
Stagione Sportiva 2021-2022 

 

Comunicato Ufficiale N. 7  

del 3 Settembre 2021 
 

 

 

La Coppa dei Campioni d’Europa a Pescara il 10 settembre 
 

 Il Comitato Regionale Abruzzo LND è orgoglioso di informare le proprie 

associate ed i propri tesserati che la Coppa Henri Delaunay, il trofeo vinto ed 

alzato al cielo dagli Azzurri nella magica notte di Wembley dello scorso 11 

luglio, sarà esposta a Pescara, 

nel piazzale Michetti dell’Aurum – Largo Gardone Riviera 

dalle ore 10:00 alle ore 16:00. 

 

Tutti coloro che vorranno, potranno ammirare il trofeo vinto dai ragazzi del CT 

Roberto Mancini e avere una foto ricordo (nella postazione sarà presente un 

fotografo). 

 

L’organizzazione si occuperà di pubblicare sulla pagina facebook ufficiale 
https://www.facebook.com/LndAbruzzo tutte le immagini dell’esposizione. 

 

 

 

 

http://abruzzo.lnd.it/
https://www.facebook.com/LndAbruzzo
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Comunicazioni della F.I.G.C. 

COMUNICATO UFFICIALE N° 269/A DELLA F.I.G.C. DEL 10 GIUGNO 2021 

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

LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA 

SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE 

PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 

 Sul Comunicato Ufficiale N. 71 del 17 Giugno del CRA è stato allegato il C.U. N°349 LND del 
11/6/21 – C.U.N.269/A FIGC del 10/6/21 -Termini e disposizioni regolamentari in materia di 
Tesseramento in ambito Dilettantistico per la S.S. 2021/2022-  
 
Di seguito il link del Comunicato: 
 

Scarica il Comunicato Ufficiale N. 349 LND del 11/6/21 
 

 

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, L’INTEGRAZIONE ED I CHIARIMENTI 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7537-comunicato-ufficiale-n-349-cu-n-269-a-figc-termini-e-disposizioni-regolamentari-tesseramento-societa-dilettantistiche-2021-2022/file
http://abruzzo.lnd.it/info-faq-speciale-covid-19/
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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). 
 

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. 

 

 

 

https://portaleservizi.figc.it/
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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 
 
 

RINNOVO DEROGA ART. 72 NOIF – TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI NEI 

CAMPIONATI L.N.D. – S.S. 2021/2022 

 Si comunica che la F.I.G.C. , su richiesta della L.N.D. ha rinnovato anche per la Stagione Sportiva 
2021/2022 il proprio nulla –osta alla deroga dell’art. 72 , delle NOIF , IN ORDINE ALLA TENUTA DI GIUOCO  
DEI CALCIATORI. 
 Pertanto limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, 
maschili e femminili, nonché dei Campionati giovanili Juniores “Under 19”, è consentito, in deroga all’art 
72 delle NOIF, ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la 
durata della stagione sportiva 2021/2022, una maglia recante sempre lo stesso numero (non 
necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore / calciatrice che la 
indossa. 

Si ricorda che il C.U. N. 296/A della F.I.G.C. -Deroga alle Decisioni Ufficiali FIGC – Tenuta di gioco dei 
calciatori- è stato pubblicato nella voce allegati del C.U. N. 71 del 17/6/2021 del C.R. Abruzzo. 

mailto:tesseramento.dil@pec.figc.it
mailto:tesseramento@figc.it
https://portaleservizi.figc.it/
mailto:supportotecnico@figc.it
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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. 

 
Comunicazioni della L.N.D. 

 
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. 
 

pdf VADEMECUM Convenzione LND-ICS-Fidicom (253 KB) 
 
 

 
 

https://www.lnd.it/it/servizi/modulistica-lnd/convenzioni/7800-convenzione-lnd-ics-fidicom
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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. 

 
 
Orari Ufficiali Inizio Gare 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  25  Luglio  2021   ore 16,00 

 dal  5  Settembre 2021  ore 15,30 

 dal  31  Ottobre 2021   ore 14,30 

 dal  23  Gennaio 2022   ore 15,00 

 dal  27  Marzo 2022   ore 16,00 

 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. 
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Comunicazioni del Comitato Regionale 

DATE INIZIO CAMPIONATI – S.S. 2021/2022 

 Il Consiglio Direttivo nella riunione del 14 luglio 2021 ha deliberato le date di inizio dei 
Campionati e delle Coppe di seguito riportati, della Stagione Sportiva 2021/2022. 
 

Campionati Calcio A 11: 
 

Campionato di Eccellenza Domenica 19 Settembre 2021 
Campionato di Promozione Domenica 26 Settembre 2021 
Campionato di Prima Categoria Domenica 26 Settembre 2021 
Campionato di Seconda Categoria Domenica 26 Settembre 2021 
Campionato di Terza Categoria Domenica 26 Settembre 2021 
Campionato Eccellenza Femminile Domenica 3 Ottobre 2021 
Campionato Regionale Juniores Under 19 Lunedì 27 Settembre 2021 
Campionato Provinciale Juniores Under 19 Sabato 25 Settembre 2021  
Amatori Domenica 3 Ottobre 2021 
 

Campionati Calcio A 5: 
 

Campionato di Calcio A 5 Serie C1 Sabato 18 Settembre 2021 
Campionato di Calcio a 5 Serie C2 Sabato 16 Ottobre 2021 
Campionato di Calcio a 5 Femminile Domenica 3 Ottobre 2021 
Campionato di Calcio Serie D Sabato 30 Ottobre 2021 
 

 

ORARI DI UFFICIO 

Si porta a conoscenza delle Società che gli Uffici del Comitato Regionale Abruzzo 
siti in Via Lanciano s.n.c.– 67100 L’Aquila, osserveranno i seguenti nuovi orari: 

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

 
Sabato chiuso per l’intera giornata 

 

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

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

mailto:crlnd.abruzzo01@figc.it
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Società inattive Stagione Sportiva 2021/2022 
 Le sottonotate Società, su richiesta avanzata e/o non avendo fatta istanza di 
iscrizione ad alcun Campionato, vengono dichiarate inattive. 
 
