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Comunicazioni della F.I.G.C. 

 

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

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha pubblicato la nuova versione (n°7) del Protocollo contenente 
Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021-2022 
(allenamenti, attività pre-gara e gare) per il calcio dilettantistico e giovanile. 

 

SCARICA IL NUOVO PROTOCOLLO – VERSIONE 9 DEL 30/04/2022 
 

TESSERAMENTO ONLINE TECNICI STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 
 

Scarica La Guida Tesseramento Tecnici 
 
 

Comunicazioni della L.N.D. 
 

Vademecum – Convenzione LND-ICS-Fidicom 
 

SCARICA LA GUIDA VADEMECUM CONVENZIONE 

 
Orari Ufficiali Inizio Gare Stralcio C. U. N. 3 della L.N.D. del 1° Luglio 2021 

Si rendono noti, di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la stagione sportiva 2021/2022: 

 

 dal  17  Aprile 2022   ore 16,30 

I Comitati, il Dipartimento Interregionale, il Dipartimento Calcio Femminile e la Divisione Calcio a Cinque 
della L.N.D. sono, peraltro, autorizzati a disporre orari diversi secondo le esigenze locali, pubblicandone 
notizia, sui rispettivi Comunicati Ufficiali, prima dell’inizio dei Campionati. 
 
Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito all’emergenza 
sanitaria da COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni 
agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella 
stagione sportiva 2021/2022. 
 
 

https://figc.it/media/162985/protocollo-dilettanti.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Tesseramento-Online-Tecnici-2021.22.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Tesseramento-Online-Tecnici-2021.22.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Vademecum-Convenzione-LND-ICS-Fidicom.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Vademecum-Convenzione-LND-ICS-Fidicom.pdf
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Comunicazioni del Comitato Regionale 
 
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. 

 

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

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

Meccanismo Play - Off e Play - Out Eccellenza S.S. 21-22 

Meccanismo Play - Off e Play – Out Promozione S.S. 21-22 

Meccanismo Play - Off e Play – Out Prima Categoria S.S. 21-22 

Meccanismo Play - Off e Play – Out Seconda Categoria S.S. 21-22 

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

Meccanismo Play - Off e Play – Out Calcio a 5 C1 S.S. 21-22 

Meccanismo Play - Off Calcio a 5 Femminile S.S. 21-22 

Meccanismo Play - Off e Play – Out Calcio a 5 C2 S.S. 21-22 

Meccanismo Play - Off Calcio a 5 Serie D S.S. 21-22 

 

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) 

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/meccanismo_ECCELLENZA_2122.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/meccanismo_PROMOZIONE_2122.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/meccanismo_PRIMA_2122.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/meccanismo_SECONDA_2122.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/meccanismo_TERZA_2122.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/meccanismo_C1_2122.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/meccanismo_C5femminile_2122.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/meccanismo_C2_2122.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/meccanismo_D_2122.pdf
mailto:segreteria.abruzzo@lnd.it
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/MODULO-RICHIESTA-MINUTO-RACC.-e-LUTTO-BRACCIO.docx
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DEROGA ALLE DECISIONI UFFICIALI F.I.G.C. REGOLA 3 DEL REGOLAMENTO 
DEL GIUOCO  DEL CALCIO – PANCHINA LUNGA 
 

Il Consiglio Federale della F.I.G.C. (C.U.N. 295/A della F.I.G.C. del 14/6/21) in accoglimento 
dell’istanza della Lega Nazionale Dilettanti, ha deliberato di consentire in via sperimentale, in 
deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del 
Calcio, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell’ambito della L.N.D. nella stagione 
sportiva 2021 / 2022 , che le società possono indicare un massimo di nove giocatori di riserva 
nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli 
eventuali sostituti. 

Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque 

Si ricorda che il C.U. N. 295/A della F.I.G.C. -Deroga alle Decisioni Ufficiali FIGC - Regola 3 - del 
Regolamento del Giuoco del Calcio- è stato pubblicato nella voce allegati del C.U. N. 71 del 
17/6/2021 del C.R. Abruzzo. 

 

SEGRETERIA 

NUOVE EMAIL LND ABRUZZO 
 

Al fine di rendere più funzionale i contatti tra le asd e la segreteria del comitato regionale Abruzzo si è 

provveduto ad individuare per ciascuna area o servizio della segreteria stessa assegnando ad ognuna di esse 

uno proprio indirizzo email ed uno specifico interno telefonico 

Si invitano pertanto le ASD ad utilizzare correttamente le mail e la numerazione interna del centralino. 

 

INTERNI CENTRALINO LND ABRUZZO 
La struttura della numerazione interna del centralino del Comitato Regionale Abruzzo attiva, dal lunedì al 

venerdì dalle 11 alle 13, è la seguente: 

