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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 
 
 
 

NUOVO PROTOCOLLO F.I.G.C. DEL 6 LUGLIO 2022 CONTENIMENTO 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 

In considerazione delle mutate condizioni epidemiologiche e del progressivo adeguamento del 
contesto normativo di riferimento, la Commissione Medico Scientifica Federale (CMSF) ha quindi 
ritenuto opportuno l’adozione di nuovi Protocolli per la prevenzione del contagio da SARS-Cov-2. 
La Federazione Italiana Giuoco Calcio pertanto ha pubblicato la versione n°1 del Protocollo contenente 
Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2022-
2023 (allenamenti, attività pre-gara e gare) per il calcio dilettantistico e giovanile. 
 
 

SCARICA IL NUOVO PROTOCOLLO 

 

 

 

 

 

 

 

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
https://figc.it/media/174351/protocollo-figc-2022_2023_dilettanti_versione-1.pdf
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Indirizzo PEC Ufficio Tesseramento FIGC 
 Si comunica che tutte le comunicazione via PEC riguardanti l’Ufficio Tesseramento Centrale FIGC e 
concernenti le società affiliate alla LND devono essere inviate all’indirizzo: 

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

 

Portale Servizi FIGC -Pratiche di competenza Ufficio Tesseramento Centrale FIGC- 
 In relazione all’avvio della stagione sportiva 2020/2021, si comunica che le pratiche di tesseramento di 
competenza dell’Ufficio di Tesseramento Centrale FIGC, ovvero: 
 
1 – Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base ad art.19 FIFA 
2 – Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base a Legge Bilancio 2018 
3 – Trasferimento internazionale di calciatori minorenni dai 10 anni in su 
4 – Primo tesseramento di calciatori stranieri maggiorenni 
5 – Trasferimento internazionale di calciatori maggiorenni 
 
dovranno essere effettuate dalle società tramite il Portale Servizi FIGC, raggiungibile all’indirizzo 
https://portaleservizi.figc.it 
 
 Le società dilettantistiche che avranno necessità di depositare tali tipologie di pratiche di tesseramento, 
attivando la funzione “Attiva Utenza” in home page, riceveranno le credenziali di accesso alla piattaforma 
dedicata, che saranno recapitate all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante della società. 
 Per qualunque necessità di chiarimento o supporto tecnico, sarà disponibile un servizio di assistenza al 
seguente indirizzo: supportotecnico@figc.it 
 

RINUNCIA A GARA ART 53 NOIF E RITIRO OD ESCLUSIONE DELLE SOCIETÀ DAL 

CAMPIONATO  

Il Consiglio Federale della F.I.G.C. (C.U.N. 301/A della F.I.G.C. del 30/6/22) in accoglimento dell’istanza della 

Lega Nazionale Dilettanti, ha deliberato di modificare l’art. 53 comma 5 delle N.O.I.F..  

Art- 53 

…omissis…. 

 

Stralcio Nuovo Testo 

5. La Società che rinuncia per la seconda volte a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione 

ufficiale. Tale disposizione non si applica alle Società della Divisione Calcio a Cinque e alle Società della L.N.D. e 

del Settore Giovanile e Scolastico appartenenti ai Comitati Regionali e ai Comitati Provinciali, per le quali 

l’esclusione interviene alla quarta rinuncia a disputare gare di rispettiva competenza.  

Si ricorda che il C.U. N. 301/A della F.I.G.C. -Modifica dell’art 53 c.5. delle N.O.I.F.- è allegato sul C.U. N. 2 del 
14/7/2022. 
 

mailto:tesseramento.dil@pec.figc.it
mailto:tesseramento@figc.it
https://portaleservizi.figc.it/
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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. 
 

 

38) ISCRIZIONE AL REGISTRO C.O.N.I.  
Si rammenta che l’iscrizione al Registro C.O.N.I. consente alle Società di ottenere il riconoscimento del proprio 
status di Associazione/Società Sportiva e di godere di benefici fiscali previsti per legge in favore delle 
Associazioni operanti nel settore del “no profit”. Con l’entrata in vigore del nuovo Statuto Federale di cui al 
Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 60/A del 7 Agosto 2019, l’iscrizione al Registro C.O.N.I. è invece condizione 
necessaria per esercitare il diritto di voto da parte delle Società, fermi restando tutti gli altri requisiti stabiliti 
dal richiamato Statuto Federale.  
Si rammenta che dal 1° Agosto 2022 il Registro C.O.N.I. sarà sostituito dal Registro Nazionale delle Società e 

Associazioni Sportive Dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri. Le Società e Associazioni già iscritte a tale data nel Registro C.O.N.I. saranno automaticamente 

iscritte nel nuovo Registro. 
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Visita Medica di Idoneità Art 43 N.O.I.F. -Stralcio C. U. N. 2 della L.N.D. del 
1° Luglio 2022- 
 

Si reputa opportuno ricordare che tutte le Società associate alla L.N.D. hanno l’obbligo di far 
sottoporre i propri tesserati a visita medica di idoneità per lo svolgimento dell’attività agonistica. 
Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a 
responsabilità civili e penali nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che 
coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta peraltro, 
alcuna tutela assicurativa. 
 

Si rende noto altresì, che in dipendenza del persistente stato di attenzione in ordine al COVID -19, ove 
sia riscontrata la presenza di pregressa infezione al virus gli atleti praticanti l’attività agonistica 
dovranno provvedere ad una visita specialistica medico sportiva per “return to play” o, in alternativa, 
ad una nuova visita. 
Si invitano, pertanto le Società a voler controllare la scadenza dei certificati dei propri calciatori al 
fine di programmare, per tempo, la visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica 
sportiva agonistica per la Stagione Sportiva 2022/2023. 
 

 

 

Orari Ufficiali Inizio Gare C. U. N. 3 della L.N.D. del 1° Luglio 2022 

Si rendono noti, di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la stagione sportiva 2022/20232: 
 

 dal  24  Luglio  2022   ore 16,00 

 dal  4  Settembre 2022  ore 15,30 

 dal  30  Ottobre 2022   ore 14,30 

 dal  22  Gennaio 2023   ore 15,00 

 dal  26  Marzo 2023   ore 16,00 

 dal  16  Aprile 2023   ore 16,30 

 

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

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito al COVID-19 per 
quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale 
indetta dalla Lega Nazionale Dilettanti nella S.S. 2022/2023. 
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Comunicazioni del Comitato Regionale 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

RIUNIONE CON LE SOCIETÀ 

 Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Abruzzo, ha programmato le seguenti riunioni per 
presentare i calendari dei campionati per la stagione sportiva 2022/2023: 
 
Eccellenza      venerdì 26 agosto 2022 Ore 19,30 
Promozione      giovedì 8 Settembre 2022 Ore 19,00 
Prima e Seconda Categoria    lunedì 12 Settembre 2022 Ore 19,00 
Eccellenza Femminile     sabato 17 Settembre 2022 ore 10,00 
Calcio A5 C1, C2 e C5 Femminile   venerdì 16 Settembre 2022 ore 19,00 
Attività Giovanile U19, U17 e U15   sabato 10 settembre 2022 ore 10,00 

 

 Le singole società riceveranno via e-mail tutte le informazioni riguardanti le indicazioni per la 
partecipazione alle predette riunioni. 
 
 

RICHIESTA VARIAZIONI GARE S.S. 2022/2023 
 

Si comunica a tutte le società che le richieste di variazione gara (moduli disponibili al seguente link  
http://abruzzo.lnd.it/moduli-richiesta-variazione-gara/ ) devono tassativamente pervenire presso gli 
uffici del Comitato Regionale Abruzzo LND a mezzo e-mail  
c11maschile.abruzzo@lnd.it, c5.abruzzo@lnd.it, c11femminile.abruzzo@lnd.it, 
attivitagiovanileabruzzo@lnd.it 
 

 Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Abruzzo, ha deliberato che le richieste di 
variazione devono tassativamente pervenire entro e non oltre i 4 giorni precedenti la data della gara 
che si intende variare. Le variazioni verranno ratificate dal Comitato solo ed esclusivamente mediante 
la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della settimana (giorno di pubblicazione il giovedì), nel 
paragrafo “Programma Gare”. 
 

N.B. In caso di richieste successive rispetto al termine sopra indicato verrà applicato un diritto fisso 
pari a € 30,00 (3 giorni precedenti la data della gara) oppure € 50,00 (2 giorni precedenti la data della 
gara) da addebitarsi alla Società tardivamente richiedente; in caso di richiesta tardiva congiunta, il 
suddetto importo verrà suddiviso fra le Società interessate.  
L’addebito di cui sopra non verrà effettuato solo ed esclusivamente nel caso in cui la Soc ietà possa 
documentare che la variazione gara è dovuta a causa di forza maggiore. 
 

http://abruzzo.lnd.it/moduli-richiesta-variazione-gara/
mailto:c11maschile.abruzzo@lnd.it
mailto:c5.abruzzo@lnd.it
mailto:c11femminile.abruzzo@lnd.it
mailto:attivitagiovanileabruzzo@lnd.it
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Società inattive Stagione Sportiva 2022/2023 
 Le sottonotate Società, su richiesta avanzata e/o non avendo fatta istanza di iscrizione ad alcun 
Campionato, vengono dichiarate inattive. 
 
Campionato Prima Categoria 
Matr.: 915878   ALBA MONTAUREI 
 
Campionato Calcio a 5 Serie D 
Matr.: 951879   FUTSAL POLLUTRI 
 

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

 
 

DEROGHE CAMPI DI GIOCO 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Abruzzo, nella riunione del 01 Settembre 2022, a seguito delle 
richieste pervenute, ha autorizzato le segueni società all’utilizzo dei campi in deroga: 
 
 

PROMOZIONE DEROGA CAMPO 

BUCCHIANICO CALCIO CAMPO CASALINCONTRADA COM.LE 
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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 
 

 2^ RATA DA VERSARE ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2022: 
 70% Assicurazione Dirigenti 
 70% Acconto spese 
 70% 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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SEGRETERIA 

EMAIL LND ABRUZZO 
 

Al fine di rendere più funzionale i contatti tra le asd e la segreteria del comitato regionale Abruzzo si 
è provveduto ad individuare per ciascuna area o servizio della segreteria stessa assegnando ad ognuna 
di esse uno proprio indirizzo email ed uno specifico interno telefonico 
Si invitano pertanto le ASD ad utilizzare correttamente le mail e la numerazione interna del centralino. 
 