Campionato Calcio A5 Serie “D” 
Matr.: 946068   TORINO DI SANGRO CALCIO A 5 
 
 

In base all'Art.110 punto 1 delle N.O.I.F., i calciatori per esse tesserati, sono liberi dalla 
data di pubblicazione del presente Comunicato. 

 

PARTECIPAZIONE GIOVANI CALCIATORI ALL’ATTIVITÀ AGONISTICA 
Con riferimento alla documentazione presentata, si autorizzano i calciatori / calciatrici citati a 

partecipare alla attività agonistica (art. 34 punto 3, delle norme organizzative interne della F.I.G.C): 
 

VIRTUS CUPELLO (Matr.: 951471) 
DI GIACOMO Mattia    Nato il 28/11/2005  Dal 27/8/2021 

 
 
 
 

BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PER L’ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI CALCIO A 5 

 Il Settore Tecnico della FIGC ha pubblicato con C.U. N. 74 del 5/8/2021 (allegato sul 

Comunicato Ufficiale n.8 del 5/8/21) sul proprio sito (http://www.settoretecnico.figc.it/) il Bando 
di Ammissione al Corso per l’abilitazione ad Allenatore di Calcio a 5 la cui attuazione 

è affidata al Comitato Regionale Abruzzo – L.N.D. 
 

Il corso avrà luogo a Chieti dal 27/09/21 al 23/12/21. 
 

N.B. Le Domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente per mail 
crlnd.abruzzo01@figc.it al Comitato Regionale Abruzzo L.N.D. – F.I.G.C. –Corso Allenatori di Calcio 

a Cinque entro mercoledì 8 settembre 2021. 
 

 Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza. 

 

 

http://www.settoretecnico.figc.it/
mailto:crlnd.abruzzo01@figc.it
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ESTRATTI CONTO REGIONALI S.S. 2020/2021 

A partire dall’8 luglio 2021, all’interno dell’area riservata di ciascuna società, sarà consultabile 
l’estratto conto societario riferito alla precedente stagione sportiva. Accedendo tramite il menù 
“dati societari” si potranno visionare i seguenti documenti: 

- Dettaglio addebiti FIGC Roma che riassume i costi assicurativi della stagione sportiva 
2020/2021 

- Estratto conto regionale riportante tutte le attività (attive e/o passive) sostenute ella 
stagione 2020/2021 e con indicato il saldo finale chiuso al 30 giugno 2021. 

PORTAFOGLIO SOCIETÀ 

 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 solamente nel momento in cui la società ha saldato tutte le rate 

previste per l’iscrizione ai campionati. 

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

 

Inserimento atto costitutivo e statuto nei “Dati Societari” > “Registro CONI” 
 

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. 

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 

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. 

 

 
DOTAZIONI DI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) -
Obbligo di dotazione dal 1° luglio 2021- 
 

 Si ricorda a tutte le Società l’importanza di avere la titolarità di un indirizzo p.e.c. (posta elettronica 

certificata) e, per tale motivo, si invitano tutte le Società a riportare nella propria “Area Società” il proprio 

indirizzo. 

 

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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Comunicazioni della Segreteria Regionale 

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2021/2022 

In ottemperanza alle disposizioni emanate dalla L.N.D. con proprio C.U. n. 1, qui di seguito si riportano le procedure da 
rispettare per l’iscrizione ai Campionati relativi alla Stagione Sportiva 2021/2022.  
 

CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI  
Si ricorda che ai sensi dell’art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni inderogabili 
per l’iscrizione ai Campionati regionali e provinciali: 

 la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’art. 31, del Regolamento 
della Lega Nazionale Dilettanti;  
 l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;  
 il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:  

- Tassa associativa alla L.N.D.;  
- Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;  
- Assicurazione tesserati;  
- Acconto spese per attività regionale e organizzazione. 

 
Entro il termine ultimo dell’iscrizione ai Campionati dovranno essere saldate tutte le pendenze relative alla Stagione 
Sportiva 2020/2021, nonché l’importo della tassa associativa alla L.N.D. e l’importo del diritto di iscrizione  
 
Per quanto riguarda le ultime due voci (assicurazione tesserati e acconto spese per attività regionale e organizzazione), 
si fa presente che il Comitato Regionale Abruzzo ha previsto delle rateizzazioni nei pagamenti, fermo restando che, 
all’atto dell’iscrizione, le relative somme dovranno essere versate in misura non inferiore al 30 % di quanto dovuto 
In tal caso gli importi residui, che non potranno superare il 70% del dovuto, dovranno essere versati dalle Società 
secondo i seguenti termini e modalità e, comunque, non oltre il 15 dicembre.  
 
Prima rata:  100% Tassa associativa alla L.N.D. e Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza e 30 % spese di 
assicurazione dei tesserati e all’acconto spese per l’attività e l’organizzazione entro il termine perentorio fissato per 
l’iscrizione al campionato di competenza. 
 
Seconda rata:  Entro il 15 ottobre 2021 dovrà essere saldato il 50% di quanto dovuto in merito alle spese di 
assicurazione dei tesserati e all’acconto spese per l’attività e l’organizzazione 
 
Terza rata:  Entro il 15 dicembre 2021 dovrà essere saldato il 20% di quanto dovuto in merito alle spese di 
assicurazione dei tesserati e al c.d. “acconto spese” per l’attività e l’organizzazione.  
 
Il versamento degli importi di cui al punto b), relativo a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e 
tesserati residuate a conclusione della Stagione Sportiva 2020/2021, non rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma 
deve invece essere tassativamente saldato entro il termine ultimo perentorio fissato per l’iscrizione al Campionato di 
competenza. 
 
