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COMUNICAZIONI SEGRETERIA 
 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 
 
A seguito dell’emergenza Covid, la delegazione distrettuale di Avezzano, per la stagione in corso, nel rispetto di 
tutti i protocolli, le procedure e le direttive in essere, osserverà la seguente articolazione oraria di apertura al 
pubblico: 
 

OGNI MARTEDI’, GIOVEDI’ E VENERDI’ dalle ore 18.00 alle 19.30 
 
L’accesso alla delegazione dovrà avvenire nel rispetto delle normative in materia di Covid-19, quindi evitando 
assembramenti ed utilizzando i DPI necessari (mascherina ed eventualmente guanti). 
 
Sarà inoltre possibile accedere alla delegazione distrettuale  anche in giorni diversi da quello di apertura, solo su 
appuntamento, previa prenotazione e registrazione attraverso il numero di cellulare  

086326528 
 
Si fa presente che, sempre nel rispetto delle attuali normative, la delegazione necessita di almeno 72 ore per la 
gestione delle pratiche quindi si invitano le società ad inoltrare le richieste con congruo anticipo rispetto alle 
scadenze. 
 
Le eventuali comunicazioni possono essere inviate anche via mail all’indirizzo: 
 

del.avezzano@lnd.it 
 
Non sono ammesse deroghe alla presente comunicazione 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

mailto:del.avezzano@lnd.it
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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- 
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EVENTUALE DISPONIBILITA’ DI   POSTI   NEI   CAMPIONATI   ORGANIZZATI   DAL   COMITATO 

REGIONALE ABRUZZO 
 

COMPLETAMENTO ORGANICO CAMPIONATI - STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

Il Consiglio Direttivo del Comitato nella riunione del 31 maggio 2022 ha stabilito i criteri ed i requisiti 

valutabili per il completamento degli organici dei Campionati per la Stagione Sportiva 2022/2023, così come 

indicati nella tabella di valutazione di seguito riportata. 
 

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

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

 

In via prioritaria le Società aspiranti, unitamente al modulo della domanda di ammissione e alla copia 

del bonifico della tassa dovuta per il ripescaggio, dovranno produrre documentazione attestante la disponibilità 

di un impianto di giuoco – rilasciata dall’Ente proprietario dell’impianto stesso - aventi le caratteristiche di cui 

all’art. 31 del Regolamento della L.N.D. e ricadenti nel Comune ove la Società ha la propria sede Sociale (art.19 

delle N.O.I.F.), con indicate le misure del campo di giuoco. 
 

Le domande sprovviste della tassa e della documentazione attestante la disponibilità dell’impianto di 

giuoco non verranno prese in considerazione. 
 

Non possono presentare domanda di “ripescaggio” 

• le società  che non hànno màturàto àlmeno due ànni di ànziànità ; 

• le Società  che hànno fruito del beneficio durànte là stàgione sportivà 2020/21; 

• là Società  ultimà clàssificàtà àl termine dellà stàgione sportivà 2021/2022. 

Saranno in ogni caso, escluse dalla graduatoria di “ripescaggio” per il Completamento degli Organici dei 

Campionati 2022/2023 le Società sanzionate per illecito sportivo nell’ultima stagione 2021/22. 
 

Le domande di completamento degli organici devono pervenire via pec all’indirizzo 

lndabruzzo@pec.it o essere consegnate, presso la sede del Comitato Regionale, sita in via Lanciano s.n.c. 

– 67100 L’Aquila – tassativamente nel periodo dal 7 al 15 luglio 2022. 
 

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

Comunicazioni del Comitato Regionale 

mailto:lndabruzzo@pec.it
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Premio Disciplina relativo alla Stagione Sportiva 2021/2022 
 

Il Consiglio Direttivo del Comitato nella riunione del 31 maggio 2022, ha deliberato di erogare in 

favore delle Società vincitrici il Premio Disciplina un contributo pari al diritto di iscrizione relativo al 

Campionato di competenza. 

