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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 

 

 Sul Comunicato Ufficiale N. 81 del 1° Giugno è stato allegato il C.U. N°92 LND del 27/5/22 – 
C.U.N.275/A FIGC del 27/5/22 Termini e disposizioni regolamentari in materia di Tesseramento in 
ambito Dilettantistico per la S.S. 2022/2023. 
 
SCARICA IL COMUNICATO 
 
 

Comunicazioni della L.N.D. 

STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N.1 DELLA L.N.D. DEL 1° LUGLIO 2022 

 I) ATTIVITA’ UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 49, punto 1, lett. c), delle N.O.I.F. e 
all’art. 30, del Regolamento della L.N.D. - indice ed organizza, per la stagione sportiva 2022/2023, i Campionati, 
le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza, secondo gli indirizzi generali ordinari 
fissati dalla Lega stessa.  
Considerati i termini previsti per la conclusione della Stagione Sportiva 2022/2023 al 30 Giugno 2023 e tenuto 

conto di quanto stabilito dall’art. 49, N.O.I.F., si rende noto che al termine della Stagione Sportiva 2022/2023 

si darà luogo alle eventuali gare di play-off e di play-out esclusivamente nell’ipotesi di conclusione dell’attività 

ordinariamente prevista. E’ fatta salva l’adozione di provvedimenti che – all’esito di eventuali indicazioni 

provenienti dalle Autorità sanitarie o, comunque, contenute in disposizioni legislative e relative al Covid-19 - si 

rendessero necessari successivamente alla pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale. 
 

 

 

 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8997-comunicato-n-92-cu-n-275-a-figc-termini-e-disposizioni-regolamentari-in-materia-di-tesseramento-societa-calcio-a-11-dilettantistiche-2022-2023/file
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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


                                                   

4 

C.U. N.1 del 7.7.2022 

 

 
 

SEGRETERIA 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA’ 

Si comunica che a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, seguendo le indicazioni 
della Lega Nazionale Dilettanti, le iscrizioni ai campionati sopra indicati dovranno essere effettuate via telematica sul sit o 
www.lnd.it (area società), attraverso la pagina web di ogni società con la procedura della dematerializzazione. 
Tale procedura sarà utilizzabile dalla data di apertura delle iscrizioni stabilita da questo Comitato Regionale 
Abruzzo per il 7 LUGLIO 2021. 
Si ricorda che per accedere alla propria pagina web, ogni società dovrà utilizzare i propri codici d’accesso. 

 
Per procedere all’iscrizione on-line è necessario seguire il menu predisposto che prevede i seguenti passaggi: 

1) compilazione dei dati societari e dell’organigramma; 
2) compilazione modulo di iscrizione con indicazione del campo di gioco e delle desiderate; 
3) riepilogo dei costi: per ogni società apparirà la quota di iscrizione al relativo campionato, la relativa 

rateizzazione e lee relative scadenze. 

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

 
Si riporta di seguito l’iter di un documento che deve essere firmato elettronicamente: 
Questi sono, in ordine cronologico, i passi da seguire per completare il processo di firma elettronica di un documento: 

 
1) Stampa del documento (con scelta di stampa con firma elettronica); 
2) Apposizione delle firme su carta di terzi (consiglieri, dirigenti, ecc…); 
3) Dematerializzazione del documento (via scannerizzazione e upload); 
4) Una volta ricevuta la conferma da parte dell’ente di certificazione dell’avvenuta acquisizione del 

documento dematerializzato, si può procedere con la firma elettronica; 
5) Controllo che il Comitato di competenza prenda in carico il documento, ovvero che segnali errori (p.e. 

documento non leggibile, mancanza di una firma, ecc…). In questo caso ripetere il procedimento. 
 

http://www.lnd.it/
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Si ricorda che la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di questo Comitato Regionale che avverrà dopo gli 
opportuni controlli 
 

MODALITÀ PAGAMENTO ISCRIZIONE CAMPIONATI 
 

Le Società potranno usufruire delle seguenti modalità di pagamento delle quote di iscrizione: 
1. Pagamento con Bonifico (IBAN: BNL BNPPARIBAS IT 67 I 01005 03600 000000012370) o Assegno Circolare 

intestato a: F.I.G.C: - L.N.D. Comitato Regionale Abruzzo. 
 

2. Pagamento tramite “portafoglio iscrizioni”: le Società potranno caricare il proprio portafoglio iscrizioni 
tramite bonifico o carta di credito o spostando eventuali crediti presenti nel “portafoglio tesseramento” 
tramite l’apposita funzione presente nella propria area società in totale autonomia. 

 
3. Rateizzazione in 2 Rate:  

 
 1^ RATA DA VERSARE ENTRO LA DATA DI SCADENZA DELL’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA:  

 
100% Eventuale saldo passivo al 30 giugno 2022 
100% Tassa Associativa 
100% Diritti di Iscrizione 
30% Assicurazione Dirigenti 
30% Acconto Spese 
30% Assicurazione Calciatori 
 

I MODULI COMPILATI ON-LINE DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE 
STAMPATI, TIMBRATI E FIRMATI IN TUTTE LE LORO PARTI 

E INVIATI A QUESTO COMITATO REGIONALE CON FIRMA ELETTRONICA 
ATTRAVERSO LA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE 

(firma del Presidente, dei Consiglieri, dei Dirigenti etc. - 
Disponibilità dell’impianto di gioco da parte dell’Ente proprietario - 

Autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante e dei Delegati alla firma) 
 

NEL MODELLO DELL’ORGANIGRAMMA (CENSIMENTO) DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE 

RIPORTATA LA DATA DELL’ASSEMBLEA CHE HA NOMINATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA 

 

Si ricorda di porre attenzione alla voce Documento attestante disponibilità campo di giuoco 
allegando i moduli predisposti in automatico (nulla-osta disponibilità campo di giuoco – Sindaco / 

Proprietario / Gestore) o altro documento equivalente. 
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 2^ RATA DA VERSARE ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2022: 
 
 70% Assicurazione Dirigenti 
 70% Acconto spese 
 70% Assicurazione calciatori 

 
 
 
 

MODULISTICA PER EFFETTUARE DOMANDA DI “RIPESCAGGIO” PER LA 

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) 
 

SUMMER CAMP TRAINING QUALIFICATO PER I CALCIATORI SVINCOLATI 

La LND Abruzzo, Associazione Italiana Calciatori (AIC) e Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) abruzzesi, 
organizzano il “Summer Camp”, un percorso di accompagnamento verso la nuova stagione agonistica, riservato 
ai calciatori svincolati, maggiorenni, residenti in Abruzzo delle società regionali di Eccellenza e Promozione.  
I minorenni potranno presentare domanda, previo nulla osta, rilasciato da entrambi i genitori (da allegare alla 
domanda) e dopo esame della domanda da parte della Commissione. 
Le iscrizioni sono aperte dal 3 all’11 luglio, mentre le sedute di allenamento si terranno dal 18 al 30 luglio 2022 

dalle ore 18:00. Il costo di partecipazione è di 90,00 Euro presso BANCA BNL DI L’AQUILA intestato a L.N.D. 
Comitato Regionale Abruzzo: Codice IBAN: IT 67 I 01005 03600 000000012370, ed il numero di partecipanti 
sarà da un minimo di 30 calciatori a un massimo di 50. 
Gli allenamenti si terranno a Manoppello Scalo, sul manto sintetico dell’impianto “Valerio Zappacosta” (zona 
Scalo, via delle Industrie), e saranno curati da uno staff tecnico completo messo a disposizione dall’AIAC, 
comprensivo di tecnici abilitati UEFA B, preparatore atletico, fisioterapista e preparatore dei portieri. 
Si chiede di indicare, ed allegare alla domanda, le proprie misure per magliette, pantaloncini e calzettoni. 
Contatti: Responsabile Avv. Federico Schiavoni cell.349/7627465 mail avvocatoschiavoni@gmail.com. 

 

mailto:amministrazione.abruzzo@lnd.it
mailto:tesseramento.abruzzo@lnd.it
mailto:comunicazione.abruzzo@lnd.it
mailto:formazione.abruzzo@lnd.it
mailto:c11maschile.abruzzo@lnd.it
mailto:c5.abruzzo@lnd.it
mailto:c11femminile.abruzzo@lnd.it
mailto:attivitagiovanileabruzzo@lnd.it
mailto:beachsoccer.abruzzo@lnd.it
mailto:esport.abruzzo@lnd.it
mailto:rappresentative.abruzzo@lnd.it
mailto:segreteria.abruzzo@lnd.it
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FIRMA ELETTRONICA PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE 
 

Con l’approssimarsi della nuova stagione sportiva, la FIRMA ELETTRONICA necessaria ai fini delle 
Iscrizioni on line ai campionati di competenza, VIENE DISABILITATA ANNUALMENTE il 30 giugno e, 
pertanto deve essere riabilitata a partire dal 1° luglio tramite l’apposito menu RIATTIVAZIONE PIN. 
Si ricorda che per la riattivazione del PIN di un dirigente abilitato nella scorsa stagione sportiva, è necessario che 
venga prima inserito nell’organigramma della corrente stagione sportiva, controllando nella sua anagrafica la 
spunta “firma” nella voce qualifica. 
Per la carica di Presidente è indispensabile spuntare la casella “Rappresentante legale”. 
Una volta confermato è possibile procedere alla riattivazione del Pin nella sezione Firma elettronica – Gestione 
Profili. 
L’abilitazione alla firma elettronica deve essere nuovamente richiesta qualora si cambiasse società. 
 

SOSPENSIONE / RIATTIVAZIONE PIN 
È opportuno ricordare che la firma elettronica viene automaticamente disabilitata ai dirigenti inibiti (sarebbe 
pertanto utile avere almeno due dirigenti abilitati alla firma nell’organigramma). Alla fine del periodo 
sanzionatorio, in maniera autonoma, si potrà riattivare la firma dall’apposito menu RIATTIVAZIONE PIN.  
 

Ciascun Presidente e/o Dirigente abilitato all’uso del menù FIRMA ELETTRONICA - GESTIONE PROFILI - 
SOSPENSIONE PIN ha facoltà di sospendere temporaneamente l’uso del PIN personale ad un dirigente della 
propria società, quindi disabilitare l’uso della firma elettronica al dirigente in questione (Il Presidente di Società 
può limitare questa possibilità gestendo adeguatamente i profili utente della propria Area Società, alla voce menù 
HOME - GESTIONE UTENTI). 
 

ESTRATTI CONTO REGIONALI S.S.2021/2022 

A partire dal 7 luglio 2022, all’interno dell’area riservata di ciascuna società, sarà consultabile 
l’estratto conto societario riferito alla precedente stagione sportiva. Accedendo tramite il menu “dati 
societari” si potranno visionare i seguenti documenti: 

- Dettaglio addebiti FIGC Roma che riassume i costi assicurativi della stagione sportiva 
2021/2022 

- Estratto conto regionale riportante tutte le scritture contabili registrate nella stagione 
2021/2022 e con indicato il saldo finale chiuso al 30 giugno 2022 (comprensivo del saldo dei 
portafogli). 
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RICARICA PORTAFOGLI TESSERAMENTO 

Si ricorda a tutte le Società che per effettuare movimentazioni sul tesseramento calciatori per la 
stagione 2022/2023 è necessario che il portafoglio della Società presenti un saldo positivo.  
Si ricordano pertanto le modalità di effettuazione della ricarica del portafoglio: 
1) Dal portale societario accedere al menù “PORTAFOGLIO pag. Attività Regionale e Provinciale” 
2) Scegliere la funzione “Inserimento richiesta ricarica portafoglio” 
3) Scegliere il tipo di operazione selezionando la voce “Ricarica” e successivamente, come 
portafoglio di destinazione, il Portafoglio Tesseramenti 
4) Dalla voce modalità di pagamento scegliere l’opzione con la quale si desidera provvedere al 
pagamento. In caso di bonifico bancario ** inserire negli appositi spazi i dati richiesti ed allegare copia 
rilasciata dalla banca dell’avvenuto pagamento. 
 

Per ottenere l’accredito immediato della disponibilità sul proprio conto è necessario utilizzare il 
pagamento con carta di credito. 
** Bonifico bancario presso BANCA BNL DI L’AQUILA – SEDE CENTRALE intestato a L.N.D. Comitato 
Regionale Abruzzo: Codice IBAN: IT 67 I 01005 03600 000000012370. 
 

