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C.U. N.44 del 9.6.2022 

  
 

Comunicazioni del Comitato Regionale 
    
 

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 

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla 

L.N.D. 

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i 

Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce 

ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma 

telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le 

operazioni di competenza dell’Ufficio Tesseramento Federale e dalla data di deposito per le operazioni di 

competenza dell’Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui al presente comunicato. 

1. Variazioni di tesseramento 

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito 

riportati: 

a) Calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” 

Il tesseramento dei calciatori e calciatrici "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito 

di svincolo) può essere richiesto, in deroga all’art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a mercoledì 31 maggio 

2023. 

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati e i 

Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni 

effetto la decorrenza del tesseramento. 
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b) Calciatori e calciatrici “non professionisti/e” 

Il tesseramento di calciatori e calciatrici "non professionisti/e" (primo tesseramento o tesseramento a 

seguito di svincolo), può essere effettuato: 

- da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 31 marzo 2023 (ore 19.00). 

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati e i 

Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni 

effetto la decorrenza del tesseramento. 

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F. 

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista 

dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, Serie B, 

Serie C e richiedere il conseguente tesseramento: 

- da venerdì 1° luglio 2022 a domenica 31 luglio 2022 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione;  

- da lunedì 1° agosto 2022 a giovedì 1° settembre 2022 (ore 20.00) - con consenso della società 

dilettantistica; 

 

- da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) - con consenso della società 

dilettantistica. 

 

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti 
termini. 
 
d) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatrici "non professioniste" – art. 113 N.O.I.F.  
 

Le calciatrici tesserate per Società dilettantistica, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle 
N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:  
 

- da venerdì 1° luglio 2022 a domenica 31 luglio 2022 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione;  
- da lunedì 1° agosto 2022 a mercoledì 7 settembre 2022 (ore 20.00) – con consenso della società 
dilettantistica;  
- da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) – con consenso della società 
dilettantistica. 
 

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti 
termini. 
 

2. Trasferimento di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società 

partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti 
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Il trasferimento di un calciatore e di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito 

delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti 

distinti periodi: 

a) da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 16 settembre 2022 (ore 19.00); 

b) da giovedì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022 (ore 19.00). 

Nell’ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.). 

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via 

telematica presso i Comitati e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera 

della Società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre 

dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati. 

2.A Trasferimento di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra Società “non 

professionistiche” partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla 

Lega Nazionale Dilettanti  

Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società “non 

professionistica” appartenente alla Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale 

Dilettanti può avvenire nei seguenti periodi: 

- da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 16 settembre 2022 (ore 19.00); 
- da giovedì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022 (ore 19.00). 
 
Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.). 

Il trasferimento di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da Società appartenente alla 

LND a Società “non professionistica” appartenente alla Divisione Calcio Femminile può avvenire nei seguenti 

periodi:  

- da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 16 settembre 2022 (ore 19.00); 
- da giovedì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022 (ore 19.00). 
Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.). 

3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti" da Società dilettantistiche a Società di Serie A, B 

e Serie C 

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da 

Società dilettantistiche a Società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi:  

a) da venerdì 1° luglio 2022 a giovedì 1° settembre 2022 (ore 20.00); 



                                                   

5 

C.U. N.44 del 9.6.2022 

  
 

b)  da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00). 

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F. 

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.). 

La variazione di tesseramento deve essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti 

termini. 

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie” da Società di Serie A, Serie B e Serie C a Società 

dilettantistiche 

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da Società di Serie A, Serie B e Serie C a Società 

dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi: 

a) da venerdì 1° luglio 2022 a giovedì 1° settembre 2022 (ore 20.00); 
b)  da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00). 
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle N.O.I.F.. 

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.). 

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale 

Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma 

elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i 

Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni 

effetto la decorrenza del tesseramento. 

5. Trasferimenti di calciatrici “Giovani Dilettanti” da Società dilettantistiche a Società 

professionistiche 

Il trasferimento di una calciatrice “Giovane Dilettante”, nei limiti di età di cui all’art. 100 delle N.O.I.F., da 
Società dilettantistiche a Società professionistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma 
federale telematica nei seguenti periodi:  
a) da venerdì 1° luglio 2022 a mercoledì 7 settembre 2022 (ore 20.00); 
b) da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00). 
 

Nei periodi di cui sopra il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli articoli 100, 101 e 

104 delle N.O.I.F. 

6. Trasferimenti di calciatrici “Giovani di Serie” da Società professionistiche a Società dilettantistiche 

Il trasferimento di una calciatrice “Giovane di Serie”, nei limiti di età di cui all’art. 100 delle N.O.I.F., da 
Società professionistiche a Società dilettantistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma 
federale telematica nei seguenti periodi:  
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a) da venerdì 1° luglio 2022 a mercoledì 7 settembre 2022 (ore 20.00); 
b) da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00).  
 

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F. 

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.). 

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale 
Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma 
elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i 
Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni 
effetto la decorrenza del tesseramento. 
 

7. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis 

N.O.I.F. 

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, intervenuti fra Società dilettantistiche per i 

calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, 

delle N.O.I.F..  

Il calciatore “Giovane Dilettante”, trasferito a titolo temporaneo a Società professionistica e 

successivamente rientrato alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al 

precedente punto 3, lett. b), potrà essere nuovamente trasferito a Società appartenente alla Lega Nazionale 

Dilettanti entro il 31 Marzo 2023 (ore 19.00). Le liste di trasferimento del calciatore “Giovane Dilettante”, 

debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i 

Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria 

entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito 

telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati. 

La calciatrice “Giovane Dilettante”, trasferita a titolo temporaneo a Società professionistica e 

successivamente rientrata alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al 

precedente punto 5 lett. b), potrà essere nuovamente trasferita a Società appartenente alla Lega Nazionale 

Dilettanti entro il 31 Marzo 2023 (ore 19.00). Le liste di trasferimento della calciatrice “Giovane Dilettante”, 

debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i 

Comitati ed il Dipartimento di competenza ad opera della Società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il 

tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma 

elettronica) delle richieste entro i termini fissati. 

8. Richiesta di tesseramento calciatori e calciatrici professionisti/e che hanno risolto per qualsiasi ragione 

il rapporto contrattuale 
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Le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori e 

calciatrici italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale nel 

seguente periodo: 

-  da venerdì 1° luglio 2022 a mercoledì 1° febbraio 2023 (ore 20.00). 

E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 quater delle N.O.I.F..  

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND 

(apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione 

della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.  

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano 

trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista. 

9. Calciatori e calciatrici provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori e 

calciatrici stranieri/e mai tesserati all’estero 

a) Calciatori e calciatrici stranieri/e 

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i 
trasferimenti dei calciatori, nonché le disposizioni della FIFA e della vigente legislazione in relazione ai minori 
di età, le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 1° 
febbraio 2023, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da 
Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all’ art. 40 quater delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento 
FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a 
titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera. 
Fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quater delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in Italia, di età 
superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il 
tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli 
svincoli, ai calciatori italiani. 
 

Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la 

piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla 

data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla Stagione 

Sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate 

tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, e i Dipartimenti di competenza delle Società 

interessate, ai sensi dell’art. 40 quater delle N.O.I.F.. 

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano 

trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista. 

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i calciatori con cittadinanza britannica sono considerati cittadini di Paese 

non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi dell’art. 
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40 quater delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di Società appartenenti alla Lega Nazionale 

Dilettanti, di calciatori cittadini di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. 

I calciatori con cittadinanza svizzera sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari.  
 

b) Calciatori e calciatrici italiani/e 

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 1° 

febbraio 2023, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da 

professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro il 31 marzo 2023, di calciatori italiani dilettanti 

provenienti da Federazioni estere. E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F.. 

Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere depositate 

all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale 

tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio 

Tesseramento della F.I.G.C.. 

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano 

trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista. 

10. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari 

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali: 

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101 comma 5 delle 

N.O.I.F. 

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e 

“giovani di serie” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a 

definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi: 

a1) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società professionistiche 

a società dilettantistiche: 

- da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00), ad eccezione dei trasferimenti avvenuti 

nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2022/2023. 

a2) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società dilettantistiche 

a società professionistiche: 

- da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00), ad eccezione dei trasferimenti avvenuti 

nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2022/2023. 
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a3) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani di serie” da Società 

professionistiche a Società dilettantistiche: 

- da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) ad eccezione dei trasferimenti avvenuti 
nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2022/2023.  
 

a4) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani dilettanti” da Società 
dilettantistiche a Società professionistiche: 
- da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) ad eccezione dei trasferimenti avvenuti 

nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2022/2023. 

a5) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” tra 

Società dilettantistiche: 

- da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 16 settembre 2022 (ore 19.00); 
- da giovedì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022 (ore 19.00). 
 

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia) 

b1) Le liste di svincolo da parte di Società dilettantistiche per calciatori/calciatrici "non professionisti/e" e 

"giovani dilettanti", devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e i 

Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:  

- da venerdì 1° luglio 2022 a giovedì 14 luglio 2022 (ore 19.00). 

 (vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le 

stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati). 

Il tesseramento dei calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 

15 luglio 2022.  

b2) Liste di svincolo suppletive: 

- da giovedì 1° dicembre 2022 a giovedì 15 dicembre 2022 (ore 19.00). 

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le 

stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati). 
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Il tesseramento dei calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 16 

dicembre 2022. 

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.  

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale 

conseguente a retrocessione della Società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 2021/2022 al 

Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto: 

- da venerdì 1° luglio 2022 a giovedì 1° settembre 2022 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione 

- da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) – con consenso della Società 

dilettantistica. 

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti 

termini. 

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo) 

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di 

competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre giovedì 15 

giugno 2023 (ore 19.00). 

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da sabato 1° luglio 2023. 
 

TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI” 

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia) 

I/le calciatori/calciatrici “Giovani” tesserati/e con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere 

inclusi in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:  

- da giovedì 1° dicembre 2022 a giovedì 15 dicembre 2022 (ore 19.00). 

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le 

stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati). 

Il tesseramento dei calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 16 

dicembre 2022. 
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Comunicazioni della L.N.D. 
 

Premio di Benemerenza LND 2022 
 
Come è noto, annualmente, la Lega Nazionale Dilettati, su proposta dei Comitati Regionali della Lega, 

assegna i premi di Benemerenza sportiva a Società, Dirigenti di Società ed ai Dirigenti Federali, che si sono 

particolarmente distinti per la loro attività nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile 

e Scolastico per un determinato periodo. 

 

Allo scopo di consentire allo scrivente Comitato Regionale di formulare le proposte nel rispetto dei diritti 

acquisiti da tutti i potenziali destinatari dei Premi in questione, allegate al Comunicato Ufficiale n. 83 del C.R. 

Abruzzo, si trasmettono le schede per i Dirigenti di Società con almeno 20 e 40 anni di attività. 

 

Si rende noto, altresì che la cerimonia di premiazione delle Benemerenze LND si svolgerà a Roma  il prossimo 

sabato 1° Ottobre 2022. 

 

Le schede devono pervenire entro e non oltre giovedì 23 giugno 2022 all’indirizzo mail 

segreteria.abruzzo@lnd.it. 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

EVENTUALE DISPONIBILITA’ DI POSTI NEI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAL COMITATO 

REGIONALE ABRUZZO 

COMPLETAMENTO ORGANICO CAMPIONATI - STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 Il Consiglio Direttivo del Comitato nella riunione del 31 maggio 2022 ha stabilito i criteri ed i requisiti 
valutabili per il completamento degli organici dei Campionati per la Stagione Sportiva 2022/2023, così come 
indicati nella tabella di valutazione di seguito riportata. 
 

Nel caso di parità di punteggio il Consiglio Direttivo terrà conto: 
 
1) della maggiore anzianità di affiliazione; 
2) delle eventuali esigenze organizzative relative alla composizione dei gironi dei Campionati. 

 
 In via prioritaria le Società aspiranti, unitamente al modulo della domanda di ammissione e alla copia 
del bonifico della tassa dovuta per il ripescaggio, dovranno produrre documentazione attestante la 
disponibilità di un impianto di giuoco – rilasciata dall’Ente proprietario dell’impianto stesso - aventi le 

mailto:segreteria.abruzzo@lnd.it
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caratteristiche di cui all’art. 31 del Regolamento della L.N.D. e ricadenti nel Comune ove la Società ha la 
propria sede Sociale (art.19 delle N.O.I.F.), con indicate le misure del campo di giuoco. 
 
 Le domande sprovviste della tassa e della documentazione attestante la disponibilità dell’impianto di 
giuoco non verranno prese in considerazione. 
 

Non possono presentare domanda di “ripescaggio” 
 

 le società che non hanno maturato almeno due anni di anzianità; 
 

 le Società che hanno fruito del beneficio durante la stagione sportiva 2020/21; 
 

 la Società ultima classificata al termine della stagione sportiva 2021/2022. 
 

Saranno in ogni caso, escluse dalla graduatoria di “ripescaggio” per il Completamento degli Organici dei 
Campionati 2022/2023 le Società sanzionate per illecito sportivo nell’ultima stagione 2021/22. 
 

Le domande di completamento degli organici, compilate sui moduli allegati al C.U. n. 83 del C.r. 
Abruzzo, 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. 
 

