
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/All.-3_Modello-dati-Societa.xlsx
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Vademecum-Convenzione-LND-ICS-Fidicom.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Vademecum-Convenzione-LND-ICS-Fidicom.pdf
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Comunicazioni del Comitato Regionale 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

MECCANISMO PLAY –OFF E PLAY-OUT S. S. 2021/2022 
 

Si comunica che, essendo scaduti i termini per le eventuali osservazioni, si conferma che il meccanismo play 
off e play out adottato dal Comitato Regionale Abruzzo al termine della corrente stagione sportiva per ogni 
singola categoria è quello indicato nel C.U. n° 31 del 25.11.2021. 
Pertanto si dovrà fare riferimento esclusivamente a quel Comunicato per l’attuazione e l’interpretazione della 
normativa nonché regole inerenti la disputa dei play- off e play- out. 
 

Meccanismo Play - Off e Play - Out Eccellenza S.S. 21-22 
 

Meccanismo Play - Off e Play – Out Promozione S.S. 21-22 
 

Meccanismo Play - Off e Play – Out Prima Categoria S.S. 21-22 
 

Meccanismo Play - Off e Play – Out Seconda Categoria S.S. 21-22 
 

Meccanismo Play - Off Terza Categoria S.S. 21-22 
 

Meccanismo Play - Off e Play – Out Calcio a 5 C1 S.S. 21-22 
 

Meccanismo Play - Off Calcio a 5 Femminile S.S. 21-22 
 

Meccanismo Play - Off e Play – Out Calcio a 5 C2 S.S. 21-22 
 

Meccanismo Play - Off Calcio a 5 Serie D S.S. 21-22 

 

 
 

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/meccanismo_ECCELLENZA_2122.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/meccanismo_PROMOZIONE_2122.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/meccanismo_PRIMA_2122.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/meccanismo_SECONDA_2122.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/meccanismo_TERZA_2122.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/meccanismo_C1_2122.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/meccanismo_C5femminile_2122.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/meccanismo_C2_2122.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/meccanismo_D_2122.pdf
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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 Campionato 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. 

RECUPERO GARE 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Abruzzo, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 56 delle N.O.I.F. 
e da quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n° 1 della L.N.D., ha deliberato quanto segue: 
 

GARE NON INIZIATE OPPURE INIZIATE E NON PORTATE A TERMINE: 

1) Per i Campionati di Eccellenza Maschile e Femminile, Promozione, Prima, Seconda Categoria, 
Juniores Regionale e Calcio a Cinque le gare di cui sopra verranno recuperate il secondo mercoledì successivo 
alla data del rinvio , salvo casi di forza maggiore, o salvo accordo tra le parti, entro e non oltre il mese 
successivo. 
 

AMMENDE PER RINUNCIA DISPUTE GARE DI COPPA 
 Scarica Dettaglio Ammende (Download) 

 

INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA 

 Scarica Dettaglio Indennizzi (Download) 

IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI – LIMITE DI PARTECIPAZIONE CALCIATORI IN RELAZIONE 

ALL’ETÀ –S.S. 2021/2022 - CAMPIONATI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE, PRIMA 

CATEGORIA E JUNIORES REGIONALE 

 Scarica Dettaglio Impiego Per Campionati 

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Ammende-per-rinuncia-gare-di-Coppa.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Ammende-per-rinuncia-gare-di-Coppa.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Indennizzi-per-mancato-incasso.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Impiego-Giovani-Calciatori-2021.22.pdf
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PRONTO A.I.A. CAMPIONATI LEGA NAZIONALE DILETTANTI CALCIO A 11 2021/2022 

MANCATO ARRIVO DELL'ARBITRO 

Il Consiglio Direttivo del Comitato, ha confermato l'attivazione - d'intesa con il Comitato Regionale A.I.A. - 
del servizio " Pronto A.I.A." 

Tale decisione è stata adottata all'evidente scopo di evitare alle Società i disagi ed i costi che dovrebbero 
affrontare per il recupero delle gare da effettuare - con tutta probabilità - in giornate infrasettimanali, a causa 
del mancato arrivo dell'arbitro designato. 
Il "Pronto A.I.A. "è utilizzabile per i soli campionati di competenza regionale e precisamente: Eccellenza, 
Promozione, Prima e Seconda Categoria, Campionato Femminile serie " C ", Regionale Juniores d’Elite . 
Le Società sono invitate, nel caso l'Arbitro non si fosse ancora presentato 30 minuti prima dell'ora fissata per 
l'inizio della gara, a chiamare il "Pronto A.I.A." che provvederà ad inviare un Arbitro di riserva. 

Di seguito i numeri del Pronto A.I.A. 
 

Telefono 328 / 5617139 (per campionati di Calcio a 11 Regionali LND e SGS) 
 

Telefono 351 / 9589087 (per campionati di Calcio a 5 Regionali LND e SGS) 
 

Deve chiaramente intendersi che una volta attivato il " Pronto A.I.A. " ed avuta dall'Organo Tecnico 
Regionale l'assicurazione dell'invio dell'Arbitro di riserva, questi deve essere atteso per tutto il tempo 
necessario al suo arrivo anche se tale attesa dovesse protrarsi oltre il termine prescritto, secondo lo spirito 
del comma 1 dell'art. 67 delle N.O.I.F.. Spetterà poi all'Arbitro, a suo insindacabile giudizio, in relazione all'ora 
del suo arrivo, stabilire se dare o meno inizio alla gara.Si precisa che i numeri telefonici indicati devono essere 
utilizzati solo ed esclusivamente per il servizio "Pronto A.I.A.", l'uso indiscriminato è da considerarsi 
VIETATO. 
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SEGRETERIA 

NUOVE EMAIL LND ABRUZZO 
 

Al fine di rendere più funzionale i contatti tra le asd e la segreteria del comitato regionale Abruzzo si è 

provveduto ad individuare per ciascuna area o servizio della segreteria stessa assegnando ad ognuna di esse 

uno proprio indirizzo email ed uno specifico interno telefonico 

Si invitano pertanto le ASD ad utilizzare correttamente le mail e la numerazione interna del centralino. 

