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Attività Giovanile 
 

attivitagiovanileabruzzo@lnd.it 

 

Attività Giovanile di Calcio a 5 
 

Campionato UNDER 17 MASCHILE 

REGOLAMENTO  CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 - UNDER 17  

Si riporta di seguito il regolamento ed il programma del Campionato Regionale di Calcio a 5 - Under 17  
Stagione Sportiva 2022/2023 
 
 

GIORNO ED ORA UFFICIALE  
Il giorno e l’ora ufficiale delle gare è la DOMENICA ALLE ORE 11.00 

 
 

PARTECIPAZIONE 
Al Campionato Regionale di Calcio a 5 - Serie Under 17  Maschile partecipano le 12 squadre 
regolarmente iscritte. 
 
 

NORME DI SVOLGIMENTO 
Il Campionato Regionale di Calcio a 5 - Serie Under 17  Maschile della stagione sportiva 2022-2023 è 
articolato in 12 squadre e prevede al termine del girone di ritorno (prima fase)  gare  di semifinali e 
finale per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale della categoria e il diritto a partecipare 
alla Fase Nazionale. Le date delle gare di semifinale e finale saranno definite dal C.R. Abruzzo L.N.D. 
e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione. Possono 
partecipare i calciatori nati nel 2006 e 2007 e giovani che hanno compiuto i 14 anni di età  e  si  
svilupperà  come di seguito indicato.  
 
 
 
 

mailto:attivitagiovanileabruzzo@lnd.it
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ARTICOLAZIONE 
Le 12 squadre saranno suddivise, in 2 gironi denominati girone “A” e “B”, composti rispettivamente 
da 6 squadre, secondo un criterio di  viciniorietà e disputeranno gare di andata e ritorno. 
Saranno dichiarate vincenti dei rispettivi gironi le due squadre che avranno totalizzato il maggior 
numero di punti nel proprio girone (prima e seconda classificata).  Le 4 squadre si qualificano alle 
fasi finali del Campionato Regionale di Calcio a 5 - Serie Under 17  Maschile della stagione sportiva 
2022-2023. 
 

DETERMINAZIONE DELLA CLASSIFICA DEI GIRONI 
L’art. 51 delle N.O.I.F. al punto 2) prevede l’attribuzione di TRE punti per la vittoria, UN PUNTO per 
il pareggio, ZERO PUNTI per la sconfitta. 

Si chiarisce, pertanto, che la formazione delle classifiche di qualsiasi campionato o torneo che venga 
disputato sotto l’egida della F.I.G.C. avverrà nel rispetto della suddetta norma. 
 
Si stabilisce, sin d’ora, che al termine del girone di ritorno (prima fase): 
 
in caso di parità di punteggio tra due squadre classificate al PRIMO posto, nel rispettivo girone, si 

procederà alla compilazione di una graduatoria cosiddetta “classifica avulsa” fra le squadre 

interessate  secondo l’art. 51 delle NOIF per determinare la classifica dei primi due posti tenendo 

conto nell'ordine:  

1. dell’esito del confronto diretto; 
2. della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
3. miglior differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato; 
4. del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; 
5. del sorteggio. 

 
In caso di parità di punteggio tra tre o più squadre classificate al PRIMO posto, nel rispettivo girone, 

si procederà alla compilazione di una graduatoria cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre 

interessate secondo l’art. 51 delle NOIF. La prima classificata accede di diritto mentre per 

determinare la seconda classificata, le rimanenti 2^ e 3^ classificate disputeranno una gara unica sul 

campo della migliore classificata; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno 

disputati due tempi supplementari di 5’ ciascuno, perdurando la parità verranno battuti i tiri di 

rigore secondo le norme vigenti. 

 
In caso di parità di punteggio tra due squadre classificate al SECONDO posto, nel rispettivo girone, 

verrà disputata una gara di spareggio in campo neutro; in caso di parità al termine dei tempi 

regolamentari verranno disputati due tempi supplementari di 5’ ciascuno, perdurando la parità 
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verranno battuti i tiri di rigore, a norma delle vigenti disposizioni contenute nel Regolamento del 

Gioco del Calcio a Cinque. 

 

In caso di parità tra tre o più squadre classificate al SECONDO posto, nel rispettivo girone, si 

procederà alla compilazione di una graduatoria cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre 

interessate secondo l’art. 51 delle NOIF. Le due migliori classificate disputeranno una gara unica sul 

campo della migliore classificata; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno 

disputati due tempi supplementari di 5’ ciascuno, perdurando la parità verranno battuti i tiri di 

rigore a norma delle vigenti disposizioni contenute nel Regolamento del Gioco del Calcio a Cinque. 