MODULISTICA PER EFFETTUARE DOMANDA DI “RIPESCAGGIO” PER S.S.2022/2023 
 
 Si avvisano le Associate che la modulistica per effettuare la domanda di “Ripescaggio Calcio 
a 11” per la Stagione Sportiva 2022/2023 è allegata al presente Comunicato Ufficiale, 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. 

mailto:lndabruzzo@pec.it
mailto:lndabruzzo@pec.it
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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 calciatori e le calciatrici, che entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano 
anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età possono chiedere ai Comitati ed 
alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per 
decadenza del tesseramento, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi 
economici pluriennali, previsti al punto 7 del successivo articolo 94 ter e ai punti 2 e 8 dell’art. 94 
quinquies, nonché all’art 94 septies. Qualora i calciatori o le calciatrici siano tesserati, con la 
medesima società, sia per l’attività di Calcio a 11 sia per l’attività di Calcio a 5, potranno 
svincolarsi dalla stessa società, separatamente, per le singole attività. 
 
2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 
Luglio, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in 
copia alle Società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo 
lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di 
appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione 
o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi al 
Tribunale Federale- Sezione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla 
pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall’art. 
30 del Codice di Giustizia Sportiva. 
 
I calciatori che si sono avvalsi del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento nelle 
stagioni scorse, saranno svincolati d’autorità al termine della stagione sportiva 2021/2022. 
 
 

 Per poter partecipare all’attività federale, i suddetti calciatori 
dovranno provvedere all’aggiornamento della posizione di 
tesseramento. 
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CORSO PER COLLABORATORE GESTIONE SPORTIVA 
 

Si allega al presente Comunicato Ufficiale 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. 
 
 

Comunicazioni Segreteria 

ORARI DI UFFICIO 
Si porta a conoscenza delle Società che gli Uffici del Comitato Regionale Abruzzo 

siti in Via Lanciano s.n.c.– 67100 L’Aquila, osserveranno i seguenti nuovi orari: 
 

Dal lunedì al venerdì: dalle ore 11,00 alle ore 13,00 
 

Sabato chiuso per l’intera giornata 
 

Per comunicazioni urgenti siamo disponibili all’indirizzo mail crlnd.abruzzo01@figc.it 
 

Si invitano i Dirigenti delle Società a rispettare scrupolosamente gli orari di cui sopra. 
 

 
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. 2021/2122. 
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. 
 

CALCIATORI QUINDICENNI 
Per opportuna conoscenza si richiamano le Società interessate ai seguenti adempimenti relativi 
all’utilizzo dei giovani calciatori quindicenni. 
 

about:blank
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STRALCIO ART. 34 NOIF  
 

..omissis... 

3 I calciatori / calciatrici “giovani” tesserati per le Società associate nelle Leghe e quelli 
della Divisione Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente 
riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori “giovani”, che abbiano compiuto 
anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano compiuto il 14° anno di età, 
salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per il Campionato di Serie A e di Serie B 
Femminile , possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla 
Divisione Calcio Femminile , purchè autorizzati dal Comitato Regionale- L.N.D. , territorialmente 
competente e dalla Divisione Calcio Femminile .  
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della Società che fa 

richiesta, dei seguenti documenti: 
 

a) certificato di idoneità specifica all’attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 
1982 del Ministero della Sanità; 

b) relazione di un medico sociale, o in mancanza di altro sanitario, che attesti la raggiunta 
maturità psicofisica del calciatore / calciatrice alla partecipazione a tale attività. 

 

La partecipazione del calciatore / calciatrice ad attività agonistica, senza l’autorizzazione del 
Comitato Regionale o della Divisione Calcio Femminile comporta l’applicazione della sanzione, 
della perdita della gara, prevista all’art. 10 comma 6 del C.G.S. 
 
 
 
 
 
 

NUOVE EMAIL LND ABRUZZO 
Si rimettono di seguito i nuovi indirizzi email dedicati alle diverse attività e ai diversi uffici: 
 
segreteria.abruzzo@lnd.it – Ufficio Segreteria 

amministrazione.abruzzo@lnd.it – Ufficio Amministrazione 

tesseramento.abruzzo@lnd.it – Ufficio Tesseramento 

comunicazione.abruzzo@lnd.it – Ufficio Comunicazione  

c11maschile.abruzzo@lnd.it – Ufficio Gare Calcio a 11 

c5.abruzzo@lnd.it – Ufficio Gare Calcio a 5 

c11femminile.abruzzo@lnd.it – Ufficio Gare Calcio a 11 Femminile 

attivitagiovanileabruzzo@lnd.it Ufficio Attività Giovanile 

beachsoccer.abruzzo@lnd.it – Ufficio Beach Soccer 

esport.abruzzo@lnd.it – Ufficio Esport 

formazione.abruzzo@lnd.it – Ufficio Formazione 

mailto:segreteria.abruzzo@lnd.it
mailto:amministrazione.abruzzo@lnd.it
mailto:tesseramento.abruzzo@lnd.it
mailto:comunicazione.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:formazione.abruzzo@lnd.it
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eventi.abruzzo@lnd.it – Ufficio Eventi 

rappresentative.abruzzo@lnd.it – Ufficio Club Abruzzo Rappresentative 

 

 

 

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; 
 
C.U.N. 71/CS L.N.D. – C.U.N. 162/A F.I.G.C.: Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli 
Organi di Giustizia Sportiva nella Fase Finale relativa alle gare Spareggio- Promozione tra le 
squadre 2^ classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza S.S. 2021-2022. 
 
C.U.N. 72/CS L.N.D. – C.U.N. 163/A F.I.G.C.: Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli 
Organi di Giustizia Sportiva per le fasi Finali dei Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi 
Dilettanti S.S. 2021-2022. 
 

IMPIEGO GOVANI 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 
 

mailto:eventi.abruzzo@lnd.it
mailto:rappresentative.abruzzo@lnd.it
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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 . 
 

 

Attività di Calcio a 5 

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

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

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO 

DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I 

TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI CALCIO A 5 

ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DA VALERE PER LA STAGIONE 

SPORTIVA 2022/2023 

Preso atto della separazione delle attività di Calcio a 5 e di Calcio a 11, di cui alla modifica delle N.O.I.F. 

pubblicate con Comunicato Ufficiale 212/A della FIGC del 22 marzo 2022, si definiscono di seguito le 

modalità riferite all'invio delle liste di svincolo, alle variazioni di tesseramento ed ai trasferimenti fra 

Società di Calcio 5 a valere per la stagione sportiva 2022/2023.  
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Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite 

dalla L.N.D.. 

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento 

presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni 

effetto la decorrenza del tesseramento. Per i casi in cui è previsto il deposito presso la 

piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è  stabilita a far data dalla comunicazione della 

Federazione per le operazioni di competenza dell’Ufficio Tesseramento Federale.  

 

1. Variazioni di tesseramento 
 

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito 

riportati: 

a) Giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” 
 

Il tesseramento dei "giovani dilettanti" che intendono svolgere l’attività di Calcio a 5 (primo 

tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all’art. 39, comma 

1 delle N.O.I.F., fino a mercoledì 31 maggio 2023. 

