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RIUNIONE CON LE SOCIETÀ DI ECCELLENZA E PROMOZIONE 
 

Il Consiglio Direttivo del Comitato ha deliberato di indire una riunione delle Società partecipanti ai 
Campionati di Eccellenza e Promozione per la presentazione dei calendari e della nuova stagione sportiva 
2019/2020. 

La riunione, avrà svolgimento: 
 

Venerdì 30 Agosto 2019 Ore 17,30 
 

C/O la Sala Consigliare del Palazzo Ducale  
 

di ATRI 
 

Piazza Duchi D’Acquaviva – ATRI  
(per parcheggio si consiglia Belvedere Domenico Martella) 

 

Nel corso della stessa verrà presentata la stagione sportiva 2019/2020 e verranno resi noti i calendari di 
Eccellenza e Promozione. Saranno inoltre premiate le Società vincitrici i Campionati di Eccellenza, 
Promozione e Prima Categoria della stagione sportiva 2018/2019 ed i calciatori vincenti il Trofeo “Giovane 
Promessa” - 15^ edizione. 

 

 

CHIUSURA UFFICI DELEGAZIONE DI TERAMO – MESE DI AGOSTO 
 

Si porta a conoscenza che gli Uffici della Delegazione 
 

resteranno chiusi 
 

da lunedì 12 a venerdì 16 Agosto 2019 
 

Gli uffici riapriranno regolarmente lunedì 19 Agosto 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

CORSO ALLENATORE DILETTANTE REGIONALE - CHIETI 
 
 

BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORE DILETTANTE REGIONALE 
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Comunicazioni della F.I.G.C. 
 

TERMINI E MODALITA' DELLA L.N.D. PER LISTE DI SVINCOLO, VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E 
TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL 

SETTORE PROFESSIONISTICO 
 

COMUNICATO UFFICIALE N° 118/A DELLA F.I.G.C. DEL 16 MAGGIO 2019 
si portano a conoscenza delle Società i termini e le modalità stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti per 

l’invio della documentazione in oggetto. Di seguito si riporta una sintesi: 

EVENTO PERIODO 

Tesseramento “Giovane dilettante” fino al 29/05/20 (ore 19.00) deroga art.39.1 NOIF 

Tesseramento “non professionista” - da 1/07/19  al 31/03/20 (ore 19.00) 
Stipulazione rapporto professionistico da parte di di calciatori 
“non professionistici”(art. 113 NOIF) 

- da 1/07/19 al 31/07/19 (ore 20.00) autonoma 
sottoscrizione (art. 113 NOIF) 
- Per Società di Serie A,  B e C, da 1/08/19 al 2/09/19 
(ore 20.00) con consenso della società dilettantistica 
- Per Società di Serie A, B e C, da 2/01/20 al 31/01/20 
(ore 20.00) con consenso della società dilettantistica 

Trasferimento calciatore “Giovane dilettante” e “non  
professionista” fra società dilettanti  

- da 1/07/19 al 13/09/19 (ore 19.00) 
- da 2/12/19 al 23/12/19 (ore 19.00) 

Trasferimento calciatore “Giovane dilettante” da società 
dilettante a professionista 

- Per Società di Serie A, B e C da 1/07/19 al 2/09/19 (ore 
20.00) 
- Per Società di Serie A, B e C da 2/01/20 al 31/01/20 
(ore 20.00) 

Trasferimento calciatore “Giovane di serie” da società 
professionista a dilettante 

- da 1/07/19 al 31/08/19 (ore 19.00) 
- da 3/01/19 al 31/01/19 (ore 19.00) 

Risoluzione consensuale trasferimenti e cessioni a titolo 
temporaneo 

Secondo quanto previsto dall’art. 103bis, comma 2 NOIF 

Richiesta tesseramento calciatore professionista che ha risolto 
il rapporto contrattuale 

- da 1/07/19 al 31/01/20 (ore 20.00) 
 

Calciatori stranieri provenienti da Federazione estera o primo 
tesseramento di Stranieri mai tesserati all’Estero 

Entro il 31/01/20 

Calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazione estera Entro il 31/03/20 
Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento 
definitico – Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F. 

“Giovani di serie” da Società Professionistiche a 
Dilettantistiche e “Giovani dilettanti” da Società 
dilettantistiche a professionistiche  
- da 1/07/19 al 2/09/19 (ore 20.00)  
- da 1/07/19 al 2/09/19 (ore 20.00) 
Tra Società dilettantistiche 
- da 1/07/19 al 13/09/19 (ore 19.00) 
- da 2/12/19 al 23/12/19 (ore 19.00) 

Liste di svincolo per calciatori “non professionisti” e “Giovani 
dilettanti” (art. 107 NOIF) 

- da 2/12/19 al 11/12/19 (ore 19.00) 

Stipulazione contratto da professionista a seguito di risoluzione 
contrattuale conseguente a retrocessione da SERIE C a C.N.D. 
(art. 117 NOIF) 

- da 1/07/19 al 2/09/19 (ore 20.00) – autonoma 
sottoscrizione 
- da 2/01/20 al 31/01/20 (ore 20.00) – con consenso 
della Società dilettantistica 
 

Svincolo per accordo (art. 108 NOIF) entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro  il 
15/06/20 (ore 19.00) 

Lista di svincolo di calciatori”Giovani” (art. 107 NOIF – svincolo 
per rinuncia) 

- da 2/12/19 al 11/12/19 (ore 19.00) 

Variazione d’attività (art. 118 NOIF) - da 1/07/19 al 13/09/19 (ore 19:00) 
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Le operazioni sopra elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D. 
La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i 
Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, 
entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.       ….omissis…. 
 
