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Comunicazioni della F.I.G.C. 

NUOVO PROTOCOLLO F.I.G.C. DEL 30 APRILE 2022 CONTENIMENTO 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha pubblicato la nuova versione (n°9) del Protocollo contenente 
Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021-2022 
(allenamenti, attività pre-gara e gare) per il calcio dilettantistico e giovanile. 
 

Scarica il nuovo Protocollo 
 

 

TESSERAMENTO ONLINE TECNICI STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 
 

Scarica La Guida Tesseramento Tecnici 
 
 

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 del Comitato Reg. Abruzzo sono allegati i seguenti C.U.: 
 

- 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 le società partecipanti ai Campionati di 
Calcio a 11 per la S.S. 2022/2023- 
 

– 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 le società partecipanti ai Campionati di 
Calcio a 5 per la S.S. 2022/2023- 
  

https://figc.it/media/162985/protocollo-dilettanti.pdf
https://figc.it/media/162985/protocollo-dilettanti.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Tesseramento-Online-Tecnici-2021.22.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Tesseramento-Online-Tecnici-2021.22.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzo81_1.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzo81_2.pdf
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Comunicazioni della L.N.D. 
 

Vademecum – Convenzione LND-ICS-Fidicom 
 
SCARICA LA GUIDA VADEMECUM CONVENZIONE 
 
 
 

 

Comunicazioni del Comitato Regionale 
CORSO PER COLLABORATORE GESTIONE SPORTIVA 
 

In allegato al Comunicato Ufficiale N.79 del C.R.A. il PRE-BANDO per il Corso in epigrafe, previsto nel mese di 
Luglio 2022, in collaborazione fra i Comitati Regionale Abruzzo/Marche, a condizione che venga raggiunto un 
numero minimo di iscritti.   
La data di scadenza della presentazione delle domande è differita dal 31 maggio 2022 alle ore 19,00 di 
giovedì 9.06.2022. Costo, durata, orario e modalità delle lezioni del corso sono riportate nel citato Pre-
Bando. 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 

DOMANDE DI RIPESCAGGIO 
 

Si comunica che il regolamento, la modulistica e le scadenze per le Domande di 
Ripescaggio per la S.S. 2022/2023 saranno pubblicate sul prossimo Comunicato 
Ufficiale. 

 

MECCANISMO PLAY –OFF E PLAY-OUT S. S. 2021/2022 
 

Si comunica che, essendo scaduti i termini per le eventuali osservazioni, si conferma che il meccanismo play 
off e play out adottato dal Comitato Regionale Abruzzo al termine della corrente stagione sportiva per ogni 
singola categoria è quello indicato nel C.U. n° 31 del 25.11.2021. 
Pertanto si dovrà fare riferimento esclusivamente a quel Comunicato per l’attuazione e l’interpretazione 
della normativa nonché regole inerenti la disputa dei play- off e play- out. 

 
…OMISSIS… 

 

Meccanismo Play - Off Terza Categoria S.S. 21-22 
  

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Vademecum-Convenzione-LND-ICS-Fidicom.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Vademecum-Convenzione-LND-ICS-Fidicom.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/meccanismo_TERZA_2122.pdf
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IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI – LIMITE DI PARTECIPAZIONE CALCIATORI IN RELAZIONE 

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

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

ha deliberato che per la stagione sportiva 2022 / 2023 
 

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

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

 

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

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

 
 

L’inosservanza delle predette disposizioni relative ai predetti campionati sarà punita con la 
sanzione della perdita della gara prevista dal vigente codice di Giustizia Sportiva , fatte salve 
ulteriori sanzioni . 
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SEGRETERIA 
 

CHIUSURA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE E DELEGAZIONE PROV.LE DI L’AQUILA NELLA 

GIORNATA DI VENERDÌ 10 GIUGNO 2022 
 

 Si rende noto che gli Uffici del Comitato Regionale e della Delegazione Provinciale di L’Aquila 
resteranno chiusi per l’intera giornata, Venerdì 10 Giugno 2022. In tale giornata ricorre la festa di S. 
Massimo, Patrono della Città dell’Aquila. 
 