Int. 1 Calcio a 11 
Int. 2 Calcio a 5 
Int. 3 Calcio Femminile e Settore Giovanile 
Int. 4 Giustizia Sportiva 
Int. 5 Tesseramento 
Int. 6 Contabilità 
Int. 7 Comunicazione e Esport 
Int. 8 Segreteria 
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EMAIL LND ABRUZZO 
Si rimettono, di seguito, gli indirizzi mail dedicati alle diverse aree per le quali si suggeriscono a titolo 

esemplificativo l’ambito di riferimento: 

amministrazione.abruzzo@lnd.it   Amministrazione 
tesseramento.abruzzo@lnd.it   Tesseramento 
comunicazione.abruzzo@lnd.it   Comunicazione  
formazione.abruzzo@lnd.it    Formazione 
c11maschile.abruzzo@lnd.it    Gare Calcio a 11 
c5.abruzzo@lnd.it     Gare Calcio a 5 
c11femminile.abruzzo@lnd.it   Gare Calcio a 11 Femminile 
attivitagiovanileabruzzo@lnd.it   Attività Giovanile 
beachsoccer.abruzzo@lnd.it    Beach Soccer 
esport.abruzzo@lnd.it    Esport 
rappresentative.abruzzo@lnd.it   Club Abruzzo Rappresentative 
segreteria.abruzzo@lnd.it    Segreteria (da utilizzarsi solo per gli ambiti non 
ricompresi nella email precedenti) 
 
 

Comunicazioni della Segreteria Regionale 
 

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

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. 

 

mailto:amministrazione.abruzzo@lnd.it
mailto:tesseramento.abruzzo@lnd.it
mailto:comunicazione.abruzzo@lnd.it
mailto:formazione.abruzzo@lnd.it
mailto:c11maschile.abruzzo@lnd.it
mailto:c5.abruzzo@lnd.it
mailto:c11femminile.abruzzo@lnd.it
mailto:attivitagiovanileabruzzo@lnd.it
mailto:beachsoccer.abruzzo@lnd.it
mailto:esport.abruzzo@lnd.it
mailto:rappresentative.abruzzo@lnd.it
mailto:segreteria.abruzzo@lnd.it
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ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI 
 

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

C.U.N. 69/CS LND – C.U.N.160/A F.I.G.C.: Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di 
Giustizia Sportiva per le ULTIME QUATTRO GIORNATE e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, 
Provinciali e Distrettuali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – Maschili e Femminili della L.N.D. e dei Campionati 
Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi S.S. 2021-2022;  
 
C.U.N. 70/CS L.N.D. - C.U.N.161/A F.I.G.C.: Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di 
Giustizia Sportiva per le gare di Play – Off e Play – Out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di 
Calcio a 11 e di Calcio a 5 – Maschili e Femminili della L.N.D. S.S. 2021-2022; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

(Articolo 67 Codice Giustizia Sportiva) 
 

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

feriale successivo alla gara 

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

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

 a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo giustiziasportiva.abruzzo@legalmail.it / 

lndabruzzo@pec.it (art. 53 - obbligatoria dal 1/7/2020 - , telegramma, telefax (vedi art. 142 

comma 3 CGS nuovo testo CU 201/A della FIGC del 20 maggio 2020) 
 

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

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

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

della FIGC del 20 maggio 2020) 

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

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

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

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

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

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

(Articolo 76 Codice Giustizia Sportiva) 
Preannuncio 

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

pubblicazione della decisione del G.S. 

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

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

 a mezzo di posta elettronica certificata giustiziasportiva.abruzzo@legalmail.it / 

lndabruzzo@pec.it (art. 53 - obbligatoria dal 1/7/2020), telegramma, telefax (vedi art. 142 

comma 3 CGS nuovo testo CU 201/A della FIGC del 20 maggio 2020) 

Reclamo 

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

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

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

della FIGC del 20 maggio 2020) 

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

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

Nel caso in cui il reclamante faccia richiesta di copia degli atti: 

 gli atti devono essere richiesti nel preannuncio 

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

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

giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto il preannuncio 

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

 

Scarica il Codice di Giustizia Sportiva 

mailto:giustiziasportiva.abruzzo@legalmail.it
mailto:lndabruzzo@pec.it
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/nuovo-codice-di-giustizia-sportiva.pdf
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 Per quanto concerne, invece, tutte le gare di Coppa Italia, Coppa Regione e Coppa Provincia, si ricorda 
che sul C.U. N. 8 del 5/8/2021 è stato allegato il CU n°66 della LND – del 4 Agosto 2021 - CU N° 50/A della FIGC 
inerente “l’ Abbrevizione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi 
regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della LND – S.S. 
2021/2022. 

 

ABBREVIAZIONI TERMINI PROCEDURALI – C.U. N° 50/A DELLA FIGC DEL 4 AGOSTO 2021PER 

LE GARE DI COPPA ITALIA, COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA 

 

Per quanto concerne, invece, tutte le gare di Coppa Italia, Coppa Regione e Coppa Provincia, 
si ricorda che sul C.U. N. 8 del 5/8/2021 è stato allegato il CU n°66 della LND – del 4 Agosto 2021 - 
CU N° 50/A della FIGC inerente “l’ Abbrevizione dei termini procedurali dinanzi agli organi di 
giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa 
Provincia organizzate dai Comitati Regionali della LND – S.S. 2021/2022. 