 

NUOVO PORTALE SERVIZI F.I.G.C. - TESSERAMENTI 
 

In relazione all’avvio della stagione sportiva 2019/20, 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  
 
 

Comunicazioni della L.N.D. 
 

Si riportano i link dei Comunicati Ufficiali/Circolari LND relativi alla stagione sportiva 2019/2020 
 

 C.U. N.25 LND del 11/7/19 Costo stampati tesseramento online Tecnici, Massaggiatori e Medici 
delle Società S.S. 2019/2020. 

 

 C.U.N.38 LND – C.U.N.20/A, 21/A e 22/A FIGC del 16/7/19– Modifiche regolamentari delle N.O.I.F..  
 

 N.2 – C.U. N.50 L.N.D – C.U.N. 32/A FIGC Adeguamento del “premio di preparazione” in base 
incremento ISTAT decorrenza dal 1° luglio 2019 
 

 

 

Comunicazioni S.G.S.  

 

Si riportano i link dei Comunicati Ufficiali SGS relativi alla stagione sportiva 2019/2020 
 

C.U. n.1 SGS – Attività Ufficiale ed Allegati 

C.U. n.2 SGS – Scuole Calcio ed Allegati 

C.U. n.3 SGS - Criteri di ammissione ai Campionati Regionali Under 17 e 15  - S.S. 2020/2021 
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http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/abruzzo5_2.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/abruzzo5_2.pdf
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n01-19-20/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n02-19-20/
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/abruzzo5_4.pdf
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Comunicazioni C.O.N.I.  

 

ADEMPIMENTI CONNESSI AL REGISTRO C.O.N.I. dalle A.S.D. 
PROCEDURE TELEMATICHE DI INOLTRO DATI 

 

Si rappresenta che l’iscrizione al Registro C.O.N.I. delle Società Sportive dilettantistiche decade 
automaticamente al 30 giugno di ogni anno. Con l’avvio della nuova stagione 2019/2020, le società 
dovranno, dunque, rinnovare la propria iscrizione. 
 

Sul portale LND attraverso il menù “Dati Societari” è stata aggiunta la nuova funzione “Registro C.O.N.I.” in 
cui le società potranno inviare i files in formato PDF (grandezza massima 3 MB ciascuno). 
 

Successivamente le società dovranno inviare elettronicamente il files caricati nel sistema menù “Firma 
elettronica” – “Documenti da firmare” alla voce “Registro C.O.N.I.” 
 

I sottoelencati documenti occorrenti per il rinnovo annuale dell’iscrizione sono obbligatori: 
 
Atto costitutivo/Statuto della Società oppure Statuto della Società (indicando obbligatoriamente la data di 
deposito del documento all’Agenzia delle Entrate). 
 

I dati che seguono devono obbligatoriamente essere validati ed opportunamente modificati secondo le 
procedure in essere già note alle Società: 
 

1) Nome e Codice Fiscale del Legale Rappresentante; 
2) Nome e Codice Fiscale del Vice Presidente; 
3) Codice Fiscale e/o partita IVA della Società 

 

Essendo la data di registrazione degli atti presso l’Agenzia delle Entrate un dato obbligatorio, il programma 
di apposizione della firma elettronica controllerà la presenza dell’informazione e, in difetto, non apporrà 
la marcatura digitale al documento. 
 

Rimane fermo l’obbligo per le Società di inoltrare tramite il portale della L.N.D. anche le successive 
modifiche intervenute in corso di stagione, inserendo sul portale, sempre in formato PDF, i verbali 
assembleari che riportino modifiche allo statuto e alle cariche sociali, specificando sempre la data di 
deposito presso l’Agenzia delle Entrate. 
 
Si ritiene utile informare che il caricamento dei documenti obbligatori ai fini del Registro C.O.N.I. può 
essere effettuato anche contestualmente alle iscrizioni ai Campionati di competenza della Stagione 
Sportiva 2019/2020, attraverso la rituale procedura telematica. 
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Comunicazioni del Comitato Regionale  

 

NUOVO CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

Si rende noto alle società che, come da pubblicazione FIGC del 17 giugno 2019 (Comunicato Ufficiale 
n.139/A), è entrato in vigore il nuovo Codice di Giustizia Sportiva. 
 
Si invitano i dirigenti dei sodalizi abruzzesi a prendere visione del nuovo testo, che influirà su diverse 
aree, compresa quella dei modi/tempi per i reclami. 
 

SCARICA IL NUOVO CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
 
 

SOCIETÀ INATTIVE STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 
 

Le sottonotate Società, su richiesta avanzata e/o non avendo fatta istanza di iscrizione ad alcun 
Campionato, vengono dichiarate inattive. 
 
Campionato Promozione 
Matr.: 913808   MARTINSICURO 
 
Campionato Calcio a 5 Serie D 
Matr. 943855   COLONNELLA 
 
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. 
 