EMAIL LND ABRUZZO 

Si rimettono, di seguito, gli indirizzi mail dedicati alle diverse aree per le quali si suggeriscono a titolo 

esemplificativo l’ambito di riferimento: 

amministrazione.abruzzo@lnd.it – Amministrazione 
tesseramento.abruzzo@lnd.it –Tesseramento 
comunicazione.abruzzo@lnd.it –Comunicazione  
formazione.abruzzo@lnd.it –Formazione 
c11maschile.abruzzo@lnd.it –Gare Calcio a 11 
c5.abruzzo@lnd.it –Gare Calcio a 5 
c11femminile.abruzzo@lnd.it –Gare Calcio a 11 Femminile 
attivitagiovanileabruzzo@lnd.it Attività Giovanile 
beachsoccer.abruzzo@lnd.it –Beach Soccer 
esport.abruzzo@lnd.it –Esport 
rappresentative.abruzzo@lnd.it –Club Abruzzo Rappresentative 
segreteria.abruzzo@lnd.it –Segreteria (da utilizzarsi solo per gli ambiti non ricompresi nella email 
precedenti) 
 
 

INTERNI CENTRALINO LND ABRUZZO 

La struttura della numerazione interna del centralino del Comitato Regionale Abruzzo attiva, dal lunedì al 

venerdì dalle 11 alle 13, è la seguente: 

Int. 1 Calcio a 11 
Int. 2 Calcio a 5 
Int. 3 Calcio Femminile e Settore Giovanile 
Int. 4 Giustizia Sportiva 
Int. 5 Tesseramento 
Int. 6 Contabilità 
Int. 7 Comunicazione e Esport 
Int. 8 Segreteria 

mailto:amministrazione.abruzzo@lnd.it
mailto:tesseramento.abruzzo@lnd.it
mailto:comunicazione.abruzzo@lnd.it
mailto:formazione.abruzzo@lnd.it
mailto:c11maschile.abruzzo@lnd.it
mailto:c5.abruzzo@lnd.it
mailto:c11femminile.abruzzo@lnd.it
mailto:attivitagiovanileabruzzo@lnd.it
mailto:beachsoccer.abruzzo@lnd.it
mailto:esport.abruzzo@lnd.it
mailto:rappresentative.abruzzo@lnd.it
mailto:segreteria.abruzzo@lnd.it
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CORSO ALLENATORI LICENZA “D” 

In allegato si rimette graduatoria ammessi e non ammessi Corso Allenatori Licenza ”D”. 
 

RECAPITO URGENZE 
Si comunica che il Comitato ha messo a disposizione delle associate un numero telefonico  
348/7499828 per la gestione delle emergenze che dovessero presentarsi nei week end e nei giorni 
festivi ove siano previste gare, il sabato dalle 9 alle 20.00 e nei giorni festivi in cui si disputano le 
gare dalle 09.30 alle 11.30. 
Si precisa che la chiamata va rigorosamente effettuata solo nei casi di documentata reale emergenza 
e che per il rinvio delle gare si fa espressamente richiamo alla Regola N. 1 del Regolamento del Giuoco 
del Calcio. 
 

MODULO RICHIESTA MINUTO DI RACCOGLIMENTO E/O LUTTO AL BRACCIO 
 

Le società che hanno necessità di richiedere l’effettuazione di un minuto di raccoglimento prima della 
gara e/o l’autorizzazione per scendere in campo con il lutto al braccio, possono effettuare il download 
del modulo per la richiesta formale al Comitato, da compilare in ogni sua parte e rimettere 
tempestivamente all’indirizzo email segreteria.abruzzo@lnd.it per la ratifica della Lega Nazionale 
Dilettanti e della LND Abruzzo. 
 

Richiesta minuto e lutto al braccio (download) 
 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE: VARIAZIONE GIORNI DI GARA 
Il Comitato Regionale Abruzzo LND, alla luce delle problematiche emerse circa la mancanza di un sufficiente 
organico AIA per fornire Assistenti Arbitrali nel Campionato di Promozione Regionale, e viste anche le 
risultanze dell’incontro con le società in videoconferenza di martedì 28 settembre u.s., ha deliberato una 
modifica del calendario che prevede una rotazione tra i gironi. 
Ad ogni turno di campionato un girone giocherà di sabato, gli altri due di domenica. A seguito di sorteggio è 
stato quindi stabilito che il girone C giocherà di sabato la 3° giornata di campionato, il girone A la 4° ed il girone 
B la 5°, per poi ripartire seguendo l’ordine C/A/B per tutta la restante parte della stagione. 
 
 
 

ORARIO DI INIZIO CAMPIONATI 

 Si ricorda che da Domenica 23 Gennaio 2022 l’orario d’inizio della gare di tutti i 
Campionati (con esclusione del Campionato Juniores Under 19 Calcio) è fissato 

alle ore 15.00 
 

mailto:segreteria.abruzzo@lnd.it
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/MODULO-RICHIESTA-MINUTO-RACC.-e-LUTTO-BRACCIO.docx
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PARTECIPAZIONE GIOVANI CALCIATORI ALL’ATTIVITÀ AGONISTICA 
Con riferimento alla documentazione presentata, si autorizzano i calciatori / calciatrici citati a 

partecipare alla attività agonistica (art. 34 punto 3, delle norme organizzative interne della F.I.G.C): 
 
 

GIULIANOVA (Matr.:953750) 
PINETO Francesco   Nato il 30/08/2006   Dal 15/01/2022 
STOPPACCIOLI Simone   Nato il 20/03/2006   Dal 15/01/2022 
TRIBUIANI Manuel   Nato il 18/02/2006   Dal 15/01/2022 
 
 

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

STRALCIO ART. 34 NOIF  
 

..omissis... 
 

3 I calciatori / calciatrici “giovani” tesserati per le Società associate nelle Leghe e quelli della Divisione 
Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle 
categorie giovanili. I calciatori “giovani”, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le 
calciatrici che abbiano compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis 
per il Campionato di Serie A e di Serie B Femminile , possono partecipare anche ad attività agonistiche 
organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile , purchè autorizzati dal Comitato Regionale- 
L.N.D. , territorialmente competente e dalla Divisione Calcio Femminile .  
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della Società che fa 
richiesta, dei seguenti documenti: 
a) certificato di idoneità specifica all’attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 
1982 del Ministero della Sanità; 
b) relazione di un medico sociale, o in mancanza di altro sanitario, che attesti la raggiunta 
maturità psicofisica del calciatore / calciatrice alla partecipazione a tale attività. 

La partecipazione del calciatore / calciatrice ad attività agonistica, senza l’autorizzazione del Comitato 
Regionale o della Divisione Calcio Femminile comporta l’applicazione della sanzione, della perdita della 
gara, prevista all’art. 10 comma 6 del C.G.S. 
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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) - Euro 78,00 LND e 52,00 S.G.S.- 

 entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo alla gara 

 a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo lndabruzzo@pec.it (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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lndabruzzo@pec.it
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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) Euro 130,00 LND e 62,00 S.G.S.- 

 entro 2 giorni dalla pubblicazione della decisione del G.S. 

 a mezzo di posta elettronica certificata lndabruzzo@pec.it (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. 
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. 