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 (da utilizzarsi solo per gli ambiti non ricompresi nella email precedenti) 
 

MODULO RICHIESTA MINUTO DI RACCOGLIMENTO E/O LUTTO AL BRACCIO 
 

Le società che hanno necessità di richiedere l’effettuazione di un minuto di raccoglimento prima della gara 
e/o l’autorizzazione per scendere in campo con il lutto al braccio, possono effettuare il download del modulo 
per la richiesta formale al Comitato, da compilare in ogni sua parte e rimettere tempestivamente all’indirizzo 
email segreteria.abruzzo@lnd.it per la ratifica della Lega Nazionale Dilettanti e della LND Abruzzo. 
 
RICHIESTA MINUTO E LUTTO AL BRACCIO (DOWNLOAD) 
  

mailto:amministrazione.abruzzo@lnd.it
mailto:tesseramento.abruzzo@lnd.it
mailto:comunicazione.abruzzo@lnd.it
mailto:formazione.abruzzo@lnd.it
mailto:c11maschile.abruzzo@lnd.it
mailto:c5.abruzzo@lnd.it
mailto:c11femminile.abruzzo@lnd.it
mailto:attivitagiovanileabruzzo@lnd.it
mailto:beachsoccer.abruzzo@lnd.it
mailto:esport.abruzzo@lnd.it
mailto:rappresentative.abruzzo@lnd.it
mailto:segreteria.abruzzo@lnd.it
mailto:segreteria.abruzzo@lnd.it
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/MODULO-RICHIESTA-MINUTO-RACC.-e-LUTTO-BRACCIO.docx
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GARE PLAY – OFF E PLAY – OUT-STRALCIO DELL’ ARTICOLO 19 DEL CODICE DI 

GIUSTIZIA SPORTIVA 

…………omissis 

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

 

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

C.U.N. 69/CS LND – C.U.N.160/A F.I.G.C.: Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di 
Giustizia Sportiva per le ULTIME QUATTRO GIORNATE e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, 
Provinciali e Distrettuali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – Maschili e Femminili della L.N.D. e dei Campionati 
Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi S.S. 2021-2022; 
 

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

  

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzo47_1.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzo47_2.pdf
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VADEMECUM PER RICORSI DI 1° GRADO AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE 

(Articolo 67 Codice Giustizia Sportiva) 
 

Preannuncio 
 sempre obbligatorio , da trasmettere anche alla controparte entro le ore 24:00 del giorno feriale 

successivo alla gara 

 da depositare unitamente al contributo (ex tassa di reclamo) -Euro 78,00 LND e 52,00 S.G.S.- 

 entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo alla gara 

 a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo lndabruzzo@pec.it (art. 53 - obbligatoria dal 

1/7/2020 - , telegramma, telefax (vedi art. 142 comma 3 CGS nuovo testo CU 201/A della FIGC del 20 

maggio 2020) 
 

Ricorso 
 deve essere depositato entro 3 giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara 

 a mezzo di posta elettronica certificata (art. 53 - obbligatoria dal 1/7/2020), corriere o posta celere 

con avviso di ricevimento, telefax (vedi art. 142 comma 3 CGS nuovo testo CU 201/A della FIGC del 20 

maggio 2020) 

 da trasmettere alla controparte entro 3 giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara 

 deve contenere l’oggetto, ragioni su cui si fonda ed eventuali mezzi di prova 
 

Le parti possono far pervenire memorie e documenti fino a 2 giorni prima della data fissata per la pronuncia 
(data precedentemente comunicata alle stesse dal Giudice Sportivo). 
 

L’obbligatorietà dell’utilizzo della posta elettronica certificata entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2021 
(CU 201/A della FIGC del 20 maggio 2020- Modifica art. 142 del CGS), ma data la riduzione delle tempistiche 
di deposito degli atti si consiglia di provvedere già a partire da questa stagione all’attivazione di una casella 
PEC societaria. 
 

Per i procedimenti di cui all’art. 65, comma 1, lett. d) CGS nelle gare di play off e play out ed i procedimenti 
sulla regolarità del campo di gioco, si faccia riferimento all’art.67 CGS, comma 5. 
 