Alla scadenza del termine perentorio, il Comitato provvederà, alle esazioni coattive nei confronti delle Società 
eventualmente inadempienti, secondo le norme di cui all’art. 53, delle N.O.I.F., e all’art. 30, del Regolamento della Lega 
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Nazionale Dilettanti. Il mancato versamento delle somme, nella misura non inferiore al 30% di quanto dovuto entro il 
termine perentorio fissato per l’iscrizione al Campionato di competenza, comporta la mancata iscrizione della Società 
al Campionato stesso. 
 

Il pagamento dovrà essere effettuato con: 
 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; alla domanda di iscrizione deve essere allegata 
tassativamente la copia del bonifico bancario nella cui causale vanno indicati la denominazione e la matricola della 
Società. 

 a mezzo assegno circolare intestato a L.N.D. Comitato Regionale Abruzzo allegando tassativamente alla 
domanda di iscrizione scannerizzazione copia dell’assegno circolare e copia ricevuta attestante l’invio dell’assegno a 
mezzo raccomandata “1”. 
 
Le Società di nuova affiliazione dovranno presentare tempestivamente a questo Comitato Regionale la domanda di 
affiliazione alla F.I.G.C. unitamente alla documentazione richiesta, al fine di poter ottenere la password necessaria 
agli adempimenti connessi alle domande di iscrizione ai vari Campionati.   
 
Nel portale online le Società potranno in ogni momento visualizzare il proprio scadenzario dei pagamenti.  
 
NOTA BENE: la rateizzazione si applica solo per l’attività dilettanti (ad esclusione di eventuali situazioni debitorie 
pregresse da corrispondersi per intero). Le voci relative all’attività di settore giovanile e scolastico devono essere 
corrisposte per intero.  
 
Alla scadenza del termine del 15 dicembre 2021, data ultima della terza rata, il CR Abruzzo provvederà alle esazioni 
coattive nei confronti delle Società eventualmente inadempienti, secondo le norme di cui all’art. 53 delle NOIF e all’art. 
30 del Regolamento LND.  
La prima rata, ricompresa dell’eventuale saldo a debito della stagione 2020/2021, dev’essere versata per intero entro la 
scadenza della stessa; il versamento della prima rata rappresenta la condizione necessaria per la successiva ratifica 
dell’iscrizione. Ne consegue che il mancato versamento della rata iniziale (se dovuta) del 30% e degli importi debitori 
entro il termine perentorio fissato per l’iscrizione al Campionato di competenza comporterà la mancata iscrizione della 
Società al Campionato. 
 

PROCEDURA DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 
 

Le iscrizioni ai Campionati, come ormai ben noto, dovranno essere effettuate via telematica sul sito abruzzo.lnd.it (Area 
Società), attraverso la pagina web di ogni Società dove sono stati predisposti appositi programmi in merito, PER POI 
FARLE PERVENIRE NEI RISPETTIVI TERMINI STABILITI al Comitato Regionale. La documentazione ed il pagamento 
relativo alle iscrizioni devono pervenire entro il termine stabilito obbligatoriamente tramite il sistema informatico on line 
– con documentazione dematerializzata ed inviata attraverso la nuova procedura della firma elettronica. 
Tali programmi saranno accessibili a partire dal mese di luglio. 
Si ricorda a tale proposito che per accedere alla propria pagina web, ogni società dovrà utilizzare i propri codici di 
accesso (ID e PW). 
Qualora sussistano problemi per l’inserimento dei codici o sia stata smarrita la password, è necessario farne richiesta 
su carta intestata della società e a firma del Presidente (o suo delegato alla firma) a mezzo fax al numero 
0862/65177 e/o email : crlnd.abruzzo01@figc.it 
 

La nuova password sarà inviata sull’indirizzo di posta elettronica ufficiale della società, (comunicata al Comitato 
Regionale) nel rispetto della privacy. 
 

http://www.lnd.it/
mailto:crlnd.abruzzo01@figc.it
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Per procedere all’iscrizione via web è necessario effettuare i seguenti passaggi: 
entrare nel sito internet abruzzo.lnd.it; cliccare nel riquadro “Area Società “ (che si trova in alto a destra) e inserire le 
proprie credenziali “ID” e “PW” (n.b. nello spazio ID bisogna scrivere la parola lnd seguita dalla propria Matricola 
Federale; nello spazio PW bisogna scrivere la propria password societaria). 
seguire successivamente il menu predisposto che prevede i seguenti passaggi: 
compilazione dei dati societari e dell’organigramma; 
compilazione del modulo di iscrizione (Iscrizioni Regionali e Provinciali) con indicazione del campo di gioco rilasciato 
dall’Ente proprietario e debitamente sottoscritto da quest’ultimo; 
riepilogo dei costi: a partire dal mese di luglio, per ogni Società apparirà la quota di iscrizione al relativo campionato, 
i rispettivi costi assicurativi dei tesserati al 30 giugno 2021 e quindi l’ammontare del proprio saldo; 
l’importo dell’iscrizione è indicato nella relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari; gli importi devono essere 
comprensivi di quanto dovuto per l’iscrizione al campionato o ai campionati ai quali si intende partecipare; tali quote 
saranno aumentate dell’eventuale somma a debito risultante dall’estratto conto societario al 30 giugno 2021. Il saldo 
attivo verrà, invece, automaticamente caricato sul portafoglio iscrizioni. 
 

Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l’utilizzo dell’apposita 
funzione “rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione “documento convalidato”. Una volta eseguita tale 
operazione, la domanda di iscrizione non è più modificabile. 