 
 
 

RINUNCE AL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE PER LA S.S. 2019/2020 
 

Società che pur avendo l’obbligo di partecipare al Campionato Juniores Regionale “normale” S.S. 
2019/2020, hanno inoltrato richiesta di rinuncia: 

 
1. PIANO DELLA LENTE 

 
 
 
 
 

PREMIO DISCIPLINA RELATIVO ALLA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 
 

Il Consiglio Direttivo nella riunione del 22 luglio 2019 , ha confermato che alle Società vincitrici la 
graduatoria della “Coppa Disciplina”, che hanno disputato i Campionati di: 
 

Terza Categoria (Vincitrice Provinciale / Una Società per ciascuna Provincia) 
 

Calcio a 5 Serie “D” 
 
verrà assegnato un contributo pari al “Diritto di iscrizione” relativa al Campionato di competenza 
Stagione Sportiva 2020/2021. 
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INDIRIZZO DI POSTA CERTIFICATA 
 

Si comunica che l’indirizzo di posta certificata del Comitato Regionale Abruzzo è il seguente : 
 

lndabruzzo@pec.it 
 
 
 

NUOVO SITO INTERNET COMITATO ABRUZZO 
 

Si comunica che il Comitato Regionale Abruzzo ha provveduto a rinnovare il proprio sito internet, e 
pertanto il nuovo indirizzo da digitare è il seguente: 
 

abruzzo.lnd.it 
 
 
 
 
 
 

ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI 
 

Sul C.U. n.5 del Comitato Regionale è stato allegato l’Elenco dei calciatori / calciatrici svincolati dalle Società 
nel primo periodo della Stagione Sportiva 2019/2020, l’elenco svincolati secondo l’art. 107, 108 e 109, 
l'elenco dei calciatori svincolati secondo quanto previsto dall'Art. 32 bis delle N.O.I.F. riguardante lo 
svincolo per decadenza vincolo. 

 

Riguardo quest'ultimo svincolo, avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo le parti 
direttamente interessate, potranno proporre reclamo al Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti - della 
F.I.G.C. , entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul 
Comunicato Ufficiale, con le modalità previste del Codice di Giustizia Sportiva . 
 
 
 
 
 

Stralcio    C.U. n.1 LND – CAMPIONATO “JUNIORES - UNDER 19” 
 

CAMPIONATO “JUNIORES - UNDER 19” 
…………………omissis………….. 

 
3) Campionato Provinciale “Juniores – Under 19” per CR Abruzzo “Juniores Regionale normale”  
(n.b. con deroga impiego fuori quota concessa al CR Abruzzo da parte della L.N.D. per la S.S. 2019/2020) 
 
Il Campionato Regionale “Juniores normale ” è organizzato da ciascuna Delegazione Provinciale e/o 
Distrettuale, sulla base di uno o più gironi. 
 

a) Articolazione 
Al Campionato Regionale “Juniores normale” partecipano le squadre di Società di Eccellenza e Promozione 
che lo abbiano richiesto, in alternativa al Campionato Regionale Under 19 “Juniores d’elite ”, nonché, 
facoltativamente, le Società partecipanti ai Campionati di 1ª, 2ª, 3ª Categoria, “3ª Categoria - Under 21”, 
“3ª Categoria - Under 19”, “3ª Categoria – Over 30” e “3ª Categoria – Over 35”. 
 

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 
 

Alle gare del Campionato “Juniores normale” (per CR Abruzzo) possono partecipare i calciatori nati dal 1° 
gennaio 2001 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a 
un massimo di quattro calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1999 (con deroga concessa al CR 

mailto:abruzzo.lnd.it
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Abruzzo da parte delle L.N.D. per la S.S. 2019/2020), in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi 
dei Comitati.  
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal 
Codice di Giustizia Sportiva , fatte salve ulteriori sanzioni. 
 
Alle Società di “3a Categoria - Under 19” partecipanti al Campionato Provinciale “Juniores Under 19 ”, è 
consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1999 , in 
base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati. 
 
E’ consentito alle Società Juniores “pure” provinciali di impiegare in gara fino a un massimo di quattro 
calciatori “fuori-quota”, nati dal 1 gennaio 1999 in poi , in base alle disposizioni emanate dai Consigli 
Direttivi dei Comitati ai quali è data facoltà di fissare il numero massimo di tesseramenti consentiti per i 
calciatori fuori quota . 

 
c)  Limite di partecipazione di calciatori alle gare 
 

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

ESTRATTI CONTO  
Stagione Sportiva 2018/2019  

 

Si rende noto che a partire dal mese di luglio p.v. con la procedura delle iscrizioni via internet, sul sito 
abruzzo.lnd.it (Area Società) attraverso l’utilizzo della password (già in Vostro possesso) è possibile 
visionare e stampare “l’estratto conto regionale” al 30 giugno 2019. 
 

Ogni società, naturalmente, potrà accedere nell’Area Società e quindi nell’Area Riservata SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE CON IL PROPRIO “ID” E LA PROPRIA “PASSWORD”, comunicati nelle decorse stagioni 
sportive. 
 

Si invitano pertanto i Sigg. ri Presidenti ad esaminare attentamente l’estratto conto della Società, 
ricordando che il saldo qualora risulti positivo, verrà detratto dall’importo dell’iscrizione per la nuova 
Stagione Sportiva 2019/2020, qualora invece, negativo verrà aggiunto tassativamente alla quota di 
iscrizione prevista. 
 