 
  

mailto:lndabruzzo@pec.it
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VADEMECUM PER RECLAMI DI 2° GRADO ALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO 
TERRITORIALE 

(Articolo 76 Codice Giustizia Sportiva) 
Preannuncio 

 sempre obbligatorio , da trasmettere anche alla controparte entro 2 giorni dalla pubblicazione della 

decisione del G.S. 

 da depositare unitamente al contributo (ex tassa di reclamo) Euro 130,00 LND e 62,00 S.G.S.- 

 entro 2 giorni dalla pubblicazione della decisione del G.S. 

 a mezzo di posta elettronica certificata lndabruzzo@pec.it (art. 53 - obbligatoria dal 1/7/2020), 

telegramma, telefax (vedi art. 142 comma 3 CGS nuovo testo CU 201/A della FIGC del 20 maggio 

2020) 

Reclamo 
 da depositare entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione del G.S. 

 a mezzo di posta elettronica certificata (art. 53 - obbligatoria dal 1/7/2020), corriere o posta celere 

con avviso di ricevimento, telefax (vedi art. 142 comma 3 CGS- nuovo testo CU 201/A della FIGC del 

20 maggio 2020) 

 da trasmettere alla controparte entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione del G.S. 

 deve essere motivato e contenere le censure ai capi della decisione impugnata 

Nel caso in cui il reclamante faccia richiesta di copia degli atti: 
 gli atti devono essere richiesti nel preannuncio 

 il reclamo deve essere depositato entro 5 giorni da quello in cui riceve la copia dei documenti 

 la controparte può ricevere copia dei documenti ove ne faccia richiesta entro le ore 24:00 del giorno 

feriale successivo a quello in cui ha ricevuto il preannuncio 

Le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle 
controdeduzioni. 
Le parti possono far pervenire memorie e documenti fino a 4 giorni prima della data fissata per l’udienza 
(data precedentemente comunicata alle stesse dalla segreteria del Comitato/Delegazione). 
Nel rimandare ai relativi articoli del nuovo Codice di Giustizia Sportiva per le modalità procedurali relative ai 
ricorsi e nel ricordare che i termini di cui sopra sono validi fatta salva la pubblicazione di specifici Comunicati 
Ufficiali inerenti l’abbreviazione dei termini dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva dovuti ad esigenze 
particolari, si precisa che i predetti prospetti sono da intendersi a mero titolo informativo e non esaustivo. 
L’obbligatorietà dell’utilizzo della posta elettronica certificata entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2021 
(CU 201/A della FIGC del 20 maggio 2020- Modifica art. 142 del CGS), ma data la riduzione delle tempistiche 
di deposito degli atti si consiglia di provvedere già a partire da questa stagione all’attivazione di una casella 
PEC societaria. 

 

SCARICA IL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
  

mailto:lndabruzzo@pec.it
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/nuovo-codice-di-giustizia-sportiva.pdf
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Comunicazioni per l’Attività Giovanile del C.R.A. 
attivitagiovanileabruzzo@lnd.it 

 

 
TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETA’ 2021-2022 
Categorie del Settore Giovanile e Scolastico 
 
Il Settore Giovanile e Scolastico, con C.U. n° 5 del 29.07.2021 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-05-sgs-guida-tornei/ 
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-05-sgs-guida-tornei/
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BEACH SOCCER 
 

Tornei Regionali e Provinciali 
 

I Comitati Regionali e le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della L.N.D., d’intesa con il Dipartimento Beach 
Soccer della L.N.D., possono indire Tornei ufficiali, fissandone i Regolamenti e le modalità di esecuzione. I 
Regolamenti dei Tornei organizzati dai Comitati Regionali devono essere preventivamente approvati dalla 
L.N.D. I Regolamenti dei Tornei organizzati dai Comitati Provinciali/Distrettuali devono essere 
preventivamente approvati dai relativi Comitati Regionali, dando contestuale comunicazione alla L.N.D. dello 
svolgimento dei medesimi. 
 
 
Scarica tutta la documentazione: 
 
Comunicato n.124/CS (Beach Soccer – n.1/BS)  
Iscrizioni e Regolamento Serie A Maschile (Scudetto Poule Promozione) 
 
Comunicato n.125/CS (Beach Soccer – n.2/BS)  
Iscrizioni e Regolamento Serie A Femminile  
 
Comunicato n.126/CS (Beach Soccer – n.3/BS)  
Iscrizioni e Regolamento Under 20  
 
 
 
 

  ESPORT 

Campionato eSerie E 
Stagione Sportiva 2021/2022 - esport.abruzzo@lnd.it 

 

  