 

Scarica il Codice di Giustizia Sportiva 
 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. 

mailto:lndabruzzo@pec.it
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/nuovo-codice-di-giustizia-sportiva.pdf
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Attività di Calcio a 11 

RECUPERI GARE 

Domenica 30 Gennaio 2022 Ore 15,00 

Campionato Promozione 

Girone B (12^Andata) 
FONTANELLE / MORRO D’ORO CALCIO    Campo Fontanelle di Atri  

Campionato Prima Categoria 

Girone A (12^Andata) 
REAL CARSOLI / SPORTLAND F.C. CELANO   Campo Carsoli “E.Marcangeli” 
 

Girone A (12^Andata) 
MARRUVIUM SP / VILLA SANT’ANGELO    Campo S. Benedetto dei Marsi 
 
 

 

Domenica 6 Febbraio 2022 Ore 15,00 

Campionato Promozione 

Girone A (12^Andata) 
TORNIMPARTE / CELANO CALCIO    Campo Tornimparte Com.le 
 
Girone B (13^Andata) 
SANTEGIDIESE 1948 / FONTANELLE    Campo S. Egidio alla Vibrata 

 

Campionato Prima Categoria 

 

Girone A (12^Andata) 
CESAPROBA / ALANNO      Campo Cesaproba Com.le 

Girone A (13^Andata) 
VIRTUS BARISCIANO / REAL CARSOLI     Campo Barisciano Com.le 
 
 

Girone A (13^Andata) 
SAN BENEDETTO VENERE / IL MORO PAGANICA   Campo S.Benedetto dei Marsi Com.le  
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Girone B (13^Andata) 
SPORTING ALTINO / DINAMO ROCCASPINALVETI  Campo Roccascalegna Campo Andrea 
 

Girone C (13^Andata) 
ATLETICO FRANCAVILLA / VIANOVA SAMBUCETO CALCIO Campo Francavilla al mare Antist. 
 

Campionato Seconda Categoria 

Girone B (10^Andata) 
AIELLI 2015 / SAN GIUSEPPE DI CARUSCINO    Campo Aielli Com.le 
PACENTRO CALCIO / ROCCACASALE     Campo Pacentro Com.le 
 

Girone F (10^Andata) 
ATLETICO ROCCASCALEGNA / VASTO UNITED    Campo Roccascalegna Com.le  
 

Mercoledì 9 Febbraio 2022 Ore 15,00 

Girone B (1^Ritorno) 
PIANELLA 2012 / FONTANELLE      Campo Miglianico Com.le 
SANTEGIDIESE 1948 / HATRIA CALCIO 1957    Campo S. Egidio alla Vibrata 
 

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

SCARICA IL REGOLAMENTO 

GARE DI SEMIFINALE 

GARE DI  ANDATA – MERCOLEDÌ 5 GENNAIO 2022, ORE 14,30 
 

Renato Curi Angolana L’Aquila 1927 Campo Città S.Angelo Com.le  
Mercoledì 19/1/22 ore 14,30 

Sambuceto Calcio Torrese 0 -0 
 

GARE DI  RITORNO – DOMENICA 23 GENNAIO 2022, ORE 15,00 
 

L’Aquila 1927 Renato Curi Angolana Campo Gran Sasso d’Italia Acquasanta 

Torrese  Sambuceto Calcio Campo Giulianova Castrum “Orsini” 
 

N.B. Per il tabellone completo visionare l’allegato sul C.U. N°11 del 26 Agosto 2021. 
 

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Regolamento-Coppa-Italia-di-Eccellenza.pdf
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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) 
(DOWNLOAD) 
 
 
 
 

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 c11maschile.abruzzo@lnd.it – Ufficio Gare Calcio a 11 
 

 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Abbreviazione-Termini-procedurali-gare-di-Coppa-2021.22.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Abbreviazione-Termini-procedurali-gare-di-Coppa-2021.22.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Abbreviazione-Termini-procedurali-gare-di-Coppa-2021.22.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Abbreviazione-Termini-procedurali-gare-di-Coppa-2021.22.pdf
mailto:c11maschile.abruzzo@lnd.it
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COPPA ITALIA PROMOZIONE – S.S. 2021/2022 

 

Le gare della Coppa Italia Promozione che non si sono svolte per emergenza sanitaria 
Covid 19, saranno riprogrammate su prossimi Comunicati Ufficiali. 
 

COPPA ABRUZZO CALCIO A 11 – 1^ CATEGORIA 

Le gare non disputate - per emergenza sanitaria Covid 19- saranno riprogrammate 
su prossimi Comunicati Ufficiali. 
 
 

COPPA ABRUZZO CALCIO A 11 – 2^ CATEGORIA 

Le gare non disputate - per emergenza sanitaria Covid 19-, saranno riprogrammate 
su prossimi Comunicati Ufficiali. 
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Programma Gare Calcio A 11 
 

Programma Gare del 30 Gennaio 2022 

 

ECCELLENZA 
 
 

GIRONE A - 3 Giornata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

CAPISTRELLO A.S.D. 2000 CALCIO MONTESILVANO R 
30/01/2022 
15:00 

20 CAPISTRELLO 
CAMPO COMUNALE 

CAPISTRELLO VIA POLVERIERA 

CASALBORDINO IL DELFINO CURI PESCARA R 
30/01/2022 
15:00 

164 CASALBORDINO 
COMUNALE 

CASALBORDINO VIA S.SEBASTIANO 

GIULIANOVA SAMBUCETO CALCIO R 
30/01/2022 
15:00 

632 GIULIANOVA 
RUBENS FADINI 

GIULIANOVA VIA MIGLIORI 13 

L AQUILA 1927 PENNE 1920 S.R.L. R 
30/01/2022 
15:00 

782 GRAN SASSO 
D'ITALIA/ACQUASANTA 

L'AQUILA VIA MONTORIO AL VOMANO 

LANCIANO CALCIO 1920 TORRESE R 
30/01/2022 
15:00 

7 LANCIANO "COM.LE" 
G.BIONDI 

LANCIANO VIA BELVEDERE NÂ° 1 

PONTEVOMANO CALCIO S.R.L. BACIGALUPO VASTO MARINA R 
30/01/2022 
15:00 

30 VILLA VOMANO 
COMUNALE 

VILLA VOMANO DI TERAMO VIA DELLA CHIESA 

RENATO CURI ANGOLANA SRL ALBA ADRIATICA 1968 R 
30/01/2022 
15:00 

175 CITTA'S.ANGELO 
COMUNALE 

CITTA’ S.ANGELO VIA STRADA GIARDINO 2 

SPOLTORE CALCIO S.R.L.SD AVEZZANO CALCIO AR.L. R 
30/01/2022 
15:00 

176 SPOLTORE 
"A.CAPRARESE " 

SPOLTORE VIA CAMPO SPORTIVO 

VILLA 2015 VIRTUS CUPELLO R 
30/01/2022 
15:00 

144 FRANCAVILLA 
ANTISTADIO 

FRANCAVILLA AL MARE 
VIALE NETTUNO -VALLE 
ANZUCA 
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Attività di Calcio a 11 Femminile 