 

Comunicazioni per l’Attività Femminile di Calcio a 11 
Per comunicazioni urgenti e/o variazioni gare    indirizzo mail 

c11femminile.abruzzo@lnd.it 
 

 

Comunicazioni per l’Attività di Calcio a 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:c11femminile.abruzzo@lnd.it
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Comunicazioni della Delegazione 
 

Si comunica che la sede della Delegazione di Vasto, salvo diversa comunicazione, sarà 
a disposizione delle Associazioni a mezzo telefono e posta elettronica nelle giornate 
di seguito indicate:  
 

LUNEDI’   dalle ore 9 alle ore 15.50 
MARTEDI’  dalle ore 9 alle ore 15.50 

                                                MERCOLEDI’           dalle ore 9 alle ore 17.00 
GIOVEDI’  dalle ore 9 alle ore 17.00 
VENERDI’  dalle ore 9 alle ore 15.20 

 

TELEFONO e FAX 0873 583440   EMAIL del.vasto@lnd.it 

 

REGOLAMENTO 
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA - VASTO 

STAGIONE SPORTIVA 2021-2022 
 

INIZIO CAMPIONATO: DOMENICA 17 OTTOBRE 2021 
 

FASE DI QUALIFICAZIONE 
Le 8 società ammesse al campionato di Terza Categoria disputeranno gare di andata e ritorno (14 
giornate). 
 
Al termine di questa fase: 
- in caso di parità di punteggio tra due, tre o quattro squadre classificate al PRIMO posto si procederà alla 
compilazione di una graduatoria  cosiddetta  “classifica avulsa”  secondo l’art. 51 delle NOIF per determinare 
la classifica dei primi quattro posti; 
- in caso di parità di punteggio tra cinque 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 prime tre classificate accedono di diritto mentre le rimanenti 4^ e 5^ classificate disputeranno 
una gara in campo neutro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi 
supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti; 
- in caso di parità di punteggio tra due o tre squadre classificate al SECONDO posto si procederà alla 
compilazione di una graduatoria  cosiddetta  “classifica avulsa”  secondo l’art. 51 delle NOIF per determinare 
la classifica del secondo, terzo e quarto posto; 
- in caso di parità tra quattro o più squadre classificate al SECONDO posto, si procederà alla compilazione di 
una graduatoria cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre interessate secondo l’art. 51 delle NOIF. Le 
prime due classificate accedono di diritto mentre le rimanenti 3^ e 4^ classificate disputeranno una gara in 

mailto:del.vasto@lnd.it
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campo neutro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi 
supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti; 
- in caso di parità di punteggio tra due squadre classificate al TERZO posto si procederà alla compilazione di 
una graduatoria  cosiddetta  “classifica avulsa”  secondo l’art. 51 delle NOIF per determinare la classifica del 
terzo e quarto posto; 
- in caso di parità di punteggio tra tre o più squadre classificate al TERZO posto, si procederà alla 
compilazione di una graduatoria cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre interessate secondo l’art. 51 
delle NOIF. La prima classificata accede di diritto mentre le rimanenti 2^ e 3^ classificate disputeranno una 
gara in campo neutro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi 
supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti; 
- in caso di parità di punteggio tra due squadre classificate al QUARTO posto verrà disputata una gara di 
spareggio in campo neutro; perdurando la parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due 
tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti; 
- in caso di parità tra tre o più squadre classificate al QUARTO posto, si procederà alla compilazione di una 
graduatoria cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre interessate secondo l’art. 51 delle NOIF. Le due 
migliori classificate disputeranno una gara in campo neutro; in caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari verranno disputati due tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di 
rigore secondo le norme vigenti.  
 
Al termine del girone di qualificazione saranno ammesse alla seconda fase per l’assegnazione del titolo di 
Campione di Vasto le prime QUATTRO classificate, le restanti QUATTRO classificate saranno ammesse alla 
seconda fase per l’assegnazione della Coppa “D’ANGELO-RICCIUTI”. 
 

GIUSTIZIA SPORTIVA SECONDA FASE 
Si comunica che durante la fase finale tutte le ammonizioni si intendono azzerate. 
Resta inteso che tutte le squalifiche comminate fino al termine del campionato, per una o più giornate, 
dovranno essere scontate. 
 

SECONDA FASE – GIRONE PER IL TITOLO DI CAMPIONE DI VASTO 
Le 4 Società qualificate disputeranno gare di andata e ritorno per l’assegnazione del titolo di Campione di 

Vasto (6 giornate). 
 
Al termine di questa fase: 
- in caso di parità di punteggio tra due squadre classificate al PRIMO posto, verrà disputata una gara di 
spareggio in campo neutro;  perdurando la parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due 
tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti; 
- in caso di parità di punteggio tra tre o più squadre classificate al PRIMO posto, si procederà alla 
compilazione di una graduatoria cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre interessate secondo l’art. 51 
delle NOIF. Le due migliori classificate disputeranno una gara in campo neutro; in caso di parità al termine 
dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari; perdurando la parità verranno 
effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti. 
 

La squadra prima classificata acquisisce il diritto di partecipare al campionato di Seconda Categoria – SS 
2022/2023. Le restanti Società disputeranno un triangolare per decretare la seconda promozione. SCARICA 

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/meccanismo_TERZA_2122.pdf
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SECONDA FASE – COPPA “D’ANGELO-RICCIUTI” 
Le restanti 4 Società qualificate disputeranno gare di andata e ritorno per l’assegnazione del titolo della 

Coppa “D’ANGELO-RICCIUTI” (6 giornate). 
 
Al termine di questa fase: 
- in caso di parità di punteggio tra due o più squadre classificate al PRIMO posto si compilerà la classifica 
avulsa secondo l’art. 51 delle NOIF per determinare la squadra prima classificata. 
 