 

SCADENZE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 
 

Campionato Scadenza iscrizione 

CALCIO A 11  

Terza Categoria 10/09/2021 

Amatori 20/09/2021 

COPPE 

Coppa Italia Eccellenza Femminile (facoltativa) 06/09/2021 
 
 
 
 

CALCIO A 5  

D Maschile 10/09/2021 

Under 19 Regionale 10/09/2021 

Under 17 Regionale  10/09/2021 

Under 15 Regionale 10/09/2021 

COPPE 

Coppa Abruzzo Serie D (facoltativa) 10/09/2021 

 
 

http://www.lnd.it/
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TASSE ISCRIZIONI CAMPIONATI 

 
ATTIVITA’ DI CALCIO A 11 MASCHILE 

CATEGORIA 
Quota 

Associativa 
Diritti di 

Iscrizione 
Assicurazione 

Dirigenti 

Acconto spese 
funzionamento  

Contributo 
COVID * 

TOTALE  
PARZIALE** 

ECCELLENZA 300,00 2.500,00 130,00 1.200,00  4.130,00  

PROMOZIONE 300,00 1.900,00 130,00 1.000,00 -1.200,00 2.130,00  

1^CATEGORIA 300,00 1.400,00 130,00 300,00 -1.000,00 1.130,00  

2^CATEGORIA 300,00 950,00 90,00 400,00 - 800,00 940,00  

3^ CATEGORIA  300,00 660,00 90,00 160,00 - 500,00 710,00  

3^ CATEGORIA Riserva  660,00  160,00  820,00 

3^CATEGORIA 
Nuova Affiliata e Nuove 
affiliate 20/21 

300,00 Gratuita 90,00 160,00  550,00  

JUNIORES U19 Regionale  
( ex Elite) riserva 

 800,00  50,00  850,00 

JUNIORES U19 Regionale 
Pura già affiliata 

300,00 800,00 90,00 50,00 - 500,00 740,00 

JUNIORES U19 Provinciale 
Riserva  

 610,00  50,00  660,00 

JUNIORES U19 Provinciale  
Pura già affiliata 

300,00 610,00 90,00 50,00 - 500,00 550,00 

JUNIORES U19 Provinciale 
Pura Nuova Affiliata 

300,00 610,00 90,00 50,00  1.050,00 

* 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 11 3^ CATEGORIA: € 1.030,00 (importo da sommare al totale parziale della tabella) 
- CALCIO A 11 JUNIORES PROVINCIALE U19 € 1.090,00 (importo da sommare al totale della tabella). 
 

NOTA BENE: Il contributo COVID viene erogato per il solo campionato principale della società e non è cumulabile per 
attività multiple. 
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COPPA CALCIO A 11 MASCHILE 

COPPA Importo 

Coppa Italia Eccellenza (obbligatoria) 100,00    

Coppa Italia Promozione (obbligatoria) 100,00    

Coppa Abruzzo (facoltativa per società di 1^ e 2^ Categoria) 50,00 

 
 

ATTIVITA’ DI CALCIO A 11: ECCELLENZA FEMMINILE 

CATEGORIA 
Tassa Associativa 

L.N.D. 
Diritti di 

iscrizione 
Assicurazion
e Dirigenti 

Acconto spese 
di 

funzionamento 

TOTALE 
PARZIALE 

** 

 

 

Eccellenza Femminile 300,00   750,00   90,00 50,00   1.190,00  

Eccellenza Femminile 
Riserva 

  750,00     50,00   800,00    

Eccellenza Femminile 
Riserva Nuova affiliata 

  Gratuita   50,00   50,00  

Eccellenza Femminile 
Nuova Affiliata 

300,00   Gratuita 90,00   50,00   440,00    

 
** al Totale parziale va aggiunta la quota relativa all’assicurazione dei tesserati in carico alla 

società alla data del 30 giugno 2021. Per le Società di nuova affiliazione l’ammontare dell’anticipo 
delle spese assicurative è fissato in misura forfettaria come segue : 
 CALCIO A 11 ( femminile):  € 1.040,00 (importo da sommare al totale della tabella). 
 

 
COPPA CALCIO A 11 ECCELLENZA FEMMINILE 

COPPA 

Coppa Italia Eccellenza Femminile (facoltativa) 
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ATTIVITA’ AMATORI 

 Affiliazione 
Diritti di 

iscrizione 
Acconto spese 
organizzative 

In conto 
spese 

arbitrali 

TOTALE DA 
PAGARE 

AMATORI  65,00 375,00 150,00 775,00 1.365,00 

AMATORI 
Riserva 

 375,00  625,00 
1.000,00 

 

Per tutti i Campionati il pagamento delle quote di iscrizioni deve essere effettuato, entro i 
termini previsti , con: 

1) 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 ; alla domanda di iscrizione 
deve essere allegata tassativamente la copia del bonifico bancario nella cui causale vanno 
indicati la denominazione e la matricola della Società. 

2) a mezzo assegno circolare intestato a L.N.D. Comitato Regionale Abruzzo allegando 
tassativamente alla domanda di iscrizione scannerizzazione copia dell’assegno circolare e copia 
ricevuta attestante l’invio dell’assegno a mezzo raccomandata “1”. 
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Vademecum per Domanda di affiliazione alla F.I.G.C. (art. 15 NOIF) 
 
 Si rende noto che, a far data dal 1° Luglio 2021, per le Società non professionistiche e per i 
tesserati delle Società non professionistiche entrerà in vigore l’art. 53 del nuovo Codice di Giustizia 
Sportiva, così come previsto dalle “Disposizioni transitorie” dell’art.142 del Codice di cui al C.U.N. 
201/A FIGC del 20 Maggio 2020. 

 Le Società dovranno comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC) quale dato obbligatorio per procedere all’affiliazione o al suo rinnovo. 
 