Comunicazioni Segreteria 

RECUPERI GARE 

 

Domenica 23 Gennaio 2022 Ore 15,00 

Campionato Eccellenza Femminile 

Girone A (6^Andata) 
BACIGALUPO VASTO MARINA / CANTERA ADRIATICA PESCARA   Campo Vasto Marina Padre Fantini 
WOMEN L’AQUILA SOCCER / OLIMPIA FEMMINILE   Campo L’Aquila Federale Mancini 
PUCETTA CALCIO / TOLLESE      Campo Antrosano Com.le  
 

Girone A (7^Andata) 
L’AQUILA 1927/ CAMPODIPIETRA FEMMINILE    Campo S. Gregorio D. E. M. Cinque  

 
 
 
 

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  

 
 

c11femminile.abruzzo@lnd.it – Ufficio Gare Calcio a 11 Femminile 
 
 

– 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). 

 
 
 
 
 

mailto:c11femminile.abruzzo@lnd.it
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COPPA ITALIA CALCIO A 11 – ECCELLENZA FEMMINILE 

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

 

GARE DEL 2° TURNO – ANDATA – DOMENICA 10 APRILE 2022, ORE 16,00 
 

Bellante Calcio Femminile Tollese Calcio Bellante Paese Comunale 

Campodipietra Femminile Cantera Adriatica Pescara Campodipietra via Fontana 
 

GARE DEL 2° TURNO – RITORNO – DOMENICA 24 APRILE 2022, ORE 16,30 
 

Tollese Calcio Bellante Calcio Femminile Tollo Com.le “G. Di Pillo” – Ore 16.00 

Cantera Adriatica Pescara Campodipietra Femminile Pescara “A. Flacco” – Sabato 23/04 
N.B. Per il tabellone completo visionare l’allegato sul C.U. N°18 del 30 Settembre 2021. 

 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 
 Il secondo 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. 

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) (DOWNLOAD) 
 

Programma Gare Eccellenza Femminile 
 

Programma Gare del 29 e 30 Gennaio 2022 
 

ECCELLENZA FEMMINILE 
GIRONE A - 9 Giornata 

 

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

CANTERA ADRIATICA PESCARA CAMPODIPIETRA FEMMINILE A 
29/01/2022 
15:00 

12 PESCARA "ADRIANO 
FLACCO" 

PESCARA VIA PEPE 

OLIMPIA FEMMINILE BELLANTE CALCIO FEMMINILE A 
30/01/2022 
11:30 

142 PESCARA-" 
DONATI-RANCITELLI" 

PESCARA VIA IMELE 

TOLLESE CALCIO L AQUILA 1927 A 
30/01/2022 
16:00 

47 TOLLO COMUNALE 
"G.DIPILLO" 

TOLLO VIA BUTTICI 

WOMEN L AQUILA SOCCER PUCETTA CALCIO A 
30/01/2022 
15:00 

113 L'AQUILA 
FEDERALE 
"N.MANCINI" 

L'AQUILA VIA LANCIANO 12 

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Abbreviazione-Termini-procedurali-gare-di-Coppa-2021.22.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Abbreviazione-Termini-procedurali-gare-di-Coppa-2021.22.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Abbreviazione-Termini-procedurali-gare-di-Coppa-2021.22.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Abbreviazione-Termini-procedurali-gare-di-Coppa-2021.22.pdf
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Attività di Calcio a 5 
 

CONCOMITANZE GARE CAMPIONATI CALCIO A CINQUE ORGANIZZATI DAL COMITATO 

REGIONALE ABRUZZO 
 

Il Consiglio Direttivo del Comitato 
ha deliberato 

 

che in caso di concomitanza tra gare di Campionati di Calcio a Cinque (maschile e femminile) organizzati dal 
Comitato Regionale Abruzzo verranno anticipate d’ufficio al Venerdì sera ore 20.30 quelle di categoria 
inferiore, ovvero in data e/o campo  diverso concordati dalle società e da comunicarsi almeno sei giorni prima 
rispetto alla data inizialmente indicata con Comunicato Ufficiale.  
Laddove vi fosse la contemporaneità di società appartenenti alla stessa categoria si applicherà il principio 
sopra indicato tenendo conto della anzianità di affiliazione (la società con maggior anni di affiliazione giocherà 
negli orari ufficiali). 
 

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’uso e l’accesso all’impianto sportivo ove è 
previsto lo svolgimento delle gare. 
 

CALCIO A 5 SERIE C1 
 

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. 
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 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. 

 

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 c5.abruzzo@lnd.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. 
 

Comunicato Ufficiale F.I.G.C. N.22 del 10/9/21 Regolamento del giuoco del 

calcio a 5 : Regola 1 punto 9 – Le porte 
 

Con riferimento al Comunicato Ufficiale N. 22 del 10 settembre 2021, atteso il perdurare della emergenza 
epidemiologica, ed alle connesse criticità a livello organizzativo-gestionale specificatamente riferito all’utilizzo 
da parte delle Società di strutture ed impianti per lo più non di proprietà delle stesse, Il Presidente della 
Divisione, dispone, esclusivamente per la stagione 2021/2022 in deroga alla Regola 1 punto 9 del Regolamento 
del Gioco del Calcio a 5 che sarà consentito nei campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 di utilizzare 
le porte fissate al suolo. 
 
 
 
 

mailto:c5.abruzzo@lnd.it
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Coppa Italia Maschile C5 – Serie C1 
 

Formula di Svolgimento  
 
Con riferimento al Comunicato Ufficiale N. 22 del 10 settembre 2021, atteso il perdurare della emergenza 
epidemiologica, ed alle connesse criticità a livello organizzativo-gestionale specificatamente riferito all’utilizzo 
da parte delle Società di strutture ed impianti per lo più non di proprietà delle stesse, Il Presidente della 
Divisione, dispone, esclusivamente per la stagione 2021/2022 in deroga alla Regola 1 punto 9 del Regolamento 
del Gioco del Calcio a 5 che sarà consentito nei campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 di utilizzare 
le porte fissate al suolo. 
 
 

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. 

 

(………………Omissis………………………) 
 

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. 
 
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. 
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FINAL FOUR COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE “C1” 
SOCIETÀ PARTECIPANTI 
SPORT CENTER CELANO 
FUTSAL CELANO 
F.C. ATLETICO SILVI C. A 5 
CITTÀ DI CHIETI 

IMPIANTO DI GARA 

Le gare della “Final Four 2022” – Coppa Italia Regionale Maschile C5 Serie C1- avranno svolgimento 
presso il Palazzetto dello Sport “PALAROMA” Via Settimo Torinese n. 34 Montesilvano. 

