
Stagione Sportiva 2021-2022 

Comunicato Ufficiale N.84 

del 16 Giugno 2022 
SEZIONI 

 

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
 

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

SEGRETERIA 
 

ATTIVITÀ CALCIO A 11 
 

Programma Gare Calcio a 11 
 

ATTIVITÀ CALCIO A 5 
 

Programma Gare Calcio a 5 
 

ATTIVITÀ GIOVANILE L.N.D. 
 

BEACH SOCCER 
 

ESPORT 
 

ATTIVITÀ Calcio Paralimpico e Sperimentale 
 

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 
 

ALLEGATI 
 

 

http://abruzzo.lnd.it/


                                                   

2 

C.U. N.84 del 16.6.2022 

 

 

 
 

Comunicazioni della F.I.G.C. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N° 275/A DELLA F.I.G.C. DEL 27 MAGGIO 2022 

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 2022/2023 

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D. 

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i 

Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad 

ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma 

telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le 

operazioni di competenza dell’Ufficio Tesseramento Federale e dalla data di deposito per le operazioni di 

competenza dell’Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui al presente comunicato. 

1. Variazioni di tesseramento 

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati: 

a) Calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” 

Il tesseramento dei calciatori e calciatrici "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di 

svincolo) può essere richiesto, in deroga all’art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a mercoledì 31 maggio 2023. 

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati e i Dipartimenti 

Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza 

del tesseramento. 

b) Calciatori e calciatrici “non professionisti/e” 

Il tesseramento di calciatori e calciatrici "non professionisti/e" (primo tesseramento o tesseramento a seguito 

di svincolo), può essere effettuato: 

- da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 31 marzo 2023 (ore 19.00). 
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La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati e i Dipartimenti 

Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza 

del tesseramento. 

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F. 

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista 

dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, Serie B, 

Serie C e richiedere il conseguente tesseramento: 

- da venerdì 1° luglio 2022 a domenica 31 luglio 2022 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione;  

- da lunedì 1° agosto 2022 a giovedì 1° settembre 2022 (ore 20.00) - con consenso della società 

dilettantistica; 

 

- da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) - con consenso della società 

dilettantistica. 

 

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti 
termini. 
 
d) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatrici "non professioniste" – art. 113 N.O.I.F.  
 

Le calciatrici tesserate per Società dilettantistica, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., 
possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:  
 

- da venerdì 1° luglio 2022 a domenica 31 luglio 2022 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione;  
- da lunedì 1° agosto 2022 a mercoledì 7 settembre 2022 (ore 20.00) – con consenso della società 
dilettantistica;  
- da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) – con consenso della società 
dilettantistica. 
 

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti 
termini. 
 

2. Trasferimento di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società 

partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti 

Il trasferimento di un calciatore e di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle 

Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti 

periodi: 

a) da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 16 settembre 2022 (ore 19.00); 
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b) da giovedì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022 (ore 19.00). 

Nell’ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.). 

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via 

telematica presso i Comitati e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della 

Società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data 

di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati. 

2.A Trasferimento di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra Società “non 

professionistiche” partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla 

Lega Nazionale Dilettanti  

Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società “non professionistica” 

appartenente alla Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può 

avvenire nei seguenti periodi: 

- da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 16 settembre 2022 (ore 19.00); 
- da giovedì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022 (ore 19.00). 
 
Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.). 

Il trasferimento di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da Società appartenente alla LND 

a Società “non professionistica” appartenente alla Divisione Calcio Femminile può avvenire nei seguenti periodi:  

- da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 16 settembre 2022 (ore 19.00); 
- da giovedì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022 (ore 19.00). 
Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.). 

3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti" da Società dilettantistiche a Società di Serie A, B e 

Serie C 

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da Società 

dilettantistiche a Società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi:  

a) da venerdì 1° luglio 2022 a giovedì 1° settembre 2022 (ore 20.00); 

b)  da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00). 

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F. 

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.). 
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La variazione di tesseramento deve essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti 

termini. 

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie” da Società di Serie A, Serie B e Serie C a Società 

dilettantistiche 

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da Società di Serie A, Serie B e Serie C a Società 

dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi: 

a) da venerdì 1° luglio 2022 a giovedì 1° settembre 2022 (ore 20.00); 
b)  da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00). 
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle N.O.I.F.. 

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.). 

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale 

Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma 

elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i 

Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto 

la decorrenza del tesseramento. 

5. Trasferimenti di calciatrici “Giovani Dilettanti” da Società dilettantistiche a Società 

professionistiche 

Il trasferimento di una calciatrice “Giovane Dilettante”, nei limiti di età di cui all’art. 100 delle N.O.I.F., da Società 
dilettantistiche a Società professionistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma federale 
telematica nei seguenti periodi:  
a) da venerdì 1° luglio 2022 a mercoledì 7 settembre 2022 (ore 20.00); 
b) da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00). 
 

Nei periodi di cui sopra il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli articoli 100, 101 e 104 

delle N.O.I.F. 

6. Trasferimenti di calciatrici “Giovani di Serie” da Società professionistiche a Società dilettantistiche 

Il trasferimento di una calciatrice “Giovane di Serie”, nei limiti di età di cui all’art. 100 delle N.O.I.F., da Società 
professionistiche a Società dilettantistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma federale 
telematica nei seguenti periodi:  
 

a) da venerdì 1° luglio 2022 a mercoledì 7 settembre 2022 (ore 20.00); 
b) da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00).  
 

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F. 
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Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.). 

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale 
Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma 
elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i 
Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto 
la decorrenza del tesseramento. 
 

7. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis 

N.O.I.F. 

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, intervenuti fra Società dilettantistiche per i 

calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle 

N.O.I.F..  

Il calciatore “Giovane Dilettante”, trasferito a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente 

rientrato alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 

3, lett. b), potrà essere nuovamente trasferito a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il 31 

Marzo 2023 (ore 19.00). Le liste di trasferimento del calciatore “Giovane Dilettante”, debitamente compilate a 

cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati e i Dipartimenti 

Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra 

stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della 

firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati. 

La calciatrice “Giovane Dilettante”, trasferita a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente 

rientrata alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 

5 lett. b), potrà essere nuovamente trasferita a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il 31 

Marzo 2023 (ore 19.00). Le liste di trasferimento della calciatrice “Giovane Dilettante”, debitamente compilate 

a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati ed il Dipartimento di 

competenza ad opera della Società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società 

cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro 

i termini fissati. 

8. Richiesta di tesseramento calciatori e calciatrici professionisti/e che hanno risolto per qualsiasi ragione il 

rapporto contrattuale 

Le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori e 

calciatrici italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale nel seguente 

periodo: 

-  da venerdì 1° luglio 2022 a mercoledì 1° febbraio 2023 (ore 20.00). 

E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 quater delle N.O.I.F..  
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Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione 

della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma 

elettronica) delle richieste entro i termini fissati.  

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi 

almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista. 

9. Calciatori e calciatrici provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori e 

calciatrici stranieri/e mai tesserati all’estero 

a) Calciatori e calciatrici stranieri/e 

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i trasferimenti 
dei calciatori, nonché le disposizioni della FIFA e della vigente legislazione in relazione ai minori di età, le Società 
appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 1° febbraio 2023, e 
schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, 
nei limiti e alle condizioni di cui all’ art. 40 quater delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il 
Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo 
calciatori provenienti da Federazione estera. 
Fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quater delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in Italia, di età 
superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento 
per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori 
italiani. 
 

Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la 

piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data 

di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla Stagione Sportiva 

successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la 

piattaforma telematica LND presso i Comitati, e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi 

dell’art. 40 quater delle N.O.I.F.. 

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi 

almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista. 

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i calciatori con cittadinanza britannica sono considerati cittadini di Paese non 

aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi dell’art. 40 

quater delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di Società appartenenti alla Lega Nazionale 

Dilettanti, di calciatori cittadini di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. 

I calciatori con cittadinanza svizzera sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari.  
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b) Calciatori e calciatrici italiani/e 

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 1° febbraio 

2023, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché 

richiedere il tesseramento, entro il 31 marzo 2023, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni 

estere. E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F.. 

Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere depositate 

all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale 

tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio 

Tesseramento della F.I.G.C.. 

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi 

almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista. 

10. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari 

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali: 

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101 comma 5 delle 

N.O.I.F. 

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e 

“giovani di serie” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a 

definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi: 

a1) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società professionistiche a 

società dilettantistiche: 

- da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00), ad eccezione dei trasferimenti avvenuti 

nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2022/2023. 

a2) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a 

società professionistiche: 

- da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00), ad eccezione dei trasferimenti avvenuti 

nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2022/2023. 

a3) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani di serie” da Società professionistiche 

a Società dilettantistiche: 

- da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel 
secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2022/2023.  
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a4) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani dilettanti” da Società dilettantistiche 
a Società professionistiche: 
- da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel 

secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2022/2023. 

a5) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” tra 

Società dilettantistiche: 

- da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 16 settembre 2022 (ore 19.00); 
- da giovedì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022 (ore 19.00). 
 

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia) 

b1) Le liste di svincolo da parte di Società dilettantistiche per calciatori/calciatrici "non professionisti/e" e 

"giovani dilettanti", devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e i 

Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:  

- da venerdì 1° luglio 2022 a giovedì 14 luglio 2022 (ore 19.00). 

 (vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse 

pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati). 

Il tesseramento dei calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 

15 luglio 2022.  

b2) Liste di svincolo suppletive: 

- da giovedì 1° dicembre 2022 a giovedì 15 dicembre 2022 (ore 19.00). 

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse 

pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati). 

Il tesseramento dei calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 16 

dicembre 2022. 

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.  

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente 

a retrocessione della Società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 2021/2022 al Campionato 

Nazionale Serie D, può essere sottoscritto: 

- da venerdì 1° luglio 2022 a giovedì 1° settembre 2022 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione 
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- da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) – con consenso della Società dilettantistica. 

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti 

termini. 

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo) 

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di 

competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre giovedì 15 giugno 

2023 (ore 19.00). 

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da sabato 1° luglio 2023. 
 

TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI”  

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia) 

I/le calciatori/calciatrici “Giovani” tesserati/e con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi 

in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:  

- da giovedì 1° dicembre 2022 a giovedì 15 dicembre 2022 (ore 19.00). 

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse 

pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati). 

Il tesseramento dei calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 16 

dicembre 2022. 
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Comunicazioni della L.N.D. 
 