Per ottenere l’affiliazione alla F.I.G.C. le Società devono presentare apposita domanda al 
Presidente Federale per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che 
esprime sulla stessa il proprio parere. 
 Pertanto, le Società di nuova costituzione, che intendono partecipare all’attività 
organizzata dalla L.N.D. dovranno presentare al Comitato Regionale Abruzzo (Via Lanciano s.n.c. – 
67100 L’Aquila) la seguente documentazione : 
 

a) “DOMANDA DI AFFILIAZIONE” modulo predisposto dalla Segreteria Federale scaricabile dal sito 
abruzzo.lnd.it alla voce “servizi” – Affiliazione - (va compilato in triplice copia) ; 
 

- tutte le copie devono essere debitamente compilate con particolare riferimento agli indirizzi della 
sede sociale e della corrispondenza (CAP e indirizzo e-mail compreso – pec obbligatoria); 
- il timbro sociale, apposto sulle tre facciate, deve riportare l’esatta denominazione della Società 
corrispondente a quella dell’atto costitutivo e dello statuto. 
 

b) ATTO COSTITUTIVO E STATUTO SOCIALE 
La Società che richiede l’affiliazione alla FIGC deve presentare l’Atto costituito e lo Statuto sociale: 
 

a) ATTO COSTITUTIVO contenente l’elenco nominativo dei componenti l’Organo direttivo 
(scaricabile dal sito abruzzo.lnd.it alla voce “servizi”- Affiliazione ) 
 

b) STATUTO SOCIALE (scaricabile dal sito abruzzo.lnd.it alla voce “servizi” – Affiliazione ) 
 

c) DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA DISPONIBILITÀ DI UN CAMPO REGOLAMENTARE 
La Società che chiede di essere affiliata alla F.I.G.C. deve presentare una dichiarazione attestante la 
piena e completa disponibilità di un idoneo campo sportivo rilasciata dal proprietario dell’impianto, 
secondo quanto previsto dall’art. 31 del Regolamento della L.N.D. (scaricabile dal sito abruzzo.lnd.it 
alla voce “servizi”- Affiliazione) 
La Società dovrà svolgere l’attività nell’impianto dichiarato disponibile all’atto dell’affiliazione, 
impianto che deve insistere sul territorio del Comune ove la  Società ha la propria sede sociale. 
 

d) DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA O MENO AL SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E 
SCOLASTICA (scaricabile dal sito abruzzo.lnd.it alla voce “servizi”- Affiliazione) 
 

e) TASSA DI AFFILIAZIONE 

http://www.figcabruzzo.it/
http://www.figcabruzzo.it/
http://www.figcabruzzo.it/
http://www.figcabruzzo.it/
http://www.figcabruzzo.it/
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Ogni pratica deve essere accompagnata dalla relativa tassa di affiliazione, da versarsi a mezzo di 
assegno circolare non trasferibile, intestato a F.I.G.C. L.N.D. – C.R. Abruzzo, e/o bonifico bancario 
(n.b. in questo caso allegare tassativamente la copia) presso BANCA BNL DI L’AQUILA – SEDE 
CENTRALE intestato a L.N.D. Comitato Regionale Abruzzo: Codice IBAN: IT 67 I 01005 03600 
000000012370 dell’ importo di: 
 
€. 65,00 per le Società della Lega Nazionale Dilettanti  
€. 20,00 per le Società che svolgono esclusivamente Attività Giovanile e Scolastica  
 

 SI INVITANO LE SOCIETA’ A CORREDARE LE PRATICHE SOPRA INDICATE CON: 
 

- NUMERO DI CELLULARE DEL RESPONSABILE A CUI FARE RIFERIMENTO 
- INDIRIZZO E-MAIL SOCIETA’ 
- PEC (obbligatoria dal 1^ luglio 2021) 

 

Tutti i documenti IN ORIGINALE, potranno essere presentati a partire dal 1° luglio 2021 presso la 
sede del Comitato Regionale Abruzzo (N.B. senza l’affiliazione non è possibile iscriversi a nessun 
campionato, né effettuare tesseramenti o altre operazioni similari) e vengono di seguito 
riepilogati: 
 

DOMANDA AFFILIAZIONE - ATTO COSTITUTIVO – STATUTO SOCIALE – DISPONIBILITA’ DEL CAMPO 
– DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA O MENO AL SETTORE GIOVANILE -TASSA DI AFFILIAZIONE – 
 

N.B. CONTEMPORANEAMENTE ALLA AFFILIAZIONE NECESSITA CHE OGNI SOCIETA’ 
SIA IN POSSESSO DEL CODICE FISCALE e/o PARTITA IVA , DA COMUNICARE AL 
COMITATO , PER POTER POI EFFETTUARE LE VARIE ISCRIZIONI VIA WEB E PER 
POTERSI ISCRIVERE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ 
SPORTIVE DILETTANTISTICHE (CONI). 
 

a) Tipologia (sigla) e denominazione sociale (la tipologia deve normalmente precedere la 
denominazione che deve essere adeguata ai sensi dell’art.90 , commi 18 e 18 ter , della Legge 
289/2002 – come modificato dalla Legge 128/2004 -) 
 

A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica 
A.C.D. = Associazione Calcistica o Calcio Dilettantistica 
S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica 
G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico 
C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico 
F.C.D. = Football Club Dilettantistico 
A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica 
U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica 
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U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica 
POL. D. = Polisportiva Dilettantistica 
 

N.B. La “tipologia” della Società (come sopra riportata) va sempre indicata ai sensi della su citata 
normativa. 
- la denominazione non può superare le 25 lettere compresi gli spazi; 
- non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi; 
- agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le 
denominazioni stesse delle società, l’esistenza di altra società con identica o similare 
denominazione comporta - per la società affilianda - l’inserimento di un’aggettivazione che deve 
sempre precedere la denominazione ( cfr. art. 17 , comma 1 , NOIF); 
 

Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai requisiti, ancorché accettate dal Comitato Regionale, 
saranno respinte dalla Segreteria Federale; infatti il nulla-osta espresso a livello regionale sulla 
denominazione della Società richiedente non deve intendersi quale ratifica della  
domanda di affiliazione, di competenza esclusiva della F.I.G.C., che interverrà solo al momento 
dell’esame finale della documentazione completa. 
 