REGISTRO CONI INSERIMENTO ATTO COSTITUTIVO E STATUTO NEI DATI SOCIETARI 

Tutte le società per poter risultare correttamente iscritte al registro del CONI devono aver caricato 
nelle passate stagioni sportive il proprio Atto Costitutivo e/o Statuto nell’area riservata LND.  
 

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

Le società che, nella scorsa stagione, hanno provveduto all’invio dei documenti per il 
registro CONI, possono evitare di ricaricarli nuovamente. 
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REGISTRO CONI VARIAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE 

Si ricorda a tutte le società che hanno recentemente variato la carica del Legale Rappresentante 
(Presidente) che oltre alla comunicazione del provvedimento da inviare all'Agenzia delle Entrate, deve 
essere inoltrata anche comunicazione e richiesta di variazione al Coni utilizzando l'indirizzo di posta 
elettronica registro@coni.it 
 Alla mail inviata al Coni dovrà essere allegato il certificato dell'Agenzia delle Entrate in cui risulti 
il nuovo nominativo. Il mancato aggiornamento da parte del Coni determina la non validità 
dell'iscrizione al registro delle società sportive dilettanti. 
 

VADEMECUM TESSERAMENTI 

Si comunica che sul Comunicato Ufficiale N.87 del 30 Giugno 2022 è stato alleato il Vademecum Tesseramenti 
di Calcio a 11 e Calcio a 5 per la S.S. 2022/2023 
 

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). 
 

mailto:registro@coni.it
http://www.lnd.it/
mailto:segreteria.abruzzo@lnd.it
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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 

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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FUSIONI, SCISSIONI, MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE, 
CONFERIMENTO D’AZIENDA, CAMBIO ATTIVITA’ - STAGIONE SPORTIVA 
2022/2023 

Si invitano le Società interessate a: 
 

FUSIONI 
SCISSIONI 
MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE E/O TRASFERIMENTO DI SEDE SOCIALE 
CONFERIMENTO D’AZIENDA 
CAMBI DI ATTIVITA’ DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE E VICEVERSA 
a far pervenire a questo Comitato le relative richieste entro i termini sotto indicati, complete di tutta la documentazione in 
originale necessaria indicata nell’apposito modulo di richiesta predisposto dalla F.I.G.C. a disposizione delle Società sul  link 
abruzzo.lnd.it (Sezione Servizi – Affiliazioni, fusioni, cambio denominazioni e statuti). 
Le delibere delle società inerenti tali modifiche debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, 
l’approvazione della F.I.G.C. 
 

Si ritiene comunque di richiamare l’attenzione delle Società interessate a: 
 

FUSIONI (art. 20 NOIF) entro giovedì 7 luglio 2022 
Le domande di fusione fra due o più società dovranno essere corredate da: 
progetto o atto di fusione e verbale assembleare congiunto delle società interessate deliberante l’approvazione della fusione; 
relazioni peritali (solo in caso di SSD o ASD con personalità giuridica); 
verbali delle assemblee dei soci di ciascuna Società deliberanti l’approvazione della fusione; 
atto costitutivo della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della fusione; 
statuto sociale della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della fusione; 
elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della 
fusione 
SCISSIONI (art. 20 NOIF) entro giovedì 7 luglio 2022 
 

Le domande di scissione dovranno essere corredate da: 
Progetto o atto di scissione e verbale assembleare congiunto delle società interessate deliberante l’approvazione della 
scissione; 
relazioni peritali (solo in caso di SSD o ASD con personalità giuridica); 
verbale/i assembleare/i deliberanti l’approvazione della scissione; 
atto costitutivo della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della scissione; 
statuto sociale della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della scissione; 
elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della 
scissione. 
 
 

https://toscana.lnd.it/md_category/societa/
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MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE E/O TRASFERIMENTO DI SEDE SOCIALE (artt. 17 e 18 NOIF) 
 

entro giovedì 7 luglio 2022 
Le domande in oggetto dovranno essere corredate da: 
verbale dell’assemblea dei soci deliberante il mutamento di denominazione sociale e/o il trasferimento di sede sociale; 
atto Costitutivo (solo per i mutamenti di denominazione sociale o i mutamenti di denominazione sociale e trasferimenti di 
sede sociale); 
statuto sociale; 
elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo 
La denominazione dovrà essere comunque compatibile con quella di altre Società: l’esistenza di altra Società con identica o 
similare denominazione comporta, per la società interessata, l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre 
precedere e non seguire la denominazione. 
 
CONFERIMENTO D’AZIENDA entro giovedì 7 luglio 2022 
Le domande in oggetto dovranno essere corredate da: 
atto di conferimento; 
perizia di stima; 
verbale/i assembleare/i deliberanti l’approvazione del conferimento; 
atto costitutivo della società che prosegue l’attività sportiva a seguito del conferimento; 
statuto sociale della società che prosegue l’attività sportiva a seguito del conferimento; 
elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo della società che prosegue l’attività sportiva a seguito del 
conferimento. 
 

CAMBI DI ATTIVITA’ DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE 
Le domande in oggetto dovranno essere corredate da: 
modulo affiliazione F.I.G.C. 
copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio di attività. 
 
 

 

 

 

SI PREGANO LE SOCIETA’ INTERESSATE 

AD UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE I MODULI EDITABILI 

ED ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE A QUANTO SOPRA RICHIESTO 

 INVIARE DOCUMENTI DEMATERIALIZZATI A segreteria.abruzzo@lnd.it 

mailto:segreteria.abruzzo@lnd.it
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NUOVE AFFILIAZIONI ALLA F.I.G.C. (ART. 15 NOIF) 

Per ottenere l’affiliazione alla F.I.G.C. le Società devono presentare apposita domanda al Presidente Federale 
per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio parere. 
Le Società di nuova costituzione, che intendono partecipare all’attività organizzata dalla L.N.D. dovranno 
inviare le domande, a partire dal 1° Luglio 2022, all’indirizzo segreteria.abruzzo@lnd.it o essere consegnate, 
presso la sede del Comitato Regionale, sita in via Lanciano s.n.c. – 67100 L’Aquila. 
 

Pertanto la documentazione da inviare è: 
 
Modulo Affiliazione 
Il modulo di Affiliazione dovrà essere compilato in formato digitale editabile, e non a penna, limitando l’uso 
della grafia materiale per le sole firme e timbri di competenza; 
 
Atto Costitutivo, Statuto Sociale, Campo di gioco Comunale, Campo di gioco Ente privato. 
 
Tutti i moduli sono scaricabili anche dal sito abruzzo.lnd.it alla voce “servizi”. 

DISPONIBILITÀ DI UN CAMPO REGOLAMENTARE (Art. 31 C.U.N.1 della L.N.D.) 
Si ricorda che, all’atto dell’iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da 
gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19, delle N.O.I.F. Al fine di garantire 
il regolare svolgimento delle manifestazioni è necessario che per l’impianto sportivo, oltre alla omologazione da 
parte di ogni singolo Comitato Regionale o dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, sia stato 
rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell’Ente privato proprietario, l’attestato di 
completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della 
normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l’agibilità. 
L’impianto di gioco deve essere presente sul territorio del Comune ove la Società ha la propria sede sociale. 
 

TASSA DI AFFILIAZIONE 
Ogni pratica deve essere accompagnata dalla relativa tassa di affiliazione, da versarsi con bonifico bancario 
intestato a F.I.G.C. L.N.D. – C.R. Abruzzo, (n.b. allegare tassativamente la copia del bonifico) presso BANCA BNL 
DI L’AQUILA – SEDE CENTRALE intestato a L.N.D. Comitato Regionale Abruzzo (Codice IBAN: IT 67 I 01005 03600 
000000012370) dell’ importo di: 
€. 65,00 per le Società della Lega Nazionale Dilettanti  
€. 20,00 per le Società che svolgono esclusivamente Attività Giovanile e Scolastica 
Si invitano le società a corredare le pratiche sopra indicate con: 

Numero di Cellulare del Responsabile a cui fare riferimento 
Indirizzo e-mail società 
Indirizzo PEC 
 
N.B. E’ necessario che ogni società sia in possesso del codice fiscale e/o partita iva, da comunicare al 

Comitato, per poter poi effettuare le varie iscrizioni via web e per potersi iscrivere al Registro Nazionale delle 

Associazioni e società sportive dilettantistiche (CONI). 

mailto:segreteria.abruzzo@lnd.it
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/AFFILIAZIONI2022.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/ATTO-COSTITUTIVO-2021.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/STATUTO-2021.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/campo-comunale-2021.doc
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/campo-privato-2021.docx
http://www.figcabruzzo.it/
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SIGLA E DENOMINAZIONE 
 
Sigla 
E’ un acronimo da utilizzare per abbreviare parte della Denominazione sociale es.: AS.D. Roma  
(A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica 
A.C.D. = Associazione Calcistica o Calcio Dilettantistica 
S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica 
G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico 
C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico 
F.C.D. = Football Club Dilettantistico 
A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica 
U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica 
U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica 
POL. D. = Polisportiva Dilettantistica). 
 
Per finalità di tracciamento la sigla, costituisce necessariamente la prima voce della denominazione; la Sigla 
deve precedere e non seguire la denominazione; non deve essere fuorviante rispetto alla natura giuridica del 
soggetto (es.: S.S.D. in riferimento ad un’associazione); non deve superare i 6 caratteri (compresi gli spazi). 
 
Denominazione sociale 
Deve rispettare il principio di priorità e di ordinato andamento delle attività sportive (Art. 17 NOIF); Qualora sia 
già affiliata un’altra società con nome similare all’interno dello stesso Comune, è necessario inserire 
un’aggettivazione che precede la denominazione (es.: A.S.D. Roma – A.S.D. Virtus Roma); la denominazione 
non può superare i 25 caratteri compresi gli spazi; non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere 
senza spazi 
Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai requisiti, ancorché accettate dal Comitato Regionale, saranno 
respinte dalla Segreteria Federale; infatti il nulla-osta espresso a livello regionale sulla denominazione della 
Società richiedente non deve intendersi quale ratifica della domanda di affiliazione, di competenza esclusiva 
della F.I.G.C., che interverrà solo al momento dell’esame finale della documentazione completa. 
 

N.B. Il numero di matricola e la password di accesso al sito del Comitato Regionale 
Abruzzo (abruzzo.lnd.it – link “area società”) per effettuare tutte le procedure, sarà 
inviata alla e-mail ufficiale indicata dalla società solo successivamente al deposito 
della pratica di affiliazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lnd.it/
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Attività di Calcio a 11 
ISCRIZIONI AI CAMPIONATI S.S.2022/2023 

 

L’iscrizione (on-line e dematerializzazione) dovrà essere effettuata entro i periodi sotto elencati: 
 

ECCELLENZA 

Termine iscrizione on-line  20 LUGLIO 2022 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, alle quali va aggiunto l’eventuale  
saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 

Diritto di iscrizione al campionato € 2.500,00 

Assicurazione dirigenti € 130,00 

Acconto spese € 1.200,00 

Totale parziale € 4.130,00 

al Totale parziale va aggiunta la quota relativa all’assicurazione dei tesserati in carico alla società alla 
data del 30 giugno 2022. 

 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il 
pagamento dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come riportato nello 
scadenziario del Riepilogo Costi. 
 

COPPA ITALIA 

Termine iscrizione on-line  20 LUGLIO 2022 

Coppa Italia Eccellenza (obbligatoria) € 100,00 

 

SOCIETÀ AVENTI DIRITTO ALL’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO 

 
- retrocesse dal campionato di SERIE D 

 

1 61842 CASTELNUOVO VOMANO 

2 600786 SSDARL NERETO CALCIO 
 

- in organico 

3 915460 2000 CALCIO MONTESILVANO 

4 952784 ALBA ADRIATICA 1968 

ECCELLENZA 2022/2023 
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5 60736 CAPISTRELLO ASD 

6 953750 GIULIANOVA 

7 920518 IL DELFINO CURI PESCARA 

8 949773 L’AQUILA 1927 

9 919074 LANCIANO CALCIO 1920 

10 65971 PONTEVOMANO CALCIO SRL 

11 81709 RENATO CURI ANGOLANA SRL 

12 600106 SAMBUCETO CALCIO 

13 936203 SPOLTORE CALCIO SRL SD 

14 82105 TORRESE 
 

- promosse dal campionato di PROMOZIONE 
 

15 932464 ORTONA CALCIO 

16 945111 OVIDIANA SULMONA 

17 938393 SANTEGIDIESE 1948 SSD ARL 

18 70066 UNION FOSSACESIA CALCIO 

 
 
Impiego giovani calciatori – limite di partecipazione calciatori in relazione all’età – S.S. 2022/2023 

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 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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Attività Giovanile 
Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato “Juniores – 
Under 19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del Comunicato Ufficiale N.1 della Lega Nazionale Dilettanti). 
Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale 
“Juniores – Under 19” o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà addebitata la 
somma di € 4.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del 
Comitato. La partecipazione al Campionato giovanile “Under 18” indetto dalla 
L.N.D. (v. punto A/10 del Comunicato Ufficiale N.1 della Lega Nazionale Dilettanti) costituisce attenuante 
nell’addebito sopra previsto, nella misura di € 1.000,00. 
Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore 
per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni a tale scopo previste. La partecipazione 
all’attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi di Calcio a 11 (Under 15), compresa la “fascia B”, 
ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente 
carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, oppure ad attività 
delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante 
nell’addebito sopra previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente 
dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque 
riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15). 
 