 

I contributi di cui sopra verranno assegnati alle Società, elencate nel relativo paragrafo, con ricarica di 

portafoglio iscrizioni alla data del 7 luglio 2022. 

 

 

 

 

 

MODULISTICA PER EFFETTUARE DOMANDA DI

 “RIPESCAGGIO” PER LA 

S.S.2022/2023 
 

Si avvisano le Associate che la modulistica per effettuare la domanda di “Ripescaggio Calcio 

a 11” per la Stagione Sportiva 2022/2023 è allegata al Comunicato Ufficiale n.83 del 9/6/2022, nonché 

disponibile sul sito ufficiale al seguente link http://abruzzo.lnd.it/servizi/ nell’apposito riquadro 

“Ripescaggio”. 

L’interessata dovrà far pervenire la domanda, compilata in ogni sua parte, dal 7 al 15 Luglio 

2022 entro e non oltre le ore 12,00 via pec all’indirizzo lndabruzzo@pec.it o tramite / per consegna a 

mano, presso la sede del Comitato Regionale Abruzzo, sita in Via Lanciano s.n.c. 67100 L’Aquila - 

unitamente alla copia del bonifico (IBAN: IT 67 I 01005 03600 000000012370) per l’intera somma 

(l’importo da pagare è pari al totale dell’iscrizione al campionato di competenza, più la differenza del 

diritto di iscrizione previsto per la categoria per la quale si chiede il ripescaggio, e riportato nell’Area 

Società LND, alla voce “riepilogo costi”, visionabile a partire dal 7 Luglio 2022). 

 

L’articolo 32 (ex 29) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti prevede che, nel caso 

di rinuncia ai Campionati o di disponibilità di posti per altri motivi, il completamento degli organici 

dei campionati è di competenza del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Abruzzo L.N.D. che, 

pertanto, avrà facoltà di integrare o meno gli organici dei campionati mediante la procedura di 

“Ripescaggio” per la Stagione Sportiva 2022/2023. 

Comunicazioni della Segreteria 

Regionale 

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzo83_1.docx
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzo83_1.docx
http://abruzzo.lnd.it/servizi/
mailto:lndabruzzo@pec.it
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          FIRMA ELETTRONICA PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE 

Con l’approssimarsi della nuova stagione sportiva, la FIRMA ELETTRONICA necessaria ai fini delle 

Iscrizioni on line ai campionati di competenza, VIENE DISABILITATA ANNUALMENTE il 30 giugno e, 

pertanto deve essere riabilitata a partire dal 1à luglio tramite l’apposito menu RIATTIVAZIONE PIN. 
Si ricorda che per la riattivazione del PIN di un dirigente abilitato nella scorsa stagione sportiva, è necessario 

che venga prima inserito nell’organigramma della corrente stagione sportiva, controllando nella sua anagrafica la 

spunta “firma” nella voce qualifica. 

Per la carica di Presidente è indispensabile spuntare la casella “Rappresentante legale”. 

Una volta confermato è possibile procedere alla riattivazione del Pin nella sezione Firma elettronica – Gestione 

Profili. 

L’abilitazione alla firma elettronica deve essere nuovamente richiesta qualora si cambiasse società. 

 

SOSPENSIONE / RIATTIVAZIONE PIN 

È opportuno ricordare che la firma elettronica viene automaticamente disabilitata ai dirigenti inibiti (sarebbe 

pertanto utile avere almeno due dirigenti abilitati alla firma nell’organigramma). Alla fine del periodo 

sanzionatorio, in maniera autonoma, si potrà riattivare la firma dall’apposito menu RIATTIVAZIONE PIN. 

 

Ciascun Presidente e/o Dirigente abilitato all’uso del menù FIRMA ELETTRONICA - GESTIONE PROFILI - 

SOSPENSIONE PIN ha facoltà di sospendere temporaneamente l’uso del PIN personale ad un dirigente della 

propria società, quindi disabilitare l’uso della firma elettronica al dirigente in questione (Il Presidente di Società 

può limitare questa possibilità gestendo adeguatamente i profili utente della propria Area Società, alla voce menù 

HOME - GESTIONE UTENTI). 

