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Comunicazioni della F.I.G.C. 
 

 

NUOVO PROTOCOLLO F.I.G.C. DEL 4 AGOSTO 2021 CONTENIMENTO EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha pubblicato il nuovo 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 (ivi compreso il calcio femminile, il futsal, il beach soccer, il 
calcio paralimpico e sperimentale e gli Arbitri delle relative categorie) agonistico e di base, di livello 
nazionale, regionale e provinciale non diversamente disciplinato da altro protocollo FIGC finalizzate al 
contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. 

 
SCARICA IL PROTOCOLLO 

 

 

TESSERAMENTO ONLINE TECNICI STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 
 

Si comunica che dal 1 luglio 2021 è attivo il tesseramento online di tutti i tecnici, sia del contesto 
professionistico sia dei dilettanti. 
Le Società effettueranno, pertanto, il tesseramento dei tecnici attraverso il portale servizi realizzato 
appositamente e messo a disposizione dalla Federazione. 
Il portale servizi è disponibile accedendo alla URL: 
 

https://portaleservizi.figc.it 

 

Le società dilettantistiche che avranno necessità di depositare tali tipologie di pratiche di tesseramento, 
attivando la funzione “Attiva Utenza” in home page, riceveranno le credenziali di accesso alla piattaforma 
dedicata, che saranno recapitate all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante della società. 
 

Per problematiche tecniche relative al funzionamento della piattaforma è disponibile un servizio di 
assistenza a seguente indirizzo: supportotecnico@figc.it 
Per necessità relative all’utilizzo della piattaforma e alla compilazione dei documenti in aderenza a quanto 
definito dal Regolamento del Settore Tecnico è disponibile l’indirizzo: tesseramento.cov@figc.it 
 

 

 

 

 

TESSERAMENTO TECNICI ONLINE - ACCESSO AL SISTEMA DELLA FIGC DEI 
RAPPRESENTANTI LEGALI 

 

Si precisa che l’accesso al sistema della FIGC per il tesseramento online dei Tecnici è consentita solo ai 
Rappresentanti Legali, pertanto le società dovranno inviare al Comitato l’Organigramma o il modulo 
“Rappresentante Legale” (in firma elettronica). 
 

https://www.figc.it/media/144089/protocollo-figc-2021_2022_dilettanti_dcf_sgs_04082021.pdf
https://portaleservizi.figc.it/
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Dopo l’approvazione il Presidente / Rappresentante Legale può accedere sul portale FIGC per ricevere le 
credenziali di accesso e avviare la pratica di tesseramento online del tecnico. 
  

Se il Legale Rappresentante (già registrato come tale nella stagione scorsa) risulta iscritto all’albo dei tecnici, 
per potersi inserire nell’Organigramma societario corrente dovrà richiedere al Comitato l’autorizzazione 
all’inserimento e contestualmente inviarci il modulo Legale Rappresentante in firma elettronica. 
 

 

 

 

NUOVO INDIRIZZO PEC UFFICIO TESSERAMENTO FIGC 

  
Si comunica che dal 6 luglio 2020 tutte le comunicazione via PEC riguardanti l’Ufficio Tesseramento Centrale 
FIGC e concernenti le società affiliate alla LND devono essere inviate al nuovo indirizzo: 
 

tesseramento.dil@pec.figc.it 

 

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

 

ATTIVO IL NUOVO PORTALE SERVIZI FIGC 
 

-PRATICHE DI COMPETENZA UFFICIO TESSERAMENTO CENTRALE FIGC- 
 

In relazione all’avvio della stagione sportiva 2020/2021, si comunica che le pratiche di tesseramento di 
competenza dell’Ufficio di Tesseramento Centrale FIGC, ovvero: 
 

1 – Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base ad art.19 FIFA 

2 – Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base a Legge Bilancio 2018 

3 – Trasferimento internazionale di calciatori minorenni dai 10 anni in su 

4 – Primo tesseramento di calciatori stranieri maggiorenni 
5 – Trasferimento internazionale di calciatori maggiorenni 
 
 

dovranno essere effettuate dalle società tramite il Portale Servizi FIGC, raggiungibile all’indirizzo 
https://portaleservizi.figc.it 

 
 

Le società dilettantistiche che avranno necessità di depositare tali tipologie di pratiche di tesseramento, 
attivando la funzione “Attiva Utenza” in home page, riceveranno le credenziali di accesso alla piattaforma 
dedicata, che saranno recapitate all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante della società. 
 

Per qualunque necessità di chiarimento o supporto tecnico, sarà disponibile un servizio di assistenza al 
seguente indirizzo: supportotecnico@figc.it 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tesseramento.dil@pec.figc.it
mailto:tesseramento@figc.it
https://portaleservizi.figc.it/
mailto:supportotecnico@figc.it
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Comunicazioni della L.N.D. 
 
