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UFFICI COMITATO REGIONALE E DELEGAZIONI - COMUNICAZIONE PER ATTIVITÀ DI
LEGA NAZIONALE DILETTANTI E ATTIVITA’ GIOVANILE

Avviso alle Società -Misure di contenimento emergenza Covid-19
Si comunica che su disposizione della Lega Nazionale Dilettanti, in osservanza alle misure anti contagio
Covid – 19, la Sede Regionale e le Delegazioni rimarranno chiuse al pubblico nel mese di maggio , salvo
diverse comunicazioni.
Le Delegazioni Provinciali di L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo e la Delegazione Distrettuale di Vasto,
saranno a disposizione delle Società a mezzo telefono e posta elettronica nelle giornate di seguito indicate
ai consueti recapiti:
Delegazione Teramo: Tel. 0861 252010 Mail : cplnd.teramo@figc.it
martedì: 9.00/15.50 ; giovedì: 9.00/17.00 ; venerdì 9.00/15.20

Sono inoltre disponibili tutti i giorni , sempre a mezzo telefono ed e-mail, gli uffici del Comitato Regionale
Abruzzo all’indirizzo : crlnd.abruzzo01@figc.it (indicando un recapito telefonico per essere ricontattati in
base alla problematica evidenziata) e/o al numero telefonico 0862/42681.

Comunicazioni della F.I.G.C.
ATTIVO IL NUOVO PORTALE SERVIZI FIGC
-PRATICHE DI COMPETENZA UFFICIO TESSERAMENTO CENTRALE FIGCIn 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
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Comunicazioni della L.N.D.
CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI SPORT E SALUTE ACCREDITATO SUI CONTI DELLE
SOCIETÀ AFFILIATE: VOUCHER PER I TESSERATI DAI 5 AI 17 ANNI
Il Comitato Regionale Abruzzo comunica che La Lega Nazionale Dilettanti, attraverso i propri uffici, ha
provveduto ad accreditare alle Società Sportive i Contributi assegnati alla L.N.D. dalla F.I.G.C. messi
a disposizione da Sport e Salute SpA (pari al 25% del totale per il 2020) e destinati a favorire l’accesso
alla pratica sportiva per i giovani tra i 5 e i 17 anni.
Il contributo, dovuto per ogni tesserato rientrante nella fascia d’età prevista, è di 6 euro per i tesserati
delle Società di “puro settore giovanile” e di 5,60 euro per quelli delle Società dilettantistiche.

PROTOCOLLO FIGC DEL 31 MAGGIO 2021 LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO
DELLE COMPETIZIONI IN PRESENZA DI PUBBLICO
Sul Comunicato Ufficiale N.19 della Delegazione di Teramo è allegato il Protocollo FIGC del 31 maggio 2021Linee Guida per lo svolgimento delle competizioni in presenza di pubblico- finalizzate al contenimento
dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19.

PROTOCOLLO FIGC DEL 6 MAGGIO 2021 INDICAZIONI PER LA RIPRESA DI
ALLENAMENTI E ATTIVITÀ DI SQUADRA DILETTANTISTICHE E GIOVANILI
Sul Comunicato Ufficiale n° 17 del 13 maggio 2021 è stato allegato il Protocollo pubblicato dalla FIGC con le
Indicazioni generali per la ripresa delle sessioni di allenamento collettivo e delle attività sportive di
squadra, di base e agonistiche (tornei e campionati), dilettantistiche e giovanili (ivi compresi il beach
soccer, il calcio a cinque, il calcio paralimpico e sperimentale), non regolamentate dai protocolli che
disciplinano le competizioni di preminente interesse nazionale, finalizzate al contenimento dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19.