Premio di Benemerenza LND 2022 
 
Come è noto, annualmente, la Lega Nazionale Dilettati, su proposta dei Comitati Regionali della Lega, assegna 

i premi di Benemerenza sportiva a Società, Dirigenti di Società ed ai Dirigenti Federali, che si sono 

particolarmente distinti per la loro attività nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e 

Scolastico per un determinato periodo. 

 

Allo scopo di consentire allo scrivente Comitato Regionale di formulare le proposte nel rispetto dei diritti 

acquisiti da tutti i potenziali destinatari dei Premi in questione, allegate al presente Comunicato Ufficiale, si 

trasmettono le schede per i Dirigenti di Società con almeno 20 e 40 anni di attività. 

 

Si rende noto, altresì che la cerimonia di premiazione delle Benemerenze LND si svolgerà a Roma  il prossimo 

sabato 1° Ottobre 2022. 

 

Le schede devono pervenire entro e non oltre giovedì 23 giugno 2022 all’indirizzo mail 

segreteria.abruzzo@lnd.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:segreteria.abruzzo@lnd.it
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Comunicazioni del Comitato Regionale 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

EVENTUALE DISPONIBILITA’ DI POSTI NEI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAL COMITATO 

REGIONALE ABRUZZO 

COMPLETAMENTO ORGANICO CAMPIONATI - STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 Il Consiglio Direttivo del Comitato nella riunione del 31 maggio 2022 ha stabilito i criteri ed i requisiti 
valutabili per il completamento degli organici dei Campionati per la Stagione Sportiva 2022/2023, così come 
indicati nella tabella di valutazione di seguito riportata. 
 

Nel caso di parità di punteggio il Consiglio Direttivo terrà conto: 
 
1) della maggiore anzianità di affiliazione; 
2) delle eventuali esigenze organizzative relative alla composizione dei gironi dei Campionati. 

 
 In via prioritaria le Società aspiranti, unitamente al modulo della domanda di ammissione e alla copia 
del bonifico della tassa dovuta per il ripescaggio, dovranno produrre documentazione attestante la 
disponibilità di un impianto di giuoco – rilasciata dall’Ente proprietario dell’impianto stesso - aventi le 
caratteristiche di cui all’art. 31 del Regolamento della L.N.D. e ricadenti nel Comune ove la Società ha la propria 
sede Sociale (art.19 delle N.O.I.F.), con indicate le misure del campo di giuoco. 
 
 Le domande sprovviste della tassa e della documentazione attestante la disponibilità dell’impianto di 
giuoco non verranno prese in considerazione. 
 

Non possono presentare domanda di “ripescaggio” 
 

 le società che non hanno maturato almeno due anni di anzianità; 
 

 le Società che hanno fruito del beneficio durante la stagione sportiva 2020/21; 
 

 la Società ultima classificata al termine della stagione sportiva 2021/2022. 
 

Saranno in ogni caso, escluse dalla graduatoria di “ripescaggio” per il Completamento degli Organici dei 
Campionati 2022/2023 le Società sanzionate per illecito sportivo nell’ultima stagione 2021/22. 
 

Le domande di completamento degli organici devono pervenire via pec all’indirizzo lndabruzzo@pec.it o 
essere consegnate, presso la sede del Comitato Regionale, sita in via Lanciano s.n.c. – 67100 L’Aquila – 
tassativamente nel periodo dal 7 al 15 luglio 2022. 

Non potranno essere prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine. 
 

mailto:lndabruzzo@pec.it
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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 
 
 

 

 

 

Indennizzi per mancato incasso a seguito di Rinuncia 
 Scarica Dettaglio Indennizzi (Download) 
 
 
 
 
 
 

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
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Indennizzi-per-mancato-incasso.pdf
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IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI – LIMITE DI PARTECIPAZIONE CALCIATORI IN RELAZIONE 

ALL’ETÀ – S.S. 2022/2023 CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE 

Con riferimento alla facoltà concessa dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, il Consiglio 
Direttivo del Comitato nella riunione del 12 Aprile 2022  
 

ha deliberato che per la stagione sportiva 2022/2023 
 

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 2002 in poi 
1 nato dal 1° gennaio 2003 in poi  
1 nato dal 1° gennaio 2004 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. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. 
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IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI – LIMITE DI PARTECIPAZIONE CALCIATORI IN RELAZIONE 

ALL’ETÀ –S.S. 2022/2023 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 

Con riferimento alla facoltà concessa dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, il Consiglio 
Direttivo del Comitato nella riunione del 12 Aprile 2022  

ha deliberato che per la stagione sportiva 2022 / 2023 
 

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 2000 in poi. 
1 nato dal 1° gennaio 2001 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. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. 
 

IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI – LIMITE DI PARTECIPAZIONE CALCIATORI IN RELAZIONE 

ALL’ETÀ –S.S. 2022/2023 CAMPIONATO DI JUNIORES UNDER 19 

Con riferimento alla facoltà concessa dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, il Consiglio 
Direttivo del Comitato nella riunione del 12 Aprile 2022  
 

ha deliberato che per la stagione sportiva 2022 / 2023 
 

CAMPIONATO REGIONALE “JUNIORES - UNDER 19” 
Alle gare del Campionato Regionale “Juniores – Under 19” possono partecipare i calciatori nati dal 1^ gennaio 2004 in 

poi e che, comunque abbiano compiuto il 15^ anno di età. E’ consentito impiegare fino ad un massimo di 3 (tre) calciatori 
“fuori quota”, nati dal 1^ gennaio 2003 in poi. 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE “JUNIORES - UNDER 19” 
Alle gare del Campionato Provinciale “ Juniores Under 19” possono partecipare i calciatori nati dal 1^ gennaio 2004 in 

poi e che, comunque abbiano compiuto il 15^ anno di età. E’ consentito impiegare fino ad un massimo di 4 (quattro) 
calciatori “fuori quota”, nati dal 1^ gennaio 2002 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 . 
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SEGRETERIA 

MODULISTICA PER EFFETTUARE DOMANDA DI “RIPESCAGGIO” PER S.S.2022/2023 
 
 Si avvisano le Associate che la modulistica per effettuare la domanda di “Ripescaggio Calcio a 
11” per la Stagione Sportiva 2022/2023 è allegata al Comunicato Ufficiale n.83 del 9/6/2022, nonché 
disponibile sul sito ufficiale al seguente link http://abruzzo.lnd.it/servizi/ nell’apposito riquadro 
“Ripescaggio”. 
 

L’interessata dovrà far pervenire la domanda, compilata in ogni sua parte, dal 7 al 15 Luglio 
2022 entro e non oltre le ore 12,00 via pec all’indirizzo lndabruzzo@pec.it o tramite / per consegna a 
mano, presso la sede del Comitato Regionale Abruzzo, sita in Via Lanciano s.n.c. 67100 L’Aquila  - 
unitamente alla copia del bonifico (IBAN: IT 67 I 01005 03600 000000012370) per l’intera somma 
(l’importo da pagare è pari al totale dell’iscrizione al campionato di competenza, più la differenza del 
diritto di iscrizione previsto per la categoria per la quale si chiede il ripescaggio, e riportato nell’Area 
Società LND, alla voce “riepilogo costi”, visionabile a partire dal 7 Luglio 2022). 

 
 L’articolo 32 (ex 29) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti prevede che, nel caso di 
rinuncia ai Campionati o di disponibilità di posti per altri motivi, il completamento degli organici dei 
campionati è di competenza del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Abruzzo L.N.D. che, 
pertanto, avrà facoltà di integrare o meno gli organici dei campionati mediante la procedura di 
“Ripescaggio” per la Stagione Sportiva 2022/2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzo83_1.docx
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzo83_1.docx
mailto:lndabruzzo@pec.it
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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 (solo per gli ambiti non ricompresi nella email precedenti) 
 
 
 

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: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
mailto:segreteria.abruzzo@lnd.it
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/MODULO-RICHIESTA-MINUTO-RACC.-e-LUTTO-BRACCIO.docx
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GARE PLAY – OFF E PLAY – OUT-STRALCIO DELL’ ARTICOLO 19 DEL CODICE DI GIUSTIZIA 

SPORTIVA 

…………omissis 

13. Per le sole gare di play-off e play-out della LND: 
a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out; 
b) la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara successiva, salvo 
l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei 
campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l’automatica squalifica. Le sanzioni di 
squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere 
scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall’art. 49, lett. c), 
LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell’art. 22, 
comma 6. 
 
STRALCIO C.U. N. 50 DELLA LND DEL 4/5/2022 
Ricordiamo, inoltre, che come stabilito con il Comunicato Ufficiale sopra richiamato, per le fasi successive 
alla regular season 2021/2022 (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo play-out, play-off, gare di 
spareggio) di qualsiasi competizione della LND, sono sospese eventuali disposizioni emanate che prevedano 
il rinvio delle gare per ragioni legate a contagi nel gruppo squadra. 
 

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... 
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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ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI 
 Sul C. U. N° 47 sono stati allegati i seguenti Comunicati Ufficiali della L.N.D. inerenti l’Abbreviazione 
dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva. Si consiglia pertanto, data l’importanza, di 
visionare con particolare attenzione i comunicati di seguito elencati. 
 
 
 

C.U.N. 70/CS L.N.D. - C.U.N.161/A F.I.G.C.: Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di 
Giustizia Sportiva per le gare di Play – Off e Play – Out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di 
Calcio a 11 e di Calcio a 5 – Maschili e Femminili della L.N.D. S.S. 2021-2022; 
 

C.U.N. 71/CS L.N.D. – C.U.N. 162/A F.I.G.C.: Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di 
Giustizia Sportiva nella Fase Finale relativa alle gare Spareggio- Promozione tra le squadre 2^ classificate nei 
Campionati Regionali di Eccellenza S.S. 2021-2022. 
 

C.U.N. 72/CS L.N.D. – C.U.N. 163/A F.I.G.C.: Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di 
Giustizia Sportiva per le fasi Finali dei Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi Dilettanti S.S. 2021-2022. 
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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 giustiziasportiva.abruzzo@legalmail.it / 

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:giustiziasportiva.abruzzo@legalmail.it
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 giustiziasportiva.abruzzo@legalmail.it / 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:giustiziasportiva.abruzzo@legalmail.it
mailto:lndabruzzo@pec.it
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/nuovo-codice-di-giustizia-sportiva.pdf
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LISTE DI SVINCOLO COLLETTIVE 

LISTE DI SVINCOLO COLLETTIVE S.S. 2022/2023 
-PERIODO 1° LUGLIO / 14 LUGLIO 2022-(Ore 19,00) 

 

Si ricorda a tutte le Società, che anche per le liste di svincolo sarà necessario effettuare – nei termini 
previsti - la procedura attraverso l’Area Società del sito abruzzo.lnd.it utilizzando sempre “id” e 
“password” in possesso. 
La richiesta di svincolo si realizza componendo un documento di svincolo che comprenda i calciatori 
che si intendono svincolare. 
Il documento sarà stampabile in maniera provvisoria un numero illimitato di volte. 