Qualora una società dovesse trovarsi in difficoltà nell’utilizzo della procedura informatizzata potrà 
contattare preventivamente e con congruo anticipo, il Comitato Regionale Abruzzo al fine di chiedere 
delucidazioni per poter effettuare l’iscrizione via internet, tramite il sistema informatico on-line – con 
documentazione dematerializzata ed inviata attraverso la nuova procedura della firma elettronica. 
(Tel.0862/42681; fax 0862/65177; e-mail: crlnd.abruzzo01@figc.it). 
 

La Segreteria di questo Comitato Regionale, a partire dal mese di giugno sarà a disposizione delle Società 
anche nei pomeriggi dei giorni Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30 per dare supporto a tutti 
quei dirigenti che incontreranno difficoltà nell’espletamento delle suddette procedure. 
 

Ritenendo di aver fatto cosa utile e gradita, si invitano le Società al rispetto dei termini fissati relativamente 
alle date di scadenza per le iscrizioni ai campionati della Stagione Sportiva 2019/2020. 
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Comunicazioni Attività Giovanile Regionale  
 
 

ISCRIZIONE TORNEO UNDER 16 ed UNDER 14 
 

SI RICORDA CHE E’ OBBLIGATORIO EFFETTUARE LE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI 
ATTRAVERSO IL SISTEMA WEB (sito internet abruzzo.lnd.it – area società) SECONDO LE MODALITA’ 
PREVISTE 
 

Per i  Tornei e Campionati di seguito riportati 
 

 Torneo Regionale Fascia “B”- Under 16 

 Torneo Regionale Fascia “B”- Under 14 
 
 

 Campionato Regionale di Calcio a 5 – Under 17 

 Campionato Regionale di Calcio a 5 – Under 15 
 

 
Il termine ULTIMO per l’iscrizione è fissato per 

 

Venerdì 6 Settembre 2019 – Ore 12:00 
 

 

Torneo Under 16 : Possono partecipare i calciatori che , al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione 
sportiva abbiano compiuto il 14° anno di età, ma che nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 15° 
anno di età (ovvero nati nel 2004). Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività “Under 16” 
coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età (ovvero nati nel 2005 e nel 2006 dopo il 
compimento del 14° anno di età). 
 

Torneo Under 14 : Possono partecipare i calciatori che, al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione 
sportiva abbiano compito il 12° anno di età, ma che nel medesimo periodo, non abbiano compito il 13° 
anno di età (ovvero nati nel 2006) 
Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività “Under 14” fino ad un  numero di 5 calciatori che 
abbiano compito il dodicesimo anno di età nel corso dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero 
nati nel 2007, dopo il compimento del 12° anno di età). 
 
Si precisa che nel caso di un congruo numero di Società iscritte si ipotizza la formazione di più gironi.  
 

La documentazione 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 nuova procedura della firma elettronica). 
 
 

CAMBIO DI ATTIVITA’ DA SGS A DILETTANTE 
 

Le Società interessate al cambio di attività da Settore Giovanile Scolastico a Dilettante dovranno presentare 
la richiesta al Comitato Regionale Abruzzo tramite domanda su carta intestata con timbro e firma del 
Presidente dove si dice che la Società, matricola,  già affiliata come società SGS , CHIEDE dalla stagione 
2019/2020 di effettuare anche attività dilettantistica partecipando al Campionato di (specificare 
Campionato LND). 

mailto:abruzzo.lnd.it
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MODIFICA ART. 96 - PREMIO DI PREPARAZIONE  
 

Presente alla voce “Comunicazioni della LND” ed in Allegato al C.U. n 58 della Delegazione la nuova 
normativa relativa all’art.96 delle NOIF. 
 
Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 1 luglio 2019 
 
 

TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETA’ 
 

La Presidenza Federale del SGS ha approvato i regolamento dei sotto indicati  Tornei Internazionali; si 
delega l’organizzazione Tecnico - disciplinare alla Delegazione Periferica indicata: 
 

Denominazione Torneo Società organizzatrice Delegazione Categoria 
Data 

svolgimento 
8° Memorial 

Mariani-Pavone 
A.S.D. Pineto Calcio Teramo Under 16 Dal 29.8.2019 

  Al 01.9.2019 

 
 
 

Comunicazioni Delegazione Provinciale  

 
 

ISCRIZIONE CAMPIONATI 
 

SI RICORDA CHE E’ OBBLIGATORIO EFFETTUARE LE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI 
ATTRAVERSO IL SISTEMA WEB (sito internet abruzzo.lnd.it – area società) SECONDO LE MODALITÀ’ 
PREVISTE. 
  

Per i  Campionati di seguito riportati 
 

 3^ CATEGORIA 

 JUNIORES REGIONALE 

 CALCIO A 5 PROVINCIALE “SERIE D” 

 AMATORI 

 
Il termine ULTIMO per l’iscrizione è fissato per 

 

Giovedì 22 Agosto 2019 – Ore 12.00 
 

unitamente a:  
 

1) Domanda di iscrizione; 

2) Importo dovuto (vedere riepilogo costi) a mezzo:  

mailto:abruzzo.lnd.it
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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”. 

3) Dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco omologato, e dotato dei requisiti previsti 
dall’art.31 del Regolamento della LND e attestante la completa idoneità dello stesso e degli 
annessi servizi e strutture a corredo , nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza ,sia per 
quanto attiene l’agibilità come da modello che sarà a disposizione delle Società in forma 
telematica. 