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati e la 

Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza 

del tesseramento. 

 

b) Giocatori/giocatrici “non professionisti/e” 
 

Il tesseramento di cui al presente punto (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), 

può essere effettuato: 

- da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 31 marzo 2023 (ore 19.00) 

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati e la 

Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza 

del tesseramento. 

2. Trasferimento di giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società 

partecipanti ai campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega nazionale Dilettanti 
 

Il trasferimento di cui al presente punto può avvenire nei seguenti distinti periodi: 

a) da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 16 settembre 2022 (ore 19.00) 
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b) da giovedì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022 (ore 19.00) 

Nell’ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.). 

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate 

per via telematica presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza ad opera della 

società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre 

dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini 

fissati. 

 

3. Risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F. 

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, intervenuti fra Società partecipanti 

ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per i giocatori/giocatrici “non 

professionisti” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle 

N.O.I.F.. 

4. Richiesta di tesseramento calciatori/calciatrici professionisti/e che hanno risolto per qualsiasi 

ragione il rapporto contrattuale 

Le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono 

richiedere il tesseramento di calciatori/calciatrici che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio 

rapporto contrattuale nel seguente periodo: 

- da venerdì 1° luglio 2022 a mercoledì 1° febbraio 2023 (ore 20.00) 

E’ fatto salvo quanto previsto dagli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.. 

 

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND 

(apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico 

(apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati. 

Un/a calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista non può essere tesserato come 
dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima 
partita come professionista. 

5. Giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di 

g iocatori/giocatrici stranieri  mai tesserati all’estero 
 

a) Giocatori/giocatrici stranieri/e 
 

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono 

richiedere il tesseramento, entro il 1° febbraio 2023, e schierare in campo calciatori/calciatrici 

stranieri/e, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle 
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condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo 

Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo 

temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera. 

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 40 quater e  40 quinquies delle N.O.I.F., i/le calciatori/calciatrici 

stranieri/e residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per 

Federazione estera e che richiedono il tesseramento per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 

5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei 

trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani. 

Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso 

la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a 

partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire 

dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno 

essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione di 

competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.. 

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come 

dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita 

come professionista. 

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i calciatori/calciatrici con cittadinanza britannica sono considerati 

cittadini di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno 

applicarsi, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore 

di Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, di calciatori 

cittadini di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. 

I/le calciatori/calciatrici con cittadinanza svizzera sono equiparati/e a tutti gli effetti a quelli comunitari.  

b) Giocatori/giocatrici italiani 
 

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono 

richiedere il tesseramento, entro mercoledì 1° febbraio 2023, di giocatori/giocatrici italiani/e 

provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il 

tesseramento, entro venerdì 31 marzo 2023, di giocatori/giocatrici italiani/e dilettanti provenienti da 

Federazioni estere. E’ fatto salvo quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 2, e 40 quinquies, 

comma 4, delle N.O.I.F. 

Le richieste di tesseramento di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera 

devono essere depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale 

telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di 

autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. 
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Un/una tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano 

trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista. 

6. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari 

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni 

annuali: 

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101 comma 5 delle 
N.O.I.F. 

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non 

professionisti”, tesserati per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega 

Nazionale Dilettanti, può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da 

temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato 

nei seguenti periodi: 

- da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 16 settembre 2022 (ore 19.00) 

- da giovedì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022(ore 19.00) 

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia) 

Le liste di svincolo da parte di Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega 

Nazionale Dilettanti per giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e "non professionisti", devono essere 

depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione Calcio a di 

competenza entro i termini sottoindicati: 

- da venerdì 1° luglio 2022 a giovedì 14 luglio 2022 (ore 19.00) 

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le 

stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati). 

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data 

da venerdì 15 luglio 2022. 

Liste di svincolo suppletive: 

- da giovedì 1° dicembre 2022 a giovedì 15 dicembre 2022 (ore 19.00) 

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le 

stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati). 

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data 

da venerdì 16 dicembre 2022. 

 

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo) 
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Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e la Divisione Calcio a di competenza, dovrà 

avvenire entro 20 giorni dalla  stipulazione e comunque entro e non oltre giovedì 15 giugno 2023 (ore 

19.00). 

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da sabato 1° luglio 2023. 

 

TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI” 

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia) 

I/le giocatori/giocatrici “Giovani” tesserati/e per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 

organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere 

inclusi in  lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini 

stabiliti: 

giovedì 1° dicembre 2022 a giovedì 15 dicembre 2022 (ore 19.00) 

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le 

stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati). 

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data 

da venerdì 16 dicembre 2022. 

 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

EVENTUALE DISPONIBILITA’ DI POSTI NEI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAL COMITATO 

REGIONALE ABRUZZO 

COMPLETAMENTO ORGANICO CAMPIONATI - STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 Il Consiglio Direttivo del Comitato nella riunione del 31 maggio 2022 ha stabilito i criteri ed i requisiti 
valutabili per il completamento degli organici dei Campionati per la Stagione Sportiva 2022/2023, così come 
indicati nella tabella di valutazione di seguito riportata. 
 

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

3) della maggiore anzianità di affiliazione; 
4) delle eventuali esigenze organizzative relative alla composizione dei gironi dei Campionati. 
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 In via prioritaria le Società aspiranti, unitamente al modulo della domanda di ammissione e alla copia 
del bonifico della tassa dovuta per il ripescaggio, dovranno produrre documentazione attestante la 
disponibilità di un impianto di giuoco – rilasciata dall’Ente proprietario dell’impianto stesso - aventi le 
caratteristiche di cui all’art. 31 del Regolamento della L.N.D. e ricadenti nel Comune ove la Società ha la 
propria sede Sociale (art.19 delle N.O.I.F.), con indicate le misure del campo di giuoco. 
 

 Le domande sprovviste della tassa e della documentazione attestante la disponibilità dell’impianto 
di giuoco non verranno prese in considerazione. 
 

Non possono presentare domanda di “ripescaggio” 
 

 le società che non hanno maturato almeno due anni di anzianità; 
 

 le Società che hanno fruito del beneficio durante la stagione sportiva 
2020/21; 

 

 la Società ultima classificata al termine della stagione sportiva 2021/2022. 
 

Saranno in ogni caso, escluse dalla graduatoria di “ripescaggio” per il Completamento degli Organici 
dei Campionati 2022/2023 le Società sanzionate per illecito sportivo nell’ultima stagione 2021/22. 
 

Le domande di completamento degli organici devono pervenire via pec 
all’indirizzo lndabruzzo@pec.it o essere consegnate, presso la sede del Comitato 
Regionale, sita in via Lanciano s.n.c. – 67100 L’Aquila – tassativamente nel periodo 
dal 7 al 15 luglio 2022. Non potranno essere prese in considerazione le domande 
pervenute oltre tale termine. 