EMAIL LND ABRUZZO 

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

esemplificativo l’ambito di riferimento: 

amministrazione.abruzzo@lnd.it – Amministrazione 
tesseramento.abruzzo@lnd.it –Tesseramento 
comunicazione.abruzzo@lnd.it –Comunicazione  
formazione.abruzzo@lnd.it –Formazione 
c11maschile.abruzzo@lnd.it –Gare Calcio a 11 
c5.abruzzo@lnd.it –Gare Calcio a 5 
c11femminile.abruzzo@lnd.it –Gare Calcio a 11 Femminile 
attivitagiovanileabruzzo@lnd.it Attività Giovanile 
beachsoccer.abruzzo@lnd.it –Beach Soccer 
esport.abruzzo@lnd.it –Esport 
rappresentative.abruzzo@lnd.it –Club Abruzzo Rappresentative 
segreteria.abruzzo@lnd.it –Segreteria (solo per gli ambiti non ricompresi nella email precedenti) 
giustiziasportiva.abruzzo@legalmail.it – (indirizzo pec da utilizzare solo ed esclusivamente per inoltro ricorsi al 
G.S. e Corte Sportiva d’Appello) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:amministrazione.abruzzo@lnd.it
mailto:tesseramento.abruzzo@lnd.it
mailto:comunicazione.abruzzo@lnd.it
mailto:formazione.abruzzo@lnd.it
mailto:c11maschile.abruzzo@lnd.it
mailto:c5.abruzzo@lnd.it
mailto:c11femminile.abruzzo@lnd.it
mailto:attivitagiovanileabruzzo@lnd.it
mailto:beachsoccer.abruzzo@lnd.it
mailto:esport.abruzzo@lnd.it
mailto:rappresentative.abruzzo@lnd.it
mailto:segreteria.abruzzo@lnd.it
mailto:giustiziasportiva.abruzzo@legalmail.it
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PARTECIPAZIONE GIOVANI CALCIATORI ALL’ATTIVITÀ AGONISTICA 
Con riferimento alla documentazione presentata, si autorizzano i calciatori / calciatrici citati a partecipare 

alla attività agonistica (art. 34 punto 3, delle norme organizzative interne della F.I.G.C): 
 
CELANO CALCIO (Matr.:917399) 
MARCHETTI Pierlorenzo   Nato il 16/05/2007  Dal 01/09/2022 
 
 

PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI E ALTRI DOCUMENTI IN FIRMA ELETTRONICA 
Si avvisano le società di controllare sul proprio portale societario la completa approvazione dell’Iscrizione al 
Campionato. 
Da un controllo effettuato, risultano diversi documenti in errore che non vengono sanati e altri mancanti, 
pertanto, chiediamo di verificare l’errore segnalato e inserire i documenti mancanti, rinviando quanto richiesto 
in firma elettronica.  
Si prega inoltre di inviare la disponibilità del campo di gioco firmato dall’Ente proprietario. 
 
Per l’approvazione tessere dirigenti occorre la ratifica dei nuovi iscritti in Organigramma, si invitano quindi le 
società ad inviare la Variazione Organigramma senza il quale non è possibile approvare le richieste per le tessere 
dirigenti. 
 

ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI 
 

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). 

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzoCU6_1.doc
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DATI ANAGRAFICI SOCIETÀ-INDIRIZZI CORRISPONDENZA E NUMERI TELEFONICI 
 Nella compilazione dei dati anagrafici delle società raccomandiamo di ricontrollare l’esattezza degli 
indirizzi per la corrispondenza, nonché i riferimenti per i numeri telefonici per le comunicazioni di emergenza. 
 Inoltre sarebbe utile specificare i numeri telefonici di emergenza dei dirigenti / responsabili (all’interno 
dell’ Organigramma societario per es.: responsabile 1^ squadra; responsabile di segreteria etc.) da poter 
contattare in caso di necessità, al fine di rendere più spedito e risolutivo il contatto tra le società e il Comitato. 
 

TESSERAMENTO DIRIGENTI – TESSERE PERSONALI 
 Si ricorda che, per poter approvare e avviare la pratica di stampa del tesserino dirigenti 
accompagnatori, le società devono aver trasmesso l’Organigramma societario, documento che è possibile 
inviare con l’Iscrizione al Campionato della S.S. 2022/2123. 
Solo con l’approvazione dell’Organigramma, che deve essere completo di tutte le firme, si intendono 
ratificati tutti i nominativi ed è possibile, pertanto, richiedere il tesserino personale dirigenti. 
Un successivo inserimento di nuovi dirigenti nell’Organigramma societario richiederà, di conseguenza, una 
ulteriore ratifica, pertanto le società dovranno inviare, in firma elettronica, il modulo Variazione 
Organigramma. 

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). 

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. 
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VADEMECUM TESSERAMENTI 2022/23 

 

RICHIESTA VARIAZIONI GARE S.S. 2022/2023 
 

Si comunica a tutte le società che le richieste di variazione gara (moduli disponibili al seguente link  
http://abruzzo.lnd.it/moduli-richiesta-variazione-gara/ ) devono tassativamente pervenire presso gli 
uffici del Comitato Regionale Abruzzo LND a mezzo e-mail  
c11maschile.abruzzo@lnd.it, c5.abruzzo@lnd.it, c11femminile.abruzzo@lnd.it, 
attivitagiovanileabruzzo@lnd.it 
 

 Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Abruzzo, ha deliberato che le richieste di 
variazione devono tassativamente pervenire entro e non oltre i 4 giorni precedenti la data della gara 
che si intende variare. Le variazioni verranno ratificate dal Comitato solo ed esclusivamente mediante 
la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della settimana (giorno di pubblicazione il giovedì), nel 
paragrafo “Programma Gare”. 
 

N.B. In caso di richieste successive rispetto al termine sopra indicato verrà applicato un diritto fisso 
pari a € 30,00 (3 giorni precedenti la data della gara) oppure € 50,00 (2 giorni precedenti la data della 
gara) da addebitarsi alla Società tardivamente richiedente; in caso di richiesta tardiva congiunta, il 
suddetto importo verrà suddiviso fra le Società interessate.  
L’addebito di cui sopra non verrà effettuato solo ed esclusivamente nel caso in cui la Società possa 
documentare che la variazione gara è dovuta a causa di forza maggiore. 
 

ISCRIZIONE AL REGISTRO C.O.N.I. 

Si rammenta che l’iscrizione al Registro C.O.N.I. consente alle Società di ottenere il riconoscimento del 
proprio status di Associazione/Società Sportiva e di godere di benefici fiscali previsti per legge in favore delle 
Associazioni operanti nel settore del “no profit”. Con l’entrata in vigore del nuovo Statuto Federale di cui al 
Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 60/A del 7 Agosto 2019, l’iscrizione al Registro C.O.N.I. è invece condizione 
necessaria per esercitare il diritto di voto da parte delle Società, fermi restando tutti gli altri requisiti stabiliti 
dal richiamato Statuto Federale. 

Si rammenta che dal 1° Agosto 2022 il Registro C.O.N.I. sarà sostituito dal Registro Nazionale delle Società e 
Associazioni Sportive Dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. Le Società e Associazioni già iscritte a tale data nel Registro C.O.N.I. saranno automaticamente 
iscritte nel nuovo Registro. 

 

 

 

 

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzo87_4.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzo87_4.pdf
http://abruzzo.lnd.it/moduli-richiesta-variazione-gara/
mailto:c11maschile.abruzzo@lnd.it
mailto:c5.abruzzo@lnd.it
mailto:c11femminile.abruzzo@lnd.it
mailto:attivitagiovanileabruzzo@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 
 

ECCELLENZA 

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. 

 

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  
Coppa Italia: domenica 21/08/2022  
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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PROMOZIONE 

 

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. 

 

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  
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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REGIONALE JUNIORES UNDER 19 

 

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. 
 
Data inizio attività 
Campionato: lunedì 19/09/2022 (data presumibile) 
 
 

PRIMA CATEGORIA 

 

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. 
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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. 
 

SECONDA CATEGORIA 

 

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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COPPA ITALIA CALCIO A 11 – ECCELLENZA – S.S. 2022/2023 

A seguito del sorteggio effettuato nella giornata di lunedì 8 Agosto 2022, in occasione della riunione tenutasi 
nella sede del Comitato Regionale Abruzzo, si è determinato il tabellone della Coppa Italia Eccellenza Stagione 
Sportiva 2022/2023.  
Il sorteggio ha previsto l’assegnazione di quattro teste di serie: L’Aquila 1927 e Sambuceto Calcio (finaliste 
dell’edizione 2021/2022), Giulianova e Torrese (partecipanti fase Play-Off del campionato 20121/2022). Tutte 
le restanti società hanno partecipato al sorteggio integrale. 
 

NORME DI SVOLGIMENTO 

Durante tutte le gare della Coppa Italia Dilettanti è consentita la sostituzione di CINQUE calciatori, secondo 
quanto previsto dall’articolo 74 delle N.O.I.F.NUOVO TESTO (vedi C.U. N° 45/A della FIGC del 4 /8/17).  
Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno applicate nei suoi 
confronti le sanzioni di cui all’art.10 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3) e art. 53 NOIF; inoltre, 
la stessa Società verrà esclusa dal proseguo della Manifestazione e a suo carico sarà altresì applicata la sanzione 
pecuniaria di € 300,00. (C.U.N.1 della LND PAG. 37) 

La competizione si svilupperà secondo il tabellone allegato al C.U. n°7 del 9 Agosto 2022; 
le modalità di qualificazione e di svolgimento delle fasi sono le seguenti: 
 

OTTAVI DI FINALE 
 

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

 La squadra che riposerà nella prima giornata è l’ultima estratta nel sorteggio che si è tenuto lunedì 8 
Agosto 2022 a cura del C.R. Abruzzo L.N.D., mentre la prima sorteggiata giocherà in casa contro la 
seconda squadra sorteggiata.  

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

 nella terza giornata si svolgerà la gara fra la due squadre che non si sono incontrate in precedenza. 
Per determinare la squadra vincente si terra conto, nell’ordine: 

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

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

 

 

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzoCU7_2.pdf
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QUARTI DI FINALE 

a) Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta 

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

SEMIFINALI 
 

Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta 
Nelle gare di semifinale le squadre che giocheranno in casa verranno determinate da apposito sorteggio a cura 
del Comitato Regionale Abruzzo. 
 
Le semifinali verranno giocate con gare di andata e di ritorno ad eliminazione diretta e sarà dichiarata vincente 
del turno la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti nei due confronti. 
Qualora il computo delle reti realizzate dalle squadre risultasse pari, si procederà ad un particolare conteggio 
attribuendo valore doppio alle reti realizzate dalle squadre nella gara in trasferta. 
Se i risultati delle due gare giuocate dalle squadre risultassero uguali, la determinazione della vincente avverrà 
per mezzo dei calci di rigore, da effettuarsi al termine della gara di ritorno. 
 

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

 Si riportano di seguito gli abbinamenti del primo turno di Coppa Italia Dilettanti Eccellenza 
Stagione Sportiva 2022/2023: 
 

GARE DEL 1° TURNO – ANDATA – DOMENICA 21 AGOSTO 2022, ORE 16,00 
Alba Adriatica 1968 L’Aquila 1927 0 -5 

Lanciano Calcio 1920 Sambuceto Calcio 1 -3 

Ovidiana Sulmona Giulianova 1 -1 

Santegidiese 1948 SSD Renato Curi Angolana SRL 0 -1 

Spoltore Calcio S.R.L. Nereto Calcio 1 -1 

Union Fossacesia Calcio Torrese 1 -1 
 

GARE DEL 1° TURNO - RITORNO – DOMENICA 28 AGOSTO 2022, ORE 16,00 
Giulianova Ovidiana Sulmona (1 -1) 5 -4 d.c.r. 