4) Costituisce condizione inderogabile per l’iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali , 
unitamente a quanto indicato ai punti 1), 2) e 3) l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti 
di Enti Federali, Società e tesserati. 

 
 

E’ obbligatorio effettuare le Iscrizioni ai Campionati Regionali e Provinciali attraverso il sistema 
informatico web secondo le modalità previste. 

 
 

CAMPIONATI/TORNEI GIOVANILI E TORNEI DI BASE 
 

SI RICORDA CHE E’ OBBLIGATORIO EFFETTUARE LE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI 
ATTRAVERSO IL SISTEMA WEB (sito internet abruzzo.lnd.it – area società) SECONDO LE MODALITÀ’ 
PREVISTE. 

MERCOLEDI’ 4 settembre 2019  
 

 CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17 

 CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15 

 TORNEO ESORDIENTI a 9 – 2° ANNO (riservato ai Centri Calcistici di Base) 

 TORNEO PULCINI a 7 – 2° ANNO 

I Campionati ed i Tornei sopra indicati avranno inizio entro la prima settimana del mese di Ottobre 
 

MERCOLEDI’ 18 settembre 2019 
 

I Tornei sopra indicati avranno inizio entro la seconda settimana di Ottobre 
 

 ESORDIENTI A 9 – 1°ANNO e MISTI 

 PULCINI A 7 – 1° ANNO e MISTI 

 PRIMI CALCI 

 PICCOLI AMICI 

mailto:abruzzo.lnd.it
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE PER LE SOCIETA’ PARTECIPANTI A CAMPIONATI 
REGIONALI E PROVINCIALI ORGANIZZATI DAL C.R.A.  

 

Si ricorda a tutte le Società che in occasione dell’iscrizione ai Campionati di competenza, per la Stagione 
Sportiva 2019/2020, devono essere rispettati tutti gli adempimenti burocratici e finanziari previsti dal 
vigente regolamento. 
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. 
Per procedere all’iscrizione via web è necessario effettuare i seguenti passaggi: 

1. 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). 

2. 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 2019 e quindi 
l’ammontare del proprio saldo; 

3. 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 od ai 
campionati ai quali si intende partecipare; tali quote saranno diminuite dell’eventuale somma a 
credito, mentre saranno automaticamente aumentate dell’eventuale somma a debito risultante 
dall’estratto conto societario al 30 giugno 2019. 
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. Contestualmente alla 
domanda di iscrizione (composta dai vari documenti di cui sopra) 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”. 

mailto:abruzzo.lnd.it
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Le Società di NUOVA AFFILIAZIONE dovranno presentare invece 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. 
 
La Segreteria di questo Comitato Regionale (tel. 0862/ 42681), nei mesi di giugno, luglio e agosto sarà a 
disposizione delle Società anche nei pomeriggi dei giorni Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30 
per dare supporto a tutti quei dirigenti che incontreranno difficoltà nell’espletamento delle suddette 
procedure. 
 
 

DIRITTI E ONERI FINANZIARI  -  S.S. 2019/2020 
 

Si riportano, di seguito gli importi e le disposizioni in materia di diritti ed oneri finanziari da corrispondere 
per l’iscrizione ai Campionati della stagione sportiva 2019/2020 unitamente alla modulistica prevista: 

 

CALCIO A 11  
 

CATEGORIA 
DIRITTI 

ISCRIZIONE 
DIRITTI 

ASSOCIAZIONE 
ACCONTO SPESE 
ORGANIZZATIVE 

TOTALE 

3^ CATEGORIA  
già affiliata 

520,00 300,00 300,00 
1.120,00  

più spese assicurative 

3^ CATEGORIA  Riserva 520,00  300,00 820,00 

3^CATEGORIA 
 di nuova affiliazione  

1) 300,00 300,00 
600,00  

più quota forfettaria 
assicurazione** 

JUNIORES REGIONALE 750,00  100,00 850,00 

JUNIORES REGIONALE  
Pura già affiliata 

750,00 300,00 300,00 
1.350,00  

più spese assicurative 

JUNIORES REGIONALE  
Pura e di nuova affiliazione 

750,00 300,00 300,00 
1.350,00  

più quota forfettaria 
assicurazione** 

 
 

CALCIO A 5  
 

CATEGORIA 
DIRITTI 

ISCRIZIONE 
DIRITTI 

ASSOCIAZIONE 
ACCONTO SPESE 
ORGANIZZATIVE 

TOTALE 

CALCIO A 5 SERIE D  
già affiliata 

450,00 300,00 250,00 
1.000,00  

più spese assicurative 

CALCIO A 5 Serie D  
di nuova affiliazione  

1) 300,00 250,00 
550,00  

più quota forfettaria 
assicurazione** 

CALCIO A 5 SERIE D Riserva 
che ha preso parte nella 
S.S. 2018/2019 

450,00  200,00 650,00 

CALCIO A 5 SERIE D Riserva  
che prende parte per la 
prima volta nella S.S. 
2019/2020 

1)  200,00 200,00 

COPPA ABRUZZO Calcio A 5 
SERIE D 

50,00   50,00 

mailto:abruzzo.lnd.it
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1) Anche per la S.S. 2019/2020 è riconosciuta la gratuità dei soli diritti di iscrizione alle Società che si 
affiliano e partecipano per la prima volta al Campionato di Terza Categoria. 