Data inizio attività 
Campionato: domenica 4/09/2022 (data presumibile) 
Coppa Italia: mercoledì 24/08/2022 (data presumibile) 
 
Le modalità di svolgimento ed i calendari delle suddette manifestazioni saranno resi noti con prossimi C.U., le 
cui date potranno essere suscettibili di variazioni. 
 

PROMOZIONE 

Termine iscrizione on-line  20 LUGLIO 2022 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, alle quali va aggiunto l’eventuale  
saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 

Diritto di iscrizione al campionato € 1.900,00 

Assicurazione dirigenti € 130,00 

Acconto spese € 1.000,00 

Totale parziale € 3.330,00 

al Totale parziale va aggiunta la quota relativa all’assicurazione dei tesserati in carico alla società alla data 
del 30 giugno 2022. 

 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il 
pagamento dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come riportato nello 
scadenziario del Riepilogo Costi. 
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COPPA ITALIA 

Termine iscrizione on-line  20 LUGLIO 2022 

Coppa Italia Promozione (obbligatoria) € 100,00 

 
 

SOCIETÀ AVENTI DIRITTO ALL’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO 

 
- retrocesse dal campionato di ECCELLENZA 

 

1 949189 BACIGALUPO VASTO MARINA 

2 932223 CASALBORDINO 

3 937667 PENNE 1920 SRL 

4 600498 VILLA 2015 

5 951471 VIRTUS CUPELLO 
 

- in organico 
 

6 937840 AMITERNINA SCOPPITO 

7 919456 ATESSA CALCIO 

8 934382 BUCCHIANICO CALCIO 

9 942988 CASOLANA 

10 10710 CASOLI 1966 

11 917399 CELANO CALCIO 

12 72528 ELICESE 

13 600626 FONTANELLE 

14 945114 FRANCAVILLA CALCIO 1927 

15 938775 FUCENSE TRASACCO 

16 949183 HATRIA CALCIO 1957 

17 57953 MIGLIANICO CALCIO 

18 77711 MONTORIO 88 

19 934406 MORRO D ORO CALCIO 

20 58812 MOSCIANO CALCIO 

21 65970 MUTIGNANO 

22 919314 NEW CLUB VILLA MATTONI 

23 935524 PIANELLA 2012 

24 65776 PIANO DELLA LENTE 

25 949178 PIZZOLI 

PROMOZIONE 2022/2023 
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26 953749 PUCETTA CALCIO 

27 930964 ROSETANA CALCIO 

28 63000 S. GREGORIO 

29 914027 SAN GIOVANNI TEATINO 

30 952783 SAN SALVO CALCIO 

31 946975 SCAFAPASSOCORDONE 

32 937669 TAGLIACOZZO 1923 

33 600733 TORNIMPARTE 2002 

34 921035 TURRIS CALCIO VAL PESCARA 

35 77714 VAL DI SANGRO 

- promosse dal campionato di PRIMA CATEGORIA 

36 600561 FAVALE 1980 

37 945638 LORETO APRUTINO 

38 921133 LUCO CALCIO 

39 941531 REAL C. GUARDIA VOMANO 

40 79906 S.VITO 83 L.D.N. 

41 600714 SAN BENEDETTO VENERE 

42 937956 SPORTING ALTINO 
 
 

Impiego giovani calciatori – limite di partecipazione calciatori in relazione all’età – S.S. 2022/2023  
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 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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Attività Giovanile 
Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato “Juniores – 
Under 19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del Comunicato Ufficiale N. 1 della Lega Nazionale Dilettanti). 
Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale 
“Juniores – Under 19” o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà addebitata la 
somma di € 3.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del 
Comitato. La partecipazione al Campionato giovanile “Under 18” indetto dalla 
L.N.D. (v. punto A/10 del Comunicato Ufficiale N. 1 della Lega Nazionale Dilettanti) costituisce attenuante 
nell’addebito sopra previsto, nella misura di € 1.000,00. 
Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore 
per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. La partecipazione 
all’attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a 11 (compresa la “fascia B”), 
ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente 
carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie 
Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell’addebito sopra 
previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre 
iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle 
categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under15). 
 
Data inizio attività 
Campionato: domenica 18/09/2022 (data presumibile) 
Coppa Italia: domenica 4/09/2022 (data presumibile) 
 
Le modalità di svolgimento ed i calendari delle suddette manifestazioni saranno resi noti con prossimi C.U., le 
cui date potranno essere suscettibili di variazioni. 
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PRIMA CATEGORIA 

Termine iscrizione on-line  20 LUGLIO 2022 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, alle quali va aggiunto l’eventuale  
saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22.. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 

Diritto di iscrizione al campionato € 1.400,00 

Assicurazione dirigenti € 130,00 

Acconto spese € 300,00 

Totale parziale € 2.130,00 

al Totale parziale va aggiunta la quota relativa all’assicurazione dei tesserati in carico alla società alla data 
del 30 giugno 2022. 

 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il 
pagamento dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come riportato nello 
scadenziario del Riepilogo Costi. 
 

COPPA ABRUZZO 

Termine iscrizione on-line  7 a 20 LUGLIO 2022 

Coppa Abruzzo 1^ Categoria (facoltativa) € 50,00 

 

SOCIETÀ AVENTI DIRITTO ALL’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO 
 

- retrocesse dal campionato di PROMOZIONE 
 

1 915878 ALBA MONTAUREI 

2 60737 ATHLETIC LANCIANO 

3 915596 FATER ANGELINI ABRUZZO 

4 30650 MIANO A.S.D. 

5 951469 SILVI CALCIO 

6 934502 TOLLESE CALCIO 

7 952791 VALLE PELIGNA 
 
 
 
 
 

PRIMA CATEGORIA 2022/2023 
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- in organico 
 

8 57948 ALANNO 

9 943686 ATLETICO FRANCAVILLA 

10 914130 ATLETICO LEMPA 

11 945110 CALCIO ATRI 

12 943382 CASALINCONTRADA F.C. 

13 934302 CASTAGNETO 

14 920727 CASTELLAMARE PESCARA NORD 

15 932831 CASTRUM 2010 

16 915446 CUGNOLI 

17 932879 DI SANTO DIONISIO A.S.D. 

18 936472 DINAMO ROCCASPINALVETI 

19 945113 F.C. VIRTUS PESCARA 

20 945463 FARESINA CALCIO 

21 79005 FOSSACESIA 90 

22 935735 IL MORO PAGANICA 

23 937665 INSULA FALCHI 

24 940715 MANOPPELLO ARABONA 

25 35540 ORTIGIA 

26 943586 PENNESE CALCIO 

27 945678 PERANO CALCIO 

28 67242 POPOLI CALCIO 

29 600108 PRO NEPEZZANO 1975 

30 920992 RAPINO CALCIO 

31 943666 REAL CASALE 

32 67072 ROCCASPINALVETI 

33 60963 S. OMERO PALMENSE 

34 67353 SCERNI A.S.D. 

35 938308 SPORT MONTESILVANO 1926 

36 600168 SPORTLAND F.C. CELANO 

37 949181 TOLLO 2008 

38 15140 TORRICELLA SICURA 

39 74848 VARANO CALCIO 

40 69573 VILLA S. SEBASTIANO 

41 920823 VILLA SANTANGELO 

42 938275 VIRTUS BARISCIANO 

43 943362 VIRTUS CASTEL FRENTANO 

44 915865 VIS MONTESILVANO CALCIO 
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- promosse dal campionato di SECONDA CATEGORIA 
 

45 951690 ATLETICO GIULIANOVA 

46 945706 CANISTRO 

47 945810 CASALANGUIDA 

48 943689 DRAGHI SAN LUCA 

49 943800 LIONS VILLA 

50 945781 POLISPORTIVA VACRI 

51 73783 PRETURO 

52 947595 SANTA CROCE 

53 937964 VILLANOVA FOOTBALL CLUB 
 
 
 

Impiego giovani calciatori – limite di partecipazione calciatori in relazione all’età – S.S. 2022/2023 

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. 
 
Data inizio attività 
Campionato: domenica 25/09/2022 (data presumibile) 
Coppa Abruzzo: domenica 11/09/2022 (data presumibile) 
 
Le modalità di svolgimento ed i calendari delle suddette manifestazioni saranno resi noti con prossimi C.U., le 
cui date potranno essere suscettibili di variazioni. 
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SECONDA CATEGORIA 

Termine iscrizione on-line  27 LUGLIO 2022 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, alle quali va aggiunto l’eventuale  
saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 

Diritto di iscrizione al campionato € 950,00 

Assicurazione dirigenti € 90,00 

Acconto spese € 400,00 

Totale parziale € 1.740,00 

al Totale parziale va aggiunta la quota relativa all’assicurazione dei tesserati in carico alla società alla data 
del 30 giugno 2022. 

 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il 
pagamento dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come riportato nello 
scadenziario del Riepilogo Costi. 
 
 

COPPA ABRUZZO 

Termine iscrizione on-line  27 LUGLIO 2022 

Coppa Abruzzo 2^ Categoria (facoltativa) € 50,00 

 

SOCIETÀ AVENTI DIRITTO ALL’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO 

retrocesse dal campionato di PRIMA CATEGORIA 
 

1 919077 ANGELESE 

2 600111 CESAPROBA CALCIO 

3 945487 GUARDIAGRELE 2016 

4 953754 MARRUVIUM SP 

5 68405 PALENA 

6 600276 PRO TIRINO CALCIO PESCARA 

7 600496 REAL CARSOLI 

8 945732 REAL CASTELLALTO 

9 943663 ROSCIANO CALCIO 

10 941354 VIANOVA SAMBUCETO CALCIO 

 
 

SECONDA CATEGORIA 2022/2023 
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- in organico 
 

11 943838 AIELLI 2015 

12 949903 ALTINESE 

13 949471 ARI 1972 

14 947200 ATLETICO PASSO CORDONE 

15 600723 BISENTI CALCIO 

16 941422 CAMPLI CALCIO 

17 949733 CANOSA SANNITA CALCIO 

18 935874 CANTERA ADRIATICA PESCARA 

19 917321 CAPITIGNANO 1986 

20 921304 CAPPELLE SUL TAVO 2008 

21 934318 CASEMOLINO CALCIO 

22 934402 CELLINO CALCIO 

23 930739 CEPAGATTI 

24 945667 CERCHIO 

25 938041 CITERIUS SAN VALENTINO 

26 940879 CITTA DI CHIETI 

27 65768 COLLARMELE 

28 945545 COLLEATTERRATO 

29 951470 COLOGNA CALCIO 

30 918947 CORTINO CALCIO 

31 949743 FC TRE VILLE 93 

32 935861 FORCONIA 2012 

33 75062 LETTESE 

34 951921 MARRUCI 

35 945675 MARSICANA S.C. 