Una volta certi che nel documento siano presenti tutti e solo i giocatori che si intendono 
svincolare, si potrà procedere ALLA STAMPA DEFINITIVA DEL DOCUMENTO DI SVINCOLO. 

Questo, una volta firmato dal Presidente della Società, dovrà essere inviato entro i termini 
previsti al Comitato di competenza tramite il sistema informatico on-line, con documentazione 
dematerializzata attraverso la procedura della firma elettronica. 

 

Le sopra citate operazioni saranno eseguite nel rispetto delle Norme Federali previste per gli svincoli. 
Qualora una società dovesse trovarsi in difficoltà nell’utilizzo della procedura informatizzata potrà contattare 
preventivamente e con congruo anticipo, il Comitato Regionale Abruzzo al fine di chiedere delucidazioni per 
poter effettuare gli svincoli via internet. (Tel.0862/42681; e-mail: segreteria.abruzzo@lnd.it). 
 
 

VADEMECUM PER SVINCOLI 
 

TIPO DI SVINCOLO CHI LO RICHIEDE SCADENZA 
ART. 32 BIS N.O.I.F. SVINCOLO PER 

DECADENZA DEL 
TESSERAMENTO ETA' 
MINIMA 25 ANNI 
NATI ENTRO IL 30/6/1997 
 

CALCIATORE DAL 15/06/22 AL 
15/07/22 (SPEDIRE) 

 

ART. 107 N.O.I.F. SVINCOLO PER RINUNCIA 
DELLA 
SOCIETA' 

SOCIETA' 
 

DAL 1° AL 14 LUGLIO 2022 
(inviare con firma 

elettronica) 
 

ART. 108 N.O.I.F. ACCORDO TRA SOCIETA' E 
CALCIATORE 
 

SOCIETA' IN 
ACCORDO CON IL 
CALCIATORE 
 

DEPOSITARE O PERVENIRE 
ENTRO IL 15/06/22 

ART. 109 N.O.I.F. SVINCOLO PER INATTIVITA' 
DEL CALCIATORE 

CALCIATORE SPEDIRE ENTRO IL 
15/06/22 

 

http://www.lnd.it/
mailto:segreteria.abruzzo@lnd.it
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DURATA DEL VINCOLO DI TESSERAMENTO E SVINCOLO PER DECADENZA STRALCIO ART. 
32 BIS DELLE N.O.I.F. 

 

1. I calciatori e le calciatrici, che entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano 
anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età possono chiedere ai Comitati ed alle 
Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza 
del tesseramento, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici 
pluriennali, previsti al punto 7 del successivo articolo 94 ter e ai punti 2 e 8 dell’art. 94 quinquies, 
nonché all’art 94 septies. Qualora i calciatori o le calciatrici siano tesserati, con la medesima società, 
sia per l’attività di Calcio a 11 sia per l’attività di Calcio a 5, potranno svincolarsi dalla stessa società, 
separatamente, per le singole attività. 
 
2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio, 
a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle 
Società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera 
raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro 
e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello 
svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi al Tribunale Federale- 
Sezione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo 
provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall’art. 30 del Codice di Giustizia 
Sportiva. 
 
I calciatori che si sono avvalsi del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento nelle stagioni 
scorse, saranno svincolati d’autorità al termine della stagione sportiva 2021/2022. 
 
 

 Per poter partecipare all’attività federale, i suddetti calciatori dovranno 
provvedere all’aggiornamento della posizione di tesseramento. 
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Attività di Calcio a 11 

CAMPIONATO ECCELLENZA - PROGRAMMA GARE PLAY – OUT 

Le Società Villa 2015 e Bacigalupo Vasto Marina retrocedono al Campionato di Promozione S.S.2022/2023. 
 

DOMENICA 5 GIUGNO 2022 ORE 16.30 –GARA DI SEMIFINALE 

Virtus Cupello Casalbordino 1 -0 

Spoltore Calcio Penne 1920 (0 -0) 0 -0 d.t.s. 
 

Le Società Casalbordino e Penne 1920 retrocedono al Campionato di Promozione S.S.2022/2023. 
 

DOMENICA 12 GIUGNO 2022 ORE 18.00 –GARA DI FINALE IN CAMPO NEUTRO 
 

Virtus Cupello Spoltore Calcio 1 -2 
 
La Società Virtus Cupello retrocede al Campionato di Promozione S.S.2022/2023. 

CAMPIONATO PROMOZIONE - PROGRAMMA GARE PLAY – OFF 

Triangolare di Finale Play -Off Promozione 
 

Si riporta il programma del Triangolare di Finale -Play - Off di Promozione Stagione Sportiva 2021/2022: 
 

TRIANGOLARE "A" 
 

Prima gara del triangolare = Giovedì 2 Giugno 2022, Ore 16,30 

Fontanelle Montorio 88 1 -3 

Riposa:  Ortona Calcio 
 

Seconda gara del triangolare = Domenica 5 Giugno 2022, Ore 16,30 
 

Ortona Calcio Fontanelle 3 -1 

Riposa:  Montorio 88 
 

Terza gara del triangolare = Domenica 12 Giugno 2022, Ore 16,30 
 

Montorio 88 Ortona Calcio 1 -3 

Riposa:  Fontanelle 
 

La Società Ortona Calcio acquisisce il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Eccellenza 
S.S.2022/2023. 



                                                   

25 

C.U. N.84 del 16.6.2022 

 

 

 
 

CAMPIONATO PROMOZIONE - PROGRAMMA GARE PLAY – OUT 

 

GIRONE A 

Nel Girone “A” la Società Nerostellati 1910 e la Società Alba Montaurei retrocedono al Campionato di Prima Categoria 
S.S.2022/2023. 

GARA DI FINALE GIOVEDÌ 2 GIUGNO 2022 ORE 16,30 

Valle Peligna Alba Montaurei 3 -0 

GIRONE B 

Nel Girone “B” la Società Miano e la Società Silvi Calcio retrocedono al Campionato di Prima Categoria S.S.2022/2023. 
 

GARA DI FINALE GIOVEDÌ 2 GIUGNO 2022 ORE 19,00 

Fater Angelini Abruzzo Silvi Calcio (3 -3) 4 -3 d.t.s. 

GIRONE C 

Nel Girone “C” la Società Athletic Lanciano e la Società Tollese Calcio retrocede al Campionato di Prima Categoria 
S.S.2022/2023. 

GARA DI FINALE GIOVEDÌ 2 GIUGNO 2022 ORE 16,30 

Tollese Calcio Bucchianico Calcio 1 -2 
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Triangolare di Finale Play -Out Promozione 
 
A seguito del sorteggio effettuato, via web, nella giornata di venerdì 3 Giugno 2022 nella sede del Comitato 
Regionale Abruzzo, con le società interessate, si riporta il programma delle gare del Triangolare di Finale -Play 
- Out di Promozione Stagione Sportiva 2021/2022: 

TRIANGOLARE "A" 
 

Prima gara del triangolare = Giovedì 5 Giugno 2022, Ore 16,30 

Fater Angelini Abruzzo  Valle Peligna 2 -3 

Riposa:  Bucchianico Calcio 
 

Seconda gara del triangolare = Domenica 12 Giugno 2022, Ore 16,30 

Bucchianico Calcio Fater Angelini Abruzzo 0 -1 

Riposa:  Valle Peligna 
 

Terza gara del triangolare = Domenica 19 Giugno 2022, Ore 16,30 

Valle Peligna Bucchianico Calcio Campo “A. Cipriani” Raiano Com.le 

Riposa:  Fater Angelini Abruzzo 
 
 
 

Si disputeranno gare di solo andata ed il primo turno verrà sorteggiato.  

Nella seconda giornata riposerà la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà 
disputato la prima gara in trasferta. 
 La terza gara verrà giocata dalle squadre che non si sono mai incontrate. 
Nel caso in cui più Società risultassero a parità di punti, la classifica sarà determinata tenendo conto:  
1) dei punti ottenuti negli incontri diretti del triangolare;  
2) della migliore differenza reti;  
3) del maggior numero di reti segnate;  
4) del maggior numero di reti segnate in trasferta;  
in caso di ulteriore parità, si procederà tramite sorteggio. 

Le squadre perdenti seconda e terza classificate del triangolare, retrocedono al campionato di Prima 

Categoria 2022/2023. 
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CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA - PROGRAMMA GARE PLAY – OFF 

GIRONE A 

Nel Girone “A” la Società San Benedetto Venere acquisisce il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di 
Promozione S.S.2022/2023. 
 

GIRONE B 

Nel Girone “B” la Società S. Vito 83 LDN acquisisce il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di 
Promozione S.S.2022/2023.  

GIRONE C 

Nel Girone “C” la Società Loreto Aprutino acquisisce il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di 
Promozione S.S.2022/2023.  

GIRONE D 

Nel Girone “D” la Società Favale 1980 acquisisce il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Promozione 
S.S.2022/2023.  
 

SPAREGGI INTERGIRONE: 
 

Gironi A/D 
 

DOMENICA 5 GIUGNO 2022 ORE 16.30 –SPAREGGIO INTERGIRONE ANDATA A/D 
 

Real C. Guardia Vomano Luco Calcio 2 -1 
 

DOMENICA 12 GIUGNO 2022 ORE 16.30 – SPAREGGIO INTERGIRONE RITORNO A/D 
 

Luco Calcio Real C. Guardia Vomano 0 -1 
 

Gironi B/C 
 

DOMENICA 5 GIUGNO 2022 ORE 16.30 –SPAREGGIO INTERGIRONE ANDATA B/C 
 

Sporting Altino F.C. Virtus Pescara 0 -0 
 

DOMENICA 12 GIUGNO 2022 ORE 16.30 – SPAREGGIO INTERGIRONE RITORNO B/C 
 

F.C. Virtus Pescara Sporting Altino 1 -3 
 
Le Società Real C. Guardia Vomano e Sporting Altino acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al 
Campionato di Promozione S.S.2022/2023.  

 



                                                   

28 

C.U. N.84 del 16.6.2022 

 

 

 
 

SPAREGGIO FINALE:  
 
 

DOMENICA 19 GIUGNO 2022 ORE 16.30 –SPAREGGIO FINALE ANDATA 
 

Luco Calcio F.C. Virtus Pescara Campo Luco dei Marsi 
 

DOMENICA 26 GIUGNO 2022 ORE 16.30 –SPAREGGIO FINALE RITORNO 
 

F.C. Virtus Pescara Luco Calcio Campo Adriano Flacco Pescara 
 

 

 

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA - PROGRAMMA GARE PLAY – OUT 

GIRONE A 

Nel Girone “A” la Società Marruvium SP e la società Cesaproba Calcio retrocedono al Campionato di Seconda Categoria 
S.S.2022/2023. 