Esempi di alcune denominazioni INCOMPATIBILI: 
 

-“SCUOLA CALCIO”, non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che deve 
essere rilasciato dal Settore Giovanile Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle 
categorie di base, affiliate da almeno due stagioni sportive alla F.I.G.C.e che hanno determinati 
requisiti 
 

- “Nuova”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione 
XXXX è incompatibile con “Nuova XXXX”); 
-“Rinascita”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione 
XXXX è incompatibile con “Rinascita XXXX”); 
“Anno”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione 
XXXX è incompatibile con “2009 XXXX”); 
(particolare esame per le denominazioni GIOVANI XXXX - GIOVANILE XXXX – BOYS XXXX – JUNIOR 
XXXX – per esistenza di altra Società con identica denominazione XXXX che partecipano ai relativi 
campionati giovanili). 

- denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario; 
- denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (e.s. EF XXXX, MFK XXXX, 

BSE XXXX, etc.). 
 

N.B. la password di accesso al sito del Comitato Regionale Abruzzo (abruzzo.lnd.it – link “area 
società”) alle nuove Società per effettuare tutte le procedure, sarà inviata a partire dal 1° luglio 
2021 alla e-mail ufficiale indicata dalla società solo successivamente al deposito della pratica di 
affiliazione. 

http://www.lnd.it/
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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) 

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

 a mezzo di posta elettronica certificata (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. 
 

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) 

 entro 2 giorni dalla pubblicazione della decisione del G.S. 
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 a mezzo di posta elettronica certificata (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. 
 

SCARICA IL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA 

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. 

 

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/nuovo-codice-di-giustizia-sportiva.pdf
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Comunicazioni per l’Attività di Calcio a 11 Femminile 
 

DATE INIZIO CAMPIONATI – S.S. 2021/2022 

 Il Consiglio Direttivo nella riunione del 14 luglio 2021 ha deliberato le date di inizio dei 
Campionati e delle Coppe di seguito riportati, della Stagione Sportiva 2021/2022. 
 
 

Campionato Calcio A 11 Femminile: 
 

Campionato Eccellenza Femminile Domenica 24 Ottobre 2021 

 
 
 

Coppa Italia Eccellenza Femminile Domenica 3 Ottobre 2021 
 

 

 

N.B. Le date di inizio dei Campionati non menzionati, verranno rese note con prossimi 
Comunicati Ufficiali. 
 

Le date stabilite verranno rispettate fatti salvi gli organici dei Campionati, all’esito delle Iscrizioni ed i 
provvedimenti che si rendessero necessari all’esito di eventuali decisioni adottate dalle 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 anche in relazione alla determinazione delle 
classifiche finali. 
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Comunicazioni per l’Attività di Calcio a 5 
 

ATTIVITÀ OBBLIGATORIA E LIMITE DI PARTECIPAZIONE CALCIATORI IN 
RIFERIMENTO ALL'ETÀ  

Il Consiglio Direttivo del Comitato, nella riunione del 29 giugno 2021, ha deliberato per la stagione sportiva 
2021/2022 quanto di seguito riportato: 

 

CALCIO A5 "C1" stagione sportiva 2021/2022 
Alle società di Calcio a Cinque serie C1 è fatto l'obbligo di partecipare con una propria squadra al 
campionato UNDER 19 di Calcio a Cinque (secondo le determinazioni che verranno emanate dalla LND con 
C.U. n°1  della S.S. 2021/2022). 

 

Il Campionato Under 19 maschile è riservato ai nati dal 1^ gennaio 2003 in poi e che, comunque, abbiano 
compiuto il 15^ anno di età. Per la sola stagione sportiva 2021/2022 il Consiglio Direttivo del CR Abruzzo ha 
deliberato la possibilità dell’impiego, nel Campionato Under 19, di un massimo di 3 calciatori “fuori quota” 
nati dal 1^ gennaio 2002 in poi. 

 

Nel caso in cui le società non partecipassero con una propria squadra al campionato UNDER 19 di Calcio a 
Cinque, verranno applicate alle stesse sanzioni in base a quanto riportato nel C.U. n° 1 della L.N.D. della S.S. 
2021/2022. 
- E' fatto l'obbligo di avere struttura al coperto per svolgere il campionato di riferimento. 
- E' fatto obbligo di affidare la squadra ad un allenatore di calcio a cinque abilitato dal Settore Tecnico ed 
iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. 
A decorrere dalla Stagione Sportiva 2020-2021, per lo svolgimento delle gare ufficiali del Campionato di 
Calcio a Cinque serie C1 e Coppa Italia, alle società è fatto l'obbligo di avere un impianto di giuoco, 
appositamente omologato e rispondente alle norme di sicurezza stabilite dalla legge, coperto, dotato di 
fondo costituito in legno o PVC o gomma e che rispecchia le dimensioni previste per i campionati regionali. 
Non sarà più consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta, in asfalto o cemento. 
Per la sola stagione sportiva 2021/2022 potranno essere rilasciate eventuali deroghe per quanto concerne 
l’impianto di giuoco solo ed esclusivamente per comprovate e motivate esigenze collegate all’emergenza 
Covid – 19. 

 

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE FEMMINILE C5 
 

 Il Campionato di Calcio a Cinque Under 19 regionale femminile, è riservato alle calciatrici nate dal 1° gennaio 
2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 14° anno di età.  

  

 In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a 
Campionati diversi, nell’ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di 
Campionati di categoria inferiore, i calciatori/calciatrici indipendentemente dal numero delle gare 
eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. 