VIA LIBERA AGLI ALLENAMENTI - ACCOLTA LA RICHIESTA DELLA LND
Su richiesta della Lega Nazionale Dilettanti, la FIGC ha concesso il nullaosta in ordine all’applicazione in
deroga dell’art. 34, comma 1, del Regolamento di Lega, nella parte inerente lo svolgimento dei cosiddetti
“allenamenti congiunti”.
Questi ultimi, pertanto, fino alla conclusione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 temporalmente prevista
dalle Autorità Governative, potranno essere effettuati da Società diverse senza alcun obbligo di
preventiva autorizzazione, così come previsto, invece, per le gare amichevoli e i Tornei.
Quanto sopra, ovviamente, è subordinato al pieno rispetto delle indicazioni emanate con i Protocolli per
la ripresa di allenamenti e attività di squadre dilettantistiche e professionistiche.
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Comunicazioni del Comitato Regionale
OBBLIGATORIETA’ DI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
A partire 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 medesimo.
Le Società dovranno, pertanto, comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) quale dato
obbligatorio per procedere all’affiliazione o al suo rinnovo.
Analogamente, i tesserati delle Società non professionistiche, all’atto del tesseramento o del rinnovo dello
stesso, dovranno comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Società per la quale si
tesserano. Tale comunicazione è condizione per il tesseramento.

NUOVO SITO E INDIRIZZO DI POSTA CERTIFICATA
Si comunicano il nuovo link e l’indirizzo di posta certificata del Comitato Regionale Abruzzo :

abruzzo.lnd.it
lndabruzzo@pec.it
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.

AGGIORNAMENTO REGISTRO CONI
Si ricorda a tutte le società che hanno recentemente variato la carica del Legale Rappresentante
(Presidente) che oltre alla comunicazione del provvedimento da inviare all'Agenzia delle Entrate, deve
essere inoltrata anche comunicazione e richiesta di variazione al Coni utilizzando l'indirizzo di posta
elettronica registro@coni.it
Alla mail inviata al Coni dovrà essere allegato il certificato dell'Agenzia delle Entrate in cui risulti il
nuovo nominativo. Il mancato aggiornamento da parte del Coni determina la non validità dell'iscrizione al
registro delle società sportive dilettanti.
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Comunicazioni Attivita’ Giovanile Regionale
PULCINI GRASSROOTS CHALLENGE – ESORDIENTI FAIR PLAY – e U.13 ESORDIENTI
ELITE
Al fine di riavviare con gradualità l’Attività Giovanile delle categorie di base –(Pulcini Grassroots Challenge –
Esordienti Fair Play – E U.13 Esordienti Elite) si riportano in allegato al Comunicato Ufficiale n° 64 del
Comitato Regionale i Comunicati Ufficiali del S.G.S. e i Calendari dell’Attività Giovanile della FIGC ABRUZZO
SGS previsti in questo ultimo scorcio di Stagione Sportiva:













C.U.N.74 S.G.S. del 3/5/21 Regolamento Torneo Esordienti Fair Play 2021 Attività Regionale.
C.U.N.75 S.G.S. del 3/5/21 Regolamento Torneo U13 Fair Play Elite 2021 Attività Nazionale.
C.U.N.76 S.G.S. del 3/5/21 Regolamento Torneo Pulcini 2021 Attività Nazionale.
Torneo Regionale Fair Play Esordienti – RegolamentoTorneo U13 Fair Play Elite 2021 Calendario Attività Nazionale.
Torneo Esordienti Fair Play 2021 Calendario Attività Regionale.
Torneo Categoria Pulcini 2021 – Chieti- Calendario
Torneo Categoria Pulcini 2021 – L’Aquila- Calendario
Torneo Categoria Pulcini 2021 – Pescara- Calendario
Torneo Categoria Pulcini 2021 – Teramo- Calendario
Modulo Referto Gara Esordienti.
Modulo Distinta Gara.