GIRONE B 

Nel Girone “B” la Società Guardiagrele 2016 e la società Palena retrocedono al Campionato di Seconda Categoria 
S.S.2022/2023.  

GIRONE C 

Nel Girone “C” la Società Pro Tirino Calcio Pescara e la società Vianova Sambuceto Calcio retrocedono al Campionato di 
Seconda Categoria S.S.2022/2023.  

GIRONE D 

Nel Girone “D” la Società Real Castellalto e la società Angelese retrocedono al Campionato di Seconda Categoria 
S.S.2022/2023.  
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A seguito del sorteggio effettuato, via web, nella giornata di martedì 31 Maggio 2022 nella sede del Comitato 
Regionale Abruzzo, con le società interessate, si riporta il programma delle gare dei gironi A/D e B/C di andata 
e ritorno -Play – Out di Prima Categoria Stagione Sportiva 2021/2022: 
 

Gironi A/D 
 

DOMENICA 5 GIUGNO 2022 ORE 16.30 –SPAREGGIO INTERGIRONE ANDATA A/D 
 

Pro Nepezzano 1975 Real Carsoli 3 -0 
 

DOMENICA 12 GIUGNO 2022 ORE 16.30 – SPAREGGIO INTERGIRONE RITORNO A/D 
 

Real Carsoli Pro Nepezzano 1975 2 -0 
 

Gironi B/C 
 

DOMENICA 5 GIUGNO 2022 ORE 16.30 –SPAREGGIO INTERGIRONE ANDATA B/C 
 

Dinamo Roccaspinalveti Rosciano Calcio 2 -2 
 

DOMENICA 12 GIUGNO 2022 ORE 16.30 – SPAREGGIO INTERGIRONE RITORNO B/C 
 

Rosciano Calcio Dinamo Roccaspinalveti 0 -1 
 
 
Le Società Real Carsoli e Rosciano Calcio retrocedono al Campionato di Seconda Categoria S.S.2022/2023. 

 

 

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA - PROGRAMMA GARE PLAY – OFF 

GIRONE A 

Nel Girone “A” la Società Lions Villa acquisisce il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Prima 
Categoria S.S.2022/2023.  

GIRONE B 

Nel Girone “B” la Società Canistro acquisisce il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Prima Categoria 
S.S.2022/2023.  

GIRONE C 

Nel Girone “C” la Società Polisportiva Vacri acquisisce il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Prima 
Categoria S.S.2022/2023. 
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GIRONI D/E 

Nel Girone “D” la Società Villanova Football Club acquisisce il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di 
Prima Categoria S.S.2022/2023. 
 

Nel Girone “E” la Società Atletico Giulianova acquisisce il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di 
Prima Categoria S.S.2022/2023. 
 

La Società Santa Croce acquisisce il diritto di iscrizione al campionato di Prima Categoria S.S.2022/2023. 

GIRONE F 

Nel Girone “F” la Società Draghi San Luca acquisisce il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Prima 
Categoria S.S.2022/2023. 
 

 

A seguito del sorteggio effettuato, via web, nella giornata di martedì 31 Maggio 2022 nella sede del Comitato 
Regionale Abruzzo, con le società interessate, si riporta il programma delle gare dei gironi A/B e C/F di andata 
e ritorno -Play - Off di Seconda Categoria Stagione Sportiva 2021/2022: 

 

Gironi A/B 
 

DOMENICA 5 GIUGNO 2022 ORE 16.30 –SPAREGGIO INTERGIRONE ANDATA A/B 
 

San Giuseppe di Caruscino Preturo  3 -2 
 

DOMENICA 12 GIUGNO 2022 ORE 16.30 – SPAREGGIO INTERGIRONE RITORNO A/B 
 

Preturo San Giuseppe di Caruscino (3 -2) 7 -4 d.t.s. 
 
 
 
 

Gironi C/F 
 

DOMENICA 5 GIUGNO 2022 ORE 16.30 –SPAREGGIO INTERGIRONE ANDATA C/F 
 

Casalanguida Ari 1972 3 -2 
 

DOMENICA 12 GIUGNO 2022 ORE 16.30 – SPAREGGIO INTERGIRONE RITORNO C/F 
 

Ari 1972 Casalanguida 1 -3 
 
 

Le Società Preturo e Casalanguida acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Prima 
Categoria S.S.2022/2023.  
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CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 
 

ASSEGNAZIONE DELLA COPPA ABRUZZO UNDER 19 

FASE FINALE 
 

SORTEGGIO SEMIFINALI 

Nella riunione di martedì 31 maggio 2022, sulla base delle classifiche finali, si sono svolti i sorteggi per 

determinare gli accoppiamenti delle semifinali per l’assegnazione  della Coppa Abruzzo Under 19. 

Di seguito le risultanze del sorteggio: 

 

Semifinali di andata Coppa Abruzzo Under 19  

1 NEW CLUB VILLA MATTONI VILLA 2015 0 -3 

2 AMITERNINA SCOPPITO GIULIANOVA 0 -3 

 

Semifinali di ritorno Coppa Abruzzo Under 19  

1 VILLA 2015 NEW CLUB VILLA MATTONI 1 -0 

2 GIULIANOVA AMITERNINA SCOPPITO 3 -1 

 

 

 

Finale Coppa Abruzzo Under 19 
 

Domenica 12 Giugno 2022 Ore 17,00 

Campo neutro Pineto Comunale “Druda” 
 

VILLA 2015 / GIULIANOVA (3 -3) 3 -4 d.t.s. 
 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Abruzzo fa i complimenti alla Società Giulianova 
per la vittoria della Coppa Abruzzo Juniores Under 19 S.S. 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 
15/6/2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 
 

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OUT ECCELLENZA  

GARE DEL 12/ 6/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

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

BELLI CRISTIAN (SPOLTORE CALCIO S.R.L.SD)    DI CAMILLO DANIELE (SPOLTORE CALCIO S.R.L.SD)  

MARGAGLIOTTI COSIMO 
DAMIANO 

(VIRTUS CUPELLO)        

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

ZAZAS SANCHEZ HERNAN 
FEDERICO 

(SPOLTORE CALCIO S.R.L.SD)    COLITTO PIERLUIGI (VIRTUS CUPELLO)  

MARGAGLIOTTI NICOLO (VIRTUS CUPELLO)    MARINELLI VITO (VIRTUS CUPELLO)  

TAFILI HENRI (VIRTUS CUPELLO)        

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OFF PROMOZIONE  

GARE DEL 12/ 6/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

KONDA MARINO (ORTONA CALCIO)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

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

DI SANTE MANUEL (MONTORIO 88)    DI DONATO NIKOLAS (ORTONA CALCIO)  
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I AMMONIZIONE DIFFIDA  

DIFRANCIA NICOLA (MONTORIO 88)    GRIDELLI PIERPAOLO (MONTORIO 88)  

RIDOLFI WALTER (MONTORIO 88)    DRAGANI ALESSIO (ORTONA CALCIO)  

 

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OUT PROMOZIONE  

GARE DEL 12/ 6/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

LATORRE DANIELE (BUCCHIANICO CALCIO)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

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

ROSSODIVITA PAOLO (FATER ANGELINI ABRUZZO)        

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

DI RENZO MICHELE (BUCCHIANICO CALCIO)    MINUTOLO MARCO (FATER ANGELINI ABRUZZO)  

SFERRELLA RICCARDO (FATER ANGELINI ABRUZZO)        

 

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OFF PRIMA CATEGORIA  

GARE DEL 12/ 6/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 500,00 LUCO CALCIO  
Perché nel corso del secondo tempo propri sostenitori utilizzavano materiale pirotecnico (petardo )in prossimità della 
panchina della squadra avversaria ,causando temporaneo stordimento di due calciatori ospiti. Sanzione determinata 
anche tenendo conto della recidiva specifica.  

DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 22/ 6/2022  

TINI GIOVANNI (REAL C. GUARDIA VOMANO)        
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CALCIATORI NON ESPULSI  

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

BRICIU NICUSOR (LUCO CALCIO)    DI FRANCESCANTONIO DAVIDE (LUCO CALCIO)  

III AMMONIZIONE DIFFIDA  

FOGLIA FEDERICO (REAL C. GUARDIA VOMANO)        

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

BERARDOCCO ALESSIO (F.C. VIRTUS PESCARA)    MERCURI JONATHAN EZEQUI (F.C. VIRTUS PESCARA)  

TERZINI LUCA (F.C. VIRTUS PESCARA)    BUSCHI EUGENIO (LUCO CALCIO)  

CIOCCI ALESSANDRO (LUCO CALCIO)    DI GIANLUCA SIMONE (REAL C. GUARDIA VOMANO)  

SCARTOZZI DANIELE (REAL C. GUARDIA VOMANO)    CHIARINI ALESSIO (SPORTING ALTINO)  

GIANGIULIO LUCIANO MITIGLI (SPORTING ALTINO)    PASQUINI EMILIO (SPORTING ALTINO)  

 
 

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OUT PRIMA CATEGORIA  

GARE DEL 12/ 6/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 400,00 REAL CARSOLI  
Per responsabilità oggettiva per il comportamento di un proprio dirigente già inibito che, nel corso della gara , entrava 
indebitamente nello spazio antistante gli spogliatoi e, al termine dell'incontro , anche sul terreno di gioco, insultando e 
minacciando la terna arbitrale, che tentava anche di aggredire.(Rapporti A. e C. di C.).  

DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 31/ 1/2023  

DI VIRGILIO RENZO (REAL CARSOLI)        

Dirigente già inibito fino al 30.6.2022, nel corso della gara proferiva frasi ingiuriose e minacciose nei riguardi della terna 
arbitrale e dei dirigenti federali, recandosi più volte , dagli spalti , negli spazi antistanti gli spogliatoi.  

A fine gara entrava indebitamente sul terreno di gioco e con fare minaccioso tentava di venire in contatto con la terna 
arbitrale , nel mentre gli rivolgeva pesanti minacce ed ingiurie. Successivamente, giunto in prossimità degli spogliatoi 
sputava in direzione dell'arbitro e dei suoi assistenti, continuando ad insultarli e minacciarli. Sempre al termine della gara 
, lo stesso dirigente tentava di aggredire alcuni calciatori della squadra avversaria e colpiva con violenza la porta chiusa 
dello spogliatoio degli arbitri con calci ed un bastone.  