36 949768 MONTAZZOLI CALCIO 

37 915797 MONTEREALE CALCIO 1970 

38 919203 ODORISIANA CALCIO 

39 941390 PACENTRO CALCIO 

40 79908 PATERNO TOFO 

41 932826 PICCIANO CALCIO 

42 600209 POLISPORTIVA CONTROGUERRA 

43 943301 POLISPORTIVA MORRONESE 

44 934275 RAPID 

45 947315 ROCCACASALE 

46 941404 ROSETO 1920 

47 933804 S.ANNA 
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48 930621 SAN GIUSEPPE DI CARUSCINO 

49 917160 SAN MARCO 

50 934122 SANNICOLESE 2011 

51 938134 SCOPPITO 

52 932704 SIM PONTEVOMANO 

53 947436 TERAMO STAZIONE 

54 79004 TORREBRUNA 

55 69566 TRIGNO CELENZA 

56 949762 UNIONE SPORTIVA GISSI 

57 933807 VALLE DEL FINO 

58 945370 VASTO UNITED 

59 945606 VESTINA SAN DEMETRIO 

60 943424 VICTORIA CROSS ORTONA 

61 55740 VILLA S. MARIA 

62 921149 VIRTUS ROCCA SAN GIOVANNI 

63 911092 VIRTUS VASTO CALCIO 

64 64432 VIS CERRATINA 

 
- promosse dal campionato di TERZA CATEGORIA 

 

65 953280 ATHLETIC TORTORETO 1966 

66 951954 ATLETICO TERAMO 

67 954134 CATIGNANO VICOLI 

68 951997 CIVITAQUANA 

69 953391 FARA SAN MARTINO 

70 947601 FURCI 

71 953245 HADRANUS CALCIO 

72 951778 MARSICA NEW TEAM 

73 600238 PESCASSEROLI 

74 953450 REAL SAN GIACOMO 

75 949828 SAN MARTINO S.M. 

 
 
Data inizio attività 
Campionato: domenica 25/09/2022 (data presumibile) 
Coppa Abruzzo: domenica 11/09/2022 (data presumibile) 
 
Le modalità di svolgimento ed i calendari delle suddette manifestazioni saranno resi noti con prossimi C.U., le 
cui date potranno essere suscettibili di variazioni. 
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L’iscrizione (on-line e dematerializzazione) dovrà essere effettuata entro i periodi sotto elencati: 
 

TERZA CATEGORIA 

Termine iscrizione on-line  7 SETTEMBRE 2022 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, alle quali va aggiunto l’eventuale  
saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22. 

Tassa associativa alla L.N.D. (SOLO SOCIETÀ PURE) € 300,00 

Diritto di iscrizione al campionato (GRATIS PER LE NUOVE SOCIETÀ E PER 
LE SQUADRE RISERVA) 

€ 660,00 

Assicurazione dirigenti (SOLO SOCIETÀ PURE) € 90,00 

Acconto spese € 160,00 

TOTALE NUOVA SQUADRA RISERVA € 550,00 

TOTALE SQUADRA RISERVA € 820,00 

TOTALE PARZIALE PURA € 550,00 

al Totale parziale va aggiunta la quota relativa all’assicurazione dei tesserati in carico alla società alla 
data del 30 giugno 2022. 

TOTALE PARZIALE NUOVA PURA € 550,00 

al Totale parziale va aggiunta la quota forfettaria all’assicurazione dei tesserati, pari a € 1.030,00 

 
Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il 
pagamento dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come riportato nello 
scadenziario del Riepilogo Costi. 
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REGIONALE JUNIORES UNDER 19 

Termine iscrizione on-line  20 LUGLIO 2022 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, alle quali va aggiunto l’eventuale  
saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22. 

Tassa associativa alla L.N.D. (SOLO SOCIETÀ PURE) € 300,00 

Diritto di iscrizione al campionato € 800,00 

Assicurazione dirigenti (SOLO SOCIETÀ PURE) € 90,00 

Acconto spese € 50,00 

TOTALE SQUADRA RISERVA € 850,00 

TOTALE PARZIALE PURA € 1.240,00 

al Totale parziale va aggiunta la quota relativa all’assicurazione dei tesserati in carico alla società alla 
data del 30 giugno 2022. 

 
Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il 
pagamento dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come riportato nello 
scadenziario del Riepilogo Costi. 
 

SOCIETÀ AVENTI DIRITTO ALL’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO 
 

 
in organico 
 

1 952784 ALBA ADRIATICA 1968  

2 937840 AMITERNINA SCOPPITO 

3 949189 BACIGALUPO VASTO MARIN 

4 60736 CAPISTRELLO A.S.D. 

5 932223 CASALBORDINO 

6 61842 CASTELNUOVO VOMANO SSDARL 

7 932225 D ANNUNZIO PESCARA  

8 938775 FUCENSE TRASACCO 

9 953750 GIULIANOVA 

10 920518 IL DELFINO CURI PESCARA 

11 940715 MANOPPELLO ARABONA 

12 600786 NERETO CALCIO 

13 919314 NEW CLUB VILLA MATTONI 

14 932464 ORTONA CALCIO 

15 937667 PENNE 1920 S.R.L. 

16 953749 PUCETTA CALCIO 

REGIONALE JUNIORES UNDER 19 2022/2023 
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17 81709 RENATO CURI ANGOLANA SRL 

18 937829 RIVER CHIETI 65  

19 600106 SAMBUCETO CALCIO  

20 938393 SANTEGIDIESE 1948 SSD ARL 

21 951469 SILVI CALCIO  

22 936203 SPOLTORE CALCIO S.R.L.SD 

23 937669 TAGLIACOZZO 1923 

24 82105 TORRESE 

25 70066 UNION FOSSACESIA CALCIO 

26 600498 VILLA 2015 

27 951471 VIRTUS CUPELLO 

28 915460 2000 CALCIO MONTESILVANO 
 
 

- promosse dal campionato provinciale Juniores Under 19 
 

29 917399 CELANO CALCIO  

30 952783 SAN SALVO CALCIO  

31 075062 LETTESE  

32 030650 MIANO A.S.D.  
 
 

Impiego giovani calciatori – limite di partecipazione calciatori in relazione all’età – S.S. 2022/2023 

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. 
 

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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PROVINCIALE JUNIORES UNDER 19 

Termine iscrizione on-line  7 SETTEMBRE 2022 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, alle quali va aggiunto l’eventuale  
saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22. 

Tassa associativa alla L.N.D. (SOLO SOCIETÀ PURE) € 300,00 

Diritto di iscrizione al campionato  € 610,00 

Assicurazione dirigenti (SOLO SOCIETÀ PURE) € 90,00 

Acconto spese € 50,00 

TOTALE SQUADRA RISERVA € 660,00 

TOTALE PARZIALE PURA € 1.050,00 

al Totale parziale va aggiunta la quota relativa all’assicurazione dei tesserati in carico alla società alla 
data del 30 giugno 2022. 

TOTALE PARZIALE NUOVA PURA € 1.050,00 

al Totale parziale va aggiunta la quota forfettaria all’assicurazione dei tesserati, pari a € 1.090,00 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il 
pagamento dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come riportato nello 
scadenziario del Riepilogo Costi. 
 
 
 

Impiego giovani calciatori – limite di partecipazione calciatori in relazione all’età – S.S. 2022/2023 

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 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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Attività di Calcio a 11 Femminile 
 

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI S.S.2022/2023 
 

L’iscrizione (on-line e dematerializzazione) dovrà essere effettuata entro i periodi sotto elencati: 
 

ECCELLENZA FEMMINILE 

Termine iscrizione on-line  27 LUGLIO 2022 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, alle quali va aggiunto l’eventuale  
saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22. 

Tassa associativa alla L.N.D. (SOLO SOCIETÀ PURE) € 300,00 

Diritto di iscrizione al campionato (GRATIS PER LE NUOVE SOCIETÀ) € 750,00 

Assicurazione dirigenti (SOLO SOCIETÀ PURE) € 90,00 

Acconto spese € 50,00 

TOTALE NUOVA SQUADRA RISERVA € 50,00 

TOTALE SQUADRA RISERVA € 800,00 

TOTALE PARZIALE PURA € 1.190,00 

al Totale parziale va aggiunta la quota relativa all’assicurazione dei tesserati in carico alla società alla data 
del 30 giugno 2022. 

TOTALE PARZIALE NUOVA PURA  € 440,00 

al Totale parziale va aggiunta la quota forfettaria relativa all’assicurazione delle tesserate,  
pari a € 1.040,00. 

 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il 
pagamento dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come riportato nello 
scadenziario del Riepilogo Costi. 
 

COPPA ITALIA ECCELLENZA FEMMINILE 

Termine iscrizione on-line  27 LUGLIO 2022 

Coppa Italia Eccellenza Femminile (obbligatoria) 

 

Data inizio attività 
Campionato: domenica 16/10/2022 (data presumibile) 
Coppa Italia: domenica 25/09/2022 (data presumibile) 
 

Le modalità di svolgimento ed i calendari delle suddette manifestazioni saranno resi noti con prossimi C.U., le 
cui date potranno essere suscettibili di variazioni. 
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SOCIETÀ AVENTI DIRITTO ALL’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO 

in organico 

1 949189 BACIGALUPO VASTO MARINA 

2 953797 BELLANTE CALCIO FEMMINILE 

3 953432 CAMPODIPIETRA FEMMINILE 

4 949773 L AQUILA 1927 

5 953430 OLIMPIA FEMMINILE 

6 953749 PUCETTA CALCIO 

7 934502 TOLLESE CALCIO 

8 600129 WOMEN L AQUILA SOCCER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECCELLENZA FEMMINILE 2022/2023 
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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 

 Sul Comunicato Ufficiale N. 81 del 1° Giugno è stato allegato il C.U. N°93 LND del 27/5/22 – 
C.U.N.276/A FIGC del 27/5/22 -Termini e disposizioni regolamentari in materia di Tesseramento in 
ambito Dilettantistico per la S.S. 2022/2023-  
 
SCARICA IL COMUNICATO 
 

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 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8998-comunicato-n-93-cu-n-276-a-figc-termini-e-disposizioni-regolamentari-in-materia-di-tesseramento-societa-calcio-a-5-2022-2023/file
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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 

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI S.S.2022/2023 
 

L’iscrizione (on-line e dematerializzazione) dovrà essere effettuata entro i periodi sotto elencati: 
 

CALCIO A 5 SERIE C1 

Termine iscrizione on-line  20 LUGLIO 2022 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, alle quali va aggiunto l’eventuale  
saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22. 

Tassa associativa alla L.N.D. (SOLO SOCIETÀ PURE) € 300,00 

Diritto di iscrizione al campionato  € 800,00 

Assicurazione dirigenti (SOLO SOCIETÀ PURE) € 90,00 

Acconto spese € 450,00 

TOTALE SQUADRA RISERVA € 850,00 

TOTALE PARZIALE PURA € 1.640,00 

al Totale parziale va aggiunta la quota relativa all’assicurazione dei tesserati in carico alla società alla data 
del 30 giugno 2022. 

 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il 
pagamento dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come riportato nello 
scadenziario del Riepilogo Costi. 
 

COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE C1 

Termine iscrizione on-line  20 LUGLIO 2022 

Coppa Italia C5 Serie C1 (obbligatoria) € 100,00 

 
 

SOCIETÀ AVENTI DIRITTO ALL’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO 
 

 

- retrocessa dal campionato nazionale Calcio a 5 Serie B 
 

1 600183 REAL DEM C5  
 
 
 
 

CALCIO A 5 SERIE C1 2022/2023 
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- in organico 
 

2 953665 ACADEMY L AQUILA CALCIO 

3 940879 CITTA DI CHIETI 

4 600639 F.C. ATLETICO SILVI C.A 5 

5 949252 FUTSAL LANCIANO 

6 938110 HATRIA TEAM 

7 940807 LISCIANI TERAMO 

8 600617 MINERVA C5 

9 945162 ORIONE AVEZZANO C5 

10 914235 SPORT CENTER CELANO 

- promosse dal campionato regionale Calcio a 5 Serie C2 
 

11 919356 ASSIXTA FUTSAL RIPA 

12 938491 MAGNIFICAT CALCIO 

13 934345 VIRTUS SAN VINCENZO V.R. 

 
 

TEMPO EFFETTIVO 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Abruzzo, nella seduta del 29 giugno 2022, ha deliberato, per il solo 
campionato di Calcio a 5 Serie C1, la regola del tempo effettivo. 
Pertanto la durata della gara è stabilita in due periodi di gioco uguali di 20 minuti effettivi ciascuno. 
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CALCIO A 5 FEMMINILE 

Termine iscrizione on-line  27 LUGLIO 2022 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, alle quali va aggiunto l’eventuale  
saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22. 