GARA DI SEMIFINALE DOMENICA 2 GENNAIO 2022 

F.C. ATLETICO SILVI C. A 5 / CITTÀ DI CHIETI   5 -1 

GARA DI SEMIFINALE MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 2022 

SPORT CENTER CELANO / FUTSAL CELANO    ORE 20,00 
 

Le gare di Semifinale e Finale dovranno essere disputate a porte chiuse, le Società dovranno 
presentare una lista del gruppo squadra con al massimo di 25 componenti. 
 

Gara di Finale: Martedì 1 Febbraio 2022 
Ore 20,00 Finale 
 

F.C. ATLETICO SILVI C. A 5 / Vincente B 
 

In caso di parità al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari di 5’ ciascuno, In 
caso di ulteriore parità verranno battuti tiri di rigore a norma delle vigenti disposizioni. 
 

Le date sopra 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. 
 

PREMIAZIONE 
Le Società classificate al primo e secondo posto verranno premiate al termine della gara di finale. 
La Società prima classificata acquisirà il diritto di partecipare alla fase nazionale di Coppa Italia organizzata 
dalla Divisione Nazionale Calcio a Cinque. 
 

DISCIPLINA SPORTIVA 
La disciplina sportiva della competizione è demandata agli Organi Disciplinari Territoriali del Comitato 
Regionale Abruzzo. 
Trattandosi di manifestazione a rapido svolgimento, al fine di assicurare il regolare svolgimento della 
competizione , le modalità procedurali in uno con le necessarie abbreviazioni dei termini sono le seguenti: 
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o Le decisioni di carattere tecnico adottate dal Giudice Sportivo Territoriale o dal sostituto in 
relazione al risultato delle gare sono inappellabili ; 

o I calciatori incorreranno nella squalifica per una gara dopo due ammonizioni; 
o L’eventuale espulsione dal campo di un calciatore comporta l’automatica squalifica del 

calciatore medesimo per la gara successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni 

disciplinari; 

o Le sole squalifiche ed inibizioni sono impugnabili- secondo il vigente codice di giustizia 

sportiva- avanti la Corte Sportiva di Appello Territoriale; 

o Le ammonizioni residue nelle gare disputate prima della “Final Four” vengono azzerate, cosi 

come quelle residuate al termine della manifestazione; 

o Gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare dei calciatori che hanno 

preso parte alle gare, dovranno essere consegnati- controfirmati per ricevuta dalla 

controparte- al Giudice Sportivo Territoriale, o ad un suo Delegato, entro trenta minuti dal 

termine degli incontri medesimi , con orario come indicato nel rapporto arbitrale . 

o In conseguenza di quanto sopra, il Dirigente Accompagnatore, o altro Dirigente, di ogni Società 

dovrà essere presente presso l’impianto di gara per almeno sessanta minuti dopo il termine 

dell’incontro. In caso di assenza della Società a cui verrà inoltrato il reclamo, la Società 

reclamante dovrà darne immediata comunicazione al Giudice Sportivo (qualora presente) o 

ad un suo delegato che, certificata l’assenza, dichiarerà comunque il reclamo come accettato 

per il suo esame. 

o La Società controparte potrà proporre al Giudice Sportivo (o suo Delegato) eventuali 

controdeduzioni in forma scritta entro un’ora dal termine dell’incontro. 

o Il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato al termine 

di ogni giornata di gara presso il relativo Impianto Sportivo. 

o Gli eventuali appelli avverso le decisioni del Giudice Sportivo , se concernenti i risultati della 

gara , devono essere proposti e pervenire alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ( o suo 

Delegato) eventualmente costituita in loco , in una con le relative motivazioni entro le ore 9,00 

del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione ; le eventuali controdeduzioni 

dovranno pervenire entro le ore 11,00 dello stesso giorno. La relativa decisione sarà 

pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno. 

o Il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo. 

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. 
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CALCIO A 5 SERIE C2 
 Si ricorda che tutte le richieste per le variazioni gare devono essere inviate all’ 

INDIRIZZO MAIL 

c5.abruzzo@lnd.it Gare Calcio a 5 
 
 

Recuperi Gare 
Le gare di Recupero di Calcio A 5 C2 saranno pubblicate su prossimi Comunicati Ufficiali 
 
 
 

CALCIO A 5 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 Maschile C5 – Serie C2 
 

Formula di Svolgimento  
 

(…………………….Omissis………………………. 
 
 

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) 
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 

mailto:c5.abruzzo@lnd.it
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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. 
 

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. 

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) (DOWNLOAD) 

 

 

FINAL FOUR COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE “C2” 
 

Le date delle gare della Final Four 2022 Coppa Italia Calcio A 5 Serie C2 sono state RINVIATE a data 
da destinarsi. 
 

Il Comitato Regionale Abruzzo organizza la quinta edizione della “FINAL FOUR 2022” di Coppa Italia Maschile 
Calcio a Cinque serie C2  S.S. 2021-22 al fine di determinare la squadra vincente la Coppa Italia Maschile Calcio 
a Cinque serie C2. 
 

SOCIETÀ PARTECIPANTI 
Visti i risultati conseguiti nella fase precedente, hanno diritto alla disputa della “FINAL FOUR 2022”  
le seguenti società: 
 

VIRTUS SAN VINCENZO 
ASSIXTA FUTSAL RIPA 
VIGOR LANCIANO 
MAGNIFICAT CALCIO 

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Abbreviazione-Termini-procedurali-gare-di-Coppa-2021.22.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Abbreviazione-Termini-procedurali-gare-di-Coppa-2021.22.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Abbreviazione-Termini-procedurali-gare-di-Coppa-2021.22.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Abbreviazione-Termini-procedurali-gare-di-Coppa-2021.22.pdf
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GARE DI SEMIFINALE -DATA DA DEFINIRE- 
 

A  VIRTUS SAN VINCENZO/ ASSIXTA FUTSAL RIPA  Semifinale 
B  VIGOR LANCIANO / MAGNIFICAT CALCIO   Semifinale 

 

In caso di parità al termine delle gare di cui sopra , per definire la vincente verranno battuti i tiri  di 
rigore a norma delle vigenti disposizioni. 
 

Le date sopra 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. 
 
 

La Gara di Finale della “FINAL FOUR 2022” – Coppa Italia Maschile C5- serie C2  – avrà svolgimento 
presso (impianto da definire) 

GARE DI FINALE -DATA DA DEFINIRE 

Vincente A/Vincente B 
 

In caso di parità al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari di 5’ ciascuno, In caso di 
ulteriore parità verranno battuti tiri di rigore a norma delle vigenti disposizioni. 
 

Le date sopra 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. 

PREMIAZIONE 
Le Società classificate al primo e secondo posto verranno premiate al termine della gara di finale. 
 