All'uscita dell'impianto sportivo ,istigava il pubblico locale contro la terna arbitrale. Sanzione determinata tenendo conto 
della recidiva specifica (Rapporti A.e C.di C.).  
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INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 13/ 7/2022  

DANDREA MARCO (REAL CARSOLI)        

Perché, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra locale, nel corso della gara ed al termine della 
stessa consentiva ad altro dirigente della propria società -inibito fino al 30.6.2022- di entrare indebitamente sul terreno 
di gioco e negli spogliatoi.  

Inoltre, non si adoperava per riportare alla calma il predetto dirigente allorché lo stesso assumeva un comportamento 
gravemente minaccioso ed irriguardoso verso la terna arbitrale ed alcuni calciatori avversari (Rapporti A e C.di C.)  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

BRUNO CIRO (DINAMO ROCCASPINALVETI)        

ALLENATORI  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

DI PIETRANTONIO MIRKO (ROSCIANO CALCIO)        

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

MARZOLINI SIMONE (REAL CARSOLI)    TARQUINI PAOLO (REAL CARSOLI)  

SCARDETTA DAVIDE (ROSCIANO CALCIO)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

FLAMINI CESARE (REAL CARSOLI)        

Perché a fine gara tentava di entrare in contatto violento con alcuni calciatori avversari, non riuscendoci grazie 
all'intervento dei dirigenti e giocatori di entrambe le squadre.  

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

IANNONE AMEDEO (DINAMO ROCCASPINALVETI)    LUCIANO GIUSEPPE (DINAMO ROCCASPINALVETI)  

FRANCESCHINI LUIGI (PRO NEPEZZANO 1975)    CARDILLI DAVIDE (REAL CARSOLI)  

PALANZA LUCA CARMINE (ROSCIANO CALCIO)        

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

DI PROSPERO ERNESTO (DINAMO ROCCASPINALVETI)    TORELLI MORENO (PRO NEPEZZANO 1975)  

FLAMINI CESARE (REAL CARSOLI)    SIMEONI FEDERICO (REAL CARSOLI)  

FAGIANINI ANDREA (ROSCIANO CALCIO)    GUEYE CHEIKH (ROSCIANO CALCIO)  
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GARE DEL CAMPIONATO PLAY OFF SECONDA CATEGORIA  

GARE DEL 12/ 6/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 100,00 SAN GIUSEPPE DI CARUSCINO  
Perché al termine della gara propri tesserati danneggiavano la porta dello spogliatoio della squadra locale. Si fa obbligo 
di risarcire il danno se richiesto e documentato.  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

DI ROCCO DOMENICO (SAN GIUSEPPE DI CARUSCINO)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

GREMI XHULJANO (ARI 1972)        

Perché a fine gara offendeva l'arbitro.  

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

GREMI XHULJANO (ARI 1972)        

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

COLAGRECO GIOVANNI (ARI 1972)    COLASANTE GIUSEPPE (ARI 1972)  

D ALESSANDRO DANIELE (CASALANGUIDA)    PEZZUTO LUCA (PRETURO)  

ANSELMI MARIANO (SAN GIUSEPPE DI CARUSCINO)    BISEGNA FABRIZIO (SAN GIUSEPPE DI CARUSCINO)  

DI GIROLAMO LUCA (SAN GIUSEPPE DI CARUSCINO)    DIBERARDINO VALERIO (SAN GIUSEPPE DI CARUSCINO)  

 
 
 

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES 

GARE DEL 5/ 6/2022 

REVOCA E PRECISAZIONE AMMENDA 

Sul Comunicato Ufficiale n.83 del 9.2.2022 è stata riportata l’ammenda di Euro 15,00 “per aver causato ritardo all’inizio 
della gara” a carico della Società Villa 2015; la stessa deve intendersi a carico della Società New Club Villa Mattoni e 
quindi revocata alla Società Villa 2015. 
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Attività di Calcio a 11 Femminile 

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA FEMMINILE 

Il Selezionatore Sig. Nicola Di Santo convoca le sottoelencate calciatrici per partecipare al 
 Torneo di Calcio Femminile “CITTA' DELL'AQUILA” 

che si disputerà dal 17-06-22 al 19-06-22 presso lo Stadio GRAN SASSO D'ITALIA L'AQUILA, con la partecipazione 
delle  seguenti Rappresentative: ABRUZZO, CALABRIA, CAMPANIA, MARCHE. 

 
Programma 

Venerdì 17 giugno 

 Ore 14,00, seduta di allenamento con inizio  alle ore 14,30 presso il Campo N.MANCINI del centro 
Federale dell'Aquila (erba artificiale). 

 Ore 17.30 incontro Istituzionale Palazzo Fibbioni. 

 Sabato 18 giugno stadio Gran Sasso d'Italia 

 Ore 16.00  Campania vs Calabria. 

 Ore 18.00  Abruzzo vs Marche 

 Domenica 19 giugno 

 ore 16.00 finale 3° e 4° posto 

 ore 18.00 finale 1° e 2° posto 
 

 COGNOME NOME SOCIETA’ APPARTENENZA 

1 MORETTA ALICE BACIGALUPO VASTO MARINA 
2 ANTONELLI GIORGIA BELLANTE CALCIO FEMMINILE 

3 GIOVAGNONI CHIARA BELLANTE CALCIO FEMMINILE 

4 TOMASSETTI ELISA BELLANTE CALCIO FEMMINILE 

5 TOMASSETTI ENRICA BELLANTE CALCIO FEMMINILE 

6 DI DOMENICO MICHELA CALCIO FEMMINILE CHIETI 

7 SERRAVALLI LARA CALCIO FEMMINILE CHIETI 
8 CRISTOFANO ALESSANDRA CAMPODIPIETRA FEMMINILE 

9 GATTA MICHELA CANTERA ADRIATICA PESCARA 

10 DAN DENISA ELENA L’AQUILA 1927 
11 FIORE BLANCA L’AQUILA 1927 

12 DIODATO SOFIA TOLLESE CALCIO 

13 CARPINETA ALICE VIRTUS CASTELFRENTANO 
14 ALOISIO ELEONORA WOMEN L’AQUILA SOCCER 

15 CARUSO CHIARA WOMEN L’AQUILA SOCCER 
16 CESELLI ELEONORA WOMEN L’AQUILA SOCCER 
17 GRELLA MARIA WOMEN L’AQUILA SOCCER 
18 MOSCONE GIULIA WOMEN L’AQUILA SOCCER 
19 RETTA ALESSIA WOMEN L’AQUILA SOCCER 
20 SANTARELLI MARTINA WOMEN L’AQUILA SOCCER 
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Coordinatore Club Abruzzo    MARINI Antonio 
Responsabile Regionale    TINARI Laura 
Dirigente Responsabile     VALENTE Anna Rita 
Selezionatore       DI SANTO Nicola 
Medico       Dott. NICOLAI Massimo 
Fisioterapista      COCOCCETTA  Sara  
Collaboratore Tecnico     NANNI  Sergio Adrian 
 

 
 
Le calciatrici convocate dovranno presentarsi puntuali, munite del kit personale di gioco, di parastinchi e di una copia 
del certificato medico sportivo per l'attività agonistica. La seduta di allenamento si svolgerà nel pieno rispetto di tutte 
le normative e i protocolli in vigore. Si ricorda che per accedere alla struttura sportiva non è più obbligatorio esibire il 
green pass rafforzato (ottenuto dall'aver fatto le due dosi di vaccino o dall'essere guariti dal covid) come da Decreto 
Legge n. 221 tantomeno quello base (a seguito di tampone molecolare o antigenico che sia risultato negativo). 
 
Inoltre, in virtù della nuova ordinanza del Ministero della Salute del 28/4/2022 e valida dal 1 maggio 2022 sono venute 

meno le disposizioni previste con decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, alcune limitazioni riguardanti l’obbligo di indossare 

mascherine, all’aperto e al chiuso, e il possesso di green pass, base e super green pass, per accedere  

• alle attività sportive al chiuso 

• ad eventi sportivi; 

• agli spogliatoi e alle docce. 

 

Rammentiamo, comunque, l’obbligo di indossare le mascherine FFp2  - dispositivi di protezione delle vie respiratorie - in 

tutti i luoghi al chiuso, pubblici o aperti al pubblico. Risultano esenti dall’obbligo di mascherina, i soggetti che svolgono 

attività sportiva. 

 

Ricordiamo, infine, che in virtù del Nuovo PROTOCOLLO SANITARIO FIGC , versione n.9 del 30.4.2022, sono sempre valide 

le disposizioni di prevenzione generale sicché nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive è comunque sempre 

previsto l’obbligo di rispettare le disposizioni in materia di distanziamento per l’accesso all’impianto, l’igienizzazione delle 

mani; evitare assembramenti prima e dopo le attività agonistiche; l’obbligo di riporre gli indumenti all’interno della propria 

borsa, utilizzare bottiglie monouso o borracce personali ecc.. 

 

In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando 
certificazione medica per l'assenza a rappresentative.abruzzo@lnd.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rappresentative.abruzzo@lnd.it
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Attività di Calcio a 5 

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

COMUNICATO UFFICIALE N° 276/A DELLA F.I.G.C. DEL 27 MAGGIO 2022 

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' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI CALCIO A 5 ORGANIZZATI DALLA LEGA 

NAZIONALE DILETTANTI, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

Preso atto della separazione delle attività di Calcio a 5 e di Calcio a 11, di cui alla modifica delle N.O.I.F. 

pubblicate con Comunicato Ufficiale 212/A della FIGC del 22 marzo 2022, si definiscono di seguito le 

modalità riferite all'invio delle liste di svincolo, alle variazioni di tesseramento ed ai trasferimenti fra Società 

di Calcio 5 a valere per la stagione sportiva 2022/2023.  

 

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla 

L.N.D.. 

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento 

presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni 

effetto la decorrenza del tesseramento. Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma 

telematica della FIGC, la decorrenza è  stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione per 

le operazioni di competenza dell’Ufficio Tesseramento Federale.  

 

1. Variazioni di tesseramento 
 

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito 

riportati: 

a) Giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” 
 

Il tesseramento dei "giovani dilettanti" che intendono svolgere l’attività di Calcio a 5 (primo 

tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all’art. 39, comma 1 

delle N.O.I.F., fino a mercoledì 31 maggio 2023. 
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La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati e la 

Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza 

del tesseramento. 

 

b) Giocatori/giocatrici “non professionisti/e” 
 

Il tesseramento di cui al presente punto (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può 

essere effettuato: 

- da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 31 marzo 2023 (ore 19.00) 

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati e la 

Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza 

del tesseramento. 