Tassa associativa alla L.N.D. (SOLO SOCIETÀ PURE) € 300,00 

Diritto di iscrizione al campionato (GRATIS PER LE NUOVE SOCIETÀ E PER 
LE SQUADRE RISERVA) 

€ 525,00 

Assicurazione dirigenti (SOLO SOCIETÀ PURE) € 90,00 

Acconto spese € 175,00 

TOTALE NUOVA SQUADRA RISERVA € 250,00 

TOTALE SQUADRA RISERVA € 700,00 

TOTALE PARZIALE PURA € 1.090,00 

al Totale parziale va aggiunta la quota relativa all’assicurazione dei tesserati in carico alla società alla 
data del 30 giugno 2022. 

TOTALE PARZIALE NUOVA PURA € 565,00 

al Totale parziale va aggiunta la quota forfettaria all’assicurazione dei tesserati, pari a € 640,00 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il 
pagamento dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come riportato nello 
scadenziario del Riepilogo Costi. 
 

COPPA ITALIA CALCIO A 5 FEMMINILE 

Termine iscrizione on-line  27 LUGLIO 2022 

Coppa Italia C5 Femminile (obbligatoria)  

 

SOCIETÀ AVENTI DIRITTO ALL’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO 
 

CALCIO A 5 FEMMINILE 2022/2023 

- in organico 

1 81098 CENTROSTORICOMONTESILVANO 

2 94568 GIULIANOVA CALCIO 

3 934098 LA FENICE CALCIO A 5 

4 77711 MONTORIO 88 

5 914502 NORA CALCIO FEMMINILE 

6 952791 VALLE PELIGNA 

7 943362 VIRTUS CASTEL FRENTANO 

8 914807 VIRTUS SCERNE 2004 

9 951926 2019 MONTESILVANO C5 
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CALCIO A 5 SERIE C2 

Termine iscrizione on-line  27 LUGLIO 2022 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, alle quali va aggiunto l’eventuale  
saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22. 

Tassa associativa alla L.N.D. (SOLO SOCIETÀ PURE) € 300,00 

Diritto di iscrizione al campionato  € 525,00 

Assicurazione dirigenti (SOLO SOCIETÀ PURE) € 90,00 

Acconto spese € 425,00 

TOTALE SQUADRA RISERVA € 700,00 

TOTALE PARZIALE PURA € 1.340,00 

al Totale parziale va aggiunta la quota relativa all’assicurazione dei tesserati in carico alla società alla data 
del 30 giugno 2022. 

 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il 
pagamento dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come riportato nello 
scadenziario del Riepilogo Costi. 
 
 

COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE C2 

Termine iscrizione on-line  27 LUGLIO 2022 

Coppa Italia C5 Serie C2 (facoltativa) € 50,00 

SOCIETÀ AVENTI DIRITTO ALL’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO 

 
- retrocesse dal campionato regionale Calcio a 5 Serie C1 

 

1 947464 DYNAMO FARAS 

2 945155 FUTSAL VASTO 

3 934098 LA FENICE CALCIO A 5 

4 945105 LIONS BUCCHIANICO C5 
 

- in organico 
 

5 947167 ATLETICO CELANO C5 

6 921056 ATLETICO ROCCASCALEGNA 

7 600793 CALCETTO AVEZZANO 

CALCIO A 5 SERIE C2 2022/2023 
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8 945670 CASOLI C5 

9 81098 CENTROSTORICOMONTESILVANO 

10 949683 DYNAMICA FUTSAL 

11 913729 FLORIDA 

12 953750 GIULIANOVA 

13 951989 L AQUILA CITY FUTSAL CLUB 

14 949437 MIGLIANISPORT 

15 81109 MONTESILVANO CALCIO A 5 

16 947132 PAGLIETA RED SOX 

17 943666 REAL CASALE 

18 947629 SCANNO CALCIO A 5 

19 949416 SUPERAEQUUM C5 2018 

20 952791 VALLE PELIGNA 

21 941347 VIGOR LANCIANO 
 

- promosse dal campionato provinciale Calcio a 5 Serie D 
 

22 945797 CASTELVECCHIO BRIGANTI C5 

23 950595 GIOVENTU BIANCOROSSA 

24 953064 REAL CASOLI C5 

25 951947 REAL PESCARA C5 

26 952996 SGT SPORT SAMBUCETO C5 

27 953236 TORREVECCHIA C5 
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CALCIO A 5 SERIE D 

Termine iscrizione on-line  7 SETTEMBRE 2022 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, alle quali va aggiunto l’eventuale  
saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22. 

Tassa associativa alla L.N.D. (SOLO SOCIETÀ PURE) € 300,00 

Diritto di iscrizione al campionato (GRATIS PER LE NUOVE SOCIETÀ E PER 
LE SQUADRE RISERVA) 

€ 425,00 

Assicurazione dirigenti (SOLO SOCIETÀ PURE) € 90,00 

Acconto spese € 275,00 

TOTALE NUOVA SQUADRA RISERVA € 275,00 

TOTALE SQUADRA RISERVA € 660,00 

TOTALE PARZIALE PURA € 1.190,00 

al Totale parziale va aggiunta la quota relativa all’assicurazione dei tesserati in carico alla società alla 
data del 30 giugno 2022. 

TOTALE PARZIALE NUOVA PURA € 550,00 

al Totale parziale va aggiunta la quota forfettaria all’assicurazione dei tesserati, pari a € 640,00 

 
Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il 
pagamento dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come riportato nello 
scadenziario del Riepilogo Costi. 
 

COPPA ABRUZZO CALCIO A 5 SERIE D 

Termine iscrizione on-line  7 SETTEMBRE 2022 

Coppa Abruzzo C5 Serie D (facoltativa) € 50,00 
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UNDER 19 CALCIO A 5  

Termine iscrizione on-line  7 SETTEMBRE 2022 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, alle quali va aggiunto l’eventuale  
saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22. 

Tassa associativa alla L.N.D. (SOLO SOCIETÀ PURE) € 300,00 

Diritto di iscrizione al campionato  € 275,00 

Assicurazione dirigenti (SOLO SOCIETÀ PURE) € 90,00 

Acconto spese € 275,00 

TOTALE SQUADRA RISERVA € 550,00 

TOTALE PARZIALE PURA € 940,00 

al Totale parziale va aggiunta la quota relativa all’assicurazione dei tesserati in carico alla società alla data 
del 30 giugno 2022. 

 
Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il 
pagamento dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come riportato nello 
scadenziario del Riepilogo Costi. 
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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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Attività Giovanile 
 

attivitagiovanileabruzzo@lnd.it 
 

Comunicato Ufficiale N.1. F.I.G.C.-S.G.S. Stagione Sportiva 2022/2023 

 

Si informano le società che è stato pubblicato il Comunicato Ufficiale N.1 FIGC - SGS 
S.S.2022-2023 con i relativi allegati. Vista l’importanza si prega di prenderne visione 
cliccando i seguenti link 
 
https://figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n-1-figc-20222023/ 

 

Allegato 2 Modello Per Presentazione Società 2022 2023 

Allegato 3 Vademecum Censimento Online SGS Manuale Tecnico 

Allegato 4 Programma Di Sviluppo Territoriale Attività Di Base Attività Piccoli Amici E Primi Calci 

Allegato 5 PROGETTO Torneo #Grassroot Challenge 

Allegato 6 L'autoarbitraggio Indicazioni E Linee Guida 

Allegato 7 Modulo Richiesta Deroghe Calciatrici 2022 2023 

Allegato 8 Torneo Esordienti Calcio A 5 FUTSAL CHALLENGE 

Allegato 9 Torneo Pulcini Calcio A 5 FUTSAL CHALLENGE 

MODULO FAC SIMILE OPEN DAY 

MODULO FAC SIMILE CENTRI ESTIVI 

Allegato 1 Tabella Modalità Di Gioco Categorie Di Base E Giovanili 2022 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:attivitagiovanileabruzzo@lnd.it
https://figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n-1-figc-20222023/
https://figc.it/media/173283/allegato-2-modello-per-presentazione-societ%C3%A0-2022-2023.doc
https://figc.it/media/173285/allegato-3-vademecum-censimento-online-sgs-manuale-tecnico.pdf
https://figc.it/media/173281/allegato-4-programma-di-sviluppo-territoriale-attivit%C3%A0-di-base-attivit%C3%A0-piccoli-amici-e-primi-calci.pdf
https://figc.it/media/173289/allegato-5-progetto-torneo-grassroot-challenge.pdf
https://figc.it/media/173286/allegato-6-lautoarbitraggio-indicazioni-e-linee-guida.pdf
https://figc.it/media/173287/allegato-7-modulo-richiesta-deroghe-calciatrici-2022-2023.doc
https://figc.it/media/173291/allegato-8-torneo-esordienti-calcio-a-5-futsal-challenge.pdf
https://figc.it/media/173290/allegato-9-torneo-pulcini-calcio-a-5-futsal-challenge.pdf
https://figc.it/media/173284/modulo-fac-simile-open-day.pdf
https://figc.it/media/173288/modulo-fac-simile-centri-estivi.pdf
https://figc.it/media/173430/allegato-1-tabella-modalit%C3%A0-di-gioco-categorie-di-base-e-giovanili-2022-2023.pdf
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Attività di Calcio a 11 
ISCRIZIONI AI CAMPIONATI S.S.2022/2023 

 

L’iscrizione (on-line e dematerializzazione) dovrà essere effettuata entro i periodi sotto elencati: 
 

ALLIEVI REGIONALI - UNDER 17 

Termine iscrizione on-line  27 LUGLIO 2022 

Le Società, entro il termine delle iscrizioni, dovranno versare le seguenti quote 

Diritti di iscrizione per Società Professionistiche In attesa di comunicazione degli oneri 

da parte della F.I.G.C. 
Diritti di iscrizione per Società Dilettantistiche 

Diritti di iscrizione per Società di Puro Settore Giovanile 

 

SOCIETÀ AVENTI DIRITTO ALL’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO 
 

 

N° Matricola Società 

1 953665 ACADEMY L’AQUILA CALCIO 

2 952784 ALBA ADRIATICA 1968 

3 921792 AQUILOTTI SAN SALVO 

4 919456 ATESSA CALCIO 

5 600825 AVEZZANO CALCIO AR.L. 

6 949189 BACIGALUPO VASTO MARINA 

7 917399 CELANO CALCIO 

8 951470 COLOGNA CALCIO 

9 913971 CURI 

10 943397 CURI PESCARA 

11 932225 D’ANNUNZIO PESCARA 

12 915596 FATER ANGELINI ABRUZZO 

13 945114 FRANCAVILLA CALCIO 1927 

14 953750 GIULIANOVA 

15 932460 GLADIUS PESCARA 2010 

16 920518 IL DELFINO CURI PESCARA 

17 942112 L’AQUILA SOCCER SCHOOL 

18 940715 MANOPPELLO ARABONA 

19 201807 OLYMPIA CEDAS 

20 937667 PENNE 1920 S.R.L. 

ALLIEVI REGIONALI - UNDER 17 2022/2023 
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21 600704 PINETO CALCIO 

22 953749 PUCETTA CALCIO 

23 937829 RIVER CHIETI 65 

24 062988 S.NICOLO NOTARESCO SRL 

25 600106 SAMBUCETO CALCIO  

26 951469 SILVI CALCIO 

27 082105 TORRESE 

28 070066 UNION FOSSACESIA CALCIO 

29 934983 UNIVERSAL ROSETO 

30 077714 VAL DI SANGRO 

31 945454 VALLE DEL VOMANO 

32 952791 VALLE PELIGNA 

33 920491 VIRTUS LANCIANO 1924 SRL 

34 911092 VIRTUS VASTO CALCIO 

35 915460 2000 CALCIO MONTESILVANO 

36 600498 VILLA 2015 (promossa da Under 17 provinciale Chieti) 

37 936203 SPOLTORE CALCIO S.R.L.SD (promossa da Under 17 Pescara) 

38 940823 FC GAETANO BONOLIS TERAMO (promossa da Under 17 Teramo) 

39 952273 GYMNOPEDIE (promossa da Under 17 Avezzano) 

 

GIOVANISSIMI REGIONALI - UNDER 15 

Termine iscrizione on-line  27 LUGLIO 2022 

Le Società, entro il termine delle iscrizioni, dovranno versare le seguenti quote 

Diritti di iscrizione per Società Professionistiche In attesa di comunicazione degli 

oneri da parte della F.I.G.C. Diritti di iscrizione per Società Dilettantistiche 

Diritti di iscrizione per Società di Puro Settore Giovanile 

 

SOCIETÀ AVENTI DIRITTO ALL’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO 
 

 

N° Matricola Società 

1 953665 ACADEMY L’AQUILA CALCIO 

2 944048 ACCADEMIA BIANCAZZURRA 

3 952784 ALBA ADRIATICA 1968 

4 937840 AMITERNINA SCOPPITO 

5 921792 AQUILOTTI SAN SALVO 

6 919456 ATESSA CALCIO 

7 600825 AVEZZANO CALCIO 

GIOVANISSIMI REGIONALI - UNDER 15 2022/2023 
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8 949189 BACIGALUPO VASTO MARINA 

9 935874 CANTERA ADRIATICA PESCARA 

10 913971 CURI 

11 943397 CURI PESCARA 

12 932225 D’ANNUNZIO PESCARA 

13 915596 FATER ANGELINI ABRUZZO 

14 953750 GIULIANOVA 

15 932460 GLADIUS PESCARA 2010 

16 920518 IL DELFINO CURI PESCARA 

17 942112 L’AQUILA SOCCER SCHOOL 

18 940715 MANOPPELLO ARABONA 

19 201807 OLYMPIA CEDAS 

20 937667 PENNE 1920 S.R.L. 