Si riportano di seguito i recapiti del Coordinamento SGS Regionale Abruzzo:
Tel. 0862/26370
Email: abruzzo.sgs@figc.it
u.agovino@figc.it
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Utilità
RICARICA PORTAFOGLI TESSERAMENTO
Si ricorda a tutte le Società che per effettuare movimentazioni sul tesseramento calciatori per la stagione
2020/2021 è necessario che il portafoglio della Società presenti un saldo positivo. Si ricordano pertanto le
modalità di effettuazione della ricarica del portafoglio:
1) Dal portale societario accedere al menù “PORTAFOGLIO pag. Attività Regionale e Provinciale”
2) Scegliere la funzione “Inserimento richiesta ricarica portafoglio”
3) Scegliere il tipo di operazione selezionando la voce “Ricarica” e successivamente, come portafoglio
di destinazione, il Portafoglio Tesseramenti
4) Dalla voce modalità di pagamento scegliere l’opzione con la quale si desidera provvedere al
pagamento. In caso di bonifico bancario ** inserire negli appositi spazi i dati richiesti ed allegare
copia rilasciata dalla banca dell’avvenuto pagamento.
Per ottenere l’accredito immediato della disponibilità sul proprio conto è necessario utilizzare il pagamento
con carta di credito.
** Bonifico bancario presso BANCA BNL DI L’AQUILA – SEDE CENTRALE intestato a L.N.D. Comitato
Regionale Abruzzo:Codice IBAN: IT 67 I 01005 03600 000000012370 .

VISITA MEDICA DI IDONEITÀ ART 43 N.O.I.F.
STRALCIO C. U. N. 2 DELLA L.N.D. DEL 1° LUGLIO 2020
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 nuova visita per il rilascio della certificazione d’idoneità sportiva (agonistica o non agonistica) nel
rigoroso rispetto dei protocolli di legge, anche se in possesso di un certificato in corso di validità.
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 2020/2021.

TESSERAMENTO CALCIATORI STRANIERI
Si rammenta che il rinnovo del tesseramento dei calciatori di nazionalità straniera non decorre dalla data
di invio con firma elettronica della richiesta bensì da quando viene concessa l’autorizzazione da parte del
Comitato.
Come dalla Stagione Sportiva 2019/2020 , non verrà più prodotta la classica lettera come per il passato ma
la stessa è sostituita dall’approvazione sul portale L.N.D. e dall’inserimento del calciatore nel tabulato
riportante tutti i tesserati consultabile dalle società nella propria area riservata.
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DURATA DEL VINCOLO DI TESSERAMENTO E SVINCOLO PER DECADENZA
STRALCIO ART. 32 BIS DELLE N.O.I.F.
1. I calciatori che entro il termine della stagione 2019/2020, abbiano compiuto ovvero compiranno il 25°
anno di età possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità stabilite al
punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7
dell’art. 94 ter. e ai punti 2 e 8 dell’art. 94 quinquies delle NOIF.
2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio, a
mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle Società
di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o
telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio.
Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate
potranno proporre reclamo innanzi al Tribunale Federale Sez. Tesseramenti, entro il termine di decadenza
di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste
dall’art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva.
I calciatori che si sono avvalsi del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento nelle stagioni
scorse, saranno svincolati d’autorità al termine della stagione sportiva 2019/2020.



Per poter partecipare all’attività federale, i
all’aggiornamento della posizione di tesseramento.

suddetti

calciatori

dovranno

provvedere

CALCIATORI QUINDICENNI
STRALCIO ART. 34 DELLE N.O.I.F.
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.
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TESSERAMENTO ALLENATORI – STAGIONE SPORTIVA 2020 / 2021
Si ricorda alle Società affiliate, che all’atto del Tesseramento dei Tecnici devono essere inviati al Comitato
Regionale i seguenti documenti:
-

Modulo tesseramento – Copia per il Settore Tecnico
Modulo tesseramento – Copia per il Comitato Regionale
Bollettino della quota versata per la stagione sportiva in corso
Accordo economico (oneroso o gratuito) per i Tecnici Responsabili della 1^ squadra dal Campionato
di Eccellenza al Campionato di 2^ Categoria.