2. Trasferimento di giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società 

partecipanti ai campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega nazionale Dilettanti 
 

Il trasferimento di cui al presente punto può avvenire nei seguenti distinti periodi: 

a) da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 16 settembre 2022 (ore 19.00) 

b) da giovedì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022 (ore 19.00) 

Nell’ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.). 

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per 

via telematica presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza ad opera della società 

cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di 

deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati. 

 

3. Risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F. 

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, intervenuti fra Società partecipanti ai 

Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per i giocatori/giocatrici “non 

professionisti” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F.. 

4. Richiesta di tesseramento calciatori/calciatrici professionisti/e che hanno risolto per qualsiasi 

ragione il rapporto contrattuale 

Le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono 

richiedere il tesseramento di calciatori/calciatrici che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio 

rapporto contrattuale nel seguente periodo: 
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- da venerdì 1° luglio 2022 a mercoledì 1° febbraio 2023 (ore 20.00) 

E’ fatto salvo quanto previsto dagli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.. 

 

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND 

(apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico 

(apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati. 

Un/a calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista non può essere tesserato come dilettante 
prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come 
professionista. 

5. Giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di 

g iocatori/giocatrici stranieri  mai tesserati all’estero 
 

a) Giocatori/giocatrici stranieri/e 
 

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono 

richiedere il tesseramento, entro il 1° febbraio 2023, e schierare in campo calciatori/calciatrici 

stranieri/e, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle 

condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo 

Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo 

temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera. 

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 40 quater e  40 quinquies delle N.O.I.F., i/le calciatori/calciatrici 

stranieri/e residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione 

estera e che richiedono il tesseramento per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati 

dalla Lega Nazionale Dilettanti sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli 

svincoli, ai calciatori italiani. 

Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la 

piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire 

dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla 

stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere 

depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione di competenza delle 

Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.. 

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come 

dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita 

come professionista. 

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i calciatori/calciatrici con cittadinanza britannica sono considerati cittadini 

di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai 
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sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di Società 

partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, di calciatori cittadini di 

Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. 

I/le calciatori/calciatrici con cittadinanza svizzera sono equiparati/e a tutti gli effetti a quelli comunitari.  

b) Giocatori/giocatrici italiani 
 

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono 

richiedere il tesseramento, entro mercoledì 1° febbraio 2023, di giocatori/giocatrici italiani/e 

provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il 

tesseramento, entro venerdì 31 marzo 2023, di giocatori/giocatrici italiani/e dilettanti provenienti da 

Federazioni estere. E’ fatto salvo quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 2, e 40 quinquies, comma 

4, delle N.O.I.F. 

Le richieste di tesseramento di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono 

essere depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La 

decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata 

dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. 

Un/una tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano 

trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista. 

6. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari 

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni 

annuali: 

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101 comma 5 delle 
N.O.I.F. 

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non 

professionisti”, tesserati per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega 

Nazionale Dilettanti, può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da 

temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei 

seguenti periodi: 

- da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 16 settembre 2022 (ore 19.00) 

- da giovedì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022(ore 19.00) 

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia) 

Le liste di svincolo da parte di Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega 

Nazionale Dilettanti per giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e "non professionisti", devono essere 

depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione Calcio a di competenza 

entro i termini sottoindicati: 
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- da venerdì 1° luglio 2022 a giovedì 14 luglio 2022 (ore 19.00) 

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le 

stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati). 

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da 

venerdì 15 luglio 2022. 

Liste di svincolo suppletive: 

- da giovedì 1° dicembre 2022 a giovedì 15 dicembre 2022 (ore 19.00) 

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le 

stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati). 

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da 

venerdì 16 dicembre 2022. 

 

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo) 

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e la Divisione Calcio a di competenza, dovrà 

avvenire entro 20 giorni dalla  stipulazione e comunque entro e non oltre giovedì 15 giugno 2023 (ore 

19.00). 

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da sabato 1° luglio 2023. 

 

TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI” 

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia) 

I/le giocatori/giocatrici “Giovani” tesserati/e per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 

organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi 

in  lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti: 

giovedì 1° dicembre 2022 a giovedì 15 dicembre 2022 (ore 19.00) 

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le 

stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati). 

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da 

venerdì 16 dicembre 2022. 
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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

EVENTUALE DISPONIBILITA’ DI POSTI NEI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAL COMITATO 

REGIONALE ABRUZZO 

COMPLETAMENTO ORGANICO CAMPIONATI - STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 Il Consiglio Direttivo del Comitato nella riunione del 31 maggio 2022 ha stabilito i criteri ed i requisiti 
valutabili per il completamento degli organici dei Campionati per la Stagione Sportiva 2022/2023, così come 
indicati nella tabella di valutazione di seguito riportata. 
 

Nel caso di parità di punteggio il Consiglio Direttivo terrà conto: 
 

3) della maggiore anzianità di affiliazione; 
4) delle eventuali esigenze organizzative relative alla composizione dei gironi dei Campionati. 

 

 In via prioritaria le Società aspiranti, unitamente al modulo della domanda di ammissione e alla copia 
del bonifico della tassa dovuta per il ripescaggio, dovranno produrre documentazione attestante la 
disponibilità di un impianto di giuoco – rilasciata dall’Ente proprietario dell’impianto stesso - aventi le 
caratteristiche di cui all’art. 31 del Regolamento della L.N.D. e ricadenti nel Comune ove la Società ha la propria 
sede Sociale (art.19 delle N.O.I.F.), con indicate le misure del campo di giuoco. 
 

 Le domande sprovviste della tassa e della documentazione attestante la disponibilità dell’impianto 
di giuoco non verranno prese in considerazione. 
 

Non possono presentare domanda di “ripescaggio” 
 

 le società che non hanno maturato almeno due anni di anzianità; 
 

 le Società che hanno fruito del beneficio durante la stagione sportiva 2020/21; 
 

 la Società ultima classificata al termine della stagione sportiva 2021/2022. 
 

Saranno in ogni caso, escluse dalla graduatoria di “ripescaggio” per il Completamento  degli Organici 
dei Campionati 2022/2023 le Società sanzionate per illecito sportivo nell’ultima stagione 2021/22.  
 

Le domande di completamento degli organici devono pervenire via pec all’indirizzo 
lndabruzzo@pec.it o essere consegnate, presso la sede del Comitato Regionale, sita 
in via Lanciano s.n.c. – 67100 L’Aquila – tassativamente nel periodo dal 7 al 15 luglio 
2022. Non potranno essere prese in considerazione le domande pervenute oltre tale 
termine. 

mailto:lndabruzzo@pec.it
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SEGRETERIA 

MODULISTICA PER EFFETTUARE DOMANDA DI “RIPESCAGGIO” PER S.S.2022/2023 
 
 Si avvisano le Associate che la modulistica per effettuare la domanda di “Ripescaggio Calcio a 
5” per la Stagione Sportiva 2022/2023 è allegata al Comunicato Ufficiale n.83 del 9/6/2022, nonché 
disponibile sul sito ufficiale al seguente link http://abruzzo.lnd.it/servizi/ nell’apposito riquadro 
“Ripescaggio”. 
 

L’interessata dovrà far pervenire la domanda, compilata in ogni sua parte, dal 7 al 15 Luglio 
2022 entro e non oltre le ore 12,00 via pec all’indirizzo lndabruzzo@pec.it o tramite / per consegna a 
mano, presso la sede del Comitato Regionale Abruzzo, sita in Via Lanciano s.n.c. 67100 L’Aquila - 
unitamente alla copia del bonifico (IBAN: IT 67 I 01005 03600 000000012370) per l’intera somma 
(l’importo da pagare è pari al totale dell’iscrizione al campionato di competenza, più la differenza del 
diritto di iscrizione previsto per la categoria per la quale si chiede il ripescaggio, e riportato nell’Area 
Società LND, alla voce “riepilogo costi”, visionabile a partire dal 7 Luglio 2022). 

 
 L’articolo 32 (ex 29) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti prevede che, nel caso di 
rinuncia ai Campionati o di disponibilità di posti per altri motivi, il completamento degli organici dei 
campionati è di competenza del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Abruzzo L.N.D. che, 
pertanto, avrà facoltà di integrare o meno gli organici dei campionati mediante la procedura di 
“Ripescaggio” per la Stagione Sportiva 2022/2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzo83_2.docx
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzo83_2.docx
mailto:lndabruzzo@pec.it
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CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA FEMMINILE  UNDER 19 CALCIO A 5 

 Selezione per la formazione della “Rappresentativa Regionale Femminile Under 19 di Calcio a 5” per la 
partecipazione al Torneo “MONTESILVANO FUTSAL CUP” che si terrà a Montesilvano (PE), dal 26 al 30 Giugno 2022. Il 
Selezionatore Tecnico, Sig. Davide GIFFI, ha provveduto alla convocazione delle sottoelencate calciatrici per una seduta di 
allenamento che si terrà Martedì 21 Giugno 2022, presso il Palazzetto dello Sport “PALAROMA” di MONTESILVANO (PE) 
- Via Settimo Torinese, n. -- (Campo con fondo in PARQUET). 

CONVOCAZIONE ore 18.00 – INIZIO ALLENAMENTO ORE 18.30 
 

 Le calciatrici dovranno, presentarsi puntuali, muniti di indumenti personali, scarpe e parastinchi, oltre al certificato di idoneità 
per l’attività agonistica in corso di validità. La seduta di allenamento si svolgerà nel pieno rispetto di tutte le normative ed i protocolli 
Covid – 19 in vigore. 

 
 Sarà consentito l’ingresso, ai soli accompagnatori delle ragazze convocate, solo se muniti della mascherina. 
 In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando 
certificazione medica per l’assenza da inoltrare a rappresentative.abruzzo@lnd.it. 
 Si ricorda, altresì, che secondo le norme previste dall’articolo 76 delle N.O.I.F., le calciatrici che, senza provato legittimo 
impedimento non partecipino agli allenamenti ed alla formazione della Squadra Rappresentativa Regionale, verranno deferiti alla Corte 
Sportiva d’Appello Territoriale per i relativi provvedimenti. 
  