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8687-comunicato-ufficiale-n-124-cs-cu-1-beach-soccer/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8687-comunicato-ufficiale-n-124-cs-cu-1-beach-soccer/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8688-comunicato-ufficiale-n-125-cs-cu-2-beach-soccer/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8688-comunicato-ufficiale-n-125-cs-cu-2-beach-soccer/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8689-comunicato-ufficiale-n-126-cs-cu-3-beach-soccer/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8689-comunicato-ufficiale-n-126-cs-cu-3-beach-soccer/file
mailto:esport.abruzzo@lnd.it
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COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE 
 

 
 

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

C.U.N. 69/CS LND – C.U.N.160/A F.I.G.C.: Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di 
Giustizia Sportiva per le ULTIME QUATTRO GIORNATE e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, 
Provinciali e Distrettuali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – Maschili e Femminili della L.N.D. e dei Campionati 
Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi S.S. 2021-2022; 
 

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

 

 

 
XXI° TROFEO “A. SAMMARTINO” 
    

    Al termine della stagione sportiva 2021/22 le squadre prime classificate in ciascuno dei gironi di 
Chieti e Vasto acquisiscono il diritto sportivo di chiedere l'iscrizione al campionato di Seconda 
Categoria 2022/23.  

    Per l’aggiudicazione del XXI° Trofeo “A. Sammartino”, le squadre vincenti disputeranno una gara  

SABATO 4 GIUGNO 2022 ORE 17,00 
 

FARA SAN MARTINO / REAL SAN GIACOMO 
 

Campo comunale di Fara San Martino 
 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno battuti calci di rigore con le 

modalità previste dalle vigenti norme. 
 

N.B. La gara di cui sopra deve intendersi a tutti gli effetti prosecuzione del Campionato di Terza 
Categoria. 

  

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzo47_1.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzo47_2.pdf
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REGOLAMENTO CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15 
 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE  UNDER 15  
 

…omissis… 

SECONDA FASE – GIRONE PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO PROVINCIALE 

Le otto Società classificate dal 1° al 4° posto dei rispettivi gironi saranno raggruppate in due gironi da quattro secondo il 
seguente schema e disputeranno gare di andata e ritorno: 

GIRONE A GIRONE B 
Prima classificata girone Chieti Prima classificata girone Vasto 

Seconda classificata girone Vasto Seconda classificata girone Chieti 

Terza classificata girone Chieti Terza classificata girone Vasto 

Quarta classificata girone Vasto Quarta classificata girone Chieti 
 

Le due squadre prime classificate disputeranno una gara in campo neutro, in caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari verranno disputati due tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore 
secondo le norme vigenti. La vincente acquisirà il titolo di Campione Provinciale della categoria (XII Trofeo Mario Tano) 
ed il diritto di iscriversi al Campionato Regionale Under 15 per la S.S. 2022/2023. 

 

Formazione delle Classifiche 

Al termine della seconda fase, in caso di parità di punteggio tra due squadre classificate al primo posto verrà disputata 
una gara di spareggio in campo neutro; perdurando la parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due 
tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti.  

In caso di parità tra tre o più squadre classificate al primo posto, si procederà alla compilazione di una graduatoria 
(cosiddetta “classifica avulsa”) tra le squadre interessate secondo l’art. 51 delle NOIF. Le due migliori classificate 
disputeranno una gara in campo neutro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due 
tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti.  

Giustizia Sportiva: le ammonizioni irrogate nelle gare della prima fase del campionato vengono 
azzerate. Nella seconda fase il calciatore incorrerà nella squalifica al raggiungimento della seconda 
ammonizione. 
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RISULTATI 
 
 

 

 
 

 
 

 

CAMPIONATO UNDER 15 – SECONDA FASE TITOLO PROVINCIALE 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 2/06/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

GARA DI SPAREGGIO 

ORTONA CALCIO - SAMBUCETO CALCIO 2 - 1   

 
 

 

VISTO IL REGOLAMENTO E IL RISULTATO DI CUI SOPRA, LE SOCIETA' ORTONA CALCIO E FRANCAVILLA 
CALCIO 1927 DISPUTERANNO LA GARA DI FINALE IN CAMPO NEUTRO PER DETERMINARE LA SQUADRA CHE  
ACQUISIRÀ IL TITOLO DI CAMPIONE PROVINCIALE DELLA CATEGORIA (XII TROFEO MARIO TANO) ED IL 
DIRITTO DI ISCRIVERSI AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 PER LA S.S. 2022/2023. 
 