SEGRETERIA 

MODULISTICA PER EFFETTUARE DOMANDA DI “RIPESCAGGIO” PER S.S.2022/2023 
 
 Si avvisano le Associate che la modulistica per effettuare la domanda di “Ripescaggio Calcio 
a 5” per la Stagione Sportiva 2022/2023 è allegata al presente Comunicato Ufficiale, 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 

mailto:lndabruzzo@pec.it
mailto:lndabruzzo@pec.it
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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 del Comitato Regionale 
Attività Giovanile 

 

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. 
 
 
 

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 Campionati Beach Soccer 
 

Comunicato n.125/CS (Beach Soccer – n.2/BS)  
Iscrizioni e Regolamento Serie A Femminile  
 

Comunicato n.126/CS (Beach Soccer – n.3/BS)  
Iscrizioni e Regolamento Under 20  
 

BEACH SOCCER 
Partecipazione alla Fase Regionale Serie B – Beach Soccer 

Stagione Sportiva 2022 
 

Il Comitato Regionale Abruzzo organizza la Fase Regionale del Campionato di Serie B – Beach Soccer. Lo 
svolgimento del Torneo è subordinato alla partecipazione di un minimo di 4 squadre. 
Il conseguimento del miglior risultato nella fase regionale verrà ritenuto titolo preferenziale all’atto della 
definizione degli organici della fase nazionale del Campionato di Serie B.  
La località e il fine settimana di luglio di svolgimento del Torneo saranno definiti a seconda delle iscrizioni e 
terranno conto del fatto che la data di scadenza per l’iscrizione alla fase nazionale della Serie B è fissata per il 
20 luglio 2022, come indicato nel COMUNICATO UFFICIALE N. 124/CS (Beach Soccer – n. 1/BS) pubblicato in 
data 16 marzo 2022. 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE  
 

Le adesioni per la partecipazione alla Fase Regionale Serie B – Beach Soccer 2022 e il modulo di censimento, 
debitamente compilati e sottoscritti dal Legale Rappresentante delle Società, dovranno essere depositate o 
pervenire a mezzo mail alla casella beachsoccer.abruzzo@lnd.it o consegnate presso la sede del Comitato 
Regionale Abruzzo – Via Lanciano snc – 67100 L’Aquila, entro il termine di giovedì 23 giugno 2022 corredate 
della seguente documentazione: 
 

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:beachsoccer.abruzzo@lnd.it
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- domanda di iscrizione alla fase regionale del Campionato di Serie B Beach Soccer debitamente compilata e 
sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società; 
- Importo di € 20,00 a titolo di diritti di iscrizione alla fase regionale del Campionato di Serie B del Beach 
Soccer; 
- Importo di € 40,00 a titolo di acconto spese alla fase regionale del Campionato di Serie B del Beach Soccer. 
 

I pagamenti effettuati a mezzo assegno circolare non trasferibile devono essere intestati a: F.I.G.C. – L.N.D. 
Comitato Regionale Abruzzo 
I pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario devono essere intestati come di seguito riportato:  
Nome banca BNL BNP PARIBAS – L’AQUILA 
Codice IBAN: IT 67 I 01005 03600 000000012370  
Intestazione: F.I.G.C. – L.N.D. COMITATO REGIONALE ABRUZZO  
Causale: Iscrizione Società_________________alla fase a regionale del Campionato di Serie B - Beach Soccer 
 

Per tutte le richieste di tesseramento, le Società dovranno avvalersi delle modalità operative previste per 
l'attività ricreativa e amatoriale, con il conseguente rilascio della relativa tessera bianca plastificata, la cui 
emissione è a cura del Comitato Regionale o della Delegazione Provinciale o Distrettuale competente. 
Sono tesserabili tutti i cittadini di sesso maschile di età non inferiore ai 15 anni, aventi residenza e 
cittadinanza nella comunità europea, nonché un massimo di due cittadini extracomunitari per Società. 
Si precisa che il vincolo di tesseramento per i Campionati di Beach Soccer è limitato alla durata delle 
manifestazioni e non pregiudica diverso ed eventuale vincolo contemporaneo dello stesso calciatore.  
Per i calciatori già tesserati con Società della L.N.D. è necessario il regolare nulla osta concesso dalla Società 
di appartenenza. 

 
Non è ammessa la partecipazione al torneo di tutti quei calciatori che sono destinatari di provvedimenti di 
squalifica, in corso per l'intera durata del torneo, emanati da F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti per il tramite 
dei suoi Comitati, Divisioni, Dipartimenti e Delegazioni. 

 
 

IL REGOLAMENTO DEL SUDDETTO TORNEO SARA’ PUBBLICATO SU PROSSIMO COMUNICATO 
 

Comunicazioni Delegazione Provinciale 
 

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:segreteria.abruzzo@lnd.it
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/MODULO-RICHIESTA-MINUTO-RACC.-e-LUTTO-BRACCIO.docx
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RICHIESTE DI VARIAZIONE DI CAMPO,GIORNO ED ORARIO DELLE 

GARE 
Si ricorda che le richieste relative a variazioni di campo, di giorni e di orario rispetto a 

quelli ufficiali  pubblicati settimanalmente  sul C.U. devono essere inoltrate via fax (085 / 
4214507 O  EMAIL  - cplnd.pescara@figc.it 

 
 

almeno 6 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara – 
COMUNQUE NON OLTRE IL MERCOLEDI’ SERA PER POTER SEGNALARE LA 

VARIAZIONE SUL C.U.-  ed utilizzando solo ed esclusivamente il modulo allegato al  
presente Comunicato Ufficiale.(Modulo Richiesta Variazione Gara). 

 

Si precisa, inoltre, che per quanto riguarda l’eventuale variazione di giorno e/o orario 
necessita sempre il fax di accordo della Società avversaria. 

 

 

PRONTO A.I.A. CAMPIONATI PROVINCIALI CALCIO A 11  E 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
Questa Delegazione Provinciale - d'intesa con il Comitato Provinciale A.I.A. -  ha attivato 

il servizio " Pronto A.I.A. ". 
Tale decisione e' stata adottata all'evidente scopo di evitare alle Società i disagi ed i costi 

che dovrebbero affrontare per il recupero delle gare da effettuare - con tutta probabilità - in 
giornate infrasettimanali , a causa del mancato arrivo dell'arbitro designato. 

Il " Pronto A.I.A. " è utilizzabile per i soli campionati di competenza Provinciale e 
precisamente: 3^ categoria, Juniores,  Allievi e Giovanissimi .  

Le Società sono invitate , nel caso l'Arbitro non si fosse ancora presentato 45 minuti 
prima dell'ora fissata per l'inizio della gara, a chiamare il " Pronto A.I.A. " che provvederà ad 
inviare un Arbitro di riserva. 