 

 

 

 

ESTRATTI CONTO REGIONALI S.S.2021/2022 

A partire dal 7 luglio 2022, all’interno dell’area riservata di ciascuna società, sarà consultabile 

l’estratto conto societario riferito alla precedente stagione sportiva. Accedendo tramite il menu “dati 

societari” si potranno visionare i seguenti documenti: 

- Dettàglio àddebiti FIGC Romà che riàssume i costi àssicuràtivi dellà stàgione sportivà 
2021/2022 

- Estràtto conto regionàle riportànte tutte le scritture contàbili registràte nellà stàgione 
2021/2022 e con indicàto il saldo finale chiuso al 30 giugno 2022 (comprensivo del 
sàldo dei portàfogli). 
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RICARICA PORTAFOGLI TESSERAMENTO 

 
Si ricorda a tutte le Società che per effettuare movimentazioni sul tesseramento calciatori per la 

stagione 2022/2023 è necessario che il portafoglio della Società presenti un saldo positivo. 

Si ricordano pertanto le modalità di effettuazione della ricarica del portafoglio: 

1) Dàl portàle societàrio àccedere àl menu  “PORTAFOGLIO pàg. Attività  Regionàle e 
Provinciàle” 
2) Scegliere là funzione “Inserimento richiestà ricàricà portàfoglio” 
3) Scegliere il tipo di operàzione selezionàndo là voce “Ricàricà” e successivàmente, come 
portàfoglio di destinàzione, il Portàfoglio Tesseràmenti 
4) Dàllà voce modàlità  di pàgàmento scegliere l’opzione con là quàle si desiderà provvedere 
àl pàgàmento. In càso di bonifico bàncàrio ** inserire negli àppositi spàzi i dàti richiesti ed 
àllegàre copià rilàsciàtà dàllà bàncà dell’àvvenuto pàgàmento. 

 

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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LISTE DI SVINCOLO COLLETTIVE 

LISTE DI SVINCOLO COLLETTIVE S.S. 2021/2022 

-PERIODO 1° LUGLIO / 14 LUGLIO 2022-(Ore 19,00) 

Si ricorda a tutte le Società, che anche per le liste di svincolo sarà necessario effettuare – nei termini previsti 
- la procedura attraverso l’Area Società del sito abruzzo.lnd.it utilizzando sempre “id” e “password” in 

possesso. 
La richiesta di svincolo si realizza componendo un documento di svincolo che comprenda i calciatori che si 

intendono svincolare. 
Il documento sarà stampabile in maniera provvisoria un numero illimitato di volte. 

Una volta certi che nel documento siano presenti tutti e solo i giocatori che si intendono 

svincolare, si potrà procedere ALLA STAMPA DEFINITIVA DEL DOCUMENTO DI SVINCOLO. 
Questo, una volta firmato dal Presidente della Società, dovrà essere inviato entro i termini previsti al 

Comitato di competenza tramite il sistema informatico on-line, con documentazione dematerializzata 

attraverso la procedura della firma elettronica. 
Le sopra citate operazioni saranno eseguite nel rispetto delle Norme Federali previste per gli svincoli. 

Qualora una società dovesse trovarsi in difficoltà nell’utilizzo della procedura informatizzata potrà contattare 

preventivamente e con congruo anticipo, il Comitato Regionale Abruzzo al fine di chiedere delucidazioni per 

poter effettuare gli svincoli via internet. (Tel.0862/42681; e-mail: segreteria.abruzzo@lnd.it). 
 