21 600704 PINETO CALCIO 

22 953749 PUCETTA CALCIO 

23 921132 REAL L’AQUILA 

24 937829 RIVER CHIETI 65 

25 062988 S.NICOLO NOTARESCO SRL 

26 070066 UNION FOSSACESIA CALCIO 

27 934983 UNIVERSAL ROSETO 

28 077714 VAL DI SANGRO 

29 945454 VALLE DEL VOMANO 

30 952791 VALLE PELIGNA 

31 201806 VIGOR DON BOSCO 

32 600498 VILLA 2015 

33 951471 VIRTUS CUPELLO 

34 920491 VIRTUS LANCIANO 1924 SRL 

35 911092 VIRTUS VASTO CALCIO 

36 915460 2000 CALCIO MONTESILVANO 

37 932464 ORTONA CALCIO (promossa da Under 15 provinciale Chieti) 

38 936203 SPOLTORE CALCIO S.R.L.SD (promossa da Under 15 Pescara) 

39 940823 FC GAETANO BONOLIS TERAMO (promossa da Under 15 Teramo) 

40 938257 SCACCO MATTO TAGLIACOZZO (promossa da Under 15 Avezzano) 
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TORNEO UNDER 16 REGIONALE 

Termine iscrizione on-line  27 LUGLIO 2022 

Le Società, entro il termine delle iscrizioni, dovranno versare le seguenti quote 

Diritti di iscrizione per Società Professionistiche In attesa di comunicazione degli 

oneri da parte della F.I.G.C. Diritti di iscrizione per Società Dilettantistiche 

Diritti di iscrizione per Società di Puro Settore Giovanile 

 
 

TORNEO UNDER 14 REGIONALE 

Termine iscrizione on-line  27 LUGLIO 2022 

Le Società, entro il termine delle iscrizioni, dovranno versare le seguenti quote 

Diritti di iscrizione per Società Professionistiche In attesa di comunicazione degli 
oneri da parte della F.I.G.C. Diritti di iscrizione per Società Dilettantistiche 

Diritti di iscrizione per Società di Puro Settore Giovanile 
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Attività di Calcio a 5 
ISCRIZIONI AI CAMPIONATI S.S.2022/2023 

 

L’iscrizione (on-line e dematerializzazione) dovrà essere effettuata entro i periodi sotto elencati: 
 

ALLIEVI - UNDER 17 REGIONALE CALCIO A 5 

Termine iscrizione on-line  7 SETTEMBRE 2022 

Le Società, entro il termine delle iscrizioni, dovranno versare le seguenti quote 

Diritti di iscrizione In attesa di comunicazione degli 
oneri da parte della F.I.G.C. 

 
 

SOCIETÀ AVENTI DIRITTO ALL’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO 
 

 

N° Matricola Società 

1 600721 ACADEMY PESCARA FUTSAL 

2 954091 ATLETICO PAGLIETA 

3 920727 CASTELLAMARE PESCARA NORD 

4 940879 CITTA DI CHIETI 

5 945155 FUTSAL VASTO 

6 952273 GYMNOPEDIE 

7 945820 POLISPORTIVA CASALINGAMBA 

8 067072 ROCCASPINALVETI 

9 914235 SPORT CENTER CELANO 

10 934440 TOMBESI C5 

11 952791 VALLE PELIGNA 

12 941347 VIGOR LANCIANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLIEVI - UNDER 17 REGIONALE CALCIO A 5 2022/2023 
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GIOVANISSIMI - UNDER 15 REGIONALE CALCIO A 5 

Termine iscrizione on-line  7 SETTEMBRE 2022 

Le Società, entro il termine delle iscrizioni, dovranno versare le seguenti quote 

Diritti di iscrizione In attesa di comunicazione degli 
oneri da parte della F.I.G.C. 

 
 

SOCIETÀ AVENTI DIRITTO ALL’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO 
 

 

N° Matricola Società 

1 952061 ACCADEMIA PELIGNA 

2 938051 AMATORI PESCARA CALCIO 

3 920727 CASTELLAMARE PESCARA NORD 

4 940879 CITTA DI CHIETI 

5 949691 FUTSAL CELANO 

6 945155 FUTSAL VASTO 

7 075062 LETTESE 

8 945820 POLISPORTIVA CASALINGAMBA 

9 937829 RIVER CHIETI 65 

10 952791 VALLE PELIGNA 

11 941347 VIGOR LANCIANO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIOVANISSIMI - UNDER 15 REGIONALE CALCIO A 5 2022/2023 
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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.  

REGOLAMENTO TORNEO FASE REGIONALE SERIE B – BEACH SOCCER 

Stagione Sportiva 2022 

 

ARTICOLO 1 
Norme Generali 
Il Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti organizza per il tramite del Comitato Regionale 
Abruzzo organizza la Fase Regionale del Campionato di Serie B – Beach Soccer.  
Il Torneo avrà inizio il giorno 9 luglio 2022 e le gare si svolgeranno presso la Beach Arena gestita dalla A.S.D. 
Gianima Soccer sita sul Lungomare Duca degli Abruzzi a Vasto Marina. 
Le squadre partecipanti sono: 
 

1) Agenzia Lemme Vasto 
2) ASD San Vito 83 
3) Chiari Doriando 
4) US Tornareccio ASD 

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
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Le gare saranno disputate nelle giornate del 9 e 10 luglio 2022. 
Le qualificazioni si terranno il 9 e nella mattina del 10 luglio 2022, mentre le finali 3°/4° posto e 1°/2° posto 
saranno disputate domenica 10 luglio 2022. 
 

La prima o le prime due squadre classificate (in base al numero di tornei regionali – serie B organizzati) 
accederanno, previa regolare iscrizione, alle fasi finali del Campionato di serie B qualora il Dipartimento Beach 
Soccer raggiunga il numero minimo di partecipanti alla stessa competizione. Le modalità' di svolgimento sono 
regolate dal comunicato ufficiale n° 124/CS (Beach Soccer – n. 1/BS) del 16 Marzo 2022. 
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.  
 

Tutti gli incontri saranno diretti da Arbitri dell’A.I.A. 
L’organizzazione garantirà in collaborazione con gli arbitri A.I.A., il totale rispetto di tutte le regole di gioco. 
Tutti gli interessati potranno consultare il regolamento di giuoco visibile sul sito internet http://www.aia-figc.it 
(sezione regolamenti). 

ARTICOLO 2 
Svolgimento del Torneo Regionale Serie B e formazione delle classifiche 

1. La durata di ogni gara è stabilita in tre tempi da 10 minuti cadauno. Il tempo di attesa è determinato nella 
misura di 15 minuti (1 tempo e mezzo di gioco); saranno assegnati 3 (tre) punti per la vittoria al termine 
dei tre tempi regolamentari di dieci minuti effettivi ciascuno, 1 (uno) per la vittoria ai calci di rigore, 0 (zero) 
punti per la sconfitta al termine dei tre tempi regolamentari e i calci di rigore. In caso di parità, al termine 
dei tre tempi regolamentari, si procederà direttamente con l'esecuzione dei calci di rigore, secondo quanto 
previsto dal Regolamento Beach Soccer – edizione 2022.  Nelle gare di finali (1/2 e 3/4 posto), in caso di 
parità al termine dei tempi regolamentari, verrà disputato un tempo supplementare di 3 minuti. In caso di 
ulteriore parità verranno eseguiti i calci di rigore, secondo quanto previsto dal Regolamento Beach Soccer 
– edizione 2022. 

2. Al termine delle giornate di gara di qualificazione verrà stilata una classifica generale, basata sulla somma 
di tutti i punteggi ottenuti alla fine delle gare che genererà il totale punti di ogni squadra. 

3. Per quanto attiene alla formazione della classifica riferita – in particolare – ad eventuali casi di parità al 
termine delle partite di qualificazione in programma, si procederà alla compilazione di una graduatoria 
(c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine: 

a. dei punti conseguiti negli incontri diretti; qualora tale caso di ulteriore parità di punti riguardasse due 
sole squadre, si terrà conto dell’esito del confronto diretto tra le squadre interessate, da considerarsi 
tale anche in caso di vittoria ai tiri di rigore; 

b. della differenza reti negli incontri diretti tra le squadre interessate, (vale il punteggio determinato alla 
fine dei tempi regolamentari); qualora tale caso di ulteriore parità di punti riguardasse, invece, due sole 
squadre, si terrà conto dell’esito del confronto diretto tra le squadre interessate, da considerarsi tale 
anche in caso di vittoria ai tiri di rigore; 

c. del maggior numero di reti segnate negli incontri del girone, con esclusione delle reti segnate mediante 
i tiri di rigore; 

http://www.aia-figc.it/
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d. del sorteggio. 

ARTICOLO 3 
Partecipazione dei calciatori al torneo e tesseramento 
 

1. Possono partecipare al torneo, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, 
tutti i calciatori  non tesserati e tesserati con società affiliate alla Figc – Lega Nazionale Dilettanti . Per i 
calciatori tesserati con le Società sopracitate è necessario regolare nulla-osta concesso dalla società di 
appartenenza. 

2. Non potranno partecipare al torneo 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. Non 
potranno in ogni caso essere tesserati per l’attività di Beach Soccer coloro che siano colpiti da 
squalifiche o inibizioni, non ancora scontate, per infrazioni disciplinari commesse quali soggetti 
dell’attività sportiva nell’ambito della F.I.G.C – Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei suoi Comitati, 
Divisioni, Dipartimenti e Delegazioni. La L.N.D. può derogare a questo divieto nel caso di soggetti colpiti 
da squalifica per una o più giornate di gara o per squalifica a tempo determinato non superiore a un 
mese. 

3. Non è ammessa la partecipazione alla Fase Regionale del Campionato di Serie B ai calciatori già tesserati 
per Società di Beach Soccer partecipanti ai campionati nazionali. 

4. 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 Squadra, 
secondo le modalità di cui all’articolo 3, fino ad un massimo di cinque calciatori stranieri di cui due 
extracomunitari. 

5. 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. 

6. La Tessera per l'Attività del Beach Soccer (comprensiva di assicurazione) sarà rilasciata dai Comitati 
Regionali o dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Lega Nazionale Dilettanti di competenza alle 
Società che si saranno regolarmente iscritte al Torneo ed è documento essenziale per prendere parte 
all’attività. Dovrà essere presentata agli Arbitri, ai sensi dell’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. 
(“Adempimenti preliminari alla gara”), unitamente ai documenti di riconoscimento e ad un elenco, 
redatto in duplice copia, nel quale devono essere annotati i nominativi dei calciatori, del capitano e del 
vice-capitano, del responsabile di squadra (dirigente accompagnatore ufficiale) e di tutte le altre 
persone che possono accedere all’area di gioco, con indicazione delle relative tessere. Tutte le persone 
che le squadre intendono far accedere al Rettangolo di Gioco (giocatori, allenatore, dirigenti, 
accompagnatore, medico sociale, massaggiatore) dovranno essere regolarmente tesserate, secondo 
quanto disposto dalle norme federali vigenti in materia di attività amatoriale e ricreativa. 

7. Il tesseramento dovrà essere accompagnato da copia del documento di identità del calciatore e dalla 
lista delle richieste presentate (modulo in allegato). Sarà possibile tesserare minimo 10 e massimo 30 
calciatori. Il termine ultimo per la presentazione del suddetto elenco, da inoltrare alla mail 
beachsoccer.abruzzo@lnd.it, è fissato per venerdì 8 luglio 2022 alle ore 16:00. 