L’Aquila 1927 Alba Adriatica 1968 4 -0 

Nereto Calcio Spoltore Calcio S.R.L. 1 -2 

Renato Curi Angolana SRL Santegidiese 1948 SSD 1 -1 

Sambuceto Calcio Lanciano Calcio 1920 0 -1 

Torrese Union Fossacesia Calcio 4 -1 
 

TRIANGOLARE “ A “ 
 

Prima gara del triangolare = Domenica 21 Agosto 2022, ore 15,00 
Capistrello Il Delfino Curi Pescara 0 -1 

Riposa:  Pontevomano Calcio S.R.L. 
 

Seconda gara del triangolare = Mercoledì 24 Agosto 2022, ore 17,00 
Pontevomano Calcio S.R.L. Capistrello 3 -1 

Riposa:  Il Delfino Curi Pescara 
 

Terza gara del triangolare = Domenica 28 Agosto 202 ore 15,00 
Il Delfino Curi Pescara Pontevomano Calcio S.R.L. 1 -1 

Riposa:  Capistrello 
TRIANGOLARE “B” 

 

Prima gara del triangolare = Domenica 21 Agosto 2022, ore 16,00 
Castelnuovo Vomano SSD 2000 Calcio Montesilvano 0 -2 

Riposa:  Ortona Calcio 
 

Seconda gara del triangolare = Mercoledì 24 Agosto 2022, ore 18,00 
Ortona Calcio Castelnuovo Vomano SSD 1 -3 

Riposa:  2000 Calcio Montesilvano 
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Terza gara del triangolare = Domenica 28 Agosto 202 ore 16,00 
 

2000 Calcio Montesilvano Ortona Calcio 4 -1 

Riposa:  Castelnuovo Vomano SSD 
  

Le società in neretto si qualificano al secondo turno. 
 

N.B. Per il tabellone completo visionare l’allegato sul C.U. N°7 del 9 Agosto 2022. 
 

C.U. N° 19/A DELLA F.I.G.C. DEL 20 LUGLIO 2022 - ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI 
DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA 
ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA 
LEGA NAZIONALE DILETTANTI (Stagione Sportiva 2022/2023) 
 

Il Presidente Federale 
 preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l’abbreviazione 
dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello 
territoriale, relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia, Coppa Regione, e Coppa Provincia organizzate 
dai Comitati Regionali della LND (stagione sportiva 2022/2023); 
 ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che 
abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi regionali 
sopra citate; 
 visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva; 
 visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva; 
 visti, nello specifico, gli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva; 
 

delibera 
 

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

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

instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12:00 del giorno della pronuncia. 

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

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzoCU7_2.pdf
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 2. per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale: 
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta 
di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione; 
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello 
a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno 
successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione 
della copia dei documenti; 
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato 
alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene 
preannunciato il reclamo; 
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l’udienza in 
camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo; 
- il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è 
fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo; 
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di 
Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire 
memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l’udienza; 
- al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. 
 3. Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser 

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

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

trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax. 
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COPPA ITALIA CALCIO A 11 – PROMOZIONE – S.S. 2022/2023 

NORME DI SVOLGIMENTO  

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

La competizione si svilupperà secondo gli accoppiamenti di seguito riportati; le modalità di qualificazione 
e di svolgimento delle fasi sono le seguenti:  
 

1° TURNO 

Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta  

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

2° TURNO 

Triangolari 

Le vincenti delle gare del primo turno formeranno, tramite sorteggio ponderato secondo il principio di 
viciniorità, 7 triangolari, che saranno inseriti all’interno del tabellone della competizione. Le gare dei triangolari 
saranno così disputate: 

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

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

quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;  

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

precedenza.  

 Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell’ordine:  

a) dei punti ottenuti negli incontri disputati;  

b) della migliore differenza reti;  

c) del maggiore numero di reti segnate;  

d) del maggior numero di reti segnate in trasferta. 
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Persistendo ulteriore parità o nell’ipotesi di completa parità fra le tre squadre la vincente sarà determinata 

per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria del CR Abruzzo.  

Inoltre passerà il turno la seconda migliore classificata dei 7 triangolari tenendo conto dei parametri di cui ai 

punti a), b), c), e d) sopra indicati. 

  

QUARTI DI FINALE 

Le vincenti dei triangolari del 2° turno e la migliore seconda classificata dei triangolari, così come sopra 
determinata, si incontreranno in partite di andata/ritorno seguendo il tabellone della competizione, e, presso 
il Comitato Regionale Abruzzo, si svolgerà il sorteggio della squadra che giocherà la prima partita in casa.  Sarà 
dichiarata vincente del turno la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di punti nei due confronti. 
Qualora il computo dei punti realizzati dalle squadre risultasse pari, si procederà ad un particolare conteggio 
tenendo conto del maggior numero di reti segnate nei due incontri e in caso di ulteriore parità attribuendo 
valore doppio alle reti realizzate dalle squadre nella gara in trasferta. Se i risultati delle due gare giuocate dalle 
squadre risultassero uguali, la determinazione della vincente avverrà per mezzo dei calci di rigore, da effettuarsi 
al termine della gara di ritorno.  
 

SEMIFINALI 

  

Gare unica ad eliminazione diretta in campo neutro  

La partita di semifinale si giocherà con gara unica in campo neutro (che si disputerà in località da definire) ad 
eliminazione diretta. Qualora al termine dei 90’ minuti regolamentari dovesse persistere risultato di parità tra 
le squadre la determinazione della vincente avverrà per mezzo dei calci di rigore, senza la disputa dei tempi 
supplementari, con le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia. 
 

FINALE 

 

Gara unica in campo neutro  

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

1^ turno Andata   DOMENICA 4 SETTEMBRE 2022     ORE 15,30 
1^ turno Ritorno   DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022     ORE 15,30 
2° Turno Triangolare GIOVEDI’ 8 DICEMBRE 2022  ORE 14,30 
 GIOVEDI’ 22 DICEMBRE 2022  ORE 14,30 
 DOMENICA 8 GENNAIO 2023  ORE 14,30 
Quarti di Finale Andata MERCOLEDI’ 1° MARZO 2023   ORE 15,00 
Quarti di Finale Ritorno DOMENICA 19 MARZO 2023   ORE 15,00 
Semifinali  SABATO 8 APRILE 2023 campo neutro  ORE 16,00 
Finale MARTEDI’ 25 APRILE campo neutro (Data presumibile)  ORE 16,30 

 Si riportano di seguito gli abbinamenti del primo turno di Coppa Italia Dilettanti Promozione 
Stagione Sportiva 2022/2023: 

COPPA ITALIA PROMOZIONE -ANDATA- 
GARE DEL 1° TURNO – ANDATA – DOMENICA 4 SETTEMBRE 2022, ORE15,30 

GIRONE A - 1 Giornata 
Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Località Impianto Indirizzo Impianto 

BACIGALUPO VASTO MARINA SAN SALVO CALCIO A 
03/09/2022 
15:30 

294 VASTO MARINA 
"PADRE F.FANTINI" 

VASTO MARINA SS 16 LOC.SAN TOMMASO 

REAL C. GUARDIA VOMANO PIANO DELLA LENTE A 
03/09/2022 
15:30 

328 TERAMO 
ACQUAVIVA 

TERAMO VIA ACQUAVIVA 

AMITERNINA SCOPPITO PIZZOLI A 
04/09/2022 
15:30 

2 SCOPPITO CAMPO 
COMUNALE 

SCOPPITO VIA PROVINCIALE 

BUCCHIANICO CALCIO SCAFAPASSOCORDONE A 
04/09/2022 
15:30 

148 
CASALINCONTRADA 
COMUNALE 

CASALINCONTRADA VIA ALDO MORO 

CASALBORDINO MIGLIANICO CALCIO A 
04/09/2022 
17:30 

164 CASALBORDINO 
COMUNALE 

CASALBORDINO VIA DANTE ALIGHIERI 

CASOLANA SPORTING ALTINO A 
04/09/2022 
15:30 

39 CASOLI COMUNALE CASOLI QUARTO DA CAPO 

CASOLI 1966 FONTANELLE A 
04/09/2022 
15:30 

618 ATRI CENTRO 
TURISTICO INTEGRAT 

ATRI COLLE SCIARRA 
COLLE SCIARRA- SP PER 
PINETO 

CELANO CALCIO FUCENSE TRASACCO A 
04/09/2022 
15:30 

124 PESCINA 
"A.BARBATI" 

PESCINA VIA CANNETO 

FAVALE 1980 MONTORIO 88 A 
04/09/2022 
15:30 

743 SANT'EGIDIO 
A.V.SECONDARIO EA 

SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA VIA G.D'ANNUNZIO 

MORRO D ORO CALCIO HATRIA CALCIO 1957 A 
04/09/2022 
17:30 

26 MORRO D'ORO 
COMUNALE 

MORRO D'ORO FRAZ. PIANO DE CESARI 

MOSCIANO CALCIO NEW CLUB VILLA MATTONI A 
04/09/2022 
15:30 

271 MOSCIANO 
COMUNALE 

MOSCIANO S. ANGELO VIA MILANO 

MUTIGNANO ROSETANA CALCIO A 
04/09/2022 
20:00 

202 PINETO 
COMUNALE MIMMO 
PAVONE 

PINETO BORGO S. MARIA SP PER ATRI 

PENNE 1920 S.R.L. TURRIS CALCIO VAL PESCARA A 
04/09/2022 
15:30 

215 PENNE "OSSICELLI" 
COLANGELO 

PENNE 
STRADA POV. 151 PER LORETO 
A. 