N.B.: a modifica del regolamento pubblicato sul comunicato n°11 del 30/09/2021 la 
Coppa Disciplina Provinciale sarà assegnata alla fine della seconda fase 

 

 
 

ATTIVITA’ GIOVANILE DELEGAZIONE 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI U15 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15  
 

Partecipano fuori classifica:  

AQUILOTTI SAN SALVO – RIVER CHIETI 65 – VAL DI SANGRO – VIRTUS VASTO CALCIO 

 

FASE DI QUALIFICAZIONE 

Le 17 società iscritte a Chieti e Vasto saranno suddivise in due gironi e disputeranno gare di andata e ritorno. 

Al termine del girone di qualificazione saranno ammesse alla seconda fase per l’assegnazione del titolo di Campione 
Provinciale le prime quattro classificate dei due gironi. Le squadre classificate dal 5° al 7° posto nel girone di Chieti e 
quelle classificate dal 5° al 6° posto nel girone di Vasto disputeranno la seconda fase per l’assegnazione della Coppa 
Provincia di Chieti. Le quattro squadre che partecipano fuori classifica  disputeranno la Coppa Fair Play. 

 
Formazione delle Classifiche 

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

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

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

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

Seconda classificata girone Vasto Seconda classificata girone Chieti 

Terza classificata girone Chieti Terza classificata girone Vasto 

Quarta classificata girone Vasto Quarta classificata girone Chieti 
 

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

 

Formazione delle Classifiche 

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

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

 

SECONDA FASE – GIRONE PER L’ASSEGNAZIONE DELLA COPPA PROVINCIA DI CHIETI 

Le restanti cinque Società classificatesi dal 5° al 7° posto nel girone di Chieti e dal 5° al 6° posto nel girone di Vasto 
saranno raggruppate in un girone unico con gare di sola andata: 

GIRONE UNICO 
Quinta classificata girone Chieti Quinta classificata girone Vasto 

Sesta classificata girone Chieti Sesta classificata girone Vasto 

Settima classificata girone Chieti 
 

Al termine di questa fase, le prime quattro squadre classificate disputeranno gare di “semifinale” con gare di sola 
andata sul campo della migliore classificata, con l’ordine che segue: 

SEMIFINALE 
1) 1a CLASSIFICATA – 4a CLASSIFICATA 
2) 2a CLASSIFICATA  – 3a CLASSIFICATA 

Nella gara unica di semifinale, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi 
supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti. 
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FINALE 
VINCENTE 1 - VINCENTE  2 

 

Nella gara unica di finale, in campo neutro, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due 
tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti. La vincente si 
aggiudicherà la Coppa Provincia di Chieti S.S. 2021/2022. 

 

Formazione delle Classifiche 

In caso di parità tra due o più squadre, si procederà alla compilazione di una graduatoria (cosiddetta “classifica avulsa”) 
tra le squadre interessate secondo l’art. 51 delle NOIF.  

 

 

SECONDA FASE – GIRONE PER L’ASSEGNAZIONE DELLA COPPA FAIR PLAY 

Le quattro squadre che partecipano fuori classifica nei rispettivi gironi saranno raggruppate in un girone unico e 
disputeranno gare di andata e ritorno. La squadra prima classificata si aggiudicherà la Coppa Fair Play S.S. 2021/2022. 

 

Formazione delle Classifiche 

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

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

 

Giustizia Sportiva: le ammonizioni irrogate nelle gare della prima fase del campionato vengono 
azzerate. Nella seconda fase il calciatore incorrerà nella squalifica al raggiungimento della seconda 
ammonizione. 
 
N.B.: la Coppa Disciplina sarà assegnata alla fine della prima fase 

 

SCARICA IL REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO UNDER 15 
 
 
 
 

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDvasto15_1.pdf
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Risultati Gare 
TERZA CATEGORIA VASTO 

 

SCARICA IL REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 
 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/05/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

 

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV-VAS 
 

SCARICA IL REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI U15 
 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/05/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 
 
 
 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/05/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPIONE DI VASTO - 2 Giornata - R 
FURCI - REAL SAN GIACOMO 1 - 2   

LUPI MARINI - AUDAX 1 - 0   
 

COPPA “D’ANGELO-RICCIUTI” - 2 Giornata - R 
BIANCOROSSI FOSSACESIA - FRESA CALCIO Vedi GS   

GUILMI - M.R. LENTELLA 2019 2 - 3   
 

COPPA PROVINCIA DI CHIETI - 5 Giornata - A 
CITTA DI CHIETI - ACADEMY FRENTANA 2020 2 - 7   

(1) VIRTUS CASTEL FRENTANO - CASOLANA 0 - 4   

(1) - disputata il 23/05/2022 

COPPA FAIRPLAY - 2 Giornata - R 
AQUILOTTI SAN SALVO - RIVER CHIETI 65 1 - 3   

VIRTUS VASTO CALCIO - VAL DI SANGRO 2 - 1   

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDvasto11_2.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDvasto15_1.pdf
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Giudice Sportivo 
 

Il Giudice Sportivo, Avv. CARMINE DI RISIO, assistito dal rappresentante dell’A.I.A. Sig. SEBASTIANI 
OSVALDO, ha adottato, nella seduta odierna, le decisioni che di seguito si trascrivono: 
 