 

 Si comunica che il numero è il seguente: 
 

Telefono 333/2190898 
 

Deve chiaramente intendersi che una volta attivato il " Pronto A.I.A. " ed avuta 
dall'Organo Tecnico Provinciale l'assicurazione dell'invio dell'Arbitro di riserva, questi deve 

mailto:cplnd.pescara@figc.it
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essere atteso per tutto il tempo necessario al suo arrivo anche se tale attesa dovesse 
protrarsi oltre il termine prescritto, secondo lo spirito del comma 1 dell'art. 67 delle 
N.O.I.F.. 

Spetterà poi all'Arbitro, a suo insindacabile giudizio, in relazione all'ora del suo arrivo, 
stabilire se dare o meno inizio alla gara. 

Si precisa che il numero telefonico indicato deve essere utilizzato solo ed 

esclusivamente per il servizio " Pronto A.I.A.", l'uso indiscriminato e' da 

considerarsi VIETATO.- 

 

GARE DI PLAY - OFF NEI GIRONI DEI CAMPIONATI DI TERZA CATEGORIA 
ORGANIZZATI DALLE DELEGAZIONI PROVINCIALI E DISTRETTUALE 
(organico 2021/2022 : 62 squadre) 
 
Le squadre prime classificate in ciascuno dei sei gironi: 
n. 1 gironi - Delegazione Provinciale L'Aquila ( 14 squadre ) 
n. 1 girone - Delegazione Provinciale Chieti ( 12 squadre) 
n. 1 girone -Delegazione Distrettuale di Vasto ( 8 squadre) 
n. 1 girone - Delegazione Provinciale di Pescara ( 12 squadre) 
n. 1 girone -Delegazione Provinciale di Teramo ( da 16 squadre) 
 
acquisiscono il diritto sportivo di chiedere l'iscrizione al campionato di seconda categoria 
2022/2023. 
 
PLAY OFF 
Acquisiscono inoltre il titolo sportivo per chiedere l'iscrizione al campionato di seconda 
categoria altre 6 squadre che verranno determinate dopo lo svolgimento – in ogni girone – 
di gare di play off. 
Se la differenza di punteggio nella classifica finale tra la seconda e la terza squadra 
classificata dovesse risultare inferiore ai 9 punti la determinazione della seconda squadra 
classificata in ogni girone avverrà a mezzo delle gare dei play off. 
Nel caso in cui il distacco tra la squadra seconda classificata e la squadra terza classificata 
dovesse essere pari o superiore a 9 punti la fase dei play off non avrà svolgimento. 
 
1 posti riservati alla Delegazione Provinciale di L'Aquila 1 posto riservato alla Delegazione 
Provinciale di Chieti 
1 posto riservato alla Delegazione Distrettuale di Vasto 
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1 posto riservato alla Delegazione Provinciale di Pescara 2 posti riservato alla Delegazione 
Provinciale di Teramo 
 
Le squadre classificate al 2°, 3°, 4° e 5° in ogni girone disputano gare di play off secondo la 
seguente formula: 

a. le squadre seconde classificate disputano una gara unica con la squadra quinta 

classificata sul campo della seconda classificata; se il distacco tra le squadre è pari o 

superiore a 9 punti la squadra seconda classificata viene dichiarata vincente 

automaticamente; 

b. le squadre terze classificate disputano una gara unica con le squadre quarte 

classificate sul campo della terza classificata; se il distacco tra le squadre è pari o 

superiore a 9 punti la squadra terza classificata viene dichiarata vincente 

automaticamente; 

c. a conclusione delle gare di cui ai punti a) e b) in caso di parità di punteggio, verranno 

disputati due tempi supplementari di 15' ciascuno; in caso di ulteriore parità viene 

considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del 

campionato; 

d. le squadre vincenti le gare di cui ai punti a) e b) disputano una gara unica sul campo 

della migliore classificata al termine del campionato 2021/2022; in caso di parità di 

punteggio verranno disputati due tempi supplementari di 15' ciascuno; in caso di 

ulteriore parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di 

classifica al termine del campionato; 

Le squadre vincenti si intendono classificate al secondo posto in ciascun girone ed 
acquisiranno il titolo sportivo per chiedere l’iscrizione al campionato di seconda categoria 
per la stagione sportiva 2022/2023. 
Per la Delegazione Provinciale di Teramo le gare di cui al punto d) non avranno svolgimento. 
 

 

 

 

 

 



                                                   

31 

C.U. N.44 del 9.6.2022 

  
 

CAMPIONATO UNDER 15 
STAGIONE SPORTIVA 2021-2022 

 
 

Modalità di svolgimento 
 
Partecipano fuori classifica: ACCADEMIA BIANCAZZURRA, CANTERA ADRIATICA PESCARA, 
CEPAGATTI sq. B, DURINI PESCARA 1989 sq. B, PENNE 1920, 2000 CALCIO MONTESILVANO. 
 
Le 20 società iscritte alla categoria Under 15 provinciali suddivise in due gironi da 10 squadre 
ciascuno disputeranno gare di andata e ritorno secondo il calendario pubblicato dalla delegazione. 
Al termine di questa fase di qualificazione saranno ammesse alla seconda fase per l’assegnazione 
del titolo di Campione Provinciale le prime CINQUE classificate dei due gironi. Le squadra che 
concludono la prima fase dal sesto al decimo posto si qualificheranno alla seconda fase per 
l’assegnazione della Coppa Provincia. 
In caso di parità di punteggio tra due squadre classificate al QUINTO posto, verrà disputata una gara 
di spareggio in campo neutro; perdurando la parità al termine dei tempi regolamentari verranno 
disputati due tempi supplementari da 10 minuti ciascuno; perdurando la parità verranno effettuati i 
tiri di rigore secondo le norme vigenti; 
In caso di parità tra tre o più squadre classificate al QUINTO 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 di spareggio in campo neutro; in caso di 
parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari di 10 minuti 
ciascuno; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti.  
 
 
SECONDA FASE – GIRONE PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO PROVINCIALE 
Le 10 squadre classificate verranno raggruppate in un unico girone e si incontreranno in gare di sola 
andata, al termine delle quali risulterà Campione Provinciale la squadra prima classificata. 
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 da 15 minuti ciascuno; 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 di spareggio in campo neutro; in caso di 
parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti 
ciascuno; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti. 
SECONDA FASE – GIRONE PER L’ASSEGNAZIONE DELLA COPPA PROVINCIA 
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Le 10 squadre classificate verranno raggruppate in un unico girone e si incontreranno in gare di sola 
andata, al termine delle quali la squadra prima classificata vincerà la Coppa Provincia. 
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.  

