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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) 
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Attività di Calcio a 11 

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; 

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

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 Campo Giulianova “R. Fadini” 
L’Aquila 1927 Alba Adriatica 1968 Campo Gran Sasso d’Italia Lunedì 29/8/22 Ore 

20,00 
Nereto Calcio Spoltore Calcio S.R.L. Campo Nereto Com.le 
Renato Curi Angolana SRL Santegidiese 1948 SSD Campo Città Sant’Angelo Com.le 
Sambuceto Calcio Lanciano Calcio 1920 Campo Sambuceto Citt.1 Sport 
Torrese Union Fossacesia Calcio Campo Castelnuovo Vomano Com.le 

 

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 16,00 
Pontevomano Calcio S.R.L. Capistrello Campo Villa Vomano Com.le 

Riposa:  Il Delfino Curi Pescara 
 

Terza gara del triangolare = Domenica 28 Agosto 202 ore 16,00 
Il Delfino Curi Pescara Pontevomano Calcio S.R.L. Campo A. Flacco Pescara 

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 
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Seconda gara del triangolare = Mercoledì 24 Agosto 2022, ore 18,00 
Ortona Calcio Castelnuovo Vomano SSD Campo Ortona Com.le 

Riposa:  2000 Calcio Montesilvano 
 

Terza gara del triangolare = Domenica 28 Agosto 202 ore 16,00 
2000 Calcio Montesilvano Ortona Calcio Campo Montesilvano G.Speziale 

Riposa:  Castelnuovo Vomano SSD 
 
 

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 

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzoCU7_2.pdf
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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 
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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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 
22/8/2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 

GARE DEL CAMPIONATO COPPA ITALIA ECCELLENZA 

GARE DEL 21/ 8/2022 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 31/ 8/2022  

REALE MASSIMO (SAMBUCETO CALCIO)        

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

IACOVONI PIERPAOLO (GIULIANOVA)    SELVALLEGRA FABRIZIO (SPOLTORE CALCIO S.R.L.SD)  

COULIBALY DIOMANSY (UNION FOSSACESIA CALCIO)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

PEROZZI ANDREA (ALBA ADRIATICA 1968)    PINCELLI FILIPPO (ALBA ADRIATICA 1968)  

FANTOZZI LEONARDO (CAPISTRELLO A.S.D.)    ANCINELLI LEONARDO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)  

SANTANGELO ANDREA (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)    SCIAMANDA RICCARDO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)  

URRUTY BOURRAS TOMAS (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)    GIULIODORI GIANFRANCO (IL DELFINO CURI PESCARA)  

GRECO GABRIELE (IL DELFINO CURI PESCARA)    CARISSIMI JACOPO (LANCIANO CALCIO 1920)  

MAROTTA MAURO ALEXANDER (LANCIANO CALCIO 1920)    PUGLIESE ANDREA (LANCIANO CALCIO 1920)  

DE MARCELLIS DANIEL (NERETO CALCIO)    GIAMMANCO DARIO (NERETO CALCIO)  

PERCUOCO FRANCESCO (NERETO CALCIO)    BISEGNA MICHELE (OVIDIANA SULMONA)  

BUTTARI VALERIO (OVIDIANA SULMONA)    HALLULLI RAFAELE (OVIDIANA SULMONA)  

PELINO VALERIO (OVIDIANA SULMONA)    SAFON CAVEDO LUCA (OVIDIANA SULMONA)  

DI NICOLA DAVIDE (RENATO CURI ANGOLANA SRL)    UCCI ANTONINO (RENATO CURI ANGOLANA SRL)  

BARROW EBRIMA AMBA (SAMBUCETO CALCIO)    CAMPLONE VALERIO (SAMBUCETO CALCIO)  

SILVESTRI TOMAS (SAMBUCETO CALCIO)    FILIAGGI DANIELE (SANTEGIDIESE 1948 SSD ARL)  

PALESTINI RICCARDO (SANTEGIDIESE 1948 SSD ARL)    DI RENZO FRANCESCO (SPOLTORE CALCIO S.R.L.SD)  

LUCIANI RICCARDO (SPOLTORE CALCIO S.R.L.SD)    TIBERI FRANCESCO (SPOLTORE CALCIO S.R.L.SD)  

NICOLOSI MATTEO (TORRESE)    COULIBALY DIOMANSY (UNION FOSSACESIA CALCIO)  

MALOKU BESIM (2000 CALCIO MONTESILVANO)    PIOVANI LEONARDO (2000 CALCIO MONTESILVANO)  
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Allegati L.N.D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicato in L’Aquila ed affisso all’albo del C.R. Abruzzo il 22/8/2022. 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Maria Laura Tuzi) 

Il Presidente 
(Concezio Memmo) 

 


	SEGRETERIA
	Attività di Calcio a 11
	GIUDICE SPORTIVO