Gare del Campionato di TERZA CATEGORIA 

GARE DEL 22/ 5/2022  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

GARA DEL 22/ 5/2022 BIANCOROSSI FOSSACESIA - FRESA CALCIO 

Rilevato dal rapporto arbitrale che la Società FRESA CALCIO non si è presentata in campo per disputare la gara in 
epigrafe, in applicazione dell'articolo 53, comma 2, N.O.I.F.:  

DELIBERA 

- di infliggere alla Società FRESA CALCIO la perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 in favore della Società Biancorossi 
Fossacesia;  

- di comminarle l'ammenda di €200,00 quale prima rinuncia;  

- di penalizzarla di 1 (uno) punto in classifica.  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 50,00 AUDAX  
Per intemperanze dei propri sostenitori  

ASSISTENTE ARBITRO  

SQUALIFICA  

CERELLA NICOLA (FURCI) 3 gare        

In qualità di assistente di parte offendeva il direttore di gara.  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE  

FERRAINA DONATO (AUDAX)        

In seguito a decisione del Direttore di gara, dapprima lo spingeva e poi lo strattonava, insultandolo e minacciandolo. 
Comportamento reiterato anche a fine partita.  
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SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

SANTINI FAUSTO (FURCI)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (III INFR)  

TUMINI MAURIZIO (M.R. LENTELLA 2019)        

AMMONIZIONE (I INFR)  

BOLOGNESE CARLO (AUDAX)    DI GIULIO RAFFAELE (AUDAX)  

CUNICELLA FRANCESCO (FURCI)    FINAMORE FEDERICO (FURCI)  

SANTINI FAUSTO (FURCI)    NAZIH ABDELALI (GUILMI)  

RACCIATTI LUIGINO (GUILMI)    RAMUNDO DANIELE (GUILMI)  

PAOLUCCI GIUSEPPE (LUPI MARINI)    PASQUINI DAVIDE (LUPI MARINI)  

BOZZA DAVIDE (M.R. LENTELLA 2019)    COLOMBARO ROCCO (M.R. LENTELLA 2019)  

LUCCI ROBERTO (M.R. LENTELLA 2019)    MANCINELLA ANTHONY (M.R. LENTELLA 2019)  

 

Gare del Campionato GIOVANISSIMI U15  

GARE DEL 23/ 5/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

DI MARCO CHRISTIAN (VIRTUS CASTEL FRENTANO)        

GARE DEL 21/ 5/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

SCIASCIA ALEXANDER (AQUILOTTI SAN SALVO)    LIBERATORE MATTIA (VIRTUS VASTO CALCIO)  

CALCIATORI NON ESPULSI  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

GALANTE ANDREA (VIRTUS VASTO CALCIO)    MARIANACCI DAVIDE (VIRTUS VASTO CALCIO)  
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Programma Gare 
Legenda: 
        Accordo tra le Società                 Variazione per concomitanza               Variazione di campo 
 

SI INVITANO LE SOCIETA’ A INVIARE LE VARIAZIONI GARE A DEL.VASTO@LND.IT 

 

 CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – II FASE 
 
GIRONE CAMPIONE VASTO - 3 Giornata R 

 
 

 
GIRONE COPPA “D’ANGELO-RICCIUTI” - 3 Giornata R 

 
 

 CAMPIONATO GIOVANISSIMI U15 – II FASE 
 

Al termine di questa fase, le prime quattro squadre classificate disputeranno gare di “semifinale” con gare di sola 
andata sul campo della migliore classificata, con l’ordine che segue: 

SEMIFINALE  
1) 1

a 
CLASSIFICATA – 4

a 
CLASSIFICATA 

2) 2
a 

CLASSIFICATA  – 3
a 

CLASSIFICATA 
Nella gara unica di semifinale, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi 
supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti. 
 

Vista la classifica di seguito: 
 

Squadra                         Pun !Gio  Vin Nul Per !  Gf   Gs  Dif. !Pen 

MAIELLA CALCIO                  10  !  4    3   1   0 !   9    1    8  !  0 

CASOLANA                         9  !  4    3   0   1 !  13    4    9  !  0 

VIRTUS CASTEL FRENTANO           6  !  4    2   0   2 !   3    8    5- !  0 

ACADEMY FRENTANA 2020            4  !  4    1   1   2 !   9    8    1  !  0 

CITTA DI CHIETI                  0  !  4    0   0   4 !   3   16   13- !  0 

 
 

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

AUDAX FURCI R 
29/05/2022 
16:30 

162 PALMOLI 
COMUNALE 

PALMOLI C.DA PIANO CAVONE 

REAL SAN GIACOMO LUPI MARINI R 
29/05/2022 
16:30 

442 SCERNI COM.LE 
"G.DI VITTORIO" 

SCERNI VIA PIANO DEI FIORI 

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

FRESA CALCIO GUILMI R 
29/05/2022 
16:30 

359 
FRESAGRANDINARIA 
S.LORENZO COM 

FRESAGRANDINARA LOCALITÃ€ SAN LORENZO 

M.R. LENTELLA 2019 BIANCOROSSI FOSSACESIA R 
29/05/2022 
16:30 

363 LENTELLA 
COMUNALE 

LENTELLA 
ZONA COLLI - 
MONTECALVARIO 
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Legenda: 
        Accordo tra le Società                 Variazione per concomitanza               Variazione di campo 

 
GIRONE COPPA PROVINCIA DI CHIETI - SEMIFINALI  

 
 