 

MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
 
 

Con la disputa delle prime competizioni ufficiali, e con la partenza domenica 19 settembre del campionato di 
Serie D, si va completando l’avvio della stagione sportiva 2021-2022. Può sembrare facile retorica, ma credo 
di interpretare alla perfezione il pensiero e i desideri di tutto l’universo del calcio dilettantistico auspicando 
che questa sia davvero la stagione della rinascita. 
Una ripresa piena e completa delle attività, dopo due stagioni martoriate dalla pandemia, è il traguardo che 
abbiamo accarezzato tutti insieme in questo periodo così complesso e che ancora oggi ci impone 
comportamenti e regole distanti dalle nostre abitudini. Un traguardo che arriva dopo una faticosa gestione 
dei campionati di vertice, con uno stress senza precedenti per club, atleti e organizzazione nel rispettare 
norme e protocolli atti a garantire la massima tutela della salute, propria e degli avversari. La campagna 
vaccinale porterà degli innegabili benefici allo svolgimento dei campionati, in ogni regione d’Italia, anche se 
sarà fondamentale “restare in partita”, perché il “nemico” è micidiale in contropiede. 
Durante l’estate abbiamo ripreso e portato a termine con successo i campionati di beach soccer. È stato un 
banco di prova importante oltre che un segnale di speranza per tutto il movimento della LND, anche per 
l’introduzione della categoria Under 20. Poi è stata la volta del futsal, che ha presentato un programma 
ambizioso ed avvincente per la nuova stagione delle sue competizioni nazionali. Così come il calcio 
femminile, che riparte con la consueta intensità, a testimonianza di una base più viva che mai ed in costante 
evoluzione. 
Nonostante i colpi ricevuti dal virus, il nostro movimento ha tenuto. Lo certificano i numeri delle squadre ai 
nastri di partenza in ogni categoria e disciplina, anche se ci sarà da rimboccarsi le maniche per recuperare 
quei giovani che sono stati incentivati all’abbandono della pratica sportiva proprio per gli effetti delle 
restrizioni legati all’emergenza sanitaria. Sono certo, però, che grazie all'immutato o ed appassionato 
impegno di Società e Dirigenti, sarà possibile colmare il vuoto, riportando tanti ragazzi e ragazze a calcare i 
nostri campi. 
La Lega Nazionale Dilettanti farà la sua parte rilanciando con rinnovato entusiasmo l’attività delle 
Rappresentative giovanili. I primi risultati ottenuti, nei tornei disputati tra la fine di agosto e i primi di 
settembre, sono forieri di un futuro ricco di soddisfazioni. Aver centrato tre finali in altrettanti tornei, 
vincendone due, significa che la direzione intrapresa è quella giusta: nonostante lo stop forzato causato dalla 
pandemia, è stata confermata la bontà del lavoro di scouting e quello di formazione da parte dei nostri staff 
tecnici. E in questo contesto mi ha particolarmente rallegrato il successo alla Shalom Cup della 
Rappresentativa Femminile, al suo primo impegno ufficiale dopo la costituzione, avvenuta appena nel giugno 
del 2021. 
L’augurio più grande che rivolgo a tutti i protagonisti della nuova stagione sportiva - calciatori e calciatrici, 
tecnici, dirigenti e arbitri - è quello di poterla svolgere con regolarità e con la consapevolezza acquisita che 
c’è un valore ben più importante di una sconfitta o di un gol mancato: quello di preservare lo straordinario 
mondo del calcio dilettantistico, che è custode di tradizioni e di emozioni alle quali è impossibile rinunciare. 
Buon campionato! 
 
Cosimo Sibilia 
Presidente Lega Nazionale Dilettanti 
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VADEMECUM – CONVENZIONE LND-ICS-FIDICOM 
 

È a disposizione delle Società il Vademecum relativo alla Convezione siglata tra Lega Nazionale Dilettanti, 
Credito Sportivo e Fidicom per le domande di mutuo presentate sulla base della medesima convenzione. 
 

La rete commerciale dell’Istituto per il Credito Sportivo, attraverso i propri responsabili di zona, è a 
disposizione delle Società per fornire la documentazione utile alla presentazione della domanda di mutuo. 
 

L’elenco dei responsabili di zona, con i relativi recapiti, è consultabile alla pagina 6 del Vademecum, nella 
quale è indicato anche il Numero Verde 800 298278 utilizzabile per ricevere informazioni ed assistenza. 
 

VADEMECUM Convenzione LND-ICS-Fidicom (253 KB) 
 
 
 

VISITA MEDICA DI IDONEITÀ ART 43 N.O.I.F.  
STRALCIO C. U. N. 2 DELLA L.N.D. DEL 1° LUGLIO 2021- 

 

Si reputa opportuno ricordare che tutte le Società associate alla L.N.D. hanno l’obbligo di far sottoporre i 
propri tesserati a visita medica di idoneità per lo svolgimento dell’attività agonistica. 
 

- Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a 
responsabilità civili e penali nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti 
che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta 
alcuna tutela assicurativa. 
- Si rende noto altresì, che in dipendenza della situazione emergenziale in atto a causa della pandemia 
da COVID -19 ove sia riscontrata la presenza di pregressa infezione da virus, i tesserati dovranno 
provvedere ad una visita specialistica medico sportiva per il “return to play” o in alternativa, ad una 
nuova visita. 
 

Si invitano, pertanto le Società a voler controllare la scadenza dei certificati dei propri calciatori al fine di 
programmare, per tempo, la visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica 
per la Stagione Sportiva 2021/2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.lnd.it/it/servizi/modulistica-lnd/convenzioni/7800-convenzione-lnd-ics-fidicom
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Comunicazioni del Comitato Regionale 
 
 

DURATA DEL VINCOLO DI TESSERAMENTO E SVINCOLO PER DECADENZA STRALCIO 
ART. 32 BIS DELLE N.O.I.F. 

 

1. I calciatori che entro il termine della stagione 2020/2021, abbiano compiuto ovvero compiranno il 25° 
anno di età possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità stabilite al punto 
successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 dell’art. 94 
ter. delle NOIF 
 

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.  
 

Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate 
potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni 
dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall’art. 48 
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 2020/2021. 

 Per poter partecipare all’attività federale, i suddetti calciatori dovranno provvedere all’aggiornamento 
della posizione di tesseramento. 