VADEMECUM PER SVINCOLI 
 

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

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

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

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

SOCIETA' DAL 1° AL 14 LUGLIO 

2022 

(inviare con firma 
elettronica) 

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

SOCIETA' IN 
ACCORDO 
CON IL 
CALCIATORE 

DEPOSITARE O 
PERVENIRE 
ENTRO IL 15/06/22 

ART. 109 N.O.I.F. SVINCOLO PER 

INATTIVITA' 

DEL 

CALCIATORE 

CALCIATORE SPEDIRE 
ENTRO IL 
15/06/22 

http://www.lnd.it/
mailto:segreteria.abruzzo@lnd.it
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DURATA DEL VINCOLO DI TESSERAMENTO E SVINCOLO PER DECADENZA STRALCIO 

ART. 32 BIS DELLE N.O.I.F. 
 

1. I càlciàtori e le càlciàtrici, che entro il termine dellà stàgione sportivà in corso, àbbiàno ànàgràficàmente compiuto 
ovvero compirànno il 25° ànno di età  possono chiedere ài Comitàti ed àlle Divisioni di àppàrtenenzà, con le modàlità  
specificàte àl punto successivo, lo svincolo per decàdenzà del tesseràmento, fàttà sàlvà là màggior duràtà del vincolo 
in càso di stipulà di àccordi economici pluriennàli, previsti àl punto 7 del successivo àrticolo 94 ter e ài punti 2 e 8 
dell’àrt. 94 quinquies, nonché all’art 94 septies. Qualora i calciatori o le calciatrici siano tesserati, con la 
medesima società, sia per l’attività di Calcio a 11 sia per l’attività di Calcio a 5, potranno svincolarsi dalla 
stessa società, separatamente, per le singole attività. 

 

2. Le istànze, dà inviàre, à penà di decàdenzà, nel periodo ricompreso trà il 15 Giugno ed il 15 Luglio, à mezzo letterà 
ràccomàndàtà o telegràmmà, dovrànno contestuàlmente essere rimesse in copià àlle Società  di àppàrtenenzà con lo 
stesso mezzo. In ogni càso, le istànze inviàte à mezzo letterà ràccomàndàtà o telegràmmà dovrànno pervenire àl 
Comitàto o àllà Divisione di àppàrtenenzà entro e non oltre il 30 luglio di ciàscun ànno. Avverso i provvedimenti di 
concessione o di diniego dello svincolo, le pàrti direttàmente interessàte potrànno proporre reclàmo innànzi àl 
Tribunàle Federàle- Sezione Tesseràmenti, entro il termine di decàdenzà di 7 giorni dàllà pubblicàzione del relàtivo 
provvedimento sul Comunicàto Ufficiàle, con le modàlità  previste dàll’àrt. 30 del Codice di Giustizià Sportivà. 

 

I calciatori che si sono avvalsi del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento nelle stagioni 

scorse, saranno svincolati d’autorità al termine della stagione sportiva 2021/2022. 

Per poter partecipare all’attività federale, i suddetti calciatori dovranno provvedere 

all’aggiornamento della posizione di tesseramento. 
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SEGRETERIA 
 

NUOVE 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. 
 

INTERNI CENTRALINO LND ABRUZZO 

La struttura della numerazione interna del centralino del Comitato Regionale Abruzzo attiva, dal lunedì al 

venerdì dalle 11 alle 13, è la seguente: 

Int. 1 Calcio a 11 
Int. 2 Calcio a 5 
Int. 3 Calcio Femminile e Settore 

Giovanile Int. 4 Giustizia Sportiva 
Int. 5 Tesseramento 
Int. 6 Contabilità 
Int. 7 Comunicazione e 

Esport Int. 8 Segreteria 
 

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

 Amministrazion

e tesseramento.abruzzo@lnd.it Tesseramento 

comunicazione.abruzzo@lnd.it Comunicazione 

formazione.abruzzo@lnd.it Formazione 

c11maschile.abruzzo@lnd.it Gare Calcio a 11 

c5.abruzzo@lnd.it Gare Calcio a 5 

c11femminile.abruzzo@lnd.it Gare Calcio a 11 

Femminile attivitagiovanileabruzzo@lnd.it Attività Giovanile 

beachsoccer.abruzzo@lnd.it Beach Soccer 

esport.abruzzo@lnd.it Esport 

rappresentative.abruzzo@lnd.it Club Abruzzo 

Rappresentative 

segreteria.abruzzo@lnd.it Segreteria (da utilizzarsi solo per gli ambiti non 

ricompresi nella email precedenti) 