 
2) Anche per la S.S. 2019/2020 è riconosciuta la gratuità dei soli diritti di iscrizione alle Società che si 

affiliano e partecipano per la prima volta al Campionato di Calcio a 5 Serie “D”. Detta gratuità si 
applica anche a quelle Società, di Calcio a 11 maschile e Calcio a 11 Femminile, che per la prima 
volta nella S.S. 2019/2020 partecipano al Campionato C5 Serie “D” come società “riserve”. 

 
** Per le Società di nuova affiliazione l’ammontare dell’anticipo delle spese assicurative è fissato in 

misura forfettaria come segue : 

 CALCIO A 11 (maschile e femminile):  € 890,00 (importo da sommare al totale della tabella). 

 CALCIO A 5 (maschile e femminile):   € 640,00 (importo da sommare al totale della tabella). 

Per le Società già affiliate, al totale sopra indicato viene aggiunto direttamente dal sistema 
informatico il SALDO CONTABILE a DEBITO risultante dall’ESTRATTO CONTO REGIONALE consolidato al 
30.06.2019 e predisposto dal CR Abruzzo (il SALDO CONTABILE a CREDITO viene invece automaticamente 
sottratto) e l’anticipo delle spese assicurative calcolato sulla base del numero di tutti i tesserati in carico 
alla Società alla data del 30 giugno risultante dal DETTAGLIO RIEPILOGO COSTI ASSICURATIVI. 

I due documenti ESTRATTO CONTO REGIONALE ed ESTRATTO CONTO FEDERALE (che contiene il 
dettaglio dei costi assicurativi relativi alla stagione 2018/2019) sono disponibili sul sito internet 

abruzzo.lnd.it – “area società” - utilizzando la procedura on-line, a partire dal mese di luglio p.v. e 
pertanto non saranno inviati alle Società in formato cartaceo. 

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”. 

N.B.: PER LE VOCI ”ACCONTO SPESE ORGANIZZATIVE” E “ASSICURAZIONE TESSERATI” CIASCUNA SOCIETÀ DOVRÀ VERSARE 

ALL’ATTO DELLA SCADENZA DELLE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI DI APPARTENENZA ALMENO IL 50% DELLE SOMME PREVISTE, 
CHE POTRANNO VISUALIZZARE NEL PROPRIO ESTRATTO CONTO. LA DIFFERENZA MANCANTE, RIFERITA SEMPRE ALLE VOCI 

”ACCONTO SPESE ORGANIZZATIVE” E “ASSICURAZIONE TESSERATI”, DOVRÀ TASSATIVAMENTE ESSERE VERSATA ENTRO E NON 

OLTRE IL 30 OTTOBRE 2019. 

Dopo tale data verranno applicate, le procedure del “prelievo coattivo” delle somme dovute ai sensi 
del comma 5 dell’art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. 53 delle N.O.I.F.. 

In ogni caso il riepilogo dei costi di iscrizione e il totale dell’importo da pagare (massimo e minimo) 
è riportato nella pagina “RIEPILOGO RICHIESTE ISCRIZIONI CAMPIONATI” della relativa procedura on-line. 

ATTIVITA’ AMATORI 

CATEGORIA AFFILIAZIONE 
DIRITTI DI 

ISCRIZIONE 
ACCONTO SPESE 
ORGANIZZATIVE 

IN CONTO 
SPESE 

ARBITRALI 
TOTALE 

AMATORI  65,00 400,00 150,00 750,00 1.365,00 

AMATORI Riserva  400,00  600,00 1.000,00 

mailto:abruzzo.lnd.it
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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”. 

 
 

VADEMECUM PER DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C.  
SOCIETÀ L.N.D. (ART. 15 NOIF) 

 

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); 
- 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 
 

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, dell’ importo di: 
 

€. 65,00 per le Società della Lega Nazionale Dilettanti  

mailto:abruzzo.lnd.it
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€. 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 DI RIFERIMENTO 
- NUMERO DI FAX  
- INDIRIZZO E-MAIL SOCIETA’ 

 

Tutti i documenti IN ORIGINALE di seguito riportati, potranno essere presentati a partire dal 2 luglio 2019 
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)  
 

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

N.B. SUCCESSIVAMENTE ALLA AFFILIAZIONE NECESSITA CHE OGNI SOCIETA’ SIA IN POSSESSO DEL CODICE 
FISCALE e/o PARTITA IVA PER 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 
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”); 
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-“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 solo a partire dal 2 luglio 2019 alla e-
mail ufficiale indicata dalla società al momento del deposito della pratica di affiliazione. 
 
 
 

AREA SERVIZI SOCIETA’  

 

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. 
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LISTE DI PRESENTAZIONE – DISTINTE DI GARA- 
 

Si porta a conoscenza delle Società, al fine di ottimizzare il servizio, che è disponibile nell’Area Società una 
funzione denominata: LISTE DI PRESENTAZIONE con la quale è possibile predisporre le distinte gara. 
Al fine di facilitare la procedura si riportano di seguito i passaggi da seguire: 
 

 Liste Presentazione  Campionati Regionali e Provinciali; 

 scelta della competizione; 

 scelta della gara; 

 selezionare calciatori, Tecnico e Dirigenti e quindi stampare. 
 