 
 
 
 
 

AGGIORNAMENTO REGISTRO CONI 
 

Si ricorda a tutte le società che hanno recentemente variato la carica del Legale Rappresentante 
(Presidente) che oltre alla comunicazione del provvedimento da inviare all'Agenzia delle Entrate, deve essere 
inoltrata anche comunicazione e richiesta di variazione al Coni utilizzando l'indirizzo di posta elettronica 

registro@coni.it 

 

Alla mail inviata al Coni dovrà essere allegato il certificato dell'Agenzia delle Entrate in cui risulti il nuovo 
nominativo. Il mancato aggiornamento da parte del Coni determina la non validità dell'iscrizione al 
registro delle società sportive dilettanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:registro@coni.it
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Comunicazioni Delegazione Provinciale 

 

SCADENZE ISCRIZIONI ED INIZIO CAMPIONATI 
 

CAMPIONATO 
Scadenza 
iscrizione 

Inizio Campionato 

CALCIO A 11  

Juniores Under 19 Provinciale (ex Regionale Juniores "Normale") SCADUTA 02/10/2021 

Terza Categoria SCADUTA 26/09/2021 

Under 17 provinciale (Allievi provinciali) 30/09/2021 10/10/2021 

Under 15 provinciale (Giovanissimi provinciali) 30/09/2021 10/10/2021 
 

 

ORGANICO DEFINITIVO 
 TERZA CATEGORIA  

 

A Causa della  Comunicazione di rinuncia di partecipazione al campionato da parte della Società Valle 
Siciliana pervenuta in Delegazione il 21/09/2021 si riporta il nuovo organico definitivo del Campionato di 
Terza Categoria: 
 

 
SOCIETA' 

1 AS CASTELLI 

2 ATHLETIC TORTORETO 1966 

3 ATLETICO TERAMO 

4 BELLANTE 1958 

5 CERCHIARA 1990 

6 CERMIGNANO 

7 FRONDAROLA 

8 HADRANUS CALCIO 

9 I MOSCIANESI 

10 NUOVA TORANESE 

11 POGGESE 

12 REAL PINETO 

13 ROCCA SANTA MARIA 

14 S.EGIDIO 89 

15 TOSSICIA 21 

16 VIRTUS CASTELNUOVO 
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DESIDERATE TERZA CATEGORIA 
 

RICHIESTE DELLE SOCIETÀ PER DISPUTARE LE GARE ESCLUSIVAMENTE IN GIORNI ED ORARI UFFICIALI 

 ATHLETIC TORTORETO 1966 
 HADRANUS CALCIO 
 POGGESE 

 
 

SOCIETA’ ISCRITTE AI CAMPIONATI GIOVANILI PROVINCIALI 
 

Di seguito sono elencate le Società che hanno fatto richiesta di partecipare ai campionati in oggetto, si 
avvisano le società che tutti i documenti pervenuti per l’iscrizione sono validati e successivamente approvati 
quando la documentazione risulta completa. 
Se la modulistica pervenuta presenta errori o manca di documenti si segnala l’errore evidenziato in rosso 
all’interno dell’area società - documenti firmati: Riepilogo documenti con firma elettronica. 
Pertanto si prega di ricontrollare lo stato della propria pratica per il perfezionamento dell’Iscrizione e se 
sono state approvate dalla Delegazione. 
 

CAMPIONATI PROVINCIALI 
 ALLIEVI UNDER 17 

(L4) 
GIOVANISSIMI UNDER 15 

(G4) 

1 ACCADEMIA DEL CALCIO ALBA ADRIATICA 1968* squadra riserva 

2 ALBA ADRIATICA 1968* squadra riserva CASTRUM 2010* 

3 CALCIO ATRI* CASTRUM 2010 squadra riserva 

4 CASTRUM 2010* COLLEATTERRATO 

5 FC GAETANO BONOLIS TE FC GAETANO BONOLIS TE 

6 MONTORIO 88 MONTORIO 88 

7 PICCOLI GIALLOROSSI PICCOLI GIALLOROSSI 

8 POLISPORTIVA CONTROGUERRA POLISPORTIVA CONTROGUERRA 

9 S.OMERO PALMENSE PRO NOTARESCO 

10 SANTEGIDIESE 1948 S.OMERO PALMENSE 

11 TORRICELLA SICURA* S.OMERO PALMENSE squadra riserva 

12 VALLE DEL VOMANO* SANTEGIDIESE 1948 

13 VIRTUS SCERNE 2004* TORRESE* 

14 
 

UNIVERSAL ROSETO* 

15 
 

VALFINO CALCIO 

16 
 

VALLE DEL VOMANO* 

17 
 

VIRTUS SCERNE 2004* 

* Iscrizione da perfezionare 
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Comunicazioni Attività Giovanile Di Base 
 

ISCRIZIONE TORNEI ATTIVITA’ DI BASE 

FASE AUTUNNALE 
 

Si ricorda che e’ obbligatorio effettuare le iscrizioni ai tornei dell’Attività di Base attraverso il sistema web 
(sito internet abruzzo.lnd.it – area società) secondo le modalità’ previste entro il termine ordinatorio di: 
 

Lunedì 4 Ottobre 2021  

 
Per i Tornei: 

 

ATTIVITA’ DI BASE - FASE AUTUNNALE 

CATEGORIA ETA’ SIGLA ATTIVITA’ DI GARA 

Piccoli Amici 
2015-2016 

(5 anni compiuti) 
/F 

Giochi di abilità tecnica e minipartite  
2c2 o 3c3 

Primi Calci  
2013-2014 

(6 anni compiuti) 
/H 

Giochi di abilità tecnica e minipartite  
4c4 o 5c5 

Pulcini 1° anno  
2012 

(possibilità di inserire 
max 3 nati nel 2013) 