mailto:amministrazione.abruzzo@lnd.it
mailto:amministrazione.abruzzo@lnd.it
mailto:tesseramento.abruzzo@lnd.it
mailto:comunicazione.abruzzo@lnd.it
mailto:formazione.abruzzo@lnd.it
mailto:c11maschile.abruzzo@lnd.it
mailto:c5.abruzzo@lnd.it
mailto:c11femminile.abruzzo@lnd.it
mailto:attivitagiovanileabruzzo@lnd.it
mailto:beachsoccer.abruzzo@lnd.it
mailto:esport.abruzzo@lnd.it
mailto:rappresentative.abruzzo@lnd.it
mailto:segreteria.abruzzo@lnd.it
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FUSIONI, SCISSIONI, MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE, 
CONFERIMENTO D’AZIENDA, CAMBIO ATTIVITA’ - STAGIONE SPORTIVA 

2022/2023 

Si invitano le Società interessate a: 

1. FUSIONI 

2. SCISSIONI 

3. MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE E/O TRASFERIMENTO DI SEDE SOCIALE 

4. CONFERIMENTO D’AZIENDA 

5. CAMBI DI ATTIVITA’ DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE E VICEVERSA 

a far pervenire a questo Comitato le relative richieste entro i termini sotto indicati, complete di tutta la documentazione in 

originale necessaria indicata nell’apposito modulo di richiesta predisposto dalla F.I.G.C. a disposizione delle Società sul link 

abruzzo.lnd.it (Sezione Servizi – Affiliazioni, fusioni, cambio denominazioni e statuti). 
 

Le delibere delle società inerenti tali modifiche debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro 
efficacia, l’approvazione della F.I.G.C. 

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

1) FUSIONI (art. 20 NOIF) entro giovedì 7 luglio 2022 

Le domande di fusione fra due o più società dovranno essere corredate da: 

– progetto o àtto di fusione e verbàle àssembleàre congiunto delle società  interessàte deliberànte l’àpprovàzione dellà 
fusione; 

– relàzioni peritàli (solo in càso di SSD o ASD con personàlità  giuridicà); 
– verbàli delle àssemblee dei soci di ciàscunà Società  deliberànti l’àpprovàzione dellà fusione; 
– àtto costitutivo dellà società  che prosegue l’àttività  sportivà à seguito dellà fusione; 
– stàtuto sociàle dellà società  che prosegue l’àttività  sportivà à seguito dellà fusione; 

– elenco nominàtivo dei componenti dell’orgàno direttivo dellà società  che prosegue l’àttività  sportivà à 
seguito dellà fusione 

2) SCISSIONI (art. 20 NOIF) entro giovedì 7 luglio 2022 
 

Le domande di scissione dovranno essere corredate da: 

– Progetto o àtto di scissione e verbàle àssembleàre congiunto delle società  interessàte deliberànte 
l’àpprovàzione dellà scissione; 
– relàzioni peritàli (solo in càso di SSD o ASD con personàlità  giuridicà); 
– verbàle/i àssembleàre/i deliberànti l’àpprovàzione dellà scissione; 
– àtto costitutivo dellà società  che prosegue l’àttività  sportivà à seguito dellà scissione; 
– stàtuto sociàle dellà società  che prosegue l’àttività  sportivà à seguito dellà scissione; 

– elenco nominàtivo dei componenti dell’orgàno direttivo dellà società  che prosegue l’àttività  sportivà à 
seguito dellà scissione. 