 

 
DELEGAZIONE PESCARA                        CLASSIFICA GENERALE 

STAGIONE SPORTIVA:21/22    CAMPIONATO TERZA CATEGORIA PESCARA        GIRONE:  A 

*==============================================================================* 

|      Società                    Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen| 

|                                       |    |    |    |    |    |    |    |   | 

*------------------------------------------------------------------------------| 

|  1 A.S.D.CATIGNANO VICOLI          49 | 22 | 14 |  7 |  1 | 50 | 24 | 26 | 0 | 

|  2 A.S.D.CIVITAQUANA               43 | 22 | 12 |  7 |  3 | 46 | 28 | 18 | 0 | 

|  3 A.S.D.MONTEBELLO DI BERTONA     41 | 22 | 12 |  5 |  5 | 39 | 27 | 12 | 0 | 

|  4 A.S.D.GLADIUS PESCARA 2010      41 | 22 | 12 |  5 |  5 | 39 | 23 | 16 | 0 | 

|  5 A.S.D.REAL MONTESILVANO         37 | 22 | 10 |  7 |  5 | 38 | 29 |  9 | 0 | 

|  6 POL.  ELICE                     35 | 22 | 10 |  5 |  7 | 42 | 34 |  8 | 0 | 

|  7 A.S.D.ZANNI CALCIO              28 | 22 |  7 |  7 |  8 | 39 | 36 |  3 | 0 | 

|  8 A.S.D.DEPORTIVO VILLA RASPA     24 | 22 |  7 |  4 | 11 | 41 | 44 |  3-| 1 | 

|  9 A.S.D.COLLECORVINO              23 | 22 |  6 |  5 | 11 | 30 | 33 |  3-| 0 | 

| 10 A.S.D.REAL CAPRARA              20 | 22 |  4 |  8 | 10 | 30 | 41 | 11-| 0 | 

| 11 A.S.D.CURI PESCARA              12 | 22 |  4 |  0 | 18 | 32 | 71 | 39-| 0 | 

| 12 FCD   REAL ALANNO               10 | 22 |  2 |  4 | 16 | 21 | 57 | 36-| 0 | 

*============== * = FUORI CLASSIFICA  =========================================* 

 
ALLA   A.S.D. CATIGNANO  VICOLI  - CAMPIONE PROV.LE  3^ CATEGORIA   - 
LA DELEGAZIONE DI PESCARA ESPRIME IL PROPRIO COMPIACIMENTO 

 
 C.P. PESCARA                         STAGIONE SPORTIVA 2021 - 2022 

 GRADUATORIA COPPA DISCIPLINA  TERZA CATEGORIA PESCARA 

                          TOTALE PUNTI   SOCIETA DIRIGENTI   TECNICI CALCIATORI 

 CURI PESCARA               A     9,00                                     9,00 

 GLADIUS PESCARA 2010       A     9,95      2,00                           7,95 

 REAL CAPRARA               A    12,00                                    12,00 

 REAL ALANNO                A    13,20      1,00      5,00       ,15       7,05 

 REAL MONTESILVANO          A    16,45      3,00      1,00                12,45 

 ELICE                      A    26,00      2,00      6,00                18,00 

 CATIGNANO VICOLI           A    26,25      2,00      4,00                20,25 

 MONTEBELLO DI BERTONA      A    27,50      4,00     13,00                10,50 

 CIVITAQUANA                A    29,05     16,00                          13,05 

 COLLECORVINO               A    40,20     24,00                          16,20 

 ZANNI CALCIO               A    41,00      8,00                          33,00 

 DEPORTIVO VILLA RASPA      A    56,65     28,00     12,00      3,00      13,65 

 

 

LA DELEGAZIONE DI PESCARA ESPRIME IL PROPRIO COMPIACIMENTO 
ALLA A.S.D.  CURI PESCARA 
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Risultati 
 

 

 

TERZA CATEGORIA PESCARA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/06/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC.-PE- 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/06/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/06/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/06/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

GIRONE A - 11 Giornata - R 
REAL MONTESILVANO - CIVITAQUANA 0 - 1   

 

GIRONE A - 9 Giornata - R 
CASTELLAMARE PESCARA 
NORD 

- OLIMPIA POPOLI 5 - 2   

 

GIRONE A - 14 Giornata - R 
D ANNUNZIO PESCARA - DURINI PESCARA 1989 1 - 2   

(1) - disputata il 01/06/2022 

 

GIRONE A - 15 Giornata - R 
(1) ASS.CALCIO REAL 
SCAFA 

- CASTELLAMARE 
PESCARA NORD 

n.p. 
 

CANTERA ADRIATICA 
PESCARA 

- CEPAGATTI 1 - 8   

CITERIUS SAN VALENTINO 
- ACCADEMIA 
BIANCAZZURRA 

7 - 5   

DURINI PESCARA 1989 - MANOPPELLO ARABONA 3 - 0   

(2) PENNE 1920 S.R.L. 
- 2000 CALCIO 
MONTESILVANO 

n.p. 
 

PRO TIRINO CALCIO 
PESCARA 

- D ANNUNZIO PESCARA 2 - 2   

SPOLTORE CALCIO 
S.R.L.SD 

- OLIMPIA POPOLI 1 - 3   

(1) - da disputare il 13/06/2022 

(2) - da disputare il 09/06/2022 
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GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-PE 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/05/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/05/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/06/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

2000 CALCIO MONTESILVANO   - CANTERA ADRIATICA      2  -  3 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIRONE D - 4 Giornata - A 
PENNE 1920 S.R.L. - CITERIUS SAN VALENTINO 1 - 1   

 

GIRONE C - 6 Giornata - A 
VIS MONTESILVANO -SPORT MONTESILVANO 2 - 1   

FAIR PLAY COLLECORVINO - DURINI PESCARA 1989 2 - 4   
 

GIRONE D - 6 Giornata - A 
ACADEMY MONTESILVANO - CEPAGATTI sq.B 4 - 3   

 

GIRONE C - 8 Giornata - A 
CASTELLAMARE PESCARA 
NORD 

- DURINI PESCARA 1989 0 - 4   

(1) FAIR PLAY 
COLLECORVINO 

- SPORTING PIANELLA 1 - 4   

PRO TIRINO CALCIO 
PESCARA 

- ASS.CALCIO REAL SCAFA 0 - 5   

(2) ROSCIANO CALCIO 
- SPORT MONTESILVANO 
1926 

0 - 4   

VIS MONTESILVANO 
CALCIO 

- SPOLTORE CALCIO 
S.R.L.SD 

0 - 2   

(1) - disputata il 05/06/2022 

(2) - disputata il 07/06/2022 
 

GIRONE D - 8 Giornata - A 
(1) ACADEMY 
MONTESILVANO 

- CITERIUS SAN VALENTINO 3 - 2   

ACCADEMIA 
BIANCAZZURRA 

- CEPAGATTI sq.B 9 - 0   

CANTERA ADRIATICA 
PESCARA 

- PENNE 1920 S.R.L. 2 - 9   

(2) CEPAGATTI 
- 2000 CALCIO 
MONTESILVANO 

6 - 2   

(3) DURINI PESCARA 1989 
sq.B 

- REAL TORRESE 1 - 7   

(1) - disputata il 08/06/2022 

(2) - disputata il 05/06/2022 

(3) - disputata il 04/06/2022 
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Giudice Sportivo 
 