4Z 
7c7 (o 5c5) + minipartita e 

situazione semplice 

Pulcini 2° anno  
2011 

(possibilità di inserire 
max 3 nati nel 2012) 

4E 
7c7 + minipartita e situazione 

semplice 

Pulcini Misti  
2011-2012 

(8 anni compiuti) 
Z4 

7c7 (o 5c5) + minipartita e 

situazione semplice 

Esordienti 1° anno  
2010  

(possibilità di inserire 
max 3 nati nel 2011) 

W4 9c9 (o 7c7) + ShootOut 

Esordienti 2° anno 
2009  

(possibilità di inserire 
max 3 nati nel 2010) 

B4 9c9 + ShootOut 

Esordienti Misti  
2009-2010 

(10 anni compiuti) 
4R 9c9 (o 7c7) + ShootOut 

 
 
 
 
 
 

http://www.abruzzo.lnd.it/
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SOCIETA’ ISCRITTE TORNEI ATTIVITA’ DI BASE 
 

Di seguito sono elencate le Società che hanno fatto richiesta di partecipare ai campionati in oggetto, si 
avvisano le società che tutti i documenti pervenuti per l’iscrizione sono validati e successivamente approvati 
quando la documentazione risulta completa. 
Se la modulistica pervenuta presenta errori o manca di documenti si segnala l’errore evidenziato in rosso 
all’interno dell’area società - documenti firmati: Riepilogo documenti con firma elettronica. 
Pertanto si prega di ricontrollare lo stato della propria pratica per il perfezionamento dell’Iscrizione e se 
sono state approvate dalla Delegazione. 
 

CATEGORIA ESORDIENTI 
 SECONDO ANNO ANNO 

(B4) 
PRIMO ANNO 

(W4) 
MISTI 
(4R) 

1 FC GAETANO BONOLIS TE* CURI TERAMO ACCADEMIA DELLO SPORT* 

2 GIULIANOVA* FC GAETANO BONOLIS TE* FC GAETANO BONOLIS TE* 

3 PICCOLI GIALLOROSSI GIULIANOVA* GIULIANOVA* 

4 ROSETO CALCIO* HATRIA TEAM* HATRIA TEAM* 

5 
 

PICCOLI GIALLOROSSI SANTEGIDIESE 1948* 

6 
 

VALLE DEL VOMANO* TORRICELLA SICURA* 

7 
  

VALFINO CALCIO 
* Iscrizione da perfezionare 
 

 

PULCINI 
 SECONDO ANNO 

4E 
PRIMO ANNO 

4Z 
MISTI 

Z4 

1 ACCADEMIA DELLO SPORT* ACCADEMIA DELLO SPORT* CALCIO TORTORETO 

2 CURI TERAMO CALCIO TORTORETO FC GAETANO BONOLIS TE* 

3 FC GAETANO BONOLIS TE* CURI TERAMO GIULIANOVA* 

4 GIULIANOVA* FC GAETANO BONOLIS TE* HATRIA TEAM* 

5 PICCOLI GIALLOROSSI GIULIANOVA* SANTEGIDIESE 1948* 

6 VALLE DEL VOMANO* PICCOLI GIALLOROSSI VALFINO CALCIO 

7 
 

VALLE DEL VOMANO*  

* Iscrizione da perfezionare 
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PICCOLI AMICI – PRIMI CALCI 
 PRIMI CALCI 

(/H) 
PICCOLI AMICI 

(/F) 
1 ACCADEMIA DELLO SPORT* ACCADEMIA DELLO SPORT* 

2 FC GAETANO BONOLIS TE* FC GAETANO BONOLIS TE* 

3 FC GAETANO BONOLIS TE* sq.B FC GAETANO BONOLIS TE* sq.B 

4 GIULIANOVA GIULIANOVA 

5 HATRIA TEAM* HATRIA TEAM* 

6 PICCOLI GIALLOROSSI PICCOLI GIALLOROSSI 

7 PICCOLI GIALLOROSSI* sq.B PICCOLI GIALLOROSSI* sq.B 

8 SANTEGIDIESE 1948* SANTEGIDIESE 1948* 

9 VALFINO CALCIO VALFINO CALCIO 

10 VALLE DEL VOMANO* VALLE DEL VOMANO* 

* Iscrizione da perfezionare 

I Tornei dell’Attività di base avranno inizio: 
 Esordienti e Pulcini 2° anno -  domenica  10 OTTOBRE 2021 

 Tutti gli altri Tornei e Raggruppamenti – domenica 17 OTTOBRE 2021 
 
 

TORNEO ESORDIENTI UNDER 13 ELITE SECONDA FASE 
 

Lo scopo del presente progetto oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società, permette di 
promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di verifica del 
percorso tecnico-didattico realizzato dalle società nella categoria Esordienti, al termine della prima fase di 
formazione calcistica. 
L’attività viene sviluppata basandosi sui principi che sostengono l’attività giovanile e del programma di 
sviluppo previsto per le SCUOLE DI CALCIO ÉLITE . 
 

Resta inteso che nel corso di svolgimento dell’attività non sono ammessi comportamenti e atteggiamenti 
non consoni all’attività sportiva, respingendo forme di comportamento negativo e di non rispetto delle 
norme che regolano l’attività giovanile e di base. 
 