GIRONE COPPA FAIR PLAY - 3 Giornata R  

 
 
 
 

Comunicazioni per l’Attività Giovanile del C.R.A. 
tteell..  00886622//442266882299  --    442266883300  --    ffaaxx  00886622//442200002266    --    --    EE--mmaaiill  aattttiivviittaaggiioovvaanniilleeaabbrruuzzzzoo@@llnndd..iitt  

 

SEGRETERIA E CONTATTI ATTIVITÀ GIOVANILE 
 
 Tutte le comunicazioni e/o richieste inerenti l’Attività Giovanile vanno inoltrate presso 
l’Ufficio del Comitato Regionale Abruzzo L.N.D. - Attività Giovanile, 
 

Via Lanciano s.n.c. -67100 L’Aquila. 
 

Si riportano i recapiti telefonici e indirizzi utili alle società per la corrente stagione sportiva. 
 

numero di telefono 0862/426829 - 426830 
numero fax  0862/420026 

e-mail   aattttiivviittaaggiioovvaanniilleeaabbrruuzzzzoo@@llnndd..iitt 
 

 Contestualmente si invitano tutte le società ad inviare la propria E- mail ufficiale 

 
 
 

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

CASOLANA VIRTUS CASTEL FRENTANO A 
29/05/2022 
10:30 

39 CASOLI 
COMUNALE 

CASOLI QUARTO DA CAPO 

MAIELLA CALCIO ACADEMY FRENTANA 2020 A 
29/05/2022 
18:00 

44 GUARDIAGRELE 
COMUNALE 

GUARDIAGRELE VIA CAMPO SPORTIVO 

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

AQUILOTTI SAN SALVO VAL DI SANGRO R 
28/05/2022 
17:00 

196 S.SALVO 
"V.TOMEO" VIA 
STINGI 

SAN SALVO VIA STINGI 

RIVER CHIETI 65 VIRTUS VASTO CALCIO R 
31/05/2022 
16:30 

18 CHIETI SCALO 
"CELDIT" 

CHIETI SCALO VIA PESCARA 
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TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETA’ 
 

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. 

 
Il Consiglio Direttivo ha approvato il regolamento del sotto indicato Torneo Nazionale; si delega 
l’organizzazione Tecnico - Disciplinare alla Delegazione Periferica indicata: 
 

Denominazione Torneo Società organizzatrice Delegazione Categoria Data 
svolgimento 

Il Monello Atessa Calcio Lanciano Es. M-Pu. Misti.- 
Primi C.- Piccoli A. 

Dal 28.05 al 

5.06.2022 

2° Memorial Angelo 
Laudadio e gli Angeli di 

Palena 

Palena Lanciano Es.Misti – Pu.Misti – 
Primi Calci – Piccoli 

Amici 

Dal 28.05 al 

29.05.2022 

 
 
ASSICURAZIONE-PIATTAFORMA DIGITALE GESTIONE SINISTRI 
Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, con C.U. 35 e 35 Bis allegati al C.U 17, informa che è attiva la 
nuova piattaforma digitale per la gestione on line dei sinistri relativi alla polizza Tesserati Settore Giovanile e 
Scolastico. 
 

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-05-sgs-guida-tornei/
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Comunicato Ufficiale N. 1 SGS 
 

 Si ricorda che sul C.U .N.2 del C.R.A. è stato pubblicato, in allegato, il C.U. n. 1 del Settore Giovanile e 
Scolastico, all’interno del quale sono state introdotte importanti novità, pertanto si invita a prenderne 
attentamente visione cliccando sul collegamento sottostante: 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 1 SGS 
 

Comunicati Ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico 
Si ricorda che sul C.U .N.2 del C.R.A. è stato pubblicato, in allegato, il C.U. N.1 FIGC - S.G.S. del 
1/7/2021 
 

 COMUNICATO UFFICIALE N. 5 SGS – Guida organizzazione tornei 

 COMUNICATO UFFICIALE N.6 SGS – Criteri di ammissione ai campionati regionali 2022-2023 

 COMUNICATO UFFICIALE N.7 SGS – Circolare Attività Agonistica 

 COMUNICATO UFFICIALE N.8 SGS – Elenco Scuole Calcio Elite 2020-2021 

 COMUNICATO UFFICIALE N.9 SGS – Sistema di riconoscimento Scuole Calcio 

 COMUNICATO UFFICIALIE N.10 SGS – Circolare Attività di Base 

 COMUNICATO UFFICIALE N.11 SGS – Circolare Tesseramento 2021-2022 

 

COORDINAMENTO FEDERALE REGIONALE SGS 
 
 

FESTA REGIONALE DEL CALCIO GIOVANILE ABRUZZESE 

Il Coordinamento Federale Regionale FIGC-SGS, in collaborazione con il Comitato Regionale Abruzzo della 
L.N.D,  organizza la Festa Regionale di cui in epigrafe, che si svolgerà presso lo Stadio “Mariani-Pavone di 
Pineto secondo il seguente programma: 

Domenica 5 Giugno 2022 

Alle ore 9.30 sono convocati n.3 giocatori nati nel 2010 delle Società sotto elencate accompagnati dal 
Responsabile Tecnico e dall’allenatore della categoria Esordienti della Società, muniti del proprio materiale 
sportivo per il lavoro tecnico in campo. 