PIANELLA 2012 LAURETUM 1952 A 
04/09/2022 
15:30 

543 PIANELLA COM.LE 
"NARDANGELO" 

PIANELLA LOCALITÃ€ NARDANGELO 

PUCETTA CALCIO LUCO CALCIO A 
04/09/2022 
15:30 

205 ANTROSANO DI 
AVEZZANO 

ANTROSANO DI AVEZZANO 
VIA CAPUANA-STRADA PROV. 
125 

SAN GIOVANNI TEATINO FRANCAVILLA CALCIO 1927 A 
04/09/2022 
15:30 

695 SAMBUCETO 
CAMPO 1 CITT.SPORT 

SAMBUCETO VIA CIAFARDA 

TAGLIACOZZO 1923 SAN BENEDETTO VENERE A 
04/09/2022 
15:30 

478 TAGLIACOZZO 
LOC.S.ONOFRIO 

TAGLIACOZZO 
STRADA S.DONATO 
LOC.S.ONOFRIO 

TORNIMPARTE 2002 S.GREGORIO A 
04/09/2022 
15:30 

101 TORNIMPARTE 
COMUNALE 

TORNIMPARTE 
LOC. PALOMBAIA VIA 
S.TOMASSO 

VAL DI SANGRO S.VITO 83 L.D.N. A 
04/09/2022 
18:30 

442 SCERNI COM.LE 
"G.DI VITTORIO" 

SCERNI VIA PIANO DEI FIORI 

VILLA 2015 ELICESE A 
04/09/2022 
15:30 

144 FRANCAVILLA 
ANTISTADIO 

FRANCAVILLA AL MARE 
VIALE NETTUNO -VALLE 
ANZUCA 

VIRTUS CUPELLO ATESSA CALCIO A 
04/09/2022 
15:30 

78 CUPELLO 
COMUNALE 

CUPELLO VIA P.TOGLIATTI 
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COPPA ITALIA PROMOZIONE -RITORNO- 
 

GARE DEL 1° TURNO –RITORNO – DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022, ORE15,30 
 
 

GIRONE A - 1 Giornata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

SAN SALVO CALCIO BACIGALUPO VASTO MARINA R 
10/09/2022 
15:30 

196 S.SALVO 
"V.TOMEO" VIA STINGI 

SAN SALVO VIA STINGI 

ATESSA CALCIO VIRTUS CUPELLO R 
11/09/2022 
15:30 

36 ATESSA 
COMUNALE F.CICERO 

ATESSA VIA FONTE CICERO 

ELICESE VILLA 2015 R 
11/09/2022 
15:30 

176 SPOLTORE 
"A.CAPRARESE " 

SPOLTORE VIA CAMPO SPORTIVO 

FONTANELLE CASOLI 1966 R 
11/09/2022 
15:30 

186 FONTANELLE DI 
ATRI "L. BARBA" 

FONTANELLE DI ATRI VIA MARE 

FRANCAVILLA CALCIO 1927 SAN GIOVANNI TEATINO R 
11/09/2022 
15:30 

397 FRANCAVILLA 
STADIO VALLE ANZUC 

FRANCAVILLA AL MARE VIA VALLE ANZUCA 

FUCENSE TRASACCO CELANO CALCIO R 
11/09/2022 
15:30 

220 TRASACCO 
FUCENZE "A" 

TRASACCO VIA ROMA 

HATRIA CALCIO 1957 MORRO D ORO CALCIO R 
11/09/2022 
15:30 

6 ATRI CAMPO 
COMUNALE 

ATRI PIAZZALE ALESSANDRINI 

LAURETUM 1952 PIANELLA 2012 R 
11/09/2022 
15:30 

8 LORETO APRUTINO 
"S.ACCIAVATTI" 

LORETO APRUTINO C.DA SABLANICO 

LUCO CALCIO PUCETTA CALCIO R 
11/09/2022 
15:30 

208 LUCO DEI MARSI 
COMUNALE 

LUCO DEI MARSI VIA A.TORLONIA 

MIGLIANICO CALCIO CASALBORDINO R 
11/09/2022 
15:30 

9 MIGLIANICO F.LLI 
CIAVATTA 

MIGLIANICO VIA S.GIACOMO 

MONTORIO 88 FAVALE 1980 R 
11/09/2022 
15:30 

513 MONTORIO 
NUOVO 
"G.PIGLIACELLI" 

MONTORIO AL VOMANO C.DA PIANE S.S. 150 

NEW CLUB VILLA MATTONI MOSCIANO CALCIO R 
11/09/2022 
15:30 

743 SANT'EGIDIO 
A.V.SECONDARIO EA 

SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA VIA G.D'ANNUNZIO 

PIANO DELLA LENTE REAL C. GUARDIA VOMANO R 
11/09/2022 
15:30 

328 TERAMO 
ACQUAVIVA 

TERAMO VIA ACQUAVIVA 

PIZZOLI AMITERNINA SCOPPITO R 
11/09/2022 
15:30 

27 PIZZOLI CAMPO 
COMUNALE 

PIZZOLI S.P.N29 -VIA SANTA LUCIA 

ROSETANA CALCIO MUTIGNANO R 
11/09/2022 
15:30 

CAMPO DA 
COMUNICARE 

  

S.GREGORIO TORNIMPARTE 2002 R 
11/09/2022 
15:30 

107 SAN GREGORIO D. 
E M. CINQUE 

SAN GREGORIO DI L'AQUILA VIA CAMPO SPORTIVO 

S.VITO 83 L.D.N. VAL DI SANGRO R 
11/09/2022 
15:30 

76 SAN VITO MARINA 
"T.VERI" 

SAN VITO MARINA VIA PASSO TUCCI 

SAN BENEDETTO VENERE TAGLIACOZZO 1923 R 
11/09/2022 
15:30 

55 COLLARMELE 
COMUNALE 

COLLARMELE VIA DEL TRATTURO 

SCAFAPASSOCORDONE BUCCHIANICO CALCIO R 
11/09/2022 
15:30 

138 SCAFA 
COM.LE"RACITI 
CIAMPONI" 

SCAFA VIA P. TOGLIATTI 2 

SPORTING ALTINO CASOLANA R 
11/09/2022 
15:30 

1 ALTINO COM.LE ALTINO -SELVA DI ALTINO LOCALITÃ€ SELVA 

TURRIS CALCIO VAL PESCARA PENNE 1920 S.R.L. R 
11/09/2022 
15:30 

487 PESCARA"SAN 
MARCO" 

PESCARA VIA SAN MARCO SNC 
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C.U. N° 19/A DELLA F.I.G.C. DEL 20 LUGLIO 2022 - ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI 
DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA 
ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA 
LEGA NAZIONALE DILETTANTI (Stagione Sportiva 2022/2023) 
 

Il Presidente Federale 
 

 preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l’abbreviazione 
dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello 
territoriale, relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia, Coppa Regione, e Coppa Provincia organizzate 
dai Comitati Regionali della LND (stagione sportiva 2022/2023); 
 

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

delibera 
 

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

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

instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12:00 del giorno della pronuncia. 

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

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

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

trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax. 
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ISCRIZIONI AI CAMPIONATI S.S.2022/2023 
 

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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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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RICHIESTE SOCIETÀ PER DISPUTA GARE - “DESIDERI” -CAMPIONATI REGIONALI CALCIO A 11 S.S. 
2022/2023 

Le richieste per poter disputare le gare in Giorni ed Orari Ufficiali o in Giorni ed Orari Diversi da quelli Ufficiali, 
sono da presentare ad ogni inizio di stagione sportiva. 
Tali richieste devono essere riportate (nella procedura informatizzata) sul modulo di “Richiesta Iscrizione al 
Campionato” dove bisogna indicare Campo e specificare “Orario Particolare” e/o “Giorno particolare”, nei 
termini delle rispettive scadenze. 
Nel caso in cui quanto sopra, non venga riportato sul predetto modulo, per dimenticanza, si prega di 
comunicare tempestivamente via email c11maschile.abruzzo@lnd.it  
 

“DESIDERI” SOCIETA’ 
 

RICHIESTE DELLE SOCIETÀ DI CALCIO A 11 PER DISPUTARE LE GARE ESCLUSIVAMENTE  

IN GIORNI ED ORARI UFFICIALI  

PROMOZIONE 
GIRONE A  
PIZZOLI 
PUCETTA CALCIO 
REAL C. GUARDIA VOMANO 
SCAFAPASSOCORDONE 

 

GIRONE B 
FAVALE 1980 
FONTANELLE 
MORRO D’ORO CALCIO 
ROSETANA CALCIO 

 

GIRONE C 
ATESSA CALCIO 
BUCCHIANICO CALCIO 
CASALBORDINO 
CASOLANA 
FRANCAVILLA CALCIO 
S.VITO 83 LDN 
SAN GIOVANNI TEATINO 
SAN SALVO CALCIO 
VAL DI SANGRO 
VILLA 2015 
 
 
 
 
 

mailto:c11maschile.abruzzo@lnd.it
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PRIMA CATEGORIA 
GIRONE A  
CANISTRO 
IL MORO PAGANICA 
POPOLI CALCIO 
ROSCIANO CALCIO 
SAN GIUSEPPE DI CARUSCINO 
VIRTUS BARISCIANO 
 

GIRONE B 
CASALANGUIDA 
DI SANTO DIONISIO 
DINAMO ROCCASPINALVETI 
FOSSACESIA 90 
PERANO CALCIO 
REAL CASALE 
ROCCASPINALVETI 
VIRTUS CASTEL FRENTANO 
 

GIRONE C 
ALANNO 
CEPAGATTI 
LETTESE 
VILLANOVA FOOTBALL CLUB 
 

GIRONE D 
CALCIO ATRI 
CASTAGNETO 
INSULA FALCHI 
NEPEZZANO CALCIO 
S.OMERO PALMENSE 
SANTA CROCE 
SILVI CALCIO  
TORRICELLA SICURA 
VARANO CALCIO 
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SECONDA CATEGORIA 
 

GIRONE A  
COLLARMELE 
MARRUCI 
MARRUVIUM SP 
PESCASSEROLI 
 

GIRONE B  
FARA SAN MARTINO 
POLISPORTIVA MORRONESE 
ROCCACASALE (a modifica di quanto inizialmente richiesto (sabato), chiede di giocare in giorni ufficiali) 
SAN MARTINO S.M. 
 

GIRONE C  
ODORISIANA CALCIO 
REAL SAN GIACOMO 
TORREBRUNA 
TRIGNO CELENZA 
VASTO UNITED 
VILLA S.MARIA 
VIRTUS ROCCA SAN GIOVANNI 
VIRTUS VASTO CALCIO 
 

GIRONE D  
BISENTI CALCIO 
CAPPELLE SUL TAVO 
CATIGNANO VICOLI 
CELLINO CALCIO 
PICCIANO CALCIO 
SAN MARCO 
VALLE DEL FINO 
 

GIRONE E 
ATHLETIC TORTORETO 1966 
CAMPLI CALCIO 
COLLEATTERRATO 
PATERNO TOFO 
SANNICOLESE 2011 
TERAMO STAZIONE 
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RICHIESTA DELLE SOCIETÀ PER DISPUTARE GARE IN GIORNI ED ORARI DIVERSI 

SABATO O DOMENICA MATTINA 

PROMOZIONE 
 

GIRONE C 
BACIGALUPO VASTO MARINA (SABATO) 
 

PRIMA CATEGORIA 
 

GIRONE A 
SPORTLAND F.C. CELANO (SABATO) 
VILLA SANTANGELO (SABATO) 
 

GIRONE C 
CASALINCONTRADA F.C. (SABATO) 
CASTELLAMARE PESCARA NORD (SABATO) 
F.C. VIRTUS PESCARA (Domenica Ore 11,00) 
MANOPPELLO ARABONA (a modifica di quanto inizialmente richiesto, chiede di giocare SABATO) 
PENNESE CALCIO (SABATO) 
VIS MONTESILVANO (SABATO) 
 

GIRONE D 
ATLETICO LEMPA (SABATO) 
LIONS VILLA (SABATO) 
MIANO (SABATO) 
 

SECONDA CATEGORIA 
 
GIRONE A 
SCOPPITO (SABATO) 
 

GIRONE B 
F.C. TRE VILLE (SABATO) 
VIANOVA SAMBUCETO CALCIO (Domenica Ore 11,00) 
 

GIRONE D 
CITERIUS SAN VALENTINO (SABATO) 
PRO TIRINO CALCIO PESCARA (Domenica Ore 11,00) 
RAPID (SABATO) 
 

GIRONE E 
COLOGNA CALCIO (SABATO Ore 15,00) 
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RICHIESTA ORARI CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE 
 

Si comunica alle società che il termine ultimo per esprimere o modificare il desiderio di disputare le gare 
casalinghe è lunedì 12 settembre 2022. Le società che intendono giocare esclusivamente nel giorno ed orario 
ufficiale, sia per le gare in casa, sia per le gare fuori casa, sono tenute a comunicarlo espressamente. Le 
eventuali richieste dovranno essere inviate a mezzo email all’indirizzo attivitagiovanileabruzzo@lnd.it. 
 