DISCIPLINA SPORTIVA 
 La disciplina sportiva della competizione è demandata agli Organi Disciplinari Territoriali del Comitato 
Regionale Abruzzo. 
 Essendo la manifestazione caratterizzata da articolazioni che prevedono uno svolgimento rapido, le 
decisioni di carattere tecnico adottate dal Giudice Sportivo Territoriale o dal Sostituto in relazione al risultato 
della gare sono inappellabili. 
 Saranno peraltro osservate le seguenti disposizioni e procedure: 

o I calciatori incorreranno nella squalifica per una gara dopo due ammonizioni; 
o L’eventuale espulsione dal campo di un calciatore comporta l’automatica squalifica del 

calciatore medesimo per la gara successiva, salvo l’applicazione di piu’ gravi sanzioni 

disciplinari; 

o Le squalifiche e le inibizioni sono impugnabili- secondo il vigente codice di giustizia sportiva- 

avanti la Corte Sportiva a livello Territoriale; 

o Le ammonizioni residue nelle gare disputate prima della “Final Four” vengono azzerate, cosi 

come quelle residuate al termine della manifestazione; 
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o Gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare  dei calciatori che hanno 

preso parte alle gare, dovranno essere consegnati- controfirmati per ricevuta dalla 

controparte- al Giudice Sportivo Territoriale, o ad un suo Delegato, entro trenta minuti dal 

termine degli incontri medesimi, con orario come indicato nel rapporto arbitrale 

o In conseguenza di quanto sopra, il Dirigente Accompagnatore, o altro Dirigente, di ogni Società 

dovrà essere presente presso l’impianto di gara per almeno sessanta minuti dopo il termine 

dell’incontro. In caso di assenza della Società a cui verrà inoltrato il reclamo, la Società 

reclamante dovrà darne immediata comunicazione al Giudice Sportivo (qualora presente) o 

ad un suo delegato che, certificata l’assenza, dichiarerà comunque il reclamo come accettato 

per il suo esame. 

o La Società controparte potrà proporre al Giudice Sportivo ( o suo Delegato) eventuali 

controdeduzioni in forma scritta entro un’ora dal termine dell’incontro. 

o Il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato al termine 

di ogni giornata di gara presso il relativo Impianto Sportivo. 

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. 
 
 

COPPA ABRUZZO CALCIO A 5 SERIE D 
 

La Coppa Abruzzo di Calcio a 5 Serie “D” verrà regolata (calendario, orario gare- variazioni e giustizia 
sportiva) dal Comitato Regionale Abruzzo. 
 

 Le società potranno far pervenire accordi a firme congiunte per variazioni di data o orario, 
utilizzando il fac simile modulo Variazioni Gare. 
 

DATE INIZIO COPPA ABRUZZO CALCIO A 5  SERIE D – 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. 
 

Coppa Abruzzo Maschile C5 Serie D 
 

Formula di Svolgimento 
Si riporta di seguito il regolamento ed il programma della Coppa Abruzzo Maschile Calcio a 5 Serie “D” - 
Stagione Sportiva 2021/2022: 
La Coppa Abruzzo Maschile di Calcio a Cinque serie D si compone di due turni eliminatori, Semifinali e Finale. 

PARTECIPAZIONE 
Alla Coppa Abruzzo di Serie D partecipano 32 squadre regolarmente iscritte. 
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(……………..Omissis…………………………….) 
 
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 Abruzzo Maschile di Calcio a Cinque serie  D, verranno disputati 
due tempi supplementari di 5’ ciascuno. In caso di ulteriore parità verranno battuti tiri di rigore a norma delle 
vigenti disposizioni. 
 
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. 

Per il tabellone completo visionare l’allegato sul CU n° 18 del 30/09/2021. 
 

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) (DOWNLOAD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Abbreviazione-Termini-procedurali-gare-di-Coppa-2021.22.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Abbreviazione-Termini-procedurali-gare-di-Coppa-2021.22.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Abbreviazione-Termini-procedurali-gare-di-Coppa-2021.22.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Abbreviazione-Termini-procedurali-gare-di-Coppa-2021.22.pdf
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FINAL FOUR COPPA ABRUZZO CALCIO A 5 SERIE D 
 

Le gare della Final Four 2022 Coppa Abruzzo Calcio A 5 Serie D sono state RINVIATE a data da 
destinarsi. 

 
Il Comitato Regionale Abruzzo organizza la seconda edizione della “FINAL FOUR 2022” di Coppa 

Abruzzo Regionale Maschile Calcio a Cinque serie “D” - S.S. 2021-22 al fine di determinare la squadra vincente 
la Coppa Abruzzo Regionale Maschile Calcio a Cinque serie “D”. 

SOCIETÀ PARTECIPANTI 
 

Visti i risultati conseguiti nella fase precedente, hanno diritto alla disputa della “FINAL FOUR 2022” 
serie “D” le seguenti società: 
 

CASTELVECCHIO BRIGANTI C5 
REAL PESCARA 
PRO NEPEZZANO 
SAN SALVO CALCIO 
 

IMPIANTO DI GARA 
 

Le gare della “FINAL FOUR 2022” di Coppa Abruzzo Regionale Maschile C5 serie “D” - Semifinali - avranno 
svolgimento presso (impianto da definire) 

GARE DI SEMIFINALE  

 

A) Castelvecchio Briganti C5 / Real Pescara 

 

B ) Pro Nepezzano / San Salvo Calcio  
 

In caso di parità al termine delle gare di cui sopra , per definire la vincente verranno battuti i tiri  di rigore a 
norma delle vigenti disposizioni. 
 
 

La gara della “FINAL FOUR 2022” di Coppa Abruzzo Regionale Maschile C5 serie “D” - Finale - avrà svolgimento 
presso (impianto da definire) 

GARE DI FINALE  

Vincente A/Vincente B 
 

In caso di parità al termine della gara, 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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Le date sopra 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. 

PREMIAZIONE 
Le Società classificate al primo e secondo posto verranno premiate al termine della gara di finale. 
 