Alle ore 11.30 si svolgerà la Finale del Torneo Regionale Fair Play Esordienti Under 13tra le società prime 
classificate dei gironi “A” e “B” come da regolamento ; al termine seguirà la premiazione. 

Ore 15.00 sono convocate le Società della categoria “Pulcini Challange”del Torneo Interregionale che 
risultano prime classificate di ogni girone. 

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n01-figc-sgs-21-22/
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-06-sgs-criteri-di-ammissione/
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-n-08-sgs-elenco-scuola-di-calcio-elite-2020-2021/
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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Le Società si confronteranno attraverso prove individuali, percorsi Atletici, di tecnica e partite 7 contro 7.   

La squadra che risulterà vincente sommando i punteggi ottenuti nella competizione sportiva a quelli ottenuti 

nella classifica meritocratica rappresenterà l’Abruzzo nella Fase Interregionale di cui vi daremo 

comunicazione. 

ORE 18.30 PRESENTAZIONE DELLE SOCIETA’ E SALUTI DELLE AUTORITA’ PRESENTI.   

0RE  18.45 I genitori che avranno piacere, potranno preparare dolci o torte varie da condividere 
con tutti i partecipanti in un momento di amicizia e convivialità 

“QUARTO TEMPO CON GENITORI TECNICI E RAGAZZI” 

Giocatori delle Società partecipanti alla manifestazione della mattina categoria ESORDIENTI: 

DELFINI BIANCAZZURRI-FATER ANGELINI-ACADEMY L’AQUILA-GIULIANOVA-VIRTUS ANXANUM-VAL DI 
SANGRO-L’AQUILA SOCCER SCHOOL- CURI PESCARA-RIVER CHIETI 65-VIRTUS CASTELFRENTANO-VALLE 
PELIGNA-FENICE ACADEMY-VIRTUS VASTO-SAMBUCETO CALCIO-PICCOLI GIALLOROSSI-PINETO CALCIO-
MANOPPELLO ARABONA-VALLE DEL VOMANO-UNION FOSSACESIA-CITTA’ DI CHIETI-OLYMPIA CEDAS 

IN CASO DI RINUNCIA LE SOCIETA’ SONO PREGATE DI AVVISARE TEMPESTIVAMENTE QUESTO 
COORDINAMENTO EMAIL antoniodimusciano@gmail.com o TELEFONICAMENTE al 333/3063338 
Antonio Di Musciano 
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Attività Di Base 
 

SANZIONI 
1A

 VIOLAZIONE 
QUALSIASI FATTISPECIE             AMMONIZIONE 
 

2A
 VIOLAZIONE 

MANCATA TRASMISSIONE NEI TEMPI PREVISTI DEL REFERTO      10,00 € 
ERRATA/MANCATA INDICAZIONE DEI DATI NEI REFERTI E/O NELLE DISTINTE       5,00 € 
MANCANZA DATI ANAGRAFICI CALCIATORI          5,00 € 
PRESENZA IN CAMPO DI CALCIATORI DI ETÀ DIVERSA DA QUELLA PREVISTA PER LA CATEGORIA   10,00 € 
MANCATA INDICAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI AI TEMPI DI GARA      5,00 € 
MANCATA INDICAZIONE DEI NUMERI DI CARTELLINO FIGC        5,00 € 
 

DALLA 3A
 VIOLAZIONE 

MANCATA TRASMISSIONE NEI TEMPI PREVISTI DEL REFERTO      20,00 € 
ERRATA/MANCATA INDICAZIONE DEI DATI NEI REFERTI E/O NELLE DISTINTE     10,00 € 
MANCANZA DATI ANAGRAFICI CALCIATORI        10,00 € 
PRESENZA IN CAMPO DI CALCIATORI DI ETÀ DIVERSA DA QUELLA PREVISTA PER LA CATEGORIA   20,00 € 
MANCATA INDICAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI AI TEMPI DI GARA    10,00 € 
MANCATA INDICAZIONE DEI NUMERI DI CARTELLINO FIGC      10,00 € 
 

RINUNCIA A GARA 
1

A 
RINUNCIA          10,00 € 

2
A 

RINUNCIA          25,00 € 

 
ALLA TERZA RINUNCIA LA SQUADRA VERRA’ ESCLUSA DAL TORNEO. 
 

LA RINUNCIA A GARA VIENE CONSIDERATA QUALORA LA SOCIETÀ NON SI PRESENTI AL CAMPO DI GIOCO NEL GIORNO ED ORARIO FISSATO PER IL 

CONCENTRAMENTO SENZA AVVERTIRE LA SOCIETÀ ORGANIZZATRICE O AVVERTENDO A MENO DI 48H DALLA GARA. 
 

NON SARÀ CONSIDERATA RINUNCIA IL RINVIO DEL CONCENTRAMENTO. 
 

NB: LE AMMENDE VENGONO CONSIDERATE PER SINGOLA CATEGORIA E NON PER SOCIETÀ. 