 Si preavvisa che il termine ordinatorio per l’iscrizione al Campionato di Calcio a Cinque Under 19 Regionale 
Femminile è il seguente: 

VENERDI’ 24 SETTEMBRE ore 19,00 
 



26 

 
 

SCADENZE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 
 

Campionato Scadenza iscrizione 

CAMPIONATI DI CALCIO A 5  

C1 Maschile SCADUTA 

C2 Maschile SCADUTA 

C5 Femminile SCADUTA 

D Maschile 10/09/2021 

Under 19 Regionale Maschile 10/09/2021 

Under 19 Regionale Femminile 24/09/2021 

Under 17 Regionale  10/09/2021 

Under 15 Regionale 10/09/2021 

COPPE 

Coppa Italia C1 (obbligatoria) SCADUTA 

Coppa Italia C2 (facoltativa) SCADUTA 

Coppa Italia C5 Femminile (obbligatoria) SCADUTA 

Coppa Abruzzo Serie D (facoltativa) 10/09/2021 

 

COSTI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 
 

ATTIVITA’ DI CALCIO A 5 MASCHILE 
 

CATEGORIA 
Tassa Associativa 

L.N.D. 
Diritti di 

iscrizione 
Assicurazion
e 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    
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SERIE D Riserva    425,00     250,00     675,00    

SERIE D Riserva  
Nuova 
Affiliazione 

  Gratuita  250,00     250,00    

UNDER 19  
(ex Juniores) 
Pura 

300,00   275,00   90,00   275,00   - 200,00   740,00   
 

 

UNDER 19  
(ex Juniores) 
Riserva 

  275,00     275,00     550,00    

UNDER 19  
Nuova 
Affiliazione Pura 

300,00   275,00   90,00   275,00     940,00   

 

 

 

*si precisa che il Contributo Covid è riconosciuto 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 

 
 

ATTIVITA’ DI CALCIO A 5 FEMMINILE 
 

CATEGORIA 
Tassa 

Associativa 
L.N.D. 

Diritti di 
iscrizione 

Assicurazio
ne Dirigenti 

Acconto spese 
di 

funzionamento 

TOTALE 
PARZIALE 

** 

 

 

 

CALCIO A 5 FEMMINILE UNDER 
19 (Riserva) 

  Gratuita   
 

275,00 275,00 
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CALCIO A 5 FEMMINILE UNDER 
19 Pura  

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

CALCIO A 5 FEMMINILE UNDER 
19 Nuova Affiliazione Pura 

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

 

** al Totale parziale va aggiunta la quota relativa all’assicurazione dei tesserati in carico alla società alla data 
del 30 giugno 2021.  

 

DATE INIZIO CAMPIONATI – S.S. 2021/2022 
 

Il Consiglio Direttivo nella riunione del 14 luglio 2021 ha deliberato le date di inizio dei Campionati e delle 
Coppe di seguito riportati, della Stagione Sportiva 2021/2022. 
 

Campionati Calcio A 5: 
 

Campionato di Calcio A 5 Serie C1 Sabato 18 Settembre 2021 
Campionato di Calcio A 5 Serie C2 Sabato 16 Ottobre 2021 
Campionato di Calcio A 5 Femminile Domenica 3 Ottobre 2021 
Campionato Calcio A 5 Serie “D” Sabato 30 Ottobre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 

 
 

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 
  

 

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 
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Stagione Sportiva 2021/2022 
1.  
SI RICORDA CHE E’ OBBLIGATORIO EFFETTUARE LE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI ATTRAVERSO 

IL SISTEMA WEB (sito internet www.lnd.it – area società) SECONDO LE MODALITÀ’ PREVISTE. 
 

 

 Si preavvisa che il termine per il perfezionamento dell’iscrizione al Campionato di seguito 
riportato è il seguente: 
 

La documentazione (inclusa a pena di decadenza la domanda di iscrizione) ed il pagamento relativo alle 
iscrizioni, devono pervenire entro il termine sopra riportato al Comitato Regionale obbligatoriamente 
tramite il sistema informatico on-line (con documentazione dematerializzata ed inviata attraverso la 
procedura della firma elettronica). 
 
 

Venerdì 10 Settembre 2021 – Ore 19:00 
 

Campionato di:  Under 18 Allievi Regionali 
Under 16 Allievi Regionali 

   Under 14 Giovanissimi Regionali 
 
 

 Si preavvisa che il termine ordinatorio per l’iscrizione ai Campionati di seguito riportati è 

il seguente: 
 

Venerdì 10 settembre 2021 – Ore 19:00 
 

per i Campionati di: 

Under 17 Maschile Calcio A 5(Allievi Regionali) 
Under 15 Maschile Calcio A 5 (Giovanissimi Regionali) 

 

La documentazione (inclusa a pena di decadenza la domanda di iscrizione) ed il pagamento 
relativo alle iscrizioni, devono pervenire entro il termine sopra riportato al Comitato Regionale 
obbligatoriamente tramite il sistema informatico on-line (con documentazione dematerializzata 
ed inviata attraverso la procedura della firma elettronica). 
 
 

 

IISSCCRRIIZZIIOONNEE  CCAAMMPPIIOONNAATTII 

http://www.lnd.it/
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STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

ISCRIZIONI CAMPIONATI  

ATTIVITÀ GIOVANILE 

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17 - ALLIEVI 
CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15 - GIOVANISSIMI 

 

Si preavvisa che il termine per l’iscrizione ai suddetti Campionati è: 
 

Lunedì 6 settembre 2021 
 

COSTI ISCRIZIONI ATTIVITA’ GIOVANILE 

CATEGORIA Società L.N.D. Società Pura S.G.S. 

Under 18 Regionale 310,00 € 260,00 € 

Under 17 Regionale 310,00 € 260,00 € 

Under 15 Regionale 260,00 € 210,00 € 

Under 16 Regionale (Fascia B) 310,00 € 260,00 € 

Under 14 Regionale (Fascia B) 260,00 € 210,00 € 

Under 17 Provinciale 100,00 € 100,00 € 

Under 15 Provinciale 100,00 € 100,00 € 
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DATE INIZIO CAMPIONATI – S.S. 2021/2022 

 Il Consiglio Direttivo nella riunione del 14 luglio 2021 ha deliberato le date di inizio dei 
Campionati di seguito riportati, della Stagione Sportiva 2021/2022. 
 