DISCIPLINA SPORTIVA 
 La disciplina sportiva della competizione è demandata agli Organi Disciplinari Territoriali del Comitato 
Regionale Abruzzo. 
 Essendo la manifestazione caratterizzata da articolazioni che prevedono uno svolgimento rapido, le 
decisioni di carattere tecnico adottate dal Giudice Sportivo Territoriale o dal Sostituto in relazione al risultato 
della gare sono inappellabili. 
 Saranno peraltro osservate le seguenti disposizioni e procedure: 

o I calciatori incorreranno nella squalifica per una gara dopo due ammonizioni; 
o L’eventuale espulsione dal campo di un calciatore comporta l’automatica squalifica del 

calciatore medesimo per la gara successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni 

disciplinari; 

o Le squalifiche e le inibizioni sono impugnabili- secondo il vigente codice di giustizia sportiva- 

avanti la Corte Sportiva a livello Territoriale; 

o Le ammonizioni residue nelle gare disputate prima della “Final Four” vengono azzerate, cosi 

come quelle residuate al termine della manifestazione; 

o Gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare  dei calciatori che hanno 

preso parte alle gare, dovranno essere consegnati- controfirmati per ricevuta dalla 

controparte- al Giudice Sportivo Territoriale, o ad un suo Delegato, entro trenta minuti dal 

termine degli incontri medesimi, con orario come indicato nel rapporto arbitrale 

o In conseguenza di quanto sopra, il Dirigente Accompagnatore, o altro Dirigente, di ogni Società 

dovrà essere presente presso l’impianto di gara per almeno sessanta minuti dopo il termine 

dell’incontro. In caso di assenza della Società a cui verrà inoltrato il reclamo, la Società 

reclamante dovrà darne immediata comunicazione al Giudice Sportivo (qualora presente) o 

ad un suo delegato che, certificata l’assenza, dichiarerà comunque il reclamo come accettato 

per il suo esame. 

o La Società controparte potrà proporre al Giudice Sportivo ( o suo Delegato) eventuali 

controdeduzioni in forma scritta entro un’ora dal termine dell’incontro. 

o Il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato al termine 

di ogni giornata di gara presso il relativo Impianto Sportivo. 

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. 
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Campionato Under 19 Regionale C5 Maschile 
 

Sul C.U.N. 37 è stato pubblicato il Calendario del Campionato Under 19 C5 Regionale Maschile S.S.2021/2022 
 

Recuperi Gare 
 
 

Le gare di Recupero di Calcio A 5 Under 19 non riportate saranno pubblicate su prossimi comunicati 
Ufficiali 
 
 
 

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. 
 
 

COPPA ABRUZZO CALCIO A 5 UNDER 19 MASCHILE 
 

Coppa Calcio A5 Under 19 Maschile Formula di Svolgimento 
(………..) 

II^  FASE:  “FINAL FOUR” 
Gare Semifinali 
Si qualificano alle semifinali le  prime due squadre classificate nei gironi A e B. Viene fin d’ora stabilito che le quattro 
squadre, suddivise secondo il tabellone allegato al presente Comunicato Ufficiale (abbinamento-  date - squadra che 
disputerà la prima gara in casa), disputeranno gare di andata e ritorno  ad eliminazione diretta e precisamente le squadre 
prime  classificate di ogni girone con le squadre 2° classificate ( 2° girone B contro la 1° girone A – la 2° girone  A contro 
la 1° girone B ). La  prima gara  sarà disputata sul campo della squadra seconda classificata. A parità di classifica nei due 
confronti, 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 secondo 
le norme vigenti, 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 presente Comunicato Ufficiale. In caso di parità al termine della gara, per decretare la 
squadra vincente la Coppa Abruzzo Regionale di Calcio a 5 serie “Under 19” Maschile, 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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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. 
 
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. 
 

PER IL TABELLONE COMPLETO VISIONARE L’ALLEGATO PUBBLICATO SUL C.U. N°  20  DEL  07 OTTOBRE  2021 
 

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) (DOWNLOAD) 
 

FINAL FOUR COPPA ABRUZZO CALCIO A 5 UNDER 19 
Il Comitato Regionale Abruzzo organizza la seconda edizione della “FINAL FOUR 2022” di Coppa 

Abruzzo Regionale Maschile Calcio a Cinque serie “D” - S.S. 2021-22 al fine di determinare la squadra vincente 
la Coppa Abruzzo Regionale Maschile Calcio a Cinque serie “D”. 
 

Gara di Finale 
Visti i risultati conseguiti nella fase precedente, hanno diritto alla disputa della “FINAL FOUR 2022” gara di 
Finale Coppa Abruzzo Regionale Maschile Calcio a Cinque categoria Under 19  le seguenti società: 
 

LA FENICE C5 

FUTSAL VASTO 

IMPIANTO DI GARA 

La gara della “FINAL FOUR 2022” di Coppa Abruzzo Regionale Maschile C5 Under 19 - Finale- avrà svolgimento 
presso (impianto da definire) 
 

La gara di Finale della Final Four 2022 Coppa Abruzzo Calcio A 5 Under 19 è stata RINVIATA a 
data da destinarsi. 

Gara di Finale 
 

LA FENICE C5 / FUTSAL VASTO 
 

In caso di parità al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari di 5’ ciascuno, In caso di 
ulteriore parità verranno battuti tiri di rigore a norma delle vigenti disposizioni. 
Le date sopra 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. 

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Abbreviazione-Termini-procedurali-gare-di-Coppa-2021.22.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Abbreviazione-Termini-procedurali-gare-di-Coppa-2021.22.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Abbreviazione-Termini-procedurali-gare-di-Coppa-2021.22.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Abbreviazione-Termini-procedurali-gare-di-Coppa-2021.22.pdf
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PREMIAZIONE 
Le Società classificate al primo e secondo posto verranno premiate al termine della gara di finale. 
 

DISCIPLINA SPORTIVA 
 La disciplina sportiva della competizione è demandata agli Organi Disciplinari Territoriali del Comitato 
Regionale Abruzzo. 
 Essendo la manifestazione caratterizzata da articolazioni che prevedono uno svolgimento rapido, le 
decisioni di carattere tecnico adottate dal Giudice Sportivo Territoriale o dal Sostituto in relazione al risultato 
della gare sono inappellabili. 
 Saranno peraltro osservate le seguenti disposizioni e procedure: 

o I calciatori incorreranno nella squalifica per una gara dopo due ammonizioni; 
o L’eventuale espulsione dal campo di un calciatore comporta l’automatica squalifica del 

calciatore medesimo per la gara successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni 

disciplinari; 

o Le squalifiche e le inibizioni sono impugnabili- secondo il vigente codice di giustizia sportiva- 

avanti la Corte Sportiva a livello Territoriale; 

o Le ammonizioni residue nelle gare disputate prima della “Final Four” vengono azzerate, cosi 

come quelle residuate al termine della manifestazione; 

o Gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare  dei calciatori che hanno 

preso parte alle gare, dovranno essere consegnati- controfirmati per ricevuta dalla 

controparte- al Giudice Sportivo Territoriale, o ad un suo Delegato, entro trenta minuti dal 

termine degli incontri medesimi, con orario come indicato nel rapporto arbitrale 

o In conseguenza di quanto sopra, il Dirigente Accompagnatore, o altro Dirigente, di ogni Società 

dovrà essere presente presso l’impianto di gara per almeno sessanta minuti dopo il termine 

dell’incontro. In caso di assenza della Società a cui verrà inoltrato il reclamo, la Società 

reclamante dovrà darne immediata comunicazione al Giudice Sportivo (qualora presente) o 

ad un suo delegato che, certificata l’assenza, dichiarerà comunque il reclamo come accettato 

per il suo esame. 

o La Società controparte potrà proporre al Giudice Sportivo ( o suo Delegato) eventuali 

controdeduzioni in forma scritta entro un’ora dal termine dell’incontro. 

o Il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato al termine 

di ogni giornata di gara presso il relativo Impianto Sportivo. 