 
 

SECONDA FASE – GARA DI FINALE  

DOMENICA 5 GIUGNO 2022 ORE 10,30 

ORTONA CALCIO – FRANCAVILLA CALCIO 1927 
Campo neutro “G. Di Pillo” di Tollo 

 
N.B.: La gara di cui sopra si intende a tutti gli effetti prosecuzione della Seconda fase del 

Campionato. 
 

N.B.:LE SQUADRE DOVRANNO ESSERE MUNITE DI ALMENO N. 5 PALLONI REGOLAMENTARI 
 
 

Si riporta di seguito lo stralcio del regolamento: 

“in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari; 
perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti”. 
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GIUDICE SPORTIVO 
 

Il Giudice Sportivo Avv. Marco BEVILACQUA, assistito dal rappresentante dell’A.I.A. A.B. Sig. 
Giovanni MELCHIORRE, nella seduta del 3.6.2022, in base alle risultanze degli atti ufficiali ha 
adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 

GARE DEL CAMPIONATO FASE FINALE GIOVANISS.U15 -CH  

GARE DEL 2/ 6/2022  

SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 50,00 SAMBUCETO CALCIO  
Perché, a fine gara, alcuni propri tesserati, procuravano danno ad un tavolo ed una finestra del proprio spogliatoio. Si fa 
obbligo di risarcire il danno se richiesto e documentato all'Ente proprietario e/o società gestore.  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

CIANCIULLI GABRIELE (SAMBUCETO CALCIO)    DI CESARE GIACOMO (SAMBUCETO CALCIO)  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

GARRISI EMANUELE PAOLO (SAMBUCETO CALCIO)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

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

FERRARA MATTIA (SAMBUCETO CALCIO)        

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

SECCIA LEONARDO (ORTONA CALCIO)    SMIGLIANI ANDREA (ORTONA CALCIO)  

CIANCIULLI GABRIELE (SAMBUCETO CALCIO)        
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PROGRAMMA GARE 
 

 
 

 

 
 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA - PLAY OFF 
 

XXI° TROFEO “A. SAMMARTINO” 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Localita' 
Impianto 

Indirizzo 
Impianto 

FARA SAN MARTINO REAL SAN GIACOMO  
04/06/2022 
17:00 

677 FARA SAN 
MARTINO 
COMUNALE 

FARA SAN MARTINO 
LOC.TÃ€ MACCHIA DEL 
FRESCO 

 

 
 

 

La gara di cui sopra deve intendersi a tutti gli effetti prosecuzione del Campionato di Terza 
Categoria. 

 

Si riporta di seguito lo stralcio del regolamento: 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno battuti calci di rigore con le modalità previste 
dalle vigenti norme. 
 
 
 
 

CAMPIONATO UNDER 15 – SECONDA FASE TITOLO PROVINCIALE 
 
 

SECONDA FASE - GARA DI FINALE  

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Localita' 
Impianto 

Indirizzo 
Impianto 

ORTONA CALCIO FRANCAVILLA CALCIO 1927  
05/06/2022 
10:30 

47 TOLLO 
COMUNALE 
"G.DIPILLO" 

TOLLO VIA BUTTICI 

 
 

 

 

La gara di cui sopra si intende a tutti gli effetti prosecuzione della Seconda fase del Campionato. 
 

N.B.:LE SQUADRE DOVRANNO ESSERE MUNITE DI ALMENO N. 5 PALLONI REGOLAMENTARI 
 

Si riporta di seguito lo stralcio del regolamento: 

“perdurando la parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari; 
perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti”. 
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Allegati 
 
 

- 

LE AMMENDE IRROGATE CON IL PRESENTE COMUNICATO UFFICIALE DOVRANNO PERVENIRE AL COMITATO 
REGIONALE ABRUZZO F.I.G.C. - L.N.D.  

 ENTRO IL 16.6.2022 
 

 

Tutto quanto pubblicato sul presente Comunicato Ufficiale è a carattere informativo, per la decorrenza dei termini e 
per il testo avrà valore ufficiale il Comunicato affisso all’albo presso la sede della Delegazione Provinciale di Chieti.  
(Art. 13 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.) 
Pubblicato in CHIETI ed affisso all’Albo della Delegazione Provinciale di Chieti il 1.6.2022 
 
 

IL SEGRETARIO       IL DELEGATO PROVINCIALE 

         Giuseppe D’Emilio                   Mario Di Santo 
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