 

Al termine del girone di qualificazione saranno ammesse alla fase finale per l’assegnazione del titolo 
di Campione Regionale di Calcio a Cinque serie Under 15 Maschile le prime 2 (due) classificate nei 
rispettivi gironi. 

 
FASE FINALE PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO REGIONALE 
Per decretare la squadra che acquisirà il titolo di Campione Regionale di Calcio a Cinque serie Under 
17 Maschile e il diritto a partecipare alla Fase Nazionale, avviene dopo lo svolgimento delle gare di 
semifinali e finale tra le 4 squadre che, a conclusione della prima fase del Campionato, si sono 
classificate al 1° e 2° posto nei  rispettivi gironi, secondo la seguente formula: 
 

 Le squadre prime classificate di ogni girone disputeranno gare di andata e ritorno ad 
eliminazione diretta con le squadre 2° classificate secondo il seguente abbinamento   la 2° 
girone B contro la 1° girone A– la 2° girone A contro la 1° girone B. La prima gara sarà 
disputata sul campo della squadra seconda classificata. A parità di classifica nei due 
confronti, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti 
nei due confronti. Qualora il computo delle reti realizzate dalle squadre risultasse pari, si 
procederà ad un particolare conteggio attribuendo valore doppio alle reti realizzate dalle 
squadre nella gara in trasferta. Al termine della gara di ritorno se i risultati delle due gare 
giuocate dalle squadre risultassero uguali, per determinare la vincente verranno effettuati 
due tempi supplementari di 5’ ciascuno; in caso di ulteriore parità dopo i tempi 
supplementari, verranno battuti i tiri di rigore a norma delle vigenti disposizioni contenute 
nel Regolamento del Gioco del Calcio a Cinque. 

 Le squadre vincenti le gare di cui al punto a) andranno a disputare una gara unica, in campo 
neutro. In caso di parità al termine della gara, per decretare la squadra vincente il titolo di 
Campione Regionale Maschile di Calcio a Cinque serie Under 17 e il diritto a partecipare alla 
Fase Nazionale, verranno disputati due tempi supplementari di 5’ ciascuno. In caso di 
ulteriore parità verranno battuti tiri di rigore con le modalità stabilite dalla regola 10 del 
“Regolamento del Gioco del Calcio a Cinque” e “Decisioni Ufficiali ". 
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Si precisa che le date delle gare di semifinale  e  finale  saranno  definite  dal  C.R. Abruzzo L.N.D  e  le 
stesse saranno  rese note con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione. 

 
GIUSTIZIA SPORTIVA 
La fase Finale del Campionato Regionale Maschile di Calcio a Cinque serie Under 17  si intende prosecuzione 
dello stesso, pertanto le sanzioni disciplinari irrogate durante il campionato hanno validità anche nella fase 
finale. Resta inteso che tutte le squalifiche comminate fino al termine del campionato, per una o più giornate, 
dovranno essere scontate.  
 

ALTRE NORME E DISPOSIZIONI 
Si richiama l’attenzione delle Società partecipanti ai campionati regionali sulle sotto indicate norme 
e disposizioni valide per la corrente stagione sportiva: 

a) Comunicati Ufficiali 
I Comunicati Ufficiali verranno pubblicati e saranno consultabili nel seguente sito: 

https://abruzzo.lnd.it 

Le Società partecipanti al Campionato Regionale Under 17 devono attuare e rispettare le 
disposizioni del Protocollo attuativo Anticovid della F.I.G.C. Nel rispetto di tale protocollo il 
Comitato Abruzzo ha redatto un documento esemplificativo per raggruppare in pochi 
semplici passaggi gli obblighi da evadere per condurre partite ufficiali, gare amichevoli ed 
allenamenti nella massima sicurezza. 
Si invitano tutte le società  a prendere visione del documento. 

 
b) Tempo di durata delle gare 

La durata delle gare viene fissata per l’Under 17 in due tempi di 30 minuti ciascuno, non 
effettivi. 

c) Cambio delle maglie 
Qualora le squadre abbiano maglie di colore confondibile, spetta alla Società ospitante 
cambiare la propria maglia; ovviamente la squadra ospitata conserverà i propri colori. 

d) Mantenimento dell’ordine pubblico 
La responsabilità del mantenimento dell’ordine pubblico sui campi di gioco si concretizza 
nella preventiva segnalazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza, da parte della Società 
ospitante, del giorno, dell’orario e del luogo di disputa della gara, con conseguente richiesta 
di invio della Forza Pubblica. 