 COGNOME NOME SOCIETA’ APPARTENENZA 
1 DI  BENEDETTO CHIARA CANTERA ADRIATICA PESCARA 

2 RUGGIERI FRANCESCA CANTERA ADRIATICA PESCARA 

3 PASQUALONE ALICE CENTROSTORICOMONTESILVANO 

4 D ' ALESSANDRI  ALESSIA LA FENICE CALCIO A 5 

5 TORTORA NOEMI LA FENICE CALCIO A 5 

6 BATTISTA VERONICA 2019 MONTESILVANO C5 

7 DEL  GAUDIO VITTORIA 2019 MONTESILVANO C5 

8 EPIFANO FEDERICA 2019 MONTESILVANO C5 

9 COCI VICTORIA VALLE PELIGNA 

10 DEL  BOCCIO  ARIANNA VALLE PELIGNA 

11 LUZZI SILVIA VALLE PELIGNA 

12 CARPINETA ALICE VIRTUS CASTEL FRENTANO 

13 CARUSO VANESSA VIRTUS CASTEL FRENTANO 

14 MEMMO CHIARA VIRTUS CASTEL FRENTANO 

 
Coordinatore Club Abruzzo   MARINI   Antonio 
Segreteria Club Abruzzo C5   SOTTANELLI  Gabriele 
Responsabile Regionale Calcio a Cinque       VITTORIO  Salvatore  
Dirigente     TROILO   Giovanni 
Dirigente      DI  NISIO  Adriana 
Selezionatore     GIFFI   Davide 
Collaboratore Tecnico    DI  DEO  IURISCI  Riccardo 
Collaboratore Tecnico    CIVITARESE  Davide 
Medico      Dr. RASCHIATORE Francisco Pedro 
Massofisioterapista    SULPIZIO  Urbano 

mailto:rappresentative.abruzzo@lnd.it
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Attività Giovanile 
 

attivitagiovanileabruzzo@lnd.it 
 
 

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. 
 

 
 
 
 

mailto:attivitagiovanileabruzzo@lnd.it
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TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETA’ 
 
La Presidenza Federale del Settore Giovanile e Scolastico ha approvato i regolamenti dei sotto indicati Tornei 
Nazionali; si delega l’organizzazione Tecnico - Disciplinare alla Delegazione Periferica indicata: 
 

Denominazione Torneo Società organizzatrice Delegazione Categoria Data 
svolgimento 

Aqualand ASD Aquilotti S. Salvo Vasto U. 14-U.15-U.16-
U.17-Esordienti 1° e 
2° A.--Pulcini 1° e 2° 

A.-Primi Calci. 

Dal 17-.06.2022 

Al 19.06.2022 

 
Il Consiglio Direttivo ha approvato i regolamenti dei sotto indicati Tornei  Regionali-Provinciali; si delega 
l’organizzazione Tecnico - Disciplinare alla Delegazione Periferica indicata: 
 

Denominazione Torneo Società 
organizzatrice 

Delegazione Categoria Data 
svolgimento 

1° Torneo dell’Amicizia L’Aquila Soccer 
School 

L’Aquila Piccoli Amici 18.06.2022 

Memorial Luca D’Andrea ASD Gymnopedie  Pulcini Misti 
 

19.06.2022 

 

Torneo Bacigalupo Vasto 
Marina 

ASD Bacigalupo 
Vasto 

Vasto Esord.ti M.Femm.le- 
Esord.ti Misti 

Pulcini 1° e 2° A.-- 
Primi C.-Piccoli A 

Dal 22.06.2022 

Al 25.06.2022 

 

Torneo di Calcio Giovanile 
Città di Cepagatti 

ASD Cepagatti Pescara U. 15 - U.17 
Esordienti M.- 

Pulcini M.- Primi C. 
Piccoli Amici 

Dal 22.06.2022 

Al 26.06.2022 

 

 

ASSEGNAZIONE DELLA COPPA ABRUZZO UNDER 17   

 

Finale Coppa Abruzzo Under 17 – Domenica 12 giugno 2022 

2000 Calcio Montesilvano – Union Fossacesia Calcio   2  -  1 

 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Abruzzo fa i complimenti alla 2000 Calcio Montesilvano per la 

vittoria della Coppa Abruzzo Under 17 ed alla Società Cologna Calcio per la vittoria della Graduatoria Disciplina 

2021/2022. 

Si allega al presente C.U. la Classifica Finale e la Graduatoria Disciplina del Campionato Regionale  Under 17. 
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ASSEGNAZIONE DELLA COPPA ABRUZZO UNDER 15   

 

Finale Coppa Abruzzo Under 15 – Domenica 12 Giugno 2022 

Villa 2015  -  S. Nicolò Notaresco      0  -  2 

 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Abruzzo fa i complimenti alla S. Nicolò Notaresco  per la vittoria 

della Coppa Abruzzo Under 15 ed alla Bacigalupo Vasto Marina per la vittoria della Graduatoria Disciplina 

2021/2022. 

Si allega al presente C.U. la Classifica Finale e la Graduatoria Disciplina del Campionato Regionale  Under 15. 
 

 
 

Giudice Sportivo Attività Giovanile 
Il Giudice Sportivo, Avv. Roberto Ragone assistito dal rappresentante dell’A.I.A., a.b. Colella Antonio, nella 
seduta del 15/6/2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 

     

 

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE MASCHILE  

GARE DEL 12/ 6/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

ALLENATORI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

DI PASQUALE GIUSEPPE (UNION FOSSACESIA CALCIO)        

 

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE MASCHILE  

GARE DEL 12/ 6/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

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

CERQUETI ALESSIO (S.NICOLO NOTARESCO SRL)    QUARTIERI GIUSEPPE ERCOLE (S.NICOLO NOTARESCO SRL)  
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CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA MASCHILE UNDER 17 CALCIO A 5 

 Selezione per la formazione della “Rappresentativa Regionale Maschile Under 17 di Calcio a 5” per la 
partecipazione ad una serie di amichevoli nel mese di Giugno 2022. 

Il Selezionatore Tecnico, Sig. Gianluca ROCCHIGIANI, ha provveduto alla convocazione dei sottoelencati calciatori 
per una seduta di allenamento che si terrà Martedì 21 Giugno 2022, presso il Palazzetto dello Sport “PALAROMA” di 
MONTESILVANO (PE) - Via Settimo Torinese, n. -- (Campo con fondo in PARQUET).  

 

CONVOCAZIONE ore 16.30 – INIZIO ALLENAMENTO ORE 17.00 
 

 I calciatori dovranno, presentarsi puntuali, muniti di indumenti personali, scarpe e parastinchi, oltre al certificato di idoneità 
per l’attività agonistica in corso di validità. La seduta di allenamento si svolgerà nel pieno rispetto di tutte le normative ed i protocolli 
Covid – 19 in vigore. 
 Sarà consentito l’ingresso, ai soli accompagnatori dei ragazzi convocati, solo se muniti della mascherina. 
 In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando 
certificazione medica per l’assenza da inoltrare a rappresentative.abruzzo@lnd.it. 
 Si ricorda, altresì, che secondo le norme previste dall’articolo 76 delle N.O.I.F., i calciatori che, senza provato legittimo  
impedimento non partecipino agli allenamenti ed alla formazione della Squadra Rappresentativa Regionale, verranno deferiti alla Corte 
Sportiva d’Appello Territoriale per i relativi provvedimenti. 

 

 COGNOME NOME SOCIETA’ APPARTENENZA 
1 VALLOREIA LORENZO ACADEMY PESCARA FUTSAL 

2 LAEZZA MATTIA CASTELLAMARE PESCARA NORD 

3 CRUSAFIO GABRIELE CITTA’ DI CHIETI 

4 DEL  GROSSO RICCARDO CITTA’ DI CHIETI 

5 MINCARINI  GIULIO CITTA’ DI CHIETI 

6 PROIETTO ALESSANDRO CITTA’ DI CHIETI 

7 BRETTONE LUCA FUTSAL VASTO 

8 MARANCA CESARE FUTSAL VASTO 

9 ROSSI MORENO FUTSAL VASTO 

10 MAZZULLI PATRICK SPORT CENTER CELANO 

11 FERRANTE ALESSANDRO TOMBESI C5 

12 NEGLIA STEFANO TOMBESI C5 

13 OLIVA EDOARDO GIUSEPPE TOMBESI C5 

14 ANNIBALE AARON VIGOR LANCIANO 
 
Coordinatore Club Abruzzo   MARINI   Antonio 
Segreteria Club Abruzzo C5   SOTTANELLI  Gabriele 
Responsabile Regionale Calcio a Cinque   VITTORIO  Salvatore 
Dirigente     D ’ ORAZIO  Piero 
Dirigente     D ’ EGIDIO  Gabriele 
Selezionatore     ROCCHIGIANI  Gianluca 
Collaboratore Tecnico    STANCHI  Roberto 
Medico      Dr. BRUNI  Giuseppe 
Massofisioterapista    SENESI   Davide 

mailto:rappresentative.abruzzo@lnd.it
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CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA MASCHILE UNDER 15 CALCIO A 5 

 Selezione per la formazione della “Rappresentativa Regionale Maschile Under 15 di Calcio a 5” per la 
partecipazione ad una serie di amichevoli nel mese di Giugno 2022. 

Il Selezionatore Tecnico, Sig. Roberto STANCHI, ha provveduto alla convocazione dei sottoelencati calciatori per 
unaseduta di allenamento che si terrà Martedì 21 Giugno 2022, presso il Palazzetto dello Sport “PALAROMA” di 
MONTESILVANO (PE) - Via Settimo Torinese, n. -- (Campo con fondo in PARQUET). 

 

CONVOCAZIONE ore 15.00 – INIZIO ALLENAMENTO ORE 15.30 
 

 I calciatori dovranno, presentarsi puntuali, muniti di indumenti personali, scarpe e parastinchi, oltre al certificato di idoneità 
per l’attività agonistica in corso di validità. La seduta di allenamento si svolgerà nel pieno rispetto di tutte le normative ed i protocolli 
Covid – 19 in vigore. 
 Sarà consentito l’ingresso, ai soli accompagnatori dei ragazzi convocati, solo se muniti della mascherina. 
 In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando 
certificazione medica per l’assenza da inoltrare a rappresentative.abruzzo@lnd.it. 
 Si ricorda, altresì, che secondo le norme previste dall’articolo 76 delle N.O.I.F., i calciatori che, senza provato legittimo  
impedimento non partecipino agli allenamenti ed alla formazione della Squadra Rappresentativa Regionale, verranno deferiti alla Corte 
Sportiva d’Appello Territoriale per i relativi provvedimenti. 