8. Il vincolo di tesseramento per i Campionati di Beach Soccer sarà limitato alla durata delle manifestazioni 
e non pregiudicherà diverso ed eventuale vincolo contemporaneo dello stesso calciatore.  

mailto:beachsoccer.abruzzo@lnd.it
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9. L’utilizzo di uno o più calciatori non in regola con la rispettiva posizione di tesseramento sarà punita 
con la sanzione della perdita della gara in cui il calciatore è stato impiegato. Il provvedimento 
sanzionatorio del Giudice Sportivo prevede la perdita della gara con il punteggio di 0-10 ed 
un’ammenda aggiuntiva di valore compreso tra € 25,00 e € 100,00. 

10. Attraverso il modulo “dati societari”, le Società sono tenute a comunicare, i nominativi dei Dirigenti 
precisandone le qualifiche, gli incarichi e i dati specificamente richiesti. Gli stessi dovranno essere 
regolarmente tesserati con il cartellino di cui al punto 3.1. 

 

La Lega Nazionale Dilettanti, il Dipartimento Beach Soccer e il Comitato Regionale LND Abruzzo declinano ogni 
responsabilità per eventuali danni o incidenti a tesserati o terzi. A tale riguardo, al fine di tutelare le squadre 
partecipanti in ordine ad eventuali incidenti fisici che dovessero accadere durante le gare, è obbligatorio 
presentare le certificazioni mediche d' idoneità all'attività' sportiva agonistica, ai sensi delle vigenti normative, 
in favore dei propri calciatori. Le certificazioni sono tenute agli atti dalle squadre partecipanti, le quali sono 
garanti degli avvenuti accertamenti sanitari. 

ARTICOLO 4 
Il tesseramento dei calciatori stranieri 
 

1. In ordine al tesseramento di calciatori extracomunitari maggiorenni, si fa presente che lo stesso dovrà essere 
effettuato esclusivamente presso il Comitato Regionale competente, nel rispetto delle procedure del 
presente articolo.  

2. Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, all’atto del tesseramento dovrà essere presentata copia 
autenticata del passaporto o il certificato di cittadinanza italiana in originale, rilasciato dalle competenti 
Autorità.  

3. Il permesso di soggiorno viene rilasciato per le attività previste dal visto di ingresso. Per l’ingresso in Italia di 
extracomunitari, motivato da ragioni di visite, affari, turismo e studio, non è richiesto il permesso di 
soggiorno se la durata del soggiorno stesso non è superiore a tre mesi (Legge 28 Maggio 2007, n. 68).  

4. La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto di ingresso, anche in attuazione degli accordi 
e delle convenzioni internazionali in vigore.  

5. Il permesso di soggiorno è rilasciato esclusivamente dalla Questura della Provincia in cui lo straniero 
extracomunitario intende stabilirsi dal momento del suo ingresso in Italia. Al momento della presentazione 
della richiesta presso la competente Questura, su richiesta della parte interessata, la Questura stessa può 
rilasciare una attestazione dichiarante che non sussistono motivi ostativi al rilascio del permesso di 
soggiorno, specificandone la scadenza e i motivi. Tale attestazione dà diritto a richiedere il tesseramento del 
calciatore straniero extracomunitario in favore di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche. 

6. Eventuali dichiarazioni da parte delle Società di Beach Soccer, finalizzate a motivare la permanenza in Italia 
dello straniero extracomunitario per attività sportiva con Società italiane che svolgono campionati federali, 
NON costituiscono titolo equipollente al permesso di soggiorno.  

7. L’ingresso in Italia di cittadini extracomunitari può, altresì, essere consentito con visti per soggiorno di breve 
durata - rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile 
residenza dello straniero e validi fino ad un massimo di novanta giorni - e per soggiorno di lunga durata che 
comportano per il titolare la concessione del permesso di soggiorno in Italia, con motivazione identica a 
quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi 
esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati.  
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8. Per l’attività di Beach Soccer, è consentito ad ogni Società il tesseramento di un massimo di due calciatori 

extracomunitari che siano in possesso di visto o permesso di soggiorno in Italia anche di durata fino a tre 

mesi e, comunque, a copertura dell’intero periodo di tesseramento.  

9. Per i calciatori minorenni provenienti dall’Ucraina a causa della guerra e ivi residenti, al fine di agevolare il 
tesseramento degli stessi, saranno valide le indicazioni fornite dal C.U. n. 186/A F.I.G.C. del 10 marzo 2022, 
richiamato all’interno del C.U. 113/CS della Lega Nazionale Dilettanti. 

ARTICOLO 5 
Modalità procedurali per la presentazione delle distinte ufficiali di gara 
 

1. Ai fini della partecipazione al Torneo Regionale - Serie B, tenuto conto delle modalità di gioco che prevedono 

la sostituzione “volante”, le Società devono schierare la propria squadra composta da non più di cinque 

calciatori, uno dei quali giocherà da portiere. Una gara non potrà avere inizio se l’una o l’altra squadra è 

composta da meno di tre calciatori (due calciatori più un portiere). E’ possibile inserire negli elenchi ufficiali 

di gara, da un minimo di cinque ad un massimo di dodici calciatori. Le Società hanno, comunque, l’obbligo 

di inserire nella distinta ufficiale presentata all’arbitro prima di ogni gara un numero minimo di nove 

calciatori di cittadinanza italiana e un numero massimo di tre calciatori stranieri, indipendentemente dallo 

status di comunitario o extracomunitario e, comunque, di un massimo di due extracomunitari. 
 

2. Circa i meccanismi e le modalità procedurali attinenti al numero di calciatori inseriti nella predetta distinta 

ufficiale, fermo restando quanto indicato al comma precedente, resta inteso che – qualora il numero di 

calciatori fosse inferiore a dodici – le corrispondenti combinazioni italiani/stranieri devono essere 

obbligatoriamente effettuate nel modo che segue: 

 N. 11 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 8 calciatori italiani e n. 3 calciatori stranieri; 

 N. 10 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 7 calciatori italiani e n. 3 calciatori stranieri; 

 N. 9 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 7 calciatori italiani e n. 2 calciatori stranieri; 

 N. 8 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 6 calciatori italiani e n. 2 calciatori stranieri; 

 N. 7 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 5 calciatori italiani e n. 2 calciatori stranieri; 

 N. 6 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 4 calciatori italiani e n. 2 calciatori stranieri; 

 N. 5 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 4 calciatori italiani e n. 1 calciatori stranieri. 

 N. 4 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 4 calciatori italiani e nessuno straniero 

 N. 3 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 3 calciatori italiani e nessuno straniero 
 

L’inosservanza delle disposizioni di cui sopra sarà punita con la perdita della gara, prevista dall’art. 17, 
comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. 

 

3. Ai sensi dell’art. 61, comma 5, delle N.O.I.F. (“Adempimenti preliminari alla gara”), il calciatore sprovvisto di 

tessera o di un documento di riconoscimento può prendere ugualmente parte alle gare, qualora il dirigente 

accompagnatore ufficiale della squadra attesti per iscritto, con conseguente responsabilità propria e della 

Società punibile con le sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, che il calciatore stesso è regolarmente 
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tesserato e che la Società ha inoltrato al competente organo federale, almeno entro il giorno precedente la 

gara, una regolare richiesta di tesseramento, esibendo la documentazione attestante lo svolgimento delle 

relative procedure, in particolare: 

a) copia della richiesta di tesseramento recante la data di deposito presso il Comitato Regionale o la 
Delegazioni Provinciale/Distrettuale della L.N.D.,  

b) copia della richiesta di tesseramento inviata al Comitato Regionale o alla Delegazione 
Provinciale/Distrettuale della L.N.D., unitamente alla ricevuta di raccomandata con avviso di 
ricevimento rilasciata dall’Ufficio Postale presso il quale è stata spedita la documentazione inerente il 
tesseramento. 

 
4. Il responsabile di squadra (o il capitano) può richiedere agli arbitri la visione delle tessere e dei documenti 

dei giocatori e dei dirigenti della squadra avversaria. Gli arbitri, verificati i documenti consegnati, 
procederanno ad effettuare il riconoscimento dei giocatori e dei dirigenti in lista, alla presenza di entrambe 
le squadre. 

ARTICOLO 6 
Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare 
 

1. Ad ogni gara potranno partecipare 12 calciatori: si gioca 4 calciatori + 1 portiere e si possono indicare, nella 
distinta di gara, un numero massimo di 7 calciatori da portare in panchina (a disposizione) 

2. Il numero minimo per iniziare le gare è di 2 calciatori + 1 portiere, se altri calciatori arrivano dopo che il gioco 
è iniziato possono prendere parte al gioco solo se erano stati indicati come calciatori prima del fischio d'inizio 
e gli Arbitri ne erano stati informati. Se, in caso di espulsioni o infortuni, il numero dei calciatori di una delle 

due squadre è inferiore a tre (compreso il Portiere) la gara deve essere sospesa definitivamente, con 
conseguente vittoria a tavolino con il punteggio di 0 – 10 a favore della squadra avversaria.  

ARTICOLO 7 
Rinuncia a gara e ritiro dal campionato 
 

1. Le squadre hanno l’obbligo di portare a termine il Torneo Regionale di Serie B, al quale sono iscritte e di 
concludere le gare iniziate.  

 

2. La squadra che rinuncia alla disputa di una gara o rinuncia a proseguire alla disputa della stessa, laddove 
sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-10, nonché l’ammenda prevista 
per la rinuncia. Il Giudice Sportivo avrà inoltre facoltà di infliggere alla squadra rinunciante la sanzione 
accessoria di un punto di penalizzazione in classifica. 

3. Qualora una squadra si ritiri dal Torneo o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di 
qualificazione, tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-10 
in favore delle altre squadre con le quali avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario e verrà 
applicata l’ammenda prevista per il ritiro. 

4. Considerata la recrudescenza dei casi di infezione da Covid19, l’unica eccezione in cui non verrà 
applicata l’ammenda prevista nei casi 2 e 3 sarà quella in cui la squadra comunicherà l’indisponibilità a 
causa della presenza di almeno 4 positivi con autocertificazione firmata dal rappresentante legale della 
Società che se ne assume la responsabilità. 
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ARTICOLO 8 
Ritardo o mancata presentazione in campo 
 

1. Le squadre hanno l’obbligo di presentarsi in campo all’ora fissata per l’inizio dello svolgimento della gara dei 
rispettivi Tornei. 

2. Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia 
ingiustificato, gli arbitri devono comunque dare inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in 
divisa da gioco entro un termine pari alla durata di un tempo e mezzo della gara. 

3.  Le squadre che non si presenteranno in campo all'orario stabilito, e trascorso il tempo di attesa, determinato 
nell'equivalente di un tempo e mezzo di gara (15 minuti), salvo che non dimostrino la sussistenza di una 
causa di forza maggiore, verranno sanzionate con la sconfitta a tavolino, anche senza il ricorso della squadra 
avversaria, con il punteggio di 0 – 10.  

4. La declaratoria della sussistenza delle cause di forza maggiore compete senza possibilità di appello al Giudice 
Sportivo della L.N.D. 

ARTICOLO 9 
Adempimenti preliminari alla gara 
 

1. Prima dell’inizio di ogni gara il dirigente accompagnatore, ovvero “Responsabile di squadra”, deve presentare 
all’ ufficiale di gara l’elenco dei calciatori partecipanti con i relativi documenti di identità e le tessere 
amatoriali. Le distinte delle squadre dovranno necessariamente indicare un capitano ed un vicecapitano, e 
i dirigenti, ove presenti. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale (“responsabile di squadra”) 
rappresenta, ad ogni effetto, la propria squadra. 

2. Una copia dell’elenco di cui al comma precedente deve essere controfirmata dall’ arbitro e consegnata al 
capitano o al dirigente della squadra avversaria prima dell’inizio della gara. 

3. I dirigenti ed il capitano hanno diritto di avere in visione le tessere, il tabulato nonché i documenti di 
identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento della gara. 

ARTICOLO 10 
Persone ammesse nel recinto di giuoco 
 

1. Per le gare del Torneo - Fase Regionale di Serie B sono ammessi nel rettangolo di gioco, per ciascuna delle 
squadre, purché muniti di tessera amatoriale valida per la stagione in corso, i soggetti di seguito specificati: 
a. i calciatori di riserva; 
b. un dirigente accompagnatore ufficiale (“responsabile di squadra”); 
c. un allenatore ed un massaggiatore, ovvero, in mancanza, uno o due dirigenti; 
d. un medico sociale. 