Tale richiesta, vidimata per ricevuta da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, presentata 
all’arbitro prima dell’inizio della gara, costituisce titolo sufficiente da parte delle Società per 
dimostrare l’assolvimento di tale compito indipendentemente dal seguito che le Autorità di 
P.S. riterranno di dare alla richiesta stessa. 

https://abruzzo.lnd.it/
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La copia della richiesta di invio di Forza Pubblica deve essere consegnata al Direttore di gara 
insieme alla distinta di gara prima dell’inizio. 

 
e) Persone ammesse nel recinto di gioco 

Per le gare organizzate dalla L.N.D., sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle 
squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la corrente stagione, i seguenti 
soggetti: 

- un dirigente accompagnatore ufficiale; 
- un medico sociale; 
- un allenatore, ovvero in mancanza, un dirigente.  
- un massaggiatore ovvero, in mancanza, un dirigente; 
- i calciatori di riserva; 
- per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.  
 
Il Dirigente indicato come accompagnatore rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società. 

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a 
ciascuna squadra e hanno l’obbligo di mantenere costantemente un comportamento 
corretto. 

f)          Variazioni  Gare 
Si comunica a tutte le società che le richieste di variazione gara (moduli disponibili al seguente link  
http://abruzzo.lnd.it/moduli-richiesta-variazione-gara/ ) devono tassativamente pervenire presso gli 
uffici del Comitato Regionale Abruzzo LND a mezzo e-mail a attivitagiovanileabruzzo@lnd.it 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Abruzzo, ha deliberato che le richieste di variazione 
(anticipi, posticipi, variazioni di campo di gioco, etc.), devono tassativamente pervenire entro e non 
oltre i 4 giorni precedenti la data della gara che si intende variare. Le variazioni verranno ratificate dal 
Comitato solo ed esclusivamente mediante la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della settimana, 
nel paragrafo “Programma Gare”. 
N.B. In caso di richieste successive rispetto al termine sopra indicato verrà applicato un diritto fisso 
pari a € 10,00 (se inviate il giovedì precedente la gara) oppure € 20,00 (se inviate il venerdì 
precedente la gara o fra le 72 e le 48 ore la gara) da addebitarsi alla Società tardivamente richiedente; 
in caso di richiesta tardiva congiunta, il suddetto importo verrà suddiviso fra le Società interessate.  
L’addebito di cui sopra non verrà effettuato solo ed esclusivamente nel caso in cui la Società possa 
documentare che la variazione gara è dovuta a causa di forza maggiore. 

 

Non verranno prese in NESSUNA CONSIDERAZIONE le richieste presentate in modo 
difforme da quanto sopra riportato. Tutte le variazioni delle gare che pervengono entro la 
data della pubblicazione del C.U. non verranno comunicate alle società a mezzo e-mail ma 
ufficializzate esclusivamente sullo stesso. Le variazioni che pervengono dopo la data di 
pubblicazione saranno comunicate alle società a mezzo  e-mail. 
 

http://abruzzo.lnd.it/moduli-richiesta-variazione-gara/
mailto:attivitagiovanileabruzzo@lnd.it
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g)         Recuperi gare dei Campionati Regionali 

Le gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo verranno recuperate d’ufficio il mercoledì della  
settimana successiva alla gara ufficiale, alle ore 18.00, se entro TRE giorni dalla data della mancata 
effettuazione, le Società non faranno pervenire presso gli uffici del Comitato Regionale Abruzzo LND a 
mezzo e-mail a attivitagiovanileabruzzo@lnd.it  la richiesta di data alternativa  che dovrà, comunque, 
essere sempre accettata e ratificata da questo Comitato. La data concordata del recupero non potrà 
essere superiore a 7 giorni da quella in cui era programmata la gara sospesa. 

 
h)          Recupero Gare Interrotte 

Con riferimento all’art. 30 “Lo svolgimento dei Campionati” Punto 4 del regolamento della 
LND, si ritiene opportuno precisare che per le gare in ambito SGS viene disposta la 
ripetizione integrale. 