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

entro giovedì 7 luglio 2022 
 

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da: 

– verbàle dell’àssembleà dei soci deliberànte il mutàmento di denominàzione sociàle e/o il 
tràsferimento di sede sociàle; 

– àtto Costitutivo (solo per i mutàmenti di denominàzione sociàle o i mutàmenti di 
denominàzione sociàle e tràsferimenti di sede sociàle); 
– stàtuto sociàle; 
– elenco nominàtivo dei componenti dell’orgàno direttivo 

La denominazione dovrà essere comunque compatibile con quella di altre Società: l’esistenza di altra 

Società con identica o similare denominazione comporta, per la società interessata, l’inserimento di 

un’aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione. 

5) CONFERIMENTO D’AZIENDA entro giovedì 7 luglio 2022 
 

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da: 

– àtto di conferimento; 
– perizià di stimà; 
– verbàle/i àssembleàre/i deliberànti l’àpprovàzione del conferimento; 
– àtto costitutivo dellà società  che prosegue l’àttività  sportivà à seguito del conferimento; 
– stàtuto sociàle dellà società  che prosegue l’àttività  sportivà à seguito del conferimento; 

– elenco nominàtivo dei componenti dell’orgàno direttivo dellà società  che prosegue l’àttività  
sportivà à seguito del conferimento. 

6) CAMBI DI ATTIVITA’ DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE 

 

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da: 

- modulo àffiliàzione F.I.G.C. 
- copià àutenticà del verbàle dell’Assembleà dei soci che hà deliberàto il càmbio di àttività . 

NUOVE AFFILIAZIONI 
 

A questo link può essere scaricato modulo per richiesta affiliazione FIGC

 http://abruzzo.lnd.it/wp- content/uploads/AFFILIAZIONI2022.pdf 

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/AFFILIAZIONI2022.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/AFFILIAZIONI2022.pdf
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SI PREGANO LE SOCIETA’ INTERESSATE 

AD UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE I MODULI EDITABILI 

ED ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE A QUANTO SOPRA RICHIESTO 
 

INVIARE DOCUMENTI DEMATERIALIZZATI A segreteria.abruzzo@lnd.it 

mailto:segreteria.abruzzo@lnd.it
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GIUDICE SPORTIVO 
GIUDICE SPORTIVO 

 

 

 

 

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 
PROV-AVE  

GARE DEL 12/ 6/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

ALLENATORI  

SQUALIFICA  

ROSSI ANTONIO (GYMNOPEDIE) 1 gara        

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

BUCCI FABIO (TORNIMPARTE 2002)    
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GARE DEL CAMPIONATO AMATORI AVEZZANO  

GARE DEL 10/ 6/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

GALASSI MICHELE (ORTIGIA)        

 

CASCIOLA DOMENICO           (AMATORI CALCIO PESCINA) 

DI EGIDIO FABIO                     (AMATORI CALCIO PESCINA) 
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RISULTATI UFFICIALI DEL 18/06/2022 

 

FINALE REGIONALE AMATORI 

 

AMATORI CALCIO PESCINA – IL GOLFO CALCIO VASTO: 1 - 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   

18 

C.U N.46 del 16.06.2022 
 

 

RIEPILOGO STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 
 

CAMPIONATO AMATORI  

 
VINCITRICE COPPA ENRICO DE 
LUCA 

AMATORI CALCIO 
PESCINA 

 
 
VINCENTE COPPA ALFREDO DI 
STEFANO 

 
 
POLISPORTIVA 
SANTE MARIE 

   

 

 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI UNDER 15 

 

VINCITRICE CAMPIONATO      SCACCO MATTO TAGLIACOZZO 

 

VINCITRICE COPPA PLAY OUT    VIRTUS MARSICA EST 

 

CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 17 

 
VINCITRICE CAMPIONATO GYMNOPEDIE 

 

VINCITRICE COPPA PLAY OUT GORIANO SICOLI 
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- AVEZZANO (AQ) - Pubblicato in AVEZZANO ed affisso all’albo della Delegazione 
Il 23-06-2022 

 

IL SEGRETARIO 

GIOVANNI BERARDINETTI 

  

IL DELEGATO 

MASSIMO NICOLAI 

 

 

 

 