 

 COGNOME NOME SOCIETA’ APPARTENENZA 
1 ONNEMBO  NICOLÒ  ACADEMY PESCARA FUTSAL 

2 FOGLIETTA GIACOMO AMATORI PESCARA CALCIO  

3 FRESCHI SAMUELE CITTA’ DI CHIETI 

4 NICOLÒ MARCO CITTA’ DI CHIETI 

5 FIERAMOSCA  MARCO FUTSAL CELANO 

6 RANALLETTA VITTORIO FUTSAL CELANO 

7 BOZZELLI ANTONIO FUTSAL VASTO 

8 STIVALETTA ALESSANDRO FUTSAL VASTO 

9 FEBBO GIULIO POLISPORTIVA CASALINGAMBA 

10 DI  LABIO FRANCESCO RIVER CHIETI 65 

11 PACELLA   ALESSANDRO SPORT CENTER CELANO 

12 IPPOLITO  SIMONE TOMBESI C5 

13 MISCI  ANTONIO TOMBESI C5 

14 ANNIBALE MATTIA VIGOR LANCIANO 

15 URBISCI MARCO GIUSEPPE VIGOR LANCIANO 
 
Coordinatore Club Abruzzo   MARINI   Antonio 
Segreteria Club Abruzzo C5   SOTTANELLI  Gabriele 
Responsabile Regionale Calcio a Cinque  VITTORIO  Salvatore  
Dirigente     PELUSI   Domenico 
Dirigente      POMPEI   Bruno 
Selezionatore     STANCHI  Roberto 
Collaboratore Tecnico    ROCCHIGIANI  Gianluca 
Medico      Dr. GUGLIELMI  Vito 
Massofisioterapista    SENESI   Davide 

mailto:rappresentative.abruzzo@lnd.it
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BEACH SOCCER 
 

TORNEI REGIONALI E PROVINCIALI 
I Comitati Regionali e le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della L.N.D., d’intesa con il Dipartimento Beach 
Soccer della L.N.D., possono indire Tornei ufficiali, fissandone i Regolamenti e le modalità di esecuzione. I 
Regolamenti dei Tornei organizzati dai Comitati Regionali devono essere preventivamente approvati dalla 
L.N.D. I Regolamenti dei Tornei organizzati dai Comitati Provinciali/Distrettuali devono essere preventivamente 
approvati dai relativi Comitati Regionali, dando contestuale comunicazione alla L.N.D. dello svolgimento dei 
medesimi. 
 

Scarica tutta la documentazione: 
 

Comunicato n.124/CS (Beach Soccer – n.1/BS)  
Iscrizioni e Regolamento Campionati Beach Soccer 
 

Comunicato n.125/CS (Beach Soccer – n.2/BS)  
Iscrizioni e Regolamento Serie A Femminile  
 

Comunicato n.126/CS (Beach Soccer – n.3/BS)  
Iscrizioni e Regolamento Under 20  
 

BEACH SOCCER 
Partecipazione alla Fase Regionale Serie B – Beach Soccer 

Stagione Sportiva 2022 
 

Il Comitato Regionale Abruzzo organizza la Fase Regionale del Campionato di Serie B – Beach Soccer. Lo 
svolgimento del Torneo è subordinato alla partecipazione di un minimo di 4 squadre. 
Il conseguimento del miglior risultato nella fase regionale verrà ritenuto titolo preferenziale all’atto della 
definizione degli organici della fase nazionale del Campionato di Serie B.  
La località e il fine settimana di luglio di svolgimento del Torneo saranno definiti a seconda delle iscrizioni e 
terranno conto del fatto che la data di scadenza per l’iscrizione alla fase nazionale della Serie B è fissata per il 
20 luglio 2022, come indicato nel COMUNICATO UFFICIALE N. 124/CS (Beach Soccer – n. 1/BS) pubblicato in 
data 16 marzo 2022. 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE  
 

Le adesioni per la partecipazione alla Fase Regionale Serie B – Beach Soccer 2022 e il modulo di censimento, 
debitamente compilati e sottoscritti dal Legale Rappresentante delle Società, dovranno essere depositate o 
pervenire a mezzo mail alla casella beachsoccer.abruzzo@lnd.it o consegnate presso la sede del Comitato 
Regionale Abruzzo – Via Lanciano snc – 67100 L’Aquila, entro il termine di giovedì 23 giugno 2022 corredate 
della seguente documentazione: 
 

- domanda di iscrizione alla fase regionale del Campionato di Serie B Beach Soccer debitamente compilata e 
sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società; 
- Importo di € 20,00 a titolo di diritti di iscrizione alla fase regionale del Campionato di Serie B del Beach Soccer; 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8687-comunicato-ufficiale-n-124-cs-cu-1-beach-soccer/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8687-comunicato-ufficiale-n-124-cs-cu-1-beach-soccer/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8688-comunicato-ufficiale-n-125-cs-cu-2-beach-soccer/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8688-comunicato-ufficiale-n-125-cs-cu-2-beach-soccer/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8689-comunicato-ufficiale-n-126-cs-cu-3-beach-soccer/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8689-comunicato-ufficiale-n-126-cs-cu-3-beach-soccer/file
mailto:beachsoccer.abruzzo@lnd.it
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- Importo di € 40,00 a titolo di acconto spese alla fase regionale del Campionato di Serie B del Beach Soccer. 
 

I pagamenti effettuati a mezzo assegno circolare non trasferibile devono essere intestati a: F.I.G.C. – L.N.D. 
Comitato Regionale Abruzzo 
I pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario devono essere intestati come di seguito riportato:  
Nome banca BNL BNP PARIBAS – L’AQUILA 
Codice IBAN: IT 67 I 01005 03600 000000012370  
Intestazione: F.I.G.C. – L.N.D. COMITATO REGIONALE ABRUZZO  
Causale: Iscrizione Società_________________alla fase a regionale del Campionato di Serie B - Beach Soccer 
 

Per tutte le richieste di tesseramento, le Società dovranno avvalersi delle modalità operative previste per 
l'attività ricreativa e amatoriale, con il conseguente rilascio della relativa tessera bianca plastificata, la cui 
emissione è a cura del Comitato Regionale o della Delegazione Provinciale o Distrettuale competente. 
Sono tesserabili tutti i cittadini di sesso maschile di età non inferiore ai 15 anni, aventi residenza e cittadinanza 
nella comunità europea, nonché un massimo di due cittadini extracomunitari per Società. 
Si precisa che il vincolo di tesseramento per i Campionati di Beach Soccer è limitato alla durata delle 
manifestazioni e non pregiudica diverso ed eventuale vincolo contemporaneo dello stesso calciatore.  
Per i calciatori già tesserati con Società della L.N.D. è necessario il regolare nulla osta concesso dalla Società di 
appartenenza. 

 
Non è ammessa la partecipazione al torneo di tutti quei calciatori che sono destinatari di provvedimenti di 
squalifica, in corso per l'intera durata del torneo, emanati da F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti per il tramite 
dei suoi Comitati, Divisioni, Dipartimenti e Delegazioni. 

 
 

IL REGOLAMENTO DEL SUDDETTO TORNEO SARA’ PUBBLICATO SU PROSSIMO COMUNICATO 
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ESPORT 
Stagione Sportiva 2021/2022 - esport.abruzzo@lnd.it 

 

Comunicazioni della Segreteria 
 

FASE NAZIONALE - PLAYOFF 
 

Format playoff: 
Periodo (indicativamente dal 01 al 15 Settembre 2022) 
Piattaforma  Ps4 e/o PS5(versione Fifa Ps4) 
Tipologia Proclub 11vs11 (7 Player minimo in campo) 
 

Svolgimento Playoff 
2 gironi all’italiana composti 4 squadre che disputeranno gare di andata e ritorno 
 

Girone A 
1° CR Lazio 

2° CR Abruzzo – IL DELFINO CURI PESCARA 

1° CR Sicilia 
2° CR Liguria 
 

Girone B 
1° CR Abruzzo – CITTA’ DI CHIETI 
2° CR Lazio 
1° CR Liguria 
2° CR Sicilia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:esport.abruzzo@lnd.it
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Allegati L.N.D. 
 
N.1 – Comunicato Ufficiale n.106 LND – Provvedimenti Procura Federale 
N.2 -- Classifica e Graduatoria Disciplina campionato U19 regionale calcio a 11 
N.3 – Classifica e Graduatoria Disciplina campionato U19 calcio a 5 
N.4 – Classifica e Graduatoria Disciplina campionato U17 e U15 regionale calcio a 11 
 
 
 
 
 
 
Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 
30/6/2022. 
 
 
 
 

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 16/6/2022. 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Maria Laura Tuzi) 

Il Presidente 
(Concezio Memmo) 

 

 


	Comunicazioni della L.N.D.
	Premio di Benemerenza LND 2022
	Comunicazioni del Comitato Regionale
	 le società che non hanno maturato almeno due anni di anzianità;
	 le Società che hanno fruito del beneficio durante la stagione sportiva 2020/21;
	 la Società ultima classificata al termine della stagione sportiva 2021/2022.

	SEGRETERIA
	C.U.N. 71/CS L.N.D. – C.U.N. 162/A F.I.G.C.: Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva nella Fase Finale relativa alle gare Spareggio- Promozione tra le squadre 2^ classificate nei Campionati Regionali di Eccellen...
	Durata del vincolo di Tesseramento e Svincolo per Decadenza Stralcio Art. 32 bis delle N.O.I.F.
	Attività di Calcio a 11
	CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19
	ASSEGNAZIONE DELLA COPPA ABRUZZO UNDER 19
	FASE FINALE
	Giudice Sportivo
	Attività di Calcio a 11 Femminile
	Attività di Calcio a 5
	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' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI CALCIO A 5 ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANT...
	Preso atto della separazione delle attività di Calcio a 5 e di Calcio a 11, di cui alla modifica delle N.O.I.F. pubblicate con Comunicato Ufficiale 212/A della FIGC del 22 marzo 2022, si definiscono di seguito le modalità riferite all'invio delle list...
	1. Variazioni di tesseramento
	- da venerdì 1  luglio 2022 a venerdì 31 marzo 2023 (ore 19.00)
	2. Trasferimento di giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega nazionale Dilettanti
	a) da venerdì 1  luglio 2022 a venerdì 16 settembre 2022 (ore 19.00)
	3. Risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.
	5. Giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di giocatori/giocatrici stranieri  mai tesserati all’estero
	A decorrere dal 1  gennaio 2021, i calciatori/calciatrici con cittadinanza britannica sono considerati cittadini di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi degli artt. 40 quater e ...
	6. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari
	- da venerdì 1  luglio 2022 a venerdì 16 settembre 2022 (ore 19.00)
	giovedì 1  dicembre 2022 a giovedì 15 dicembre 2022 (ore 19.00)
	 le società che non hanno maturato almeno due anni di anzianità;
	 le Società che hanno fruito del beneficio durante la stagione sportiva 2020/21;
	 la Società ultima classificata al termine della stagione sportiva 2021/2022.

	Attività Giovanile
	ASSEGNAZIONE DELLA COPPA ABRUZZO UNDER 17
	ASSEGNAZIONE DELLA COPPA ABRUZZO UNDER 15
	BEACH SOCCER
	ESPORT
	Comunicazioni della Segreteria