A tal proposito si precisa che eventuali inadempienze (es. mancato rispetto delle norme delle sostituzioni, 
mancata partecipazione alle gare di un numero sufficiente di tesserati, ecc.), possono determinare la revoca 
del riconoscimento delle Scuole di Calcio Élite e quindi l’esclusione dall’attività Esordienti UNDER 13 Élite. 
Le gare saranno arbitrate da un tecnico o da un dirigente della squadra ospitante regolarmente tesserato. 
 

Al termine di ogni gara, i dirigenti delle due squadre debbono firmare per avallo, il rapporto del Tecnico o 
Dirigente arbitro in cui sarà indicato il risultato dei tre tempi di gioco. 
Il Dirigente della squadra ospitante provvederà , quindi, a completare il rapporto in tutte le voci del referto. 
Il Dirigente della squadra ospitata deve comunque sottoscrivere il referto ed in caso di eventuale disaccordo 
deve far riportare le relative osservazioni nel referto. 
 

Gli incontri devono svolgersi entro le date fissate dal calendario gare. 
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Il giorno, l’orario e l’impianto della gara dovranno essere proposte dalla società ospitante e concordate tra i 
responsabili delle due società. 
Tale accordo dovrà essere comunicato in tempo utile(entro le 48 ore precedenti) al Responsabile Tecnico 
dell’Attività di base Regionale Antonio Di Musciano 
ViaMail; (antoniodimusciano@gmail.com) - CELL. (333 30 63 338) 
per poter inviare eventualmente un tecnico Federale  responsabile per la verifica Gara. 
 
Le gare non disputate entro il termine fissato, 24 Ottobre 2021 non saranno più recuperate. 
Il torneo inizia il 19 Settembre fino al 24 Ottobre. 
LE SOCIETA’ VINCENTI DEI GIRONI “A” E “B” DISPUTERANNO LA FINALE REGIONALE 
La finale regionale si giocherà il 31 Ottobre 2021. La vincente rappresenterà l’Abruzzo alla fase 
Interregionale. 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni dei regolamenti federali in quanto 
compatibili, e quelle riportate sul comunicato ufficiale n°1 del settore giovanile e scolastico relativo alla 
stagione sportiva in corso e al regolamento Fair Play Nazionale 
La distinta gara ed il referto gara, debitamente compilate e firmate, devono essere inviate il giorno dopo la 
gara via mail a: 

antoniodimusciano@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:antoniodimusciano@gmail.com
mailto:antoniodimusciano@gmail.com
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Attività di Calcio a 5 
 
 

RIUNIONE IN VIDEOCONFERENZA – SOCIETA’ DI CALCIO A 5 
 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Abruzzo, allo scopo di illustrare le novità introdotte nel 
Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque alla presenza di tutte le compagine sportive dei vari campionati 
di Calcio a Cinque, ha deliberato di indire un incontro tecnico in videoconferenza rivolto a tutte le squadre 
partecipanti ai campionati di Calcio a Cinque Stagione Sportiva 2021/2022 di Serie D, Under 19 – 17 - 15 
rappresentate dal Dirigente Tecnico ed allenatore; saranno invitati inoltre i Dirigenti Arbitrali Federali per 
completare il quadro tecnico. 
 
La riunione avrà svolgimento: 

 
Giovedì 07 Ottobre 2021 

Collegamento ore 18:30 
 

Le indicazioni riguardanti la partecipazione saranno comunicate ad ogni Società via e-mail 
 

Si invitano tutti i Dirigenti Tecnici ed allenatori delle Società iscritte a partecipare personalmente 

vista l’importanza degli argomenti da trattare. 
 
 

RIUNIONE IN VIDEOCONFERENZA – SOCIETA’ DI CALCIO A 5 
 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Abruzzo, allo scopo di illustrare le modalità per il contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 per il calcio dilettantistico e giovanile contenute nel nuovo 
Protocollo F.I.G.C. e fornire le indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della 
Stagione Sportiva 2021-2022 (allenamenti, attività pre-gara e gare), ha organizzato un incontro in 
videoconferenza, inserito all'interno del ciclo di formazione “Chi si forma non si ferma!”, rivolto alle squadre 
partecipanti ai campionati di Calcio a Cinque Stagione Sportiva 2021/2022 di serie D, serie Under 19 – 17 e 
15. 

 

Martedì 12 Ottobre 2021 
Collegamento ore 18:30 

 
Le indicazioni riguardanti la partecipazione saranno comunicate ad ogni Società via e-mail 
 

Si invitano tutti i Dirigenti Tecnici ed allenatori delle Società iscritte a partecipare personalmente 

vista l’importanza degli argomenti da trattare. 
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SCADENZE ISCRIZIONI ED INIZIO CAMPIONATI 
 

CAMPIONATO 
Scadenza 
iscrizione 

Inizio Campionato 

CALCIO A 5  

D Maschile 15/10/2021 06/11/2021 

COPPE  

Coppa Abruzzo Serie D (facoltativa) SCADUTA 16/10/2021 
 
 
 

SOCIETA’ ISCRITTE CALCIO A 5 SERIE D 
 
 

CALCIO A 5 SERIE D 

 
SOCIETA' NOTE 

1 FUTURA HATRIA ISCRITTA* 

2 PRO NEPEZZANO 1975 ISCRITTA 

3 REAL CASOLI C5 ISCRITTA 

4 TORRICELLA ISCRITTA* 

5 VALLE DEL VOMANO ISCRITTA 

6 VIRTUS SCERNE 2004 ISCRITTA* 
 
 

Il Campionato avrà inizio domenica 6 novembre 2021 
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TASSE ISCRIZIONI CAMPIONATI 
 

ATTIVITA’ DI CALCIO A 5 MASCHILE 

 