GIRONE A 
PUCETTA CALCIO   Ore 15,00 
VALLE PELIGNA   ORE 15,00 

GIRONE B 
BACIGALUPO VASTO MARINA Ore 15,00 
RIVER CHIETI 65   Ore 15,00 
VILLA 2015 Ore 15,30 (a modifica di quanto richiesto in precedenza -ore 17,00- chiede di giocare ore 15,30 

VIRTUS CUPELLO   Ore 15,30 

GIRONE C 
IL DELFINO CURI PESCARA  Ore 15,30 
2000 CALCIO MONTESILVANO Ore 15,30 
 

GIRONE A 
AMITERNINA SCOPPITO  Ore 16,00 
SANTEGIDIESE 1948  Ore 18,30 
TORRESE   Ore 17,00 
 

GIRONE B 
CASALBORDINO    Ore 18,30 
LETTESE    Ore 18,00 
MANOPPELLO ARABONA   Ore 18,00 
ORTONA CALCIO   Ore 18,00 
SAMBUCETO CALCIO  Ore 17,00 
UNION FOSSACESIA  Ore 18,00 
VAL DI SANGRO   Ore 18,30 
 

GIRONE C 
ALBA ADRIATICA 1968   Ore 17,30 
FRANCAVILLA CALCIO 1927 Ore 18,00 
GIULIANOVA    Ore 17,30 
PENNE 1920   Ore 18,00 
SILVI CALCIO   Ore 18,00 
SPOLTORE CALCIO  Ore 18,30 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:attivitagiovanileabruzzo@lnd.it
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GIUDICE SPORTIVO 
 

GIUDICE SPORTIVO L.N.D. - Calcio A 11 
Il Giudice Sportivo, Avv. Roberto Ragone, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., a.b. Colella Antonio, nella seduta del 
31/8/2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 

 
 

GARE DEL CAMPIONATO COPPA ITALIA ECCELLENZA 

GARE DEL 28/ 8/2022 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 300,00 GIULIANOVA  

Perché propri sostenitori, durante l'effettuazione dei calci di rigore, lanciavano in campo bottiglie di plastica e acqua 
verso il portiere ed i calciatori avversari.  

Euro 150,00 NERETO CALCIO  

Perché due tesserati non inseriti in distinta, nel corso della gara ed alla fine della stessa, entravano indebitamente 
all'interno del terreno di gioco ed uno di essi rivolgeva frasi irriguardose nei confronti dell'arbitro.  

DIRIGENTI  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

DI BERARDINO ANTONIO (NERETO CALCIO)        

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  

DI ELEUTERIO DAMIANO (SANTEGIDIESE 1948 SSD ARL)        

Per condotta violenta, avendo colpito volontariamente con un calcio alla schiena, calciatore avversario rimasto a terra.  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

SALVATORE STEFANO (IL DELFINO CURI PESCARA)    VALENTE OMAR (OVIDIANA SULMONA)  

ALBANESE STEFANO (SAMBUCETO CALCIO)        
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CALCIATORI NON ESPULSI  

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

MAROTTA MAURO ALEXANDER (LANCIANO CALCIO 1920)    GIAMMANCO DARIO (NERETO CALCIO)  

DI RENZO FRANCESCO (SPOLTORE CALCIO S.R.L.SD)        

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

LENOCI GIUSEPPE (GIULIANOVA)    ROSSI FABIO (GIULIANOVA)  

MECARINI FRANCESCO (LANCIANO CALCIO 1920)    
PANIAGUA SARAZ NICOLAS 
ALEJAND 

(LANCIANO CALCIO 1920)  

PASTORE ANDREA (LANCIANO CALCIO 1920)    ALBERTINI MATTEO (NERETO CALCIO)  

GERMANI MATTIA (NERETO CALCIO)    PALMISANI DAVIDE (NERETO CALCIO)  

PERCUOCO ANTONIO (NERETO CALCIO)    D ALONZO LUCA (ORTONA CALCIO)  

PALMARICCIOTTI MATHIA (ORTONA CALCIO)    DELGIZZI ALESSANDRO (OVIDIANA SULMONA)  

QUARANTA ROBERTO (OVIDIANA SULMONA)    TOURE NOUHAN (PONTEVOMANO CALCIO S.R.L.)  

ANGELOZZI ENZO (RENATO CURI ANGOLANA SRL)    MARFISI AUGUSTO (SAMBUCETO CALCIO)  

RANIERI FRANCESCO (SAMBUCETO CALCIO)    SILVESTRI LORENZO (SANTEGIDIESE 1948 SSD ARL)  

STACCHIOTTI ROBERTO (SANTEGIDIESE 1948 SSD ARL)    DI LALLO MANUEL (TORRESE)  

CAPORALE MIRCO (UNION FOSSACESIA CALCIO)    DI ROCCO DENIS (UNION FOSSACESIA CALCIO)  

MARTELLI SIMONE (UNION FOSSACESIA CALCIO)    SAMMACICCIA GIANLUCA (2000 CALCIO MONTESILVANO)  

GARE DEL 29/ 8/2022 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

ALLENATORI  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

DE AMICIS EDMONDO (ALBA ADRIATICA 1968)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

BRANNO STEFANO (ALBA ADRIATICA 1968)    SALVATORI DAVIDE (ALBA ADRIATICA 1968)  

TORRE GIOVANNI (ALBA ADRIATICA 1968)    MARCHIONNI LORENZO (L AQUILA 1927)  

SARRITZU STEFANO (L AQUILA 1927)        
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PROGRAMMA GARE Calcio a 11 
Programma Gare del 4 Settembre 2022 

 

ECCELLENZA 
 

GIRONE A - 1 Giornata 

 
 

Prossimi Turni 
 

Programma Gare del 11 Settembre 2022 
 

ECCELLENZA 
 

GIRONE A - 2 Giornata 

 

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

GIULIANOVA ORTONA CALCIO A 
04/09/2022 
15:00 

632 GIULIANOVA 
RUBENS FADINI 

GIULIANOVA VIA MIGLIORI 13 

L AQUILA 1927 NERETO CALCIO A 
04/09/2022 
15:00 

782 GRAN SASSO 
D'ITALIA/ACQUASANTA 

L'AQUILA VIA MONTORIO AL VOMANO 

LANCIANO CALCIO 1920 ALBA ADRIATICA 1968 A 
04/09/2022 
15:00 

442 SCERNI COM.LE 
"G.DI VITTORIO" 

SCERNI VIA PIANO DEI FIORI 

OVIDIANA SULMONA CASTELNUOVO VOMANO SSDARL A 
04/09/2022 
15:00 

222 SULMONA 
COMUNALE PALLOZZI 

SULMONA VIALE MATTEOTTI 

RENATO CURI ANGOLANA SRL SAMBUCETO CALCIO A 
04/09/2022 
15:00 

175 CITTA'S.ANGELO 
COMUNALE 

CITTÃ€ S.ANGELO VIA STRADA GIARDINO 2 

SANTEGIDIESE 1948 SSD ARL CAPISTRELLO A.S.D. A 
04/09/2022 
15:00 

408 S.EGIDIO VIBRATA 
STADIO 

SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA VIA G.D'ANNUNZIO 

SPOLTORE CALCIO S.R.L.SD PONTEVOMANO CALCIO S.R.L. A 
04/09/2022 
15:00 

176 SPOLTORE 
"A.CAPRARESE " 

SPOLTORE VIA CAMPO SPORTIVO 

TORRESE IL DELFINO CURI PESCARA A 
04/09/2022 
15:00 

21 CASTELNUOVO 
VOMANO COMUNALE 

CASTELNUOVO VOMANO VIA NAPOLI 

2000 CALCIO MONTESILVANO UNION FOSSACESIA CALCIO A 
04/09/2022 
15:00 

45 MONTESILVANO"G. 
SPEZIALE" 

MONTESILVANO VIA UGO FOSCOLO 

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

ALBA ADRIATICA 1968 RENATO CURI ANGOLANA SRL A 
11/09/2022 
15:00 

19 ALBA 
ADRIATICA"L.VALLESE" 

ALBA ADRIATICA VIA ASCOLANA 

CAPISTRELLO A.S.D. OVIDIANA SULMONA A 
11/09/2022 
15:00 

20 CAPISTRELLO 
CAMPO COMUNALE 

CAPISTRELLO VIA POLVERIERA 

CASTELNUOVO VOMANO SSDARL SPOLTORE CALCIO S.R.L.SD A 
11/09/2022 
15:00 

21 CASTELNUOVO 
VOMANO COMUNALE 

CASTELNUOVO VOMANO VIA NAPOLI 

IL DELFINO CURI PESCARA 2000 CALCIO MONTESILVANO A 
11/09/2022 
15:00 

12 PESCARA "ADRIANO 
FLACCO" 

PESCARA VIA PEPE 

NERETO CALCIO GIULIANOVA A 
11/09/2022 
15:00 

439 NERETO 
COMUNALE VIALE 
EUROPA 

NERETO V.LE EUROPA 

ORTONA CALCIO TORRESE A 
11/09/2022 
15:00 

46 ORTONA 
COMUNALE 

ORTONA GIOVANNI XXIII 

PONTEVOMANO CALCIO S.R.L. LANCIANO CALCIO 1920 A 
11/09/2022 
15:00 

30 VILLA VOMANO 
COMUNALE 

VILLA VOMANO DI TERAMO VIA DELLA CHIESA 

SAMBUCETO CALCIO L AQUILA 1927 A 
11/09/2022 
15:00 

695 SAMBUCETO 
CAMPO 1 CITT.SPORT 

SAMBUCETO VIA CIAFARDA 

UNION FOSSACESIA CALCIO SANTEGIDIESE 1948 SSD ARL A 
11/09/2022 
15:00 

76 SAN VITO MARINA 
"T.VERI" 

SAN VITO MARINA VIA PASSO TUCCI 
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Attività di Calcio a 11 Femminile 
 

ECCELLENZA FEMMINILE 

 

RIUNIONE CON LE SOCIETÀ DI ECCELELNZA FEMMINILE 

 Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Abruzzo, ha deliberato di indire una riunione per 
presentare la stagione sportiva 2022/2023 ed i calendari agonistici del campionato di Eccellenza Femminile 

 

La riunione, avrà svolgimento: 
 

sabato 17 Settembre 2022 Ore 10,00 
 

 Le singole società riceveranno via e-mail tutte le informazioni riguardanti le indicazioni per la 
partecipazione alla predetta riunione. 
 