ATTIVITA’ GIOVANILE 
 

Campionato Regionale Allievi Under 17 Domenica 26 Settembre 2021 
Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 Domenica 26 Settembre 2021 
Campionato Under 18 Date da definire 
Campionato Under 16 Allievi Fascia B Date da definire 
Campionato Under 14 Giovanissimi Fascia B Date da definire 

 

N.B. Le date di inizio dei Campionati non menzionati, verranno rese note con prossimi 
Comunicati Ufficiali. 
Le date stabilite verranno rispettate fatti salvi gli organici dei Campionati, all’esito delle Iscrizioni ed i 
provvedimenti che si rendessero necessari all’esito di eventuali decisioni adottate dalle 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.  

CAMPIONATO UNDER 18 

 La Federazione Italiana Giuoco Calcio, a causa degli effetti della pandemia COVID-19 che ha inciso in 

modo particolare sui giovani calciatori della classe 2004, in deroga all’art. 31 delle NOIF, in via straordinaria e 

facoltativa per la sola Stagione Sportiva 2021/2022, ha deliberato che gli stessi possono continuare a 

svolgere attività di Settore Giovanile con vincolo annuale. (Vedi C.U.N.12 LND-C.U.N.3/A FIGC del 1/7/21) 

 Al Campionato Under 18, di nuova istituzione, possono partecipare i calciatori che, anteriormente al 

1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 16° anno di 

età e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 17° (ovvero nati nel 2004). 

 Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività dell’Under 18, coloro che nel medesimo 

periodo abbiamo compiuto il 15° anno di età (ovvero nati nel 2005) limitatamente ad un numero massimo di 

5 calciatori. 
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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 

 
 

Attivita’ di Base 

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 

SI RICORDA CHE E’ OBBLIGATORIO EFFETTUARE LE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI 

ATTRAVERSO IL SISTEMA WEB (sito internet www.lnd.it – area società) SECONDO LE MODALITÀ’ PREVISTE. 

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 Si preavvisa che il termine per l’iscrizione ai Tornei scade: 
 

Venerdì 24 Settembre 2021 – Ore 19:00 
 

per i Tornei di: 

Esordienti Regionali di Calcio a 5 
Pulcini Regionali di Calcio a 5 

ISCRIZIONE TORNEI 

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/
http://www.lnd.it/
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TORNEI AUTUNNALI ATTIVITA’ DI BASE 
ESORDIENTI - PULCINI 

PRIMI CALCI - PICCOLI AMICI 
 

Si preavvisa che il termine per l’iscrizione ai suddetti Tornei è: 
 

Lunedì 4 ottobre 2021 
 

Le domande di iscrizione dovranno essere compilate on line come nella precedente Stagione Sportiva e 
dovranno pervenire obbligatoriamente - tramite il sistema informatico on line - con documentazione 
dematerializzata ed inviata attraverso la procedura della firma elettronica. 
Di seguito sono indicati i tornei autunnali ai quali iscriversi. Si invita a controllare la corrispondenza delle sigle 
dei campionati una volta che si è proceduto alla compilazione del documento di iscrizione: 
 
 

ATTIVITA’ DI BASE - FASE AUTUNNALE 

CATEGORIA ETA’ SIGLA ATTIVITA’ DI GARA 

Piccoli Amici 5/6 anni 
2015-2016 

(5 anni compiuti) 
/L 

Giochi di abilità tecnica e minipartite 

2c2 o 3c3  

Primi Calci 7/8 anni 
2013-2014 

(6 anni compiuti) 
/N 

Giochi di abilità tecnica e minipartite 

4c4 o 5c5 

Pulcini 1° anno  
2012 

(possibilità di inserire 
max 3 nati nel 2013) 

8D 
Multipartite giocate 

contemporaneamente 7c7 (o 5c5) 

Pulcini 2° anno  
2011 

(possibilità di inserire 
max 3 nati nel 2012) 

8J 
Multipartite giocate 

contemporaneamente 7c7 

Pulcini Misti  
2011-2012 

(8 anni compiuti) 
P8 

Multipartite giocate 
contemporaneamente 7c7 (o 5c5) 

Esordienti 1° anno  
2010 

(possibilità di inserire 
max 3 nati nel 2011) 

8K 
Multipartite giocate 

contemporaneamente 9c9 (o 7c7) 

Esordienti 2° anno  
2009 

(possibilità di inserire 
max 3 nati nel 2010) 

8S 
Multipartite giocate 

contemporaneamente 9c9 

Esordienti Misti  
2009-2010 

(10 anni compiuti) 
8P 

Multipartite giocate 
contemporaneamente 9c9 (o 7c7) 
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 Gli allegati sottostanti sono visionabili cliccando direttamente sui link 
 
Allegato 1 Tabella Modalità Di Gioco Categorie Di Base E Giovanili 2021 2022 
 

Allegato 2 Modello Per Presentazione Società 2021 2022 
 

Allegato 3 TUTORIAL CENSIMENTO ONLINE ATTIVITA' GIOVANILE New 
 

Allegato 4 Programma Di Sviluppo Territoriale A vità Di Base A vità Piccoli Amici E Primi Calci 
 

Allegato 5 PROGETTO Torneo #Grassroot Challenge 
 

Allegato 6 Shootout 1C1 In Continuità Categoria Esordienti 
 

Allegato 7 Modulo Richiesta Deroghe Calciatrici 2021 2022 
 

Allegato 8 L'autoarbitraggio Indicazioni E Linee Guida 
 

Allegato 9 Torneo Pulcini Calcio A 5 FUTSAL CHALLENGE 
 

Allegato 10 Torneo Esordienti Calcio A 5 FUTSAL CHALLENGE 
 

Modulo Fac Simile Centri Estivi 2021 
 

Modulo Fac Simile Open Day 2021 

 

Allegati 
 

Allegati L.N.D. 
ALLEGATO 1 – Protocollo Sanitario anti Covid-19- Sintesi delle indicazioni di ordine medico sanitario 
aggiornato al 30 Agosto 2021 
 

 

Allegati Attività Giovanile 
 
 
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 3 SETTEMBRE 2021 

 
 

IL SEGRETARIO 
Fabrizio Rossini 

  

IL DELEGATO 
 Gaetano Martone 
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