CATEGORIA 
Tassa Associativa 

L.N.D. 
Diritti di 

iscrizione 
Assicurazio
ne Dirigenti 

Acconto spese 
di 

funzionamento 

Contributo 
COVID * 

TOTALE 
PARZIALE 

** 

 

 

SERIE D 
300,00   425,00   90,00   275,00   - 300,00   790,00   

 

già affiliata  

SERIE D  
Nuova 
Affiliazione 

300,00   Gratuita 90,00   275,00     665,00    

SERIE D 
Riserva  

  425,00     250,00     675,00    

SERIE D 
Riserva  
Nuova 
Affiliazione 

  Gratuita  250,00     250,00    

 

*si precisa che il Contributo Covid è riconosciuta a quelle società che non ne hanno usufruito nella Stagione 
Sportiva 2020/2021 ed è stato già caricato nel Portafoglio Iscrizioni 
** al Totale parziale va aggiunta la quota relativa all’assicurazione dei tesserati in carico alla società alla data 
del 30 giugno 2021. Per tutte le Società di nuova affiliazione i costi di assicurazione degli atleti sono: 
- CALCIO A 5: € 640,00 (importo da sommare al totale parziale della tabella) 
 

NOTA BENE: Il contributo COVID viene erogato per il solo campionato principale della società e non è 
cumulabile per attività multiple. 
 
 

 
COPPE CALCIO A 5 MASCHILE 

 

Coppa Importo 

COPPA ABRUZZO SERIE D (facoltativa) 50,00 
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Attività Giovanile di Calcio a 5 
 
 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI UNDER 15 CALCIO A 5 

 

CAMPIONATO 
Scadenza 
iscrizione 

Inizio Campionato 

CALCIO A 5 

Giovanissimi   Under 15 Provinciali  C5   Teramo (DX) 29/09/2021 10/10/2021 

 
 

ISCRIZIONE TORNEI ATTIVITA’ DI BASE CALCIO A 5 

FASE AUTUNNALE 
 

Si ricorda che e’ obbligatorio effettuare le iscrizioni ai tornei dell’Attività di Base attraverso il sistema web 
(sito internet abruzzo.lnd.it – area società) secondo le modalità’ previste entro il termine ordinatorio di: 

 

Lunedì 4 Ottobre 2021  

 
Per i Tornei: 

 

ATTIVITA’ DI BASE - FASE AUTUNNALE 

CATEGORIA ETA’ SIGLA ATTIVITA’ DI GARA 

Esordienti Misti C5 
2009-2010 

(10 anni compiuti) 
N5 5c5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.abruzzo.lnd.it/
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Utilità 
 
 

MODALITÀ PER CAMBIO DI PRESIDENTE (LEGALE RAPPRESENTANTE) ALL’ATTO 
DELL’ISCRIZIONE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 

Si comunica che nel caso in cui una società effettui un cambio di presidente tra la fine della stagione sportiva 
2020/2021 e l’inizio della nuova stagione 2021/22, è obbligatorio inserire all’atto dell’iscrizione on-line il 
verbale di assemblea che attesti tale variazione.  
 

Il verbale deve essere timbrato e firmato dai presenti ed in particolare deve riportare sia la firma del 
presidente dimissionario che del nuovo (nel caso in cui il presidente dimissionario non possa firmarlo, deve 
essere allegata una sua lettera di dimissioni debitamente firmata). Tale documento andrà inserito 
nell’apposita cartella “Copia Verbale Consiglio Direttivo-Assemblea Soci” selezionabile nella sezione 
“Riepilogo Costi” -> “Gestione Allegati” (visibile solo dopo aver compilato l’iscrizione della prima squadra) e 
firmato contestualmente all’inoltro dell’iscrizione. Il medesimo verbale si deve allegare anche tra i 
documenti dell’iscrizione, nella fattispecie in un unico pdf insieme all’organigramma. 
 

Si ricorda che il cambio di presidente (legale rappresentante) deve essere effettuato anche all’Agenzia delle 
Entrate e comunicato al Registro CONI inoltrando alla mail registro@coni.it  i seguenti documenti: 

- l’organigramma 2021/22 dove compare il nuovo presidente 

- verbale di assemblea del cambio di presidente 

- certificato di attribuzione dell’Agenzia delle Entrate con nominativo del nuovo presidente 

 

 

“REGISTRO CONI” 

INSERIMENTO ATTO COSTITUTIVO E STATUTO NEI “DATI SOCIETARI”  
 

Tutte le società per poter risultare correttamente iscritte al registro del CONI devono aver caricato nelle 
passate stagioni sportive il proprio Atto Costitutivo e/o Statuto nell’area riservata LND. Per verificare la 
corretta presenza di tali documenti, le società possono entrare nella propria area riservata del portale CONI e 
controllare che nella sezione “Documenti” appaiano i pdf Atto Costitutivo e/o Statuto correttamente caricati 
dall’organismo FIGC. Nel caso di nuove affiliate o di società che non abbiano mai provveduto al caricamento 
di tali documenti, si deve procedere con l’inserimento degli stessi nell’area riservata LND sezione “Dati 
Societari” selezionando “Registro CONI” e firmarli elettronicamente come da prassi. Si ricorda inoltre che 
tutti i documenti da caricare in tale apposita sezione devono essere regolarmente registrati all’Agenzia delle 
Entrate (o con atto notarile) e quindi riportare il timbro con data di registrazione. Nel caso in cui l’affiliata 
non sia più in possesso dell’Atto Costitutivo, dovrà caricare solamente l’ultimo Statuto depositato. 
Altra condizione necessaria per poter essere correttamente affiliati al CONI è la congruità tra Registro CONI e 
Organigramma LND riguardo al Legale Rappresentante. 