 
i) Richieste rinvio gare causa Covid -19 

Con riferimento alle indicazioni generali di cui al vigente Protocollo Sanitario in materia, da applicare 
alle società Dilettantistiche partecipanti alle competizioni agonistiche ufficiali 2022/2023, al fine di 
disciplinare lo svolgimento dell’attività, e nello specifico le gare ufficiali, nell’ipotesi in cui sia accertata 
la positività al virus SARS CoV-2 di calciatori/calciatrici e di giocatori/giocatrici tesserati/e per le 
squadre partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali 2022/2023 la Lega Nazionale 
Dilettanti dispone, salvo modifica o revoca nel corso della corrente stagione sportiva 2022/2023: 

Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque  Maschile e Femminile 
La gara sarà regolarmente disputata qualora non risulti positivo al virus Sars CoV-2 un numero di 
calciatori/calciatrici superiore a 5 (cinque). 
Ogni società deve trasmettere a mezzo PEC al Comitato competente l’Elenco “Gruppo Squadra”, 
sottoscritto dal Presidente utilizzando il modulo allegato alla presente Circolare e pubblicato sul 
presente C.U. 

 

ELENCO GRUPPO SQUADRA 

 
l) Saluto fra i giocatori 

In occasione di ogni gara, verranno rispettati i  provvedimenti del Protocollo F.I.G.C. in merito 
all’emergenza sanitaria da COVID -19 

 

NOTIFICA DELLE SQUALIFICHE 

La notifica delle squalifiche a carico di giocatori, analogamente a quanto effettuato nelle passate 
stagioni sportive, avverrà, da parte di questo Comitato Regionale nel modo seguente: 

 

mailto:attivitagiovanileabruzzo@lnd.it
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzoCU12_4.pdf
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a) Squalifica a seguito di espulsione 
Vigendo l’automaticità della squalifica per almeno una gara, il giocatore espulso non deve 
assolutamente prendere parte alla gara successiva all’espulsione. 
La notifica della squalifica verrà ufficializzata esclusivamente mediante pubblicazione nel 
Comunicato Ufficiale. 

b) Squalifica per recidività in ammonizione 
Il raggiungimento del numero di ammonizioni immediatamente precedente alla squalifica per 
recidività verrà ufficializzata mediante pubblicazione sul Comunicato Ufficiale e avrà 
decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso.   

La squalifica comminata dal Giudice Sportivo verrà comunicata alle Società unicamente con la 
pubblicazione sul Comunicato Ufficiale. 

 
VARIE 

 Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni 
regolamentari contenute nelle N.O.I.F., nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle Regole del Gioco del 
Calcio a Cinque e nel Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. 
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Campionato UNDER 15 MASCHILE 
 

REGOLAMENTO CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 - UNDER 15  

Si riporta di seguito il regolamento ed il programma del Campionato Regionale di Calcio a Cinque - Under 
15  Stagione Sportiva 2022/2023 
 
 

GIORNO E ORARIO UFFICIALE 
Il giorno e l’ora ufficiale delle gare è la DOMENICA ALLE ORE 11.00 

 

PARTECIPAZIONE 
Al Campionato Regionale di Calcio a Cinque - Serie Under 15  Maschile partecipano le 18 squadre 
regolarmente iscritte. 
 

NORME DI SVOLGIMENTO 
Il Campionato Regionale di Calcio a Cinque - Serie Under 15  Maschile della stagione sportiva 2022-
2023 è articolato in 18 squadre e prevede al termine del girone di ritorno (prima fase di 
qualificazione) gare di semifinali e finale per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale della 
categoria e il diritto a partecipare alla Fase Nazionale. Le date delle gare di semifinale e finale 
saranno definite dal C.R. Abruzzo F.I.G.C. – L.N.D. e formeranno oggetto di apposito Comunicato 
Ufficiale di successiva pubblicazione. Possono partecipare i calciatori nati nel 2008 e 2009 e giovani 
che hanno compiuto i 12 anni di età nati nel 2010 e si svilupperà come di seguito indicato.  
 

ARTICOLAZIONE 
Le 18 squadre saranno suddivise, in 2 gironi di qualificazione denominati girone “A” e “B”, composti 
rispettivamente da  8 squadre il girone “A” e da 10 squadre il girone “B”, secondo un criterio di  
viciniorietà e disputeranno gare di andata e ritorno. 
Saranno dichiarate vincenti dei rispettivi gironi di qualificazione le due squadre che avranno 
totalizzato il maggior numero di punti nel proprio girone (prima e seconda classificata).  Le 4 squadre 
vincenti dei gironi di qualificazione accederanno alle fasi finali del Campionato Regionale di Calcio a 
Cinque - Serie Under 15  Maschile della stagione sportiva 2022-2023.  
 