Viene così prodotta una lista per la giornata di campionato/torneo selezionata che riporta in modo 
automatico i nominativi, le matricole e i Dirigenti con le qualifiche riportate nell’organigramma Societario. 
Sono gestite anche funzionalità di utilità per la riproposizione delle successive giornate di gara.  
 

N.B. – Le società dovranno stampare 3 copie del documento (arbitro, società 1, società 2). 
 
 

DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI E FIRMA ELETTRONICA  
 

La Lega Nazionale Dilettanti, come noto, nell'ambito del processo di informatizzazione in atto negli ultimi 
anni, ha introdotto la cosiddetta DEMATERIALIZZAZIONE dei documenti e la FIRMA ELETTRONICA, 
pertanto, anche per la stagione sportiva 2019/20, le società abruzzesi andranno ad utilizzare queste nuove 
funzionalità, che permetteranno un più corretto ed efficiente rapporto con il Comitato e con le Delegazioni, 
offrendo contemporaneamente un notevole risparmio in termini economici per le società (l'invio di 
documenti per via postale sarà quasi azzerato in quanto tutte le pratiche di iscrizione, tesseramento, ecc... 
seguiranno la nuova procedura). 
A seguito di quanto sopra, è di fondamentale importanza che tutte le società abbiano a disposizione uno 
scanner (qualsiasi modello) e procedano nell'accreditare i dirigenti designati all'invio dei documenti con 
firma elettronica in tempi brevi (la funzione è disponibile già da oggi all'interno dell'Area Società), o 
comunque in tempo per l'inizio della stagione sportiva 2019/20, altrimenti non potranno inviare documenti 
presso gli Uffici del Comitato e presso le Delegazioni. 
Si segnala inoltre che, al momento del passaggio alla nuova stagione sportiva (il prossimo 1° luglio 2019), 
tutte le firme elettroniche già attive saranno “sospese” e le società dovranno procedere alla “riattivazione” 
delle stesse, attraverso la procedura disponibile nell’Area Società alla sezione FIRMA ELETTRONICA > 
Riattivazione PIN. 
 
 

UTILITA’ 

 

TESSERAMENTO CALCIATORI 
(PRECISAZIONI A SEGUITO DELLA  PROCEDURA DI INVIO DELLE PRATICHE CON FIRMA ELETTRONICA) 

 

Come noto dalla stagione sportiva 2017/18 è stato introdotto il  sistema di invio delle pratiche di 
tesseramento attraverso la firma elettronica. Per agevolare le società abruzzesi e risolvere i dubbi 
interpretativi legati alla procedura stessa, elenchiamo qui alcuni punti fermi da tenere in considerazione 
per quanto concerne la validità delle pratiche di tesseramento: 
 

1) La data di tesseramento valida per ciascuna pratica è quella dell’invio con firma elettronica della 
stessa, fatta eccezione per tutte quelle pratiche “incomplete” che difettano di documenti allegati 
e/o firme. Per queste ultime la data di tesseramento valida sarà quella dell’invio con firma 
elettronica della pratica corretta e completa in tutte le sue parti; 
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ESEMPIO: la pratica di tesseramento di “MARIO ROSSI” viene inviata con firma elettronica il 13 settembre 
2019. Se è completa di firme e allegati necessari, la data di tesseramento sarà il 13 settembre 2019; se 
invece alla pratica mancava una firma, e la stessa viene inviata nuovamente con firma elettronica il 16 
settembre 2019, allora la data di tesseramento sarà il 16 settembre 2019. In quest’ultimo caso, se il 
calciatore fosse sceso in campo il giorno 14 settembre 2019, avrebbe configurato una posizione irregolare, 
con eventuale perdita della gara in caso di ricorso da parte della società avversaria. 
 

2) Per quanto concerne le scadenze di invio delle pratiche (trasferimenti, liste di svincolo, altre 
pratiche di tesseramento – consultare  Comunicato Ufficiale F.I.G.C.  n. 118/A del 16 maggio 2019) , 
esse dovranno essere inviate con firma elettronica entro e non oltre il termine prefissato, e 
l’eventuale validazione delle pratiche “incomplete”, che difettano di documenti allegati e/o firme, 
dovrà comunque essere completata nei termini prefissati. 
 

ESEMPIO: la lista di svincolo della società “ATLETICO ABRUZZO” viene inviata con firma elettronica il 14 
luglio 2019 (la scadenza è fissata alle 19:00 del 15 luglio 2019). Se la pratica è corretta la lista di svincolo 
sarà considerata valida; se la pratica è incompleta per mancanza di firma del presidente andrà “sanata” 
attraverso l’invio con firma elettronica della pratica corretta entro le 19:00 del 15 luglio 2019, altrimenti 
sarà in ogni caso ritenuta nulla. 

In generale, l’invio di pratiche oltre il termine stabilito non sarà più tecnicamente possibile, anche 
se le pratiche stesse sono state già lavorate e preparate nei termini all’interno dell’Area Società. 
 
 

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. 
 
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. 
 
 

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 .  
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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. 

 
 

VISITA MEDICA DI IDONEITA’ –ART. 43 N.O.I.F. 
 

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. (C.U.N. 2 della L.N.D. del 1° luglio 2019). 
 

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 2019/2020. 
 
 

LINEE GUIDA SULLA DOTAZIONE E UTILIZZO DI DEFIBRILLATORI PER LE SOCIETÀ 
DILETTANTISTICHE – ASSISTENZA MEDICA 

 

Si ricorda che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 (Decreto Balduzzi) prevede l’obbligo per le 
Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di 
garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.  
 