IL GIUDICE SPORTIVO STANISLAO COLELLA E I  SOSTITUTI  ALAN DEL ROSSI  E  DANILO  
DI RIDOLFO ASSISTITI  DAL RAPPRESENTANTE DELL'A.I.A. S.A. HANNO ADOTTATO 

NELLA SEDUTA ODIERNA LE DECISIONI DI SEGUITO TRASCRITTE 
 

 

 

 

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINC.-
PE-  

GARE DEL 4/ 6/2022  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

Gara del 4/ 6/2022 DURINI PESCARA 1989 - MANOPPELLO ARABONA  
Letto il referto arbitrale; 

- rilevato che la gara in epigrafe non si è disputata per la mancata presenza della Soc. Manoppello Arabona 
DELIBERA 

di comminare alla soc. Manoppello Arabona le seguenti sanzion 

1) perdita della gara con il risultato DURINI - MAN. ARABONA 3 - 0  

2) penalizzazione di punti 1 in classifica 

 3) ammenda di Euro 25,00 per prima rinuncia.-  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 40,00 SPOLTORE CALCIO S.R.L.SD  
PER MANCANZA RICHIESTA FORZA PUBBLICA.  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

DE RENZIS RICCARDO (D ANNUNZIO PESCARA)        
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GARE DEL 8/ 6/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

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

ODOARDI ALESSANDRO (OLIMPIA POPOLI)    SANTORO LEONARDO (OLIMPIA POPOLI)  

 

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 
PROV.-PE  

GARE DEL 5/ 6/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

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

ORLANDO GREGORIO (CEPAGATTI)        

GARE DEL 6/ 6/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

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

PADUANO 
RICCARDOROBERTO 

(SPOLTORE CALCIO S.R.L.SD)        

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

PACE FRANCESCO (ACCADEMIA BIANCAZZURRA)    
D ADDAZIO LORENZO 
OSCAR 

(PENNE 1920 S.R.L.)  

MIGLIACCIO BRUNO (VIS MONTESILVANO CALCIO)    
RUSSO BRANDON 
LUCIANO 

(VIS MONTESILVANO CALCIO)  
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GARE DEL 7/ 6/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

CIAVATTELLA ANTONIO (SPORT MONTESILVANO 1926)        

 

 

Programma gare 
LE SOCIETA’ OSPITANTI SONO TENUTE AD ACCERTARSI DELLA DISPONIBILITA’ 

DELL’IMPIANTO NEL GIORNO E NELL’ORARIO LORO ASSEGNATI, IN CASO 
CONTRARIO SONO INVITATE A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE A QUESTA 

DELEGAZIONE L’UTILIZZO DI UN CAMPO ALTERNATIVO 
 

 
PROSSIMI TURNI 

 
 
 

PLAY OFF TERZA ctg PESCARA 
 

 

 

 

GIRONE A -  SEMIFINALI 

 

 

  

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

Indirizzo 
Impianto 

CIVITAQUANA REAL MONTESILVANO A 
11/06/2022 

17:30 

178 
CIVITAQUANA 
"F. MARCHESE " 

CIVITAQUANA C.DA VICENNE 

MONTEBELLO DI BERTONA GLADIUS PESCARA 2010 A 
11/06/2022 
17:00 

180 
MONTEBELLO 
DI BERTONA 
COMUNALE 

MONTEBELLO DI 
BERTONA 

VIA G.D'ANNUNZIO 
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Variazioni programma gare 
 

CAMPIONATO  PROVINCIALE  UNDER 17  ALLIEVI 

GARA:  PENNE 1920   - 2000 CALCIO MONTESILVANO -15 ^ GIORNATA RITORNO   

A RATIFICA ACCORDI  INTERCORSI   LA GARA A MARGINE AVRA' SVOLGIMENTO GIOVEDI’ 9 GIUGNO  
2022 ORE 17,00  CAMPO   PENNE - Contr.Campetto  

GARA:  REAL SCAFA   -   CASTELLAMARE PE NORD -15 ^ GIORNATA RITORNO   

A RATIFICA ACCORDI  INTERCORSI   LA GARA A MARGINE AVRA' SVOLGIMENTO LUNEDI’ 13 GIUGNO  
2022 ORE 18,00  CAMPO   SCAFA  

 

CAMPIONATO  PROVINCIALE  UNDER 15  GIOVANISSIMI 

GARA:  SPORTING PIANELLA   - PRO TIRINO  -9 ^ GIORNATA     

A RETTIFICA DI QUANTO PUBBLICATO SUL C.U. N. 43 DEL 3 C.M.    LA GARA  A MARGINE AVRA' 
SVOLGIMENTO DOMENICA 12 GIUGNO  2022 ORE 10,30  CAMPO   “M. DI BENEDETTO”  NUOVO 
Sintetico- 

GARA:  SPOLTORE -   ROSCIANO  -9 ^ GIORNATA     

A RATIFICA ACCORDI  INTERCORSI   LA GARA A MARGINE AVRA' SVOLGIMENTO SABATO 11 GIUGNO  
2022 ORE 18,00  CAMPO   SPOLTORE.-  

GARA:  PENNE 1920   -   CEPAGATTI  -9 ^ GIORNATA  - COPPA PROVINCIA   

A RATIFICA ACCORDI  INTERCORSI   LA GARA A MARGINE AVRA' SVOLGIMENTO LUNEDI’ 13 GIUGNO  
2022 ORE 18,00  CAMPO   PENNE- Via Ossicelli  

GARA:  REAL TORRESE   -  ACADEMY MONTESILVANO - 9 ^ GIORNATA  - COPPA PROVINCIA  

A RATIFICA ACCORDI  INTERCORSI   LA GARA A MARGINE AVRA' SVOLGIMENTO SABATO  11 
GIUGNO  2022 ORE 18,00  CAMPO   TORRE DE’PASSERI  

GARA:  2000 CALCIO MONTESIL.   -  DURINI PE “B” - 9 ^ GIORNATA  - COPPA PROVINCIA  

A RATIFICA ACCORDI  INTERCORSI   LA GARA A MARGINE AVRA' SVOLGIMENTO DOMENICA  12 
GIUGNO  2022 ORE 9,00  CAMPO   MONTESILVANO  
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PUBBLICATO E AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA 

IN VIA BOTTICELLI, 26 - PESCARA 
9  GIUGNO 2022 

Il Segretario 

Roberto De Angelis 

Il Delegato 

Claudio Di Pierdomenico 

 