 

 

 

 

 

 

mailto:registro@coni.it
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RIATTIVAZIONE FIRMA ELETTRONICA 
 

Si ricorda che tutte le firme elettroniche abilitate per la stagione sportiva 2020/2021 si disabiliteranno 
automaticamente il 30 giugno 2021. 
Si invitano le Società, ad adoperarsi per la riattivazione della firma elettronica dal 1^ Luglio 2021. 
Si ricorda che per la riattivazione del PIN di un dirigente abilitato nella scorsa Stagione Sportiva, è 
necessario inserirlo nell’organigramma della corrente stagione controllando nella sua anagrafica la spunta 
“firma” nella voce qualifica. Una volta confermato è possibile procedere alla riattivazione del PIN nella 
sezione Firma elettronica – Gestione Profili – Riattivazione PIN. 

 

 

RICARICA PORTAFOGLI TESSERAMENTO 
 

Si ricorda a tutte le Società che per effettuare movimentazioni sul tesseramento calciatori per la stagione 
2021/2022 è necessario che il portafoglio della Società presenti un saldo positivo.  
 

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

1) Dal portale societario accedere al menù “PORTAFOGLIO pag. Attività Regionale e Provinciale” 
2) Scegliere la funzione “Inserimento richiesta ricarica portafoglio” 
3) Scegliere il tipo di operazione selezionando la voce “Ricarica” e successivamente, come portafoglio di 

destinazione, il Portafoglio Tesseramenti 
4) Dalla voce modalità di pagamento scegliere l’opzione con la quale si desidera provvedere al 

pagamento. In caso di bonifico bancario ** inserire negli appositi spazi i dati richiesti ed allegare 
copia rilasciata dalla banca dell’avvenuto pagamento. 

 

Per ottenere l’accredito immediato della disponibilità sul proprio conto è necessario utilizzare il pagamento 
con carta di credito. 
 

** Bonifico bancario presso BANCA BNL DI L’AQUILA – SEDE CENTRALE intestato a L.N.D. Comitato Regionale 
Abruzzo: Codice IBAN: IT 67 I 01005 03600 000000012370 . 
 

Si rende noto alle società che, a differenza delle precedenti stagioni sportive, il programma di ricarica dei 

portafogli NON consente il trasferimento delle somme tra gli stessi. 

Pertanto, le Società, nell’inserire la richiesta di ricarica, dovranno prestare la massima attenzione 

nell’indicare il portafoglio di destinazione della somma da caricare: “Portafoglio Iscrizione” o “Portafoglio 

Tesseramenti”. 

Tale funzione verrà riabilitata alla data di scadenza prevista per il pagamento dell’ultima rata di iscrizione ai 
campionati. 
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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. 
 
 
 

 

DATI ANAGRAFICI SOCIETÀ INDIRIZZI PER LA CORRISPONDENZA E NUMERI 
TELEFONICI 

 

Nella compilazione dei dati anagrafici delle società raccomandiamo di ricontrollare l’esattezza degli indirizzi 
per la corrispondenza, nonché i riferimenti per i numeri telefonici per le comunicazioni di emergenza. 
 

Inoltre sarebbe utile specificare i numeri telefonici dei dirigenti / responsabili (all’interno dell’ Organigramma 
societario per es.: responsabile 1^ squadra; responsabile di segreteria etc.) da poter contattare in caso di 
necessità, al fine di rendere più spedito e risolutivo il contatto tra le società e il Comitato. 
 

Tesseramento dirigenti – tessere personali 
Si ricorda che, per poter approvare e avviare la pratica di stampa del tesserino dirigenti accompagnatori, le 
società devono aver trasmesso l’Organigramma societario, documento che è possibile inviare con 
l’Iscrizione al Campionato della S.S. 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. 
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Sezione Download – Documentazione 

 (Tenere premuto il tasto Ctrl e cliccare sulla voce di interesse)  
 
 
 

 

Comunicati Ufficiali LND s.s. 2021/2022 

  
 C.U. n. 1 LND – Attività Ufficiale della LND 

 C.U. n. 2 LND – art. 43 NOIF – Obbligo visita medica tesserati 

 C.U. n. 3 LND – Orari Ufficiali stagione sportiva  

 C.U. n.7 LND – Tutela assicurativa Tesserati e Dirigenti LND 

 C.U. N. 33 LND – C.U.N.22/A  FIGC– Oneri finanziari S.S. 2021-2022 

 
Comunicati Ufficiali SGS s.s. 2021/2022 

  
 C.U. n. 1 S.G.S. – Attività Ufficiale della SGS 
 C. U. N. 5 SGS – Guida organizzazione tornei 

 C. U. N.7 SGS – Circolare Attività Agonistica 

 C. U. N.9 SGS – Sistema di riconoscimento Scuole Calcio 

 C. U. N.10 SGS – Circolare Attività di Base 

 C. U. N.11 SGS – Circolare Tesseramento 2021-2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzo1_1.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzo1_2.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzo1_3.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzo1_7.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzo5_3.pdf
https://www.figc.it/media/142559/cu-n1-figc-sgs-stagione-sportiva-2021-2022.pdf
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-05-sgs-guida-tornei/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-7-ssg-circolare-attivit%C3%A0-agonistica/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n09-sistema-di-riconoscimento-scuole-di-calcio-2021-2022/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n10-sgs-circolare-n-1-attivit%C3%A0-di-base-2021-2022/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-11-sgs-circolare-tesseramento-2021-2022/
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PROGRAMMA GARE 