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. 
 

SPECIAL FUTSAL CUP 
Le gare della Special Futsal Cup sono state RINVIATE a data da destinarsi. 
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Programma Gare Calcio a 5 
 

Programma Gare del 29 e 30 Gennaio 2022 
 

REGIONALE CALCIO a 5 SERIE C1 
 
 

GIRONE A - 15 Giornata 

 
 

REGIONALE CALCIO A 5 FEMM. C 
 
 

GIRONE A - 1 Giornata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

CITTA DI CHIETI LISCIANI TERAMO A 
29/01/2022 
15:00 

635 BUCCHIANICO 
PALASPORT C5 

BUCCHIANICO VIA CONTRADA FRONTINO 

F.C. ATLETICO SILVI C.A 5 FUTSAL VASTO A 
29/01/2022 
15:00 

505 SILVI MARINA C5 
PALASPORT 

SILVI MARINA VIA PO' 

FUTSAL LANCIANO LIONS BUCCHIANICO C5 A 
29/01/2022 
15:00 

796 CASTEL FRENTANO 
C5 STRUTTURAPO 

CASTEL FRENTANO VIA OLIMPIA 

HATRIA TEAM FUTSAL CELANO A 
29/01/2022 
15:00 

742 ATRI PALASPORTDI 
NARDOPASQUALI 

ATRI COLLE SCIARRA STRADA PROV. ATRI -PINETO 

LA FENICE CALCIO A 5 ACADEMY L AQUILA CALCIO A 
29/01/2022 
15:00 

473 AVEZZANO 
C5"L.MARINI"VIA 
PERET 

AVEZZANO VIA PERETO/VIA BOLZANO 

SPORT CENTER CELANO MINERVA C5 A 
29/01/2022 
15:00 

231 CELANO 
PALAZZETTO SPORT 

CELANO VIA LA TORRE 64 

SULMONA FUTSAL DYNAMO FARAS A 
29/01/2022 
15:00 

592 SULMONA 
PALAZZETTO SERAFINI 
C5 

SULMONA LOC. INCORONATA 

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

CANTERA ADRIATICA PESCARA ES CHIETI CALCIO A 5 R 
30/01/2022 
15:00 

240 PESCARA 
PALARIGOPIANO C5 

PESCARA VIA RIGOPIANO 80 

CENTROSTORICOMONTESILVANO VIRTUS CASTEL FRENTANO R 
30/01/2022 
15:00 

686 PALAROMA 
MONTESILVANO 

MONTESILVANO VIA SETTIMO TORINESE 

LA FENICE CALCIO A 5 VIRTUS SCERNE 2004 R 
30/01/2022 
15:00 

473 AVEZZANO 
C5"L.MARINI"VIA 
PERET 

AVEZZANO VIA PERETO/VIA BOLZANO 

MONTORIO 88 NORA CALCIO FEMMINILE R 
30/01/2022 
15:00 

417 MONTORIO 
VOMANO C5 
COMUNALE 

MONTORIO VOMANO VIA PIANE 

VALLE PELIGNA GIULIANOVA CALCIO R 
30/01/2022 
11:00 

703 CAMPUS CAMPO 2 
C5 PRATOLA PELI 

PRATOLA PELIGNA VIA DELLE RIMEMBRANZE 2 
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Attività Giovanile 
 

attivitagiovanileabruzzo@lnd.it 
 

RIPARTENZA ATTIVITA’ 
 

il Consiglio Direttivo della LND Abruzzo ha definito, al termine di una settimana fittissima di incontri 
molto partecipati con le società delle diverse categorie, le date di ripartenza dei Campionati regionali: 
 
 

Juniores Under 19    Lunedì 14 Febbraio 2022 (5^ Ritorno) 

Allievi Under 17    Domenica 13 Febbraio 2022 (6^ Ritorno) 

Giovanissimi Under 15   Domenica 13 Febbraio 2022 (5^ Ritorno) 

 
I recuperi delle gare non disputate verranno pubblicati sul prossimo Comunicato Ufficiale. 
 
 

DEROGA GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2021-2022 
 
La FIGC Settore Giovanile e Scolastico con  C.U. N° 100 del 07.01.2022 ha pubblicato la concessione delle 
deroghe alla giovani calciatrici  che partecipano ad attività miste ( bambini e bambine) dando la possibilità di 
giocare nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria alla seguente calciatrice: 
 
NOMINATIVO/CATEGORIA   DATA DI NASCITA  SOCIETA DI APPARTENENZA 
 
Pulcini  Misti 
Massaro  Viola    19.08.2010    ASD Pucetta Calcio 
Portaro  Carola    03.07.2010    ASD Pucetta Calcio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:attivitagiovanileabruzzo@lnd.it


                                                   

37 

C.U. N.42 del 17.1.2022 

 
 

Allegati L.N.D. 
 
- Protocollo F.I.G.C. del 10/1/22 versione aggiornata (n. 5) -Pianificazione, organizzazione e gestione della 
Stagione Sportiva 2021/2022 per il calcio dilettantistico e giovanile, finalizzato al contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
- C.U.N. 36/CS LND del 22/12/21 – C.U.N. 139 A FIGC– C.U.N.135/A, N.137/A e N.138/A FIGC Modifiche art.66 
NOIF, modifica art.12 Regolamento del Settore per L’Attività Giovanile e Scolastica e modifica artt. 3,5,6,e 7 
del Regolamento del Settore Tecnico. 
- C.U.N. 39/CS LND del 23/12/21 – C.U.N. 140 A FIGC– Integrazione al C.U.N. 139/A FIGC Entrata in vigore 
modifica art 66 NOIF. 
- Circolare N° 25/CS del 3/1/22 Legge di Bilancio 2022 – Le novità per lo Sport- 
- Circolare N° 26/CS del 4/1/22 Anno 2020 – Principali scadenze tributarie- 
- Circolare N° 28/CS del10/1/22 Legge di Bilancio 2022 – Sospensione dei versamenti ex art. 1, comma 923 - 
Ulteriori disposizioni – 
- Graduatoria ammessi e non ammessi Corso Allenatori Licenza ”D” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 17/1/2022. 
 

Il Segretario 
(Maria Laura Tuzi) 

Il Presidente 
(Concezio Memmo) 
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