 
SEZIONE DOWNLOAD ATTIVITA’ DI BASE 

REFERTO PICCOLI AMICI E PRIMI CALCI 

REFERTO PULCINI 

REFERTO ESORDIENTI 

DISTINTA DI GARA 

Tenendo premuto il tasto Ctrl della tastiera è possibile cliccare sulla sezione interessata 

 

DISPOSIZIONI ATTIVITA’ DI BASE 
Si preavvisano le Società che durante i tornei della fase primaverile: 

- le gare potranno disputarsi solo ed esclusivamente su impianti omologati dalla FIGC-LND 
- le Società dovranno presentare alla Società avversaria i tesserini degli atleti in distinta 
- i referti di fine gara dovranno essere inviati esclusivamente per email a del.vasto@lnd.it 

 

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDvasto13_2.doc
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDvasto13_3.doc
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDvasto13_4.docx
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDvasto13_5.xls
mailto:del.vasto@lnd.it
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Sanzioni Attività Di Base 
 

 PICCOLI AMICI 5/6 ANNI – 2015/2016  
 

AMMONIZIONE 1a VIOLAZIONE  
Virtus Cupello   – mancato invio referto 1 giornata 
Vigor don Bosco   – mancato invio referto 2 giornata 
Aquilotti San Salvo  – mancato invio referto 2 giornata 

 

 PRIMI CALCI 7/8 ANNI – 2013/2014  
 

AMMONIZIONE 1a VIOLAZIONE  
Vigor Don Bosco sq.D  – mancato invio referto 1 giornata 
Bacigalupo Vasto Marina  – mancato invio referto 2 giornata 
Sporting San Salvo sq.B  – mancato invio referto 2 giornata 
Vigor Don Bosco sq.C  – mancato invio referto 2 giornata 
Virtus Cupello   – mancato invio referto 2 giornata 

 

 PULCINI 1° ANNO – 2012  
 

AMMONIZIONE 1a VIOLAZIONE  
Futura Monteodorisio  – mancato invio referto 1 giornata 
Vigor Don Bosco   – mancato invio referto 1 giornata 
Vigor Don Bosco sq.B – mancato invio referto 2 giornata 
Virtus Vasto Calcio – mancato invio referto 2 giornata 
Sporting San Salvo – mancato invio referto 2 giornata 

 

 PULCINI MISTI – 2011/2012  
 

AMMONIZIONE 1a VIOLAZIONE  
Sporting San Salvo  – mancato invio referto 1 giornata 
Vigor Don Bosco sq.B – mancato invio referto 1 giornata 
Virtus Cupello   – mancato invio referto 1 giornata 
Sporting San Salvo sq.B – mancato invio referto 2 giornata 
Vigor Don Bosco   – mancato invio referto 2 giornata 

 

 ESORDIENTI MISTI – 2009/2010  
 

AMMONIZIONE 1a VIOLAZIONE  
Sporting San Salvo sq.B – mancato invio referto 1 giornata 
Vigor Don Bosco  – mancato invio referto 1 giornata 
Futura Monteodorisio  – mancato invio referto 1 giornata 
Vigor Don Bosco sq.B – mancato invio referto 2 giornata 
Vigor Don Bosco sq.C – mancato invio referto 2 giornata 
Sporting San Salvo – mancato invio referto 2 giornata 
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BEACH SOCCER 
 

Tornei Regionali e Provinciali 
 

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

ESPORT 
 

 

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

 

Comunicazioni della Segreteria 
 
 

FASE NAZIONALE - PLAYOFF 
Format playoff: 
 Periodo  (indicativamente dal 01 al 15 Settembre 2022) 
Piattaforma  Ps4 e/o PS5(versione Fifa Ps4) 
Tipologia  Proclub 11vs11 (7 Player minimo in campo) 

 
Svolgimento Playoff 
2 gironi all’italiana composti 4 squadre che disputeranno gare di andata e ritorno 

 
 

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-2021-2022/8689-comunicato-ufficiale-n-126-cs-cu-3-beach-soccer/file
mailto:esport.abruzzo@lnd.it
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Girone A 
1° CR Lazio 

2° CR Abruzzo – IL DELFINO CURI PESCARA 

1° CR Sicilia 
2° CR Liguria 
 

Girone B 
1° CR Abruzzo – CITTA’ DI CHIETI 
2° CR Lazio 
1° CR Liguria 
2° CR Sicilia 
 

Le prime due classificate di ogni girone accederanno alla fase finale 
 

Semifinali andata e ritorno (+ eventuale terza) 
[prima del girone A vs seconda del girone B] 
[seconda del girone A vs prima del girone B] 
 

Finale andata e ritorno (+eventuale terza). 
 
 

Allegati 
 

Allegati L.N.D. 
ALLEGATO 1 – Pre - Bando Corso per Collaboratore della Gestione Sportiva 

 

Allegati Attività Giovanile 
 

ALLEGATO 1 –  
 
SI PRECISA CHE PER DISPOSIZIONE FEDERALE, (VEDI ART. 13 DELLE N.O.I.F.) LE INFORMAZIONI SOPRA ESPOSTE NON 
RIVESTONO CARATTERE UFFICIALE IN QUANTO SOLO IL COMUNICATO UFFICIALE AFFISSO ALL’ALBO AVRA’ VALORE A 
TUTTI GLI EFFETTI SIA PER IL TESTO CHE PER LA DECORRENZA DEI TERMINI. 

 
PUBBLICATO E AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE  

IN VASTO -  VIA DELLE GARDENIE 18F   
IL 26 MAGGIO 2022 

 

 

IL SEGRETARIO 
Fabrizio Rossini 

  

IL DELEGATO 
 Gaetano Martone 

 


