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Comunicazioni del Comitato Regionale 

SEGRETERIA 

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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:segreteria.abruzzo@lnd.it
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/MODULO-RICHIESTA-MINUTO-RACC.-e-LUTTO-BRACCIO.docx
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Attività di Calcio a 11 
 

RECUPERI GARE 
Mercoledì 30 Marzo 2022 Ore 16,00 

Campionato Eccellenza 

Girone A (9^Ritorno) 
L’AQUILA 1927 / ALBA ADRIATICA 1968   Campo Gran Sasso d’Italia L’Aquila 
 

Campionato Promozione 

Girone A (6^Ritorno) 
TORNIMPARTE 2002 / S.GREGORIO    Campo Tornimparte Com.le  

      (Prosecuzione gara Vedi Del. G.S. C.U.N.56) 
 

Girone A (7^Ritorno) 
AMITERNINA SCOPPITO / ALBA MONTAUREI   Campo Scoppito Com.le 
 
 
 

Risultati Calcio a 11 
 

ECCELLENZA 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/03/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

PROMOZIONE 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/03/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 
 
 
 
 
 

GIRONE A - 12 Giornata - R 

GIULIANOVA - L AQUILA 1927 0 - 0   

 

GIRONE A - 8 Giornata - R 

TORNIMPARTE 2002 - MONTORIO 88 0 - 1   
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Giudice Sportivo 
Giudice Sportivo L.N.D. - Calcio a 11 
Il Giudice Sportivo, Avv. Roberto Ragone, assistito dai sostituti Avv. Patrizio Pupatti, Avv. Daniele Di Pasquale e dal 
rappresentante dell’A.I.A., a.b. Colella Antonio, nella seduta del 28/3/2022, ha adottato le decisioni che di 
seguito integralmente si riportano: 
 

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA 

GARE DEL 27/ 3/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

ALLENATORI  

AMMONIZIONE (II INFR)  

CERASI LUCIANO (GIULIANOVA)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

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

DI PAOLO FRANCESCO (GIULIANOVA)    LENOCI GIUSEPPE (GIULIANOVA)  

SCIARRETTA MIMMO (GIULIANOVA)    DINORCIA MATTIA (L AQUILA 1927)  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

ROMANUCCI MARCO (L AQUILA 1927)        
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Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale 
 

LA CORTE D’APPELLO TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI AVV.TI: ANTONELLO 
CARBONARA (PRESIDENTE), MASSIMILIANO DI SCIPIO E ANDREA BATTISTELLA 
(COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 28.3.2022 LA DECISIONE CHE DI 
SEGUITO SI RIPORTA. 
 
APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S.D. L'AQUILA SOCCER SCHOOL A R.L. AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. 
(PUNIZIONE SPORTIVA PERDITA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 3 – 0) IN RELAZIONE ALLA GLADIUS PESCARA 
2010 / L'AQUILA SOCCER SCHOOL DISPUTATA IL 5.3.22 PER IL CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE GIRONE 
“A” (C.U. n° 54 del 10.3.22 – C.R.A.). 
 

Con appello ritualmente proposto, la società S.S.D. L'Aquila Soccer School ha impugnato la decisione 
in epigrafe con la quale il G.S. ha inflitto ad essa la punizione sportiva della perdita gara con il punteggio di 3 – 
0 per avere impiegato, nel corso del secondo tempo, un calciatore con la maglia n. 22 non inserito in distinta. 

L’appellante ha dedotto che l'allenatore ha effettuato tutte le sostituzioni dei ragazzi presenti in 
distinta e identificati dall’arbitro nel pre partita con le tessere di riconoscimento F.I.G.C., così come annotato 
nel taccuino e nel referto del medesimo, onde la sostituzione del n° 1 con il n° 22 poteva corrispondere solo 
al tesserato Alessio Zarlenga riportato in distinta, per mero errore di trascrizione, con il n° 12 anziché con il n° 
22. 
 L’Arbitro della gara, nel suo supplemento di rapporto, ha precisato che il giocatore entrato sul terreno 
di gioco in occasione della sostituzione operata dalla società L’Aquila Soccer School al 28’ del 2° t, era stato, in 
effetti, proprio Alessio Zarlenga che indossava la maglia n° 22 anziché la n° 12. 
 Osserva la Corte che, alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, la posizione del calciatore 
subentrato nel corso della gara in esame debba ritenersi regolare, in quanto lo stesso era stato regolarmente 
identificato dal direttore di gara, prima della gara stessa, sia con la tessera F.I.G.C. che con la distinta 
consegnata dalla società, dal che consegue la riforma della decisione impugnata e la conferma del risultato 
acquisito sul campo. 
  Per questi motivi, la Corte 
 

DELIBERA 
 
di accogliere l’appello e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata di confermare il risultato acquisito 
sul campo (Gladius Pescara 2010 / L'Aquila Soccer School 0 – 3), disponendo accreditarsi la relativa tassa, ove 
addebitata. 
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Allegati L.N.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 28/3/2022. 
 
 

Il Segretario 
(Maria Laura Tuzi) 

Il Presidente 
(Concezio Memmo) 
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