A seguito di quanto sopra , le Società DEVONO dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono 
necessariamente effettuare l’attività di formazione, presso i soggetti all’uopo accreditati, per l’utilizzo 
delle suddette apparecchiature. 
 
 

RINNOVO DEROGA ART. 72 NOIF – TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI NEI 
CAMPIONATI L.N.D. – S.S. 2019/2020 

 

Si comunica che la F.I.G.C. , su richiesta della L.N.D. ha rinnovato anche per la Stagione Sportiva 2019/2020 
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, 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 
2019/2020, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza 
personalizzazione con il cognome del calciatore / calciatrice che la indossa. 
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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 2019/2020 

 C.U. n.12 LND – Termini e Modalità deroga art.40 comma 3 bis NOIF 

 C.U. n.22 LND – Oneri Finanziari 

 
 C.U. n.363 LND – Nuovo Codice di Giustizia Sportiva 

 C.U. n.384 LND – Contributo Accesso Giustizia Sportiva – art.48 CGS 

 C.U. n.379 LND – Modifica art. 66 delle NOIF – Persone ammesse nel recinto di giuoco 

 C.U. n.377 LND - Modifiche artt. 101, 102, 103, 103bis, 105, 110, 117 NOIF – Rapporti tra società e 
calciatori 

 C.U. n.371 LND – Modifica art. 96 NOIF – Premio di Preparazione 

 Circolare n. 57 LND – Art.118 – Variazione di Attività di calcio a 11 e di calcio a 5 

 
Area Assicurativa LND  
 

 C.U. n. 8 LND – Tutela assicurativa Tesserati e Dirigenti LND 

 

Area Assicurativa SGS 
 

 Tutela Assicurativa Tesserati e Dirigenti – Modalità di denuncia 
 

Varie 
 

 Vademecum per Omologazione Campi Sportivi di Calcio a 11 e Calcio a 5 
 
 

PROGRAMMA DI SVILUPPO TERRITORIALE DOCUMENTI FORMATIVI 
 

 Manuale “allenare l’attività di base, soluzioni per la formazione del giovane calciatore” 
 

 I presupposti del programma formativo dei centri federali territoriali per l’attività di base 
 

 Eserciziario per categorie: piccoli amici, primi calci; pulcini; esordienti 
 

 Manuale illustrativo programma formativo dei centri federali territoriali per l’attività di base 
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https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/5447-comunicato-ufficiale-n-1-attivita-ufficiale-della-lnd-2019-2020/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/5457-comunicato-ufficiale-n-2-art-43-noif-obbligo-visita-medica-tesserati/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/5458-comunicato-ufficiale-n-3-orari-ufficiali-stagione-sportiva-2019-2020/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/5467-comunicato-ufficiale-n-12-c-u-n-2-a-figc-termini-e-modalita-deroga-art-40-comma-3-bis-noif-s-s-2019-2020/file
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/abruzzo2_1.pdf
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/5407-comunicato-ufficiale-n-363-nuovo-codice-di-giustizia-sportiva-f-i-g-c/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/5442-comunicato-ufficiale-n-384-cu-n-162-a-figc-contributi-di-accesso-alla-giustizia-sportiva-di-cui-all-art-48-del-codice-di-giustizia-sportiva/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/5437-comunicato-ufficiale-n-379-cu-n-157-a-figc-modifica-dell-art-66-delle-n-o-i-f/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/5435-comunicato-ufficiale-n-377-cu-n-155-a-figc-modifica-degli-artt-101-102-103-103-bis-105-110-e-117-delle-n-o-i-f/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/5435-comunicato-ufficiale-n-377-cu-n-155-a-figc-modifica-degli-artt-101-102-103-103-bis-105-110-e-117-delle-n-o-i-f/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/5421-comunicato-ufficiale-n-371-cu-n-152-a-figc-modifica-art-96-noif/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2018-2019/5422-circolare-n-57-variazioni-di-attivita-ex-art-118-noif/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/5463-comunicato-ufficiale-n-8-tutela-assicurativa-tesserati-e-dirigenti-lnd/file
http://www.figc.it/it/3430/2527211/ImpiantiSGS.shtml
http://www.figcabruzzo.it/comunicati/5/2018_2019/allegati/3_3.doc
http://www.figcabruzzo.it/comunicati/5/2018_2019/allegati/55_2.pdf
http://www.figcabruzzo.it/comunicati/5/2018_2019/allegati/37_1.pdf
http://www.figcabruzzo.it/comunicati/5/2018_2019/allegati/37_3.pdf
http://www.figcabruzzo.it/comunicati/5/2018_2019/allegati/37_2.pdf
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Allegati L.N.D./S.G.S. 
 

Nessun Allegato 
 
 
 
 
Tutto quanto pubblicato sul presente Comunicato Ufficiale è a carattere informativo, per la decorrenza dei 
termini e per il testo avrà valore ufficiale il Comunicato affisso all’albo presso la sede della Delegazione 
Provinciale di TERAMO. (Art. 13 delle  Nome Organizzative Interne  della F.I.G.C.) 
 
 

Pubblicato in TERAMO ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale l’ 8 Agosto 2019 
 
 
 

 

Il Segretario  
Ottavio D’Agostino 

 
Il Delegato  

Ennio Di Provvido 
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