 

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

Si precisa che l’Organico sarà pubblicato sui prossimi Comunicati Ufficiali. 

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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RICHIESTE SOCIETÀ PER DISPUTA GARE - “DESIDERI” - CAMPIONATI REGIONALI CALCIO A 11 S.S. 

2022/2023 

Le richieste per poter disputare le gare in Giorni ed Orari Ufficiali o in Giorni ed Orari Diversi da quelli Ufficiali, 
sono da presentare ad ogni inizio di stagione sportiva. 
Tali richieste devono essere riportate (nella procedura informatizzata) sul modulo di “Richiesta Iscrizione al 
Campionato” dove bisogna indicare Campo e specificare “Orario Particolare” e/o “Giorno particolare”, nei 
termini delle rispettive scadenze. 
Nel caso in cui quanto sopra, non venga riportato sul predetto modulo, per dimenticanza, si prega di 
comunicare tempestivamente via email c11femminile.abruzzo@lnd.it  
 
 
 

“DESIDERI” SOCIETA’ 
 

RICHIESTE DELLE SOCIETÀ DI CALCIO A 11 PER DISPUTARE LE GARE ESCLUSIVAMENTE  

IN GIORNI ED ORARI UFFICIALI  

ECCELLENZA FEMMINILE 
BACIGALUPO VASTO MARINA 
BELLANTE CALCIO FEMMINILE 
L’AQUILA 1927 
PUCETTA CALCIO 

RICHIESTA DELLE SOCIETÀ PER DISPUTARE GARE IN GIORNI ED ORARI DIVERSI 

SABATO O DOMENICA MATTINA 

ECCELLENZA FEMMINILE 
CALCIO FEMMINILE CHIETI  Domenica Ore 18,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:c11femminile.abruzzo@lnd.it
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Attività di Calcio a 5 

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

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

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE 

VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI CALCIO A 

CINQUE 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 
 

INTRODUZIONE DELLO STATUS DI CALCIATORE/CALCIATRICE DI CALCIO A 11 E DI 
GIOCATORE/GIOCATRICE DI CALCIO A 5 

A far data dal 1° Luglio 2022, entrano in vigore le nuove norme di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 212/A 
del 22 Marzo 2022, pubblicato dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 2 in pari data 22 Marzo 2022. 
Con l’entrata in vigore delle suddette norme, si produce il doppio tesseramento dei calciatori e delle calciatrici 
per le distinte attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschili che femminili. 
 
In proposito, si richiama l’attenzione sui contenuti della norma transitoria di cui al citato Comunicato Ufficiale 
F.I.G.C. n. 212/A del 22 Marzo 2022, segnatamente: - il doppio tesseramento in Società distinte, derivante dalla 
applicazione dell’art. 118 delle N.O.I.F., permarrà fino al termine del vincolo, con possibilità di svolgimento della 
doppia attività; - il tesseramento per una medesima Società che svolge la doppia attività dovrà essere distinto 
per le singole attività, su richiesta della Società interessata, che dovrà essere presentata al competente ufficio 
tesseramento nazionale o territoriale della Lega Nazionale Dilettanti entro il 31 Luglio 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in 
base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all’art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva 
l’obbligo di dotazione di un indirizzo di posta elettronica certificata è entrato in vigore dal 1 Luglio 2021. 

ISCRIZIONE AL REGISTRO C.O.N.I. 

Si rammenta che l’iscrizione al Registro C.O.N.I. consente alle Società di ottenere il riconoscimento del 
proprio status di Associazione/Società Sportiva e di godere di benefici fiscali previsti per legge in favore delle 
Associazioni operanti nel settore del “no profit”. Con l’entrata in vigore del nuovo Statuto Federale di cui al 
Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 60/A del 7 Agosto 2019, l’iscrizione al Registro C.O.N.I. è invece condizione 
necessaria per esercitare il diritto di voto da parte delle Società, fermi restando tutti gli altri requisiti stabiliti 
dal richiamato Statuto Federale. 

Si rammenta che dal 1° Agosto 2022 il Registro C.O.N.I. sarà sostituito dal Registro Nazionale delle Società e 
Associazioni Sportive Dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. Le Società e Associazioni già iscritte a tale data nel Registro C.O.N.I. saranno automaticamente 
iscritte nel nuovo Registro. 

 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

CONCOMITANZE GARE CAMPIONATI CALCIO A CINQUE ORGANIZZZATI DAL COMITATO REGIONALE 
ABRUZZO  
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato 

ha deliberato 
 

che in caso di concomitanza tra gare di Campionati di Calcio a Cinque organizzati dal Comitato 
Regionale Abruzzo verranno anticipate d’ufficio al Venerdì sera ore 20.30 quelle di categoria inferiore, 
ovvero in data e/o campo  diverso concordati dalle società e da comunicarsi almeno sei giorni prima 
rispetto alla data inizialmente indicata con Comunicato Ufficiale.  
 
Laddove vi fosse la contemporaneità di società appartenenti alla stessa categoria si applicherà il 
principio sopra indicato tenendo conto della anzianità di affiliazione (la società con maggior anni di 
affiliazione giocherà negli orari ufficiali).   
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PROVVEDIMENTI AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA  
Analogo principio di cui al punto precedente, verrà applicato laddove fossero adottati provvedimenti 
restrittivi dalle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza, tali da impedire l’uso e l’accesso all’impianto 
sportivo ove è previsto lo svolgimento delle gare. 
 

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE FEMMINILE CALCIO A CINQUE 
 
Il Campionato di Calcio a Cinque Under 19 regionale femminile, è riservato alle calciatrici nate dal 1° gennaio 
2004 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 14° anno di età.  
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a 
Campionati diversi, nell’ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di 
Campionati di categoria inferiore, i calciatori/calciatrici indipendentemente dal numero delle gare 
eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. 
 

ATTIVITÀ OBBLIGATORIA E LIMITE DI PARTECIPAZIONE CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETÀ – S.S. 
2022/2023  

Il Consiglio Direttivo del Comitato, nella riunione del 29 giugno 2022, ha deliberato per la stagione 
sportiva 2022/2023 quanto di seguito riportato: 
CALCIO A5 "C1" stagione sportiva 2022/2023 
 

1) Alle società di Calcio a Cinque serie C1 è fatto l'obbligo di partecipare con una propria squadra al 
campionato UNDER 19 di Calcio a Cinque (secondo le determinazioni che verranno emanate dalla LND con C.U. 
n°1  della S.S. 2022/2023). 
Il Campionato Under 19 maschile è riservato ai nati dal 1^ gennaio 2004 in poi e che, comunque, abbiano 
compiuto il 15^ anno di età. Per la sola stagione sportiva 2022/2023 il Consiglio Direttivo del CR Abruzzo ha 
deliberato la possibilità dell’impiego, nel Campionato Under 19, di un massimo di 3 calciatori “fuori quota” 
nati dal 1^ gennaio 2003 in poi. 
Nel caso in cui le società non partecipassero con una propria squadra al campionato UNDER 19 di Calcio a 
Cinque, verranno applicate alle stesse sanzioni in base a quanto riportato nel C.U. n° 1 della L.N.D. della S.S. 
2022/2023. 
2) E' fatto l'obbligo di avere struttura al coperto per svolgere il campionato di riferimento. 
3) E' fatto obbligo di affidare la squadra ad un allenatore di calcio a cinque abilitato dal Settore Tecnico 
ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. 

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

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

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

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

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

 

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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SORTEGGI COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE C FEMMINILE 2022/23  
 

Si comunica alle Società di Calcio a Cinque Serie C Femminile - che a partire dalle ore 17:00 di Martedì 
13 settembre 2022 si terrà una riunione in videoconferenza, nel corso della quale saranno ufficializzati 
tutti i dettagli organizzativi della manifestazione, saranno effettuati i sorteggi e abbinamenti della 
Coppa Italia Regionale Calcio a Cinque di Serie C Femminile per la Stagione Sportiva 2022/23.  
Tutte le società coinvolte riceveranno le istruzioni per partecipare via e-mail. Per le richieste di 
partecipazione “stampa” è possibile richiedere le autorizzazioni scrivendo una mail a 
comunicazione.abruzzo@lnd.it . 
 
 
 

RIUNIONE CON LE SOCIETÀ DI CALCIO A 5 SERIE “C1”,”C2” E CALCIO A 5 FEMMINILE 

 Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Abruzzo, ha deliberato di indire una riunione per 
presentare la stagione sportiva 2022/2023 ed i calendari agonistici dei campionati di Calcio a 5 C1, C2 e C5 
Femminile 

 

La riunione, avrà svolgimento: 
 

venerdì 16 Settembre 2022 Ore 19,00 
 

 Le singole società riceveranno via e-mail tutte le informazioni riguardanti le indicazioni per la 
partecipazione alla predetta riunione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:comunicazione.abruzzo@lnd.it
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CALCIO A CINQUE SERIE C1 

 

 Il Consiglio Direttivo del Comitato regionale Abruzzo ha deliberato le date di inizio dei 
Campionati e delle Coppe di seguito riportati, della Stagione Sportiva 2022/2023. 
 

Data inizio attività 
Campionato: Sabato 24/09/2022 

Coppa Italia: Sabato 10/09/2022 
 

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. 
 

CALCIO A CINQUE FEMMINILE 

 

Data inizio attività 
Campionato: Domenica 9 Ottobre 2022 (data presumibile) 
Coppa Italia: Domenica 25 Settembre 2022 (data presumibile) 
 

CALCIO A CINQUE SERIE C2 

 

Data inizio attività 
Campionato: Sabato 15 Ottobre 2022 (data presumibile) 
Coppa Italia: Sabato 1° Ottobre 2022 (data presumibile) 
 

Si riporta l’organico di n° 20 società di Calcio a Cinque Serie C2 S.S. 2022/2023 
 

N° Matr. SOCIETA' 

1 947167 ATLETICO CELANO C5 

2 921056 ATLETICO ROCCASCALEGNA 

3 953257 BRUNO COMPAGNO S.C.  