PROSSIMI TURNI 

TERZA CATEGORIA 
GIRONE A - 1 Giornata 

 
 

GIRONE A - 2 Giornata 

 
 
 
 
 
 

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

Indirizzo 
Impianto 

ATHLETIC TORTORETO 1966 BELLANTE 1958 A 
26/09/2021 
15:30 

ALBA ADRIATICA 
VIA OLEANDRI 

ALBA ADRIATICA VIA DEGLI OLEANDRI 

ATLETICO TERAMO TOSSICIA 21 A 
25/09/2021 
15:30 

TERAMO 
ACQUAVIVA 

TERAMO VIA ACQUAVIVA 

CERCHIARA 1990 I MOSCIANESI A 
26/09/2021 
15:30 

ISOLA DEL G.SASSO 
COMUNALE 

ISOLA DEL G.SASSO 
FRAZIONE CESE DI 
FRANCIA 

CERMIGNANO CALCIO NUOVA TORANESE CALCIO A 
08/12/2021 
14:30 

CERMIGNANO 
COM.LE 

CERMIGNANO VIA S.MARIA 

HADRANUS CALCIO AS CASTELLI A 
26/09/2021 
10:30 

ATRI CENTRO 
TURISTICO INTEGR. 

ATRI COLLE SCIARRA 
COLLE SCIARRA – SP PER 
PINETO 

REAL PINETO VIRTUS CASTELNUOVO A 
25/09/2021 
15:00 

PINETO COMUNALE 
DRUDA 

PINETO VIA VENEZIA 

ROCCA SANTA MARIA POGGESE A 
25/09/2021 
15:30 

TERAMO 
COMUNALE CONA 

TERAMO VIA CONA 

S.EGIDIO 89 D.D. FRONDAROLA A 
25/09/2021 
18:00 

SANT’EGIDIO 
SECONDARIO EA 

SANT’EGIDIO ALLA 
VIBRATA 

VIA G. D’ANNUNZIO 

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

Indirizzo 
Impianto 

AS CASTELLI ROCCA SANTA MARIA A 
02/10/2021 
15:30 

ISOLA DEL G.SASSO 
COMUNALE 

ISOLA DEL G.SASSO 
FRAZIONE CESE DI 
FRANCIA 

BELLANTE 1958 CERMIGNANO CALCIO A 
03/10/2021 
15:30 

BELLANTE PAESE 
COMUNALE 

BELLANTE PAESE BORGO MARTINIALFONSO 

I MOSCIANESI ATLETICO TERAMO A 
02/10/2021 
15:30 

SELVA PIANO DI 
MOSCIANO S.A. 

SELVA PIANO DI 
MOSCIANO S.A. 

SELVA PIANO 

NUOVA TORANESE CALCIO HADRANUS CALCIO A 
03/10/2021 
15:30 

TORANO NUOVO 
VINCENZO D'AMICI 

TORANO NUOVO LOCALITÃ€ FRANILE 

POGGESE D.D. FRONDAROLA A 
03/10/2021 
15:30 

POGGIO 
S.VITTORINO COM. 

POGGIO SAN  VITTORINO VIA VILLA STANCHIERI 

S.EGIDIO 89 REAL PINETO  
02/10/2021 
15:30 

SANT’EGIDIO 
SECONDARIO EA 

SANT’EGIDIO ALLA 
VIBRATA 

VIA G. D’ANNUNZIO 

TOSSICIA 21 ATHLETIC TORTORETO 1966 A 
03/10/2021 
15:30 

MONTORIO AL V. 
COM.LE VECCHIO 

MONTORIO AL VOMANO VIA STRADA STATALE 150 

VIRTUS CASTELNUOVO CERCHIARA 1990 A 
02/10/2021 
18:00 

CASTELNUOVO 
VOMANO COM. 

CASTELNUOVO VOMANO VIA NAPOLI 
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JUNIORES PROV.LE - UNDER 19 
GIRONE A - 1 Giornata 

 

 
 
 
 
Allegati L.N.D./S.G.S. 
 
 

 Calendario Ufficiale Terza Categoria 
 Calendario Ufficiale Juniores Provinciale Under 19 

 
 
 

Pubblicato in TERAMO ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale il 23 Settembre 2021 

 
 

Il Segretario  
Ottavio D’Agostino 

Il Delegato 

Alessandro Di Berardino 

 

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

Indirizzo 
Impianto 

CASTRUM 2010 VIRTUS SCERNE 2004 A 
04/10/2021 
17:30 

SILVI MARINA 
CENTRO FEDERALE 

SILVI MARINA VIA L. DA VINCI 

MIANO A.S.D. HATRIA CALCIO 1957 A 
04/10/2021 
18:00 

TERAMO 
ACQUAVIVA 

TERAMO VIA ACQUAVIVA 

MOSCIANO CALCIO FC GAETANO BONOLIS TE A 
04/10/2021 
16:00 

MOSCIANO 
COMUNALE 

MOSCIANO S.ANGELO VIA MILANO 

PANORMUS EGIDIESE COLOGNA CALCIO A 
02/10/2021 
18:15 

SANT'EGIDIO 
A.V.SECONDARIO  

SANT'EGIDIO ALLA 
VIBRATA 

VIA G.D'ANNUNZIO 

S.OMERO PALMENSE  MONTORIO 88 A 
04/10/2021 
17:30 

SANT’OMERO 
COMUNALE 

SANT’OMERO VIA DELLO SPORT 

TORRICELLA SICURA SPORTING MARTINSICURO A 
02/10/2021 
16:00 

TORRICELLA SICURA 
COMUNALE 

TORRICELLA SICURA VIA IV NOVEMBRE 