2.  Le persone ammesse nel rettangolo di gioco devono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna 
squadra e hanno l’obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. Gli arbitri esercitano 
nei loro confronti i poteri disciplinari conferitigli. 

3. Tutte le persone ammesse nel rettangolo di gioco, ad eccezione dei calciatori di riserva, possono entrare in 
campo solo se autorizzate dagli arbitri, anche nell’eventualità che debbano assistere o rimuovere un 
calciatore infortunato. 
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4.  Possono essere ammessi nel rettangolo di gioco, oltre ai tesserati di cui sopra, i raccattapalle, i fotografi, i 
radiocronisti ed i tele-operatori debitamente autorizzati dal Comitato Regionale Abruzzo della L.N.D., il 
quale assume, conseguentemente, la responsabilità del loro comportamento. 

ARTICOLO 11 
Divisa di gioco 
 

1. Ciascuna squadra è obbligata a munirsi almeno di due mute da gioco (maglietta e pantaloncini) 
comunicandone preventivamente i colori al Comitato Regionale Abruzzo. 

2. Anche i portieri dovranno obbligatoriamente avere a disposizione almeno due mute da gioco di colori 
diversi da quelle del resto della squadra. 

3. Tutte le maglie ed i pantaloncini da gioco devono essere contrassegnati con una numerazione fissa di 
maglia che va dal numero 1 (uno) fino al massimo al numero 30 (trenta) per i calciatori.  Per i portieri sono 
vivamente consigliati i numeri 1, 12, 22 e 30. Tale numerazione, che dovrà essere opportunamente 
modulata da tutte le Società in base al numero dei calciatori effettivamente tesserati ai sensi del presente 
Regolamento, viene assegnata a ciascun calciatore per l'intera durata della partecipazione del Torneo. 
L'inosservanza della presente disposizione costituisce condotta anti-regolamentare, sanzionata dagli 
Organi della Giustizia Sportiva con la ammenda di almeno € 20,00 per ciascun inadempimento. 

4. Costituisce altresì condotta anti-regolamentare, l’utilizzo di maglie da gara non munite di manica coprente 
la parte alta del braccio. E’ fatto divieto di utilizzare maglie da gara “stile smanicato”. 

5. In ogni partita ciascuna squadra sarà tenuta a presentarsi al campo con entrambe le mute da gioco a sua 
disposizione. L’arbitro si riserverà il diritto di decidere con quale maglia e pantaloncino potrà giocare. 

6. Il campo è sempre da considerarsi neutro, con nessuna squadra ospite od ospitante, fatta eccezione per i 
casi in cui è prevista la specifica definizione del colore delle divise da gioco da indossare. In tal senso, 
qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitata, ovvero la seconda 
nominata secondo il calendario ufficiale, cambiare la propria maglia. La squadra ospitante, ovvero la prima 
squadra nominata in base al calendario ufficiale, conserva i propri colori sociali. 

ARTICOLO 12 
Provvedimenti disciplinari 
 

1. I provvedimenti disciplinari saranno pubblicati attraverso un Comunicato Ufficiale, che sarà trasmesso ai 
responsabili delle squadre e visibile, inoltre, sul sito internet del Comitato Regionale Abruzzo - 
http://abruzzo.lnd.it/  

2. I Comunicati si intendono notificati alle squadre, con presunzione assoluta, pertanto non sarà ammissibile 
alcun ricorso contro la mancata conoscenza dei provvedimenti comminati. 

3. Il calciatore che nel corso di una gara dovesse essere espulso definitivamente con un cartellino rosso o con 
due cartellini gialli ed allontanato dal Rettangolo di Gioco, dovrà, indipendentemente dalla motivazione, 
considerarsi automaticamente squalificato almeno per una giornata da scontarsi nella gara 
immediatamente successiva.  

4. Tutti i calciatori che abbiano ricevuto nel corso del Campionato due cartellini gialli incorrono nella squalifica 
per una gara, inflitta dagli Organi di Giustizia Sportiva. 

5. Al termine del girone di qualificazione tutte le ammonizioni e le diffide verranno azzerate. 
6. I provvedimenti disciplinari a termine, in seguito ad atti gravi, a carico di un tesserato comportano per il 

destinatario il divieto di svolgere attività per tutti i tornei organizzati sotto l’egida della L.N.D., compresi 
quelli amatoriali. 

http://abruzzo.lnd.it/
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7. Un dirigente squalificato, anche se non presente, non può comparire sulla distinta di gioco della squadra, 
pena la comminazione di una sanzione economica alla squadra di appartenenza, secondo le disposizioni di 
cui all’art. 15, del presente Regolamento, ed un’ulteriore squalifica allo stesso dirigente. Un calciatore 
squalificato può comparire sulla distinta di gioco; nel caso in cui quest’ultimo venga impiegato dall’inizio o 
nel corso di una gara, sarà data partita persa per 0-10 alla squadra che ha commesso l’errore. 

8. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono 
quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in 
competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 10-0 ai sensi dell’art. 10 del CGS, e non sono state 
successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva. Nel caso di 
annullamento della gara, il calciatore sconta la squalifica nella gara immediatamente successiva alla 
pubblicazione del provvedimento definitivo. 

9. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non poteva prendere 
parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene scontata e il calciatore deve scontarla in 
occasione della gara immediatamente successiva.  

ARTICOLO 13 
Sanzioni disciplinari 
 

1.  Ammonizioni ed espulsioni (temporanee e definitive) non sono soggette ad ammende. 
2. Divisa di gioco non coordinata (pantaloncini di colore diversi, una sola muta di maglia, numerazione di maglia 

non conforme a quanto stabilito dall’art. 12 del presente Regolamento), Euro 50,00. 
3. La mancata presentazione oltre il tempo regolamentare di attesa consentito dal presente Regolamento, 

unitamente alla rinuncia a proseguire nella disputa di una gara, comportano la sconfitta 0-10 e l’ammenda 
come di seguito riportato nell’articolo 7 del presente Regolamento. Il Giudice Sportivo avrà inoltre facoltà 
di infliggere alla squadra rinunciante la sanzione accessoria di un punto di penalizzazione in classifica. 

4.  Eventuali danni alle strutture saranno a carico del responsabile della squadra. 

ARTICOLO 14 
Reclami 
 

1.  Non sono ammessi reclami di carattere tecnico. Per tutti gli altri reclami la squadra che intende perseguirlo 
dovrà rispettare il seguente iter: 
a. il preavviso motivato di reclamo andrà comunicato all’Arbitro al termine della gara, con riserva scritta; 
b. i reclami attinenti al regolare svolgimento della gara o l’irregolare posizione dei calciatori dovranno 

pervenire entro l’ora successiva alla conclusione della gara stessa presso la sede della Segreteria del 
Giudice Sportivo presente in loco; 

c. copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere notificata contestualmente 
alla eventuale controparte. Quest’ultima potrà far pervenire eventuali osservazioni entro trenta minuti 
dalla notifica del reclamo. 

d. la disciplina sportiva delle competizioni è demandata agli organi disciplinari regionali presso la L.N.D. 
2. Poiché la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno svolgimento rapido, le decisioni 

di carattere tecnico adottate dal Giudice Sportivo Regionale in relazione al risultato delle gare sono 
inappellabili. Saranno peraltro osservate le seguenti disposizioni e procedure: 
a. le squalifiche per una o più giornate di gara dovranno essere scontate nell’ambito del Torneo; 
b. nell’ipotesi di squalifica a termine, invece, al calciatore interessato è comunque vietato lo svolgimento 

di qualsiasi attività calcistica per l’intera durata fissata dall’organo giudicante. Le squalifiche o le 
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inibizioni a termine che superino la durata del Torneo sono, invece, impugnabili davanti alla Corte di 
Giustizia Federale; 

c. le ammonizioni residuate al termine del Torneo regionale vengono azzerati per la fase nazionale del 
Campionato di Serie B. 

ARTICOLO 15 
Omologazione delle gare 
 

1. Tutte le gare si intendono omologate con la comunicazione nel Comunicato Ufficiale del risultato conseguito 
sul campo, salvo diversa e motivata deliberazione del Giudice Sportivo competente.  

 
2. Il Comunicato Ufficiale sarà inoltrato ai responsabili di squadra e sarà visibile sul sito internet 

http://abruzzo.lnd.it/  
 
3. Le deliberazioni del Giudice Sportivo competente si intendono conosciute, con presunzione assoluta, alla 

data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale o potranno essere ritirate presso la Segreteria organizzativa 
della località in cui ha luogo il Torneo. 

ARTICOLO 16 
Visite mediche 
 

1. Si ricorda l'obbligo delle visite mediche per l'accertamento della idoneità alla pratica agonistica di tutti i 
partecipanti. (Art. 43 delle N.O.I.F.)  

 

2. Il Presidente della Società con l’apposizione della sua firma sul cartellino del tesserato garantisce, sotto la 
propria responsabilità, il conseguimento da parte del tesserato della certificazione attestante l’idoneità 
fisica. 

ARTICOLO 17 
Varie ed eventuali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento le Società dovranno osservare tutte le norme 
statutarie e regolamentari della F.I.G.C. e della Lega Nazionale Dilettanti vigenti alla data di svolgimento del 
Torneo. 

CALENDARIO GARE 
 
1a Giornata  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Squadra 1 Squadra 2 Data/Ora 

S.VITO 83 L.D.N. CHIARI DORIANDO 09/07/22 ORE 10:00 

TORNARECCIO S.VITO 83 L.D.N. 09/07/22 ORE 11:00 

CHIARI DORIANDO AGENZIA LEMME VASTO 09/07/22 ORE 15:30 

AGENZIA LEMME VASTO TORNARECCIO 09/07/22 ORE 17:00 

http://abruzzo.lnd.it/
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2a Giornata  

 
 
 
 
 

Le gare si svolgeranno presso la Beach Arena sita sul Lungomare Duca degli Abruzzi a Vasto Marina. 
 

Finale 3°/ 4° posto  ORE 15,30 
Finale 1°/ 2° posto  ORE 17,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Squadra 1 Squadra 2 Data/Ora 

S.VITO 83 L.D.N. AGENZIA LEMME VASTO 10/07/22 ORE 09:30 

TORNARECCIO CHIARI DORIANDO 10/07/22 ORE 10:30 
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ESPORT 
Stagione Sportiva 2021/2022 - esport.abruzzo@lnd.it 

 

Comunicazioni della Segreteria 
 

FASE NAZIONALE – PLAY-OFF 
 

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. 
Comunicato Ufficiale N.1 LND del 1° luglio 2022 Attività ufficiale della L.ND S.S. 2022/2023 
C.U. N. 2 LND del 1° luglio 2022 Art. 43 Obbligo visita medica 
C.U. N.3 LND del 1° luglio 2022 Orari Ufficiali S.S. 2022/2023 
C.U. N.4 LND del 1° luglio 2022 Regolamento Coppa Italia S.S. 2022/2023 
C.U. N.5 LND del 1° luglio 2022 Programma Manifestazioni Nazionali LND S.S. 2022/2023 
C.U. N.6 LND del 1° luglio 2022 Nomine composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali per la 
S.S. 2022/2023 
C.U. N.7 LND del 1° luglio 2022 Concessione della deroga prevista dall’art.40 ,comma 3 bis delle NOIF 
Circolare N.1 LND del 1° luglio 2022 Data conclusione attività agonistica S.S. 2022/2023 
Circolare N.2 LND del 1° luglio 2022 Decadenza affiliazione art. 16 NOIF S.S. 2022/2023 
Circolare N.3 LND del 1° luglio 2022 Gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico S.S. 2022/2023 
Circolare N.4 LND del 1° luglio 2022 Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive S.S. 2022/2023 
Circolare N.5 LND del 1° luglio 2022 Convenzione L.N.D. U.S.S.I. - S.S. 2022/2023 
 
 
 

Allegati S.G.S. 
Comunicato Ufficiale N.1 F.I.G.C.-Settore Giovanile e Scolastico del 1° luglio 2022 S.S. 2022/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicato in L’Aquila ed affisso all’albo del C.R. Abruzzo il 7/7/2022. 
 
 

Il Segretario 
(Maria Laura Tuzi) 

Il Presidente 
(Concezio Memmo) 
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