4 600793 CALCETTO AVEZZANO 

5 945670 CASOLI C5 

6 945797 CASTELVECCHIO BRIGANTI C5 

7 81098 CENTRO STORICO MONTESILVANO 

8 949683 DYNAMICA FUTSAL 

9 945155 FUTSAL VASTO 

10 950595 GIOVENTU BIANCOROSSA 

11 951989 L'AQUILA CITY FUTSAL CLUB 

12 949437 MIGLIANISPORT 

13 947132 PAGLIETA RED SOX 

14 943666 REAL CASALE 

15 953064 REAL CASOLI CALCIO A 5 
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16 952996 SGT SPORT SSD ARL 

17 947629 SCANNO CALCIO A 5 

18 949416 SUPERAEQUUM C5 2018 

19 953236 TORREVECCHIA C5 

20 941347 VIGOR LANCIANO 

 
 

Si riporta di seguito il regolamento ed il programma del Campionato Regionale Maschile di Calcio a 
Cinque Serie C2 Stagione Sportiva 2022/2023: 
 

CAMPIONATO REGIONALE MASCHILE CALCIO A CINQUE – SERIE C2 

Stagione Sportiva 2022/23 
 

INIZIO I^  FASE CAMPIONATO: Sabato 1° Ottobre 2022 
 

NORME DI SVOLGIMENTO 
Il Campionato Regionale Maschile di Calcio a Cinque serie  C2 si  svilupperà in due fasi come di seguito 
indicato: 

I^    FASE:     GIRONI DI QUALIFICAZIONE 

II^   FASE:     GIRONI PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO REGIONALE E RETROCESSIONI  
 

MODALITÀ 
Le modalità di qualificazione e di svolgimento delle fasi del Campionato Regionale Maschile di Calcio a Cinque 
serie C2 , unitamente alle disposizioni inerenti le modalità per le promozioni e retrocessioni del citato 
campionato sono le seguenti: 
 

ARTICOLAZIONE DEL CAMPIONATO 
 

Inizio      I^  Fase : 1°  Ottobre 2022 
Termine II^ Fase : da definire 2023 
 

I^  FASE  
Le 20 Società regolarmente iscritte al Campionato Regionale Maschile di Calcio a Cinque serie  C2  saranno 
suddivise in 3 gironi “A” 7 squadre, “B” 7 squadre, “C” 6 squadre, secondo un criterio di  viciniorietà e 
disputeranno gare di andata e ritorno. Si riporta di  seguito la composizione dei gironi “A”-“B”-“C” e le date di 
inizio del Campionato Regionale Maschile di Calcio a Cinque serie  C2: 
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Nr. CAMPIONATO C5 Serie C2  GIRONE  “A”  
1 BRUNO COMPAGNO S.C. 

2 CALCETTO AVEZZANO 

3 CASTELVECCHIO BRIGANTI C5 

4 DYNAMICA FUTSAL 

5 L’AQUILA CITY FUTSAL CLUB 

6 SCANNO CALCIO A 5 

7 SUPERAEQUUM C5 2018 

 

Nr. CAMPIONATO C5 Serie C2  GIRONE  “B”  
1 ATLETICO CELANO C5 

2 CENTROSTORICOMONTESILVANO  

3 GIOVENTÙ BIANCOROSSA 

4 MIGLIANISPORT 

5 SGT SPORT SSD ARL 

6 REAL CASOLI CALCIO A 5 

7 TORREVECCHIA C5 
 

Nr. CAMPIONATO C5 Serie C2  GIRONE  “C”  
1 ATLETICO ROCCASCALEGNA 

2 CASOLI C5 

3 FUTSAL VASTO 

4 PAGLIETA RED SOX 

5 REAL CASALE 

6 VIGOR LANCIANO 
 

II^ FASE 

Al termine della prima fase le squadre disputeranno la seconda fase del Campionato Regionale Maschile di 
Calcio a Cinque serie C2 secondo la seguente ripartizione: 

 Le squadre classificate dal 1° al 3° posto di ogni girone disputeranno un girone unico da 9 squadre con 
gare di andata e ritorno per decretare le squadre che avranno diritto all’iscrizione al Campionato 
Regionale di Calcio a Cinque serie C1 dopo lo svolgimento della fase finale; 

 Le squadre classificate dal 4° al 7° posto di ogni girone  (6° nel girone “C”) andranno a formare 2 gironi 
“A” 6 squadre e “B” 5 squadre (composti secondo il criterio di viciniorietà) con gare di andata e ritorno 
per decretare le squadre che retrocederanno al Campionato di Calcio a Cinque di Serie D dopo lo 
svolgimento della fase finale. 
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FASI SUCCESSIVE 

Promozione al Campionato Regionale Maschile di Calcio a Cinque di Serie “C1”) 

Al termine della 2^ fase la squadra classificata al 1° posto acquisirà il titolo sportivo per richiedere l’ammissione 
al Campionato di Calcio a 5 serie C1 stagione sportiva 2023/2024. Un’ulteriore promozione al campionato di C1 
sarà assegnata  dopo lo svolgimento dei Play-Off, che interesserà le squadre classificate dal 2° al 5° posto nella 
II^ Fase. Il regolamento Play-Off sarà pubblicato con successivo Comunicato Ufficiale. 
 

Retrocessione al Campionato  Maschile di Calcio a Cinque di Serie “D” 

Al termine della 2^ fase la retrocessione (una) al Campionato di calcio a 5 serie D stagione sportiva 2023/2024 
sarà determinata attraverso lo svolgimento dei Play-Out, che interesserà le squadre classificate al 5° e 6° posto 
del girone A nella II^ Fase, e quelle classificate al 4° e 5° posto del girone B nella II^ Fase. Il regolamento Play-
Out sarà pubblicato con successivo Comunicato Ufficiale. 
 

CLASSIFICHE 

I^ FASE 

Al termine della 1^ fase, a norma dell’art. 51 comma 6 NOIF, in caso di parità di punteggio tra due squadre il 3° 
posto è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali 
tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e 
“Decisioni Ufficiali ". In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre nei rispettivi gironi al termine della 1^ 
fase,  si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre 
interessate tenendo conto nell'ordine:  

1. dell’esito dei confronti diretti tra le squadre interessate; 
2. della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
3. miglior differenza fra reti segnate e subite nell’intera I^ Fase; 
4. maggior numero di reti segnate nell’intera I^ Fase; 
5. Sorteggio. 
 

Le due squadre che risulteranno al 3° e 4° posto disputeranno la gara di spareggio da effettuarsi sulla base di 
una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite 
dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali ". 

II^ FASE 

Al termine della 2^ fase, a norma dell’art. 51 comma 6 NOIF, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il 
1° posto nel girone di promozione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara 
in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 
delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali ". In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine 
della 2^ fase si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le 
squadre interessate tenendo conto nell'ordine:  

1. dell’esito dei confronti diretti tra le squadre interessate; 
2. della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
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3. miglior differenza fra reti segnate e subite nell’intera I^ Fase; 
4. maggior numero di reti segnate nell’intera I^ Fase; 
5. Sorteggio. 

 

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off nel girone di promozione al 
campionato di serie C1 e ai Play-Out nel girone di retrocessione al campionato di serie D, in caso di parità di 
punteggio fra due o più squadre al termine della 2^ fase si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. 
“classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:  

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;  
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;  
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;  
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;  
e) del sorteggio. 

 

GIUSTIZIA SPORTIVA 

La 2^ fase del Campionato Regionale Maschile di Calcio a Cinque serie C2 si intende prosecuzione della prima, 
pertanto le sanzioni disciplinari irrogate nella prima fase hanno validità anche nella seconda fase. 
 

ORARIO DELLE GARE 

Il giorno e l’orario gare ufficiale del Campionato Regionale Maschile di Calcio a Cinque serie  C2 è il Sabato alle 
ore 16.00. 
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SEGRETERIA 

Società inattive Stagione Sportiva 2022/2023 
 Le sottonotate Società, su richiesta avanzata e/o non avendo fatta istanza di iscrizione ad alcun 
Campionato, vengono dichiarate inattive. 
 
Campionato Calcio a 5 Serie D 
Matr.: 951879   FUTSAL POLLUTRI 
 

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

 

RICHIESTE SOCIETÀ PER DISPUTA GARE - “DESIDERI” -CAMPIONATI REGIONALI CALCIO A 5 S.S. 

2022/2023 

Le richieste per poter disputare le gare in Giorni ed Orari Ufficiali o in Giorni ed Orari Diversi da quelli Ufficiali, 
sono da presentare ad ogni inizio di stagione sportiva. 
Tali richieste devono essere riportate (nella procedura informatizzata) sul modulo di “Richiesta Iscrizione al 
Campionato” dove bisogna indicare Campo ed “Orario Particolare” e/o “Giorno particolare”, nei termini delle 
rispettive scadenze. 

Nel caso in cui quanto sopra, non venga riportato sul predetto modulo, per dimenticanza, si prega di 
comunicare tempestivamente via email c5.abruzzo@lnd.it le eventuali richieste entro e non oltre Venerdì 12 
Agosto 2022. Gli elenchi pubblicati sui Comunicati Ufficiali, verranno aggiornati settimanalmente, e 
riporteranno tutte le richieste delle società fatte pervenire entro il periodo sopra riportato. 
 

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

CALCIO A 5 C1 
ASSIXTA FUTSAL RIPA 
CITTÀ DI CHIETI  
MAGNIFICAT CALCIO 
MINERVA C5 
MONTESILVANO CALCIO A 5 
SPORT CENTER CELANO 
 

CALCIO A 5 FEMMINILE 
CENTROSTORICOMONTESILVANO 
NORA CALCIO FEMMINILE 
VALLE PELIGNA 
2019 MONTESILVANO C5 
 
 
 
 

mailto:c5.abruzzo@lnd.it
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CALCIO A 5 C2 
CASTELVECCHIO BRIGANTI C5 
CENTROSTORICOMONTESILVANO 
DYNAMICA FUTSAL 
FUTSAL VASTO 
GIOVENTÙ BIANCOROSSA 
REAL CASOLI CALCIO A 5 
SGT SPORT SSD 
SUPERAEQUUM C5 2018 
TORREVECCHIA C5 
VIGOR LANCIANO 
 

RICHIESTE DELLE SOCIETÀ DI CALCIO A 5 PER DISPUTARE LE GARE  
IN GIORNI E ORARI DIVERSI 

 

CALCIO A 5 FEMMINILE 
FORTITUDO COLONNELLA (Venerdì ORE 21,00) 

PRO NEPEZZANO 1975 (Domenica ORE 11,00) 

VIRTUS SCERNE 2004 (Domenica ORE 10,00) 
 
 
CALCIO A 5 C2 
SCANNO C5 (Sabato Ore 17,00)  
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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 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 

 
Data inizio attività 
Campionato: (da comunicare) 
Coppa Italia: (da comunicare) 
 
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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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. 
 