VADEMECUM PROCEDURA PER TESSERAMENTO ON-LINE DI ALLENATORI, MEDICI
E MASSAGGIATORI SOCIETÀ L.N.D. E DI PURO SETTORE GIOVANILE
Si riporta di seguito la procedura che le Società dovranno effettuare per il tesseramento dei Tecnici.
La F.I.G.C. e la Lega Nazionale Dilettanti hanno predisposto già dalla decorsa stagione sportiva una
procedura informatizzata all’interno dell’Area Società per la presentazione delle pratiche di tesseramento
dei Tecnici.
1. All’interno dell’Area Società è disponibile la funzione per la creazione della pratica di tesseramento
nel menù “Tesseramento Tecnici” alla voce “Nuovo tesseramento per la stagione in corso”;
2. Oltre al modulo per il tesseramento sono disponibili (dopo aver salvato la pratica di tesseramento) i
moduli per l’Accordo Economico degli Allenatori, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso
Dilettanti, cliccando sul tasto blu “Moduli trattamento economico”.
3. Eseguita la compilazione della pratica, la Società procederà alla stampa definitiva del Tesseramento
tecnico in 4 copie più una per l’informativa della privacy.
4. Una volta che tutti i moduli sono stati firmati e timbrati, la società invierà il plico (contenente
anche la ricevuta del bollettino) a mezzo posta al Comitato Regionale Abruzzo che procederà ad
una prima validazione o respingimento della pratica e successivamente all’invio dell’intera
documentazione al Settore Tecnico di Coverciano.
5. Sempre attraverso l’Area Società è possibile controllare che le pratiche siano andate a buon fine o
respinte (per eventuali errori che saranno segnalati) tramite la voce “pratiche aperte” all’interno
del menù “Tesseramento Tecnici”.
6. Nel caso in cui la singola pratica sia stata validata dal Comitato sarà possibile stampare una
autorizzazione provvisoria di accesso al campo per il tecnico.
7. La pratica sarà in seguito CONVALIDATA dal Settore Tecnico che provvederà alla creazione della
tessera del tecnico e ad inviarla al Comitato Regionale.

BANCA MPS E LND: CONVENZIONE PER LO SPORT
Il Comitato Regionale Abruzzo ricorda alle proprie società che dallo scorso mese di luglio è in vigore una
convenzione molto vantaggiosa con la Banca MPS per l’erogazione di finanziamenti da 2.000 a 10.000 Euro
(Mps Valore Sport).
Le agevolazioni si estendono a tutta una serie di prodotti e servizi, dedicati alla famiglia dello sport
dilettantistico più grande d’Europa. Per maggiori dettagli è possibile visitare il link

BANCA MPS E LND - CONVENZIONE PER LO SPORT
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Sezione Download – Documentazione
(Tenere premuto il tasto Ctrl e cliccare sulla voce di interesse)

Comunicati Ufficiali LND
 C.U. n. 1 LND – Attività Ufficiale della LND
 C.U. n. 2 LND – art. 43 NOIF – Obbligo visita medica tesserati
 C.U. n. 3 LND – Orari Ufficiali stagione sportiva
 C.U. n.5 LND – Tutela assicurativa Tesserati e Dirigenti LND

Comunicati Ufficiali SGS
 C.U. n. 1 S.G.S. – Attività Ufficiale della SGS
 C.U.N. 3 S.G.S. – Circolare n.1 Attività Agonistica

 C.U.n. 5 S.G.S. – Sistema Riconoscimento Suole di Calcio
 C.U.n. 6 S.G.S. - Raduni e provini
 C.U. n. 11 S.G.S. – CIRCOLARE N.1 Attività di Base (Modalità di Gioco, Manifestazioni per le
Categorie di Base, Attività di Formazione e di Informazione)

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

Linee Guida FIGC del 31/5/21 Svolgimento delle competizioni in presenza di spettatori.

Pubblicato in TERAMO ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale Il 3 giugno 2021

Il Segretario
Ottavio D’Agostino
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Ennio Di Provvido
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