 

Data inizio attività 
Campionato: (da comunicare) 
Coppa Abruzzo: (da comunicare) 
 
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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CALCIO A CINQUE SERIE C1 

 

Si riporta di seguito il regolamento ed il programma di Coppa Italia Maschile  Calcio a 5 serie C1 Stagione 
Sportiva 2022/2023: 
 

Il C.R. Abruzzo F.I.G.C. – L.N.D. provvederà a svolgere un sorteggio integrale per la 
determinazione degli abbinamenti della prima Fase il giorno 01 Settembre 2022. Gli abbinamenti 
della prima Fase verranno resi noti sul prossimo Comunicato Ufficiale n.12 di domani 2 Settembre. 
 
 

 

 

CALCIO A CINQUE SERIE C2 

 
 

Il C.R. Abruzzo F.I.G.C. – L.N.D. provvederà a svolgere un sorteggio integrale per la 
determinazione degli abbinamenti della prima Fase il giorno 01 Settembre 2022. Gli abbinamenti 
della prima Fase verranno resi noti sul prossimo Comunicato Ufficiale N.12 di domani 2 Settembre. 
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Attività Giovanile 
 

attivitagiovanileabruzzo@lnd.it 

RIUNIONE CON LE SOCIETÀ DI ATTIVITÀ GIOVANILE 

 Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Abruzzo, ha deliberato di indire una riunione per 

presentare la stagione sportiva 2022/2023 ed i calendari agonistici dei campionati dell’Attività Giovanile (U19, 

U17 e U15 ) 

La riunione, avrà svolgimento sabato 10 Settembre 2022 Ore 10,00 
 

 Le singole società riceveranno via e-mail tutte le informazioni riguardanti le indicazioni per la 
partecipazione alla predetta riunione. 
 

TORNEI E AMICHEVOLI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ 
Il Settore Giovanile e Scolastico, con C.U. n° 22 del 25.07.2022 ha pubblicato la guida all’organizzazione dei 
Tornei Giovanile organizzati da Società. 
La Guida oltre ad illustrare la normativa sulle modalità di attuazione e svolgimento dei Tornei contiene i fac-
simili per la corretta stesura dei regolamenti a carattere Internazionali, Nazionali, Regionali, Provinciali e Locali. 
Sullo stesso C.U. oltre ai regolamenti sono presenti anche le schede per l’organizzazione delle gare amichevoli 
e delle richieste di partecipazione a Tornei di carattere Internazionali e Nazionali. 
Il tutto è reperibile sul sito S.G.S. di cui si riporta il link: 
 

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-22-sgs-guida-tornei-stagione-2022-2023/ 
 

Le Società completeranno la documentazione allegando il calendario gare per ogni singola categoria e la Scheda 
Richiesta Tornei  Internazionali, Nazionali, Regionali, Provinciali e Locali se trattasi di questi ultimi detti. Sempre 
per l’organizzazione di un Torneo è possibile ricorrere alla collaborazione organizzativa di agenzie o società 
specializzate nell’organizzazione di eventi che dovranno attenersi alle regolamentazioni emanate in materia dal 
Settore Giovanile e Scolastico. Le denominazioni delle società terze dovranno essere espressamente inserite 
nella richiesta di autorizzazione utilizzando il modulo allegato al C.U. sopra richiamato denominato ” Modulo 
Fornitori Organizzazione Tornei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:attivitagiovanileabruzzo@lnd.it
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-22-sgs-guida-tornei-stagione-2022-2023/


                                                   

58 

C.U. N.11 del 1.9.2022 

 

 
 

FIGC SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - COMUNICATI UFFICIALI 

Si riportano di seguito alcuni  Comunicati Ufficiali di cui, per facilitare la ricerca,  si riportano i link: 

CU.N.19.SGS U17 Femminile 
Campionato U17 femminile - regolamento stagione sportiva 2022-2023 

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-19-sgs-u17-femminile-2022-2023/ 
 

Le società interessate a partecipare dovranno effettuare l’iscrizione seguendo le indicazioni riportate sul 
comunicato ufficiale consultabile cliccando il link sopra riportato. 
 
 

 

CU.N.20.SGS Under 15 Femminile 

Campionato U15 femminile - regolamento stagione sportiva 2022-2023   

https://figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-20-sgs-under-15-femminile-regolamento-2022-2023/ 
 

Le società interessate a partecipare dovranno effettuare l’iscrizione seguendo le indicazioni riportate sul 
comunicato ufficiale consultabile cliccando il link sopra riportato. 
 

C.U. n. 27 SGS - Elenco Completo Scuole di Calcio Elite 2021-2022 

https://figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-27-sgs-elenco-completo-scuole-di-calcio-elite-2021-

2022/ 

 

C.U. n.29 - Sistema di Qualità dei Club Giovanili 2022-2023 

Criteri e requisiti previsti nel Sistema di riconoscimento dei Livelli di Qualità dei Club Giovanili per la stagione 
sportiva 2022/2023, sviluppato in continuità con il Sistema di Riconoscimento delle Scuole di Calcio, a cui va 
ad integrarsi. 
 
https://figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n29-sistema-di-qualità-dei-club-giovanili-2022-2023/ 

C.U. N.30 - SGS - Circolare esplicativa Tesseramento 2022-2023 

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/c-u-n-30-sgs-circolare-esplicativa-tesseramento-2022-
2023/ 
 
 

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-19-sgs-u17-femminile-2022-2023/
https://figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-20-sgs-under-15-femminile-regolamento-2022-2023/
https://figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-27-sgs-elenco-completo-scuole-di-calcio-elite-2021-2022/
https://figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-27-sgs-elenco-completo-scuole-di-calcio-elite-2021-2022/
https://figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n29-sistema-di-qualit%C3%A0-dei-club-giovanili-2022-2023/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/c-u-n-30-sgs-circolare-esplicativa-tesseramento-2022-2023/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/c-u-n-30-sgs-circolare-esplicativa-tesseramento-2022-2023/
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Attività Giovanile di Calcio a 11 
 

DESIDERI DELLE SOCIETÀ CAMPIONATI UNDER 17 E UNDER 15 

GIORNO E ORARIO UFFICIALE CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE: DOMENICA ORE 10.30 
 
GIORNO E ORARIO UFFICIALE CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE: DOMENICA ORE 10.30 
 
Si comunica alle società che il termine ultimo per esprimere o modificare il desiderio di disputare le gare 
casalinghe è lunedì 12 settembre 2022. Le società che intendono giocare esclusivamente nel giorno ed orario 
ufficiale, sia per le gare in casa, sia per le gare fuori casa, sono tenute a comunicarlo espressamente. Le 
eventuali richieste dovranno essere inviate a mezzo email all’indirizzo attivitagiovanileabruzzo@lnd.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:attivitagiovanileabruzzo@lnd.it
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Attività Giovanile di Calcio a 5 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

SEGRETERIA 

ISCRIZIONI CAMPIONATI “UNDER 17”, “UNDER 15” 
 

 Si preavvisa che il termine ordinatorio per l’iscrizione ai Campionati di seguito riportati è il seguente: 
 

Mercoledì 14 settembre 2022 – Ore 19:00 
 

La documentazione (inclusa a pena di decadenza la domanda di iscrizione) ed il pagamento relativo alle 
iscrizioni, devono pervenire entro il termine sopra riportato al Comitato Regionale obbligatoriamente tramite il 
sistema informatico on-line (con documentazione dematerializzata ed inviata attraverso la procedura della 
firma elettronica). 

 
 

ALLIEVI - UNDER 17 PROVINCIALE CALCIO A 5 

Termine iscrizione on-line  14 SETTEMBRE 2022 

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

Diritti di iscrizione Euro 100,00 

 
 

GIOVANISSIMI - UNDER 15 PROVINCIALE CALCIO A 5 

Termine iscrizione on-line  14 SETTEMBRE 2022 

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

Diritti di iscrizione Euro 100,00 
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SVOLGIMENTO CAMPIONATI “UNDER 17”, “UNDER 15” 
 
Si comunica che i campionati di Attività Giovanile di Calcio a 5, Under 17 e Under 15, si svilupperanno 
in due fasi. 
Prima Fase: le squadre iscritte saranno suddivise in base al principio di vicinorietà e svolgeranno il 
campionato “Provinciale”. 
Seconda Fase: le prime due squadre di ogni girone (o più di due), verranno raggruppate in un unico 
girone regionale, per determinare la squadra campione regionale di categoria, che accederà alle Fasi 
Nazionali (il Regolamento definitivo sarà pubblicato sui prossimi Comunicati Ufficiali). 
 
Le altre squadre verranno raggruppate in vari gironi, secondo il principio di vicinorietà, e 
parteciperanno ad una seconda fase regionale (il Regolamento definitivo sarà pubblicato sui prossimi 
Comunicati Ufficiali).  
 
Nella prossima stagione sportiva 2023/2024, le società che parteciperanno nella S.S. 2022/2023 alla 
fase regionale, parteciperanno di diritto al campionato regionale “elite”. Tutte le altre società 
parteciperanno ai campionati provinciali. Nella medesima stagione sportiva verrà varato un 
meccanismo di promozione (dal provinciale) e di retrocessione (dal regionale). 
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ESPORT 
Stagione Sportiva 2021/2022 - esport.abruzzo@lnd.it 

 

Comunicazioni della Segreteria 
 
 

FASE NAZIONALE – PLAY - OFF 
 

Con la presente si comunica il diritto di partecipazione al prossimo campionato Esport 
eSerieD per la Società Città di Chieti, senza alcuna disputa di playoff, come 
precedentemente ipotizzato. 
 

Per quanto riguarda invece l’ulteriore promozione nella categoria Esport eSerieD, 
verranno disputate due semifinali e successiva finale, tra le seconde classificate di ogni 
campionato regionale eSport 2021/2022: 
 

Lodigiani (Lazio) 
Delfino Curi Pescara (Abruzzo) 
Cus Palermo (Sicilia) 
Priaruggia (Liguria) 
 
 
Date e modalità di svolgimento, saranno comunicate a fine settembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:esport.abruzzo@lnd.it
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Allegati L.N.D. 
 

N.1 - Calendario del Campionato di Eccellenza S.S. 2022/2023 
N.2 - C.U.N.69 LND del 26/8/22 – C.U.N. 35/A FIGC Svincolo d’autorità dei calciatori tesserati per la società 
Teramo Calcio SRL 
N.3 – C.U.N.71 LND del 31/8/22 Società vincitrici il Premio di Valorizzazione giovani calciatori di Eccellenza e 
Promozione S.S.2021/2022 
N.4 – Circolare N.18 LND del 31/8/22 – A Coverciano con il Museo del Calcio- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicato in L’Aquila ed affisso all’albo del C.R. Abruzzo il 01/9/2022. 
 
 
 

Il Segretario 
(Maria Laura Tuzi) 

Il Presidente 
(Concezio Memmo) 
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