DETERMINAZIONE DELLA CLASSIFICA  DEI GIRONI 
L’art. 51 delle N.O.I.F. al punto 2) prevede l’attribuzione di TRE punti per la vittoria, UN PUNTO per 
il pareggio, ZERO PUNTI per la sconfitta. 
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Si chiarisce, pertanto, che la formazione delle classifiche di qualsiasi campionato o torneo che venga 
disputato sotto l’egida della F.I.G.C. avverrà nel rispetto della suddetta norma. 
 
Si stabilisce, sin d’ora, che al termine del girone di ritorno (prima fase di qualificazione): 
 
in caso di parità di punteggio tra due squadre classificate al PRIMO posto, nel rispettivo girone,  si 

procederà alla compilazione di una graduatoria  cosiddetta  “classifica avulsa”  fra le squadre 

interessate  secondo l’art. 51 delle NOIF per determinare la classifica dei primi due posti tenendo 

conto nell'ordine:  

6. dell’esito del confronto diretto; 
7. della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
8. miglior differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato; 
9. del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; 
10. del sorteggio. 

 
In caso di parità di punteggio tra tre o più squadre classificate al PRIMO posto, nel rispettivo girone, 

si procederà alla compilazione di una graduatoria cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre 

interessate secondo l’art. 51 delle NOIF. La prima classificata accede di diritto mentre per 

determinare la seconda classificata, le rimanenti 2^ e 3^ classificate disputeranno una gara unica sul 

campo della migliore classificata; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno 

disputati due tempi supplementari di 5’ ciascuno, perdurando la parità verranno battuti i tiri di 

rigore secondo le norme vigenti. 

 
In caso di parità di punteggio tra due squadre classificate al SECONDO posto, nel rispettivo girone, 

verrà disputata una gara di spareggio in campo neutro; in caso di parità al termine dei tempi 

regolamentari verranno disputati due tempi supplementari di 5’ ciascuno, perdurando la parità 

verranno battuti i tiri di rigore, a norma delle vigenti disposizioni contenute nel Regolamento del 

Gioco del Calcio a Cinque. 

 

In caso di parità tra tre o più squadre classificate al SECONDO posto, nel rispettivo girone, si 

procederà alla compilazione di una graduatoria cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre 

interessate secondo l’art. 51 delle NOIF. Le due migliori classificate disputeranno una gara unica sul 

campo della migliore classificata; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno 

disputati due tempi supplementari di 5’ ciascuno, perdurando la parità verranno battuti i tiri di 

rigore a norma delle vigenti disposizioni contenute nel Regolamento del Gioco del Calcio a Cinque. 
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Al termine del girone di qualificazione saranno ammesse alla  fase finale per l’assegnazione del titolo 
di Campione Regionale di Calcio a Cinque serie  Under 15 Maschile le prime 2 (due) classificate nei 
rispettivi gironi. 

 
FASE FINALE PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO REGIONALE 
Per decretare la squadra che acquisirà il titolo di Campione Regionale di Calcio a Cinque serie Under 
15 Maschile e il diritto a partecipare alla Fase Nazionale, avviene dopo lo svolgimento delle gare di 
semifinali e finale  tra le 4 squadre che, a conclusione della prima fase di qualificazione del 
Campionato, si sono classificate al 1°  e 2° posto nei  rispettivi gironi, secondo la seguente formula: 
 

 Le squadre prime classificate di ogni girone di qualificazione disputeranno gare di andata e 
ritorno ad eliminazione diretta con le squadre 2° classificate secondo il seguente 
abbinamento   la 2° girone B contro la 1° girone A– la 2° girone A contro la 1° girone B. La 
prima gara sarà disputata sul campo della squadra seconda classificata. A parità di classifica 
nei due confronti, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà totalizzato il maggior numero 
di reti nei due confronti. Qualora il computo delle reti realizzate dalle squadre risultasse pari, 
si procederà ad un particolare conteggio attribuendo valore doppio alle reti realizzate dalle 
squadre nella gara in trasferta. Al termine della gara di ritorno se i risultati delle due gare 
giuocate dalle squadre risultassero uguali, per determinare la vincente verranno effettuati 
due tempi supplementari di 5’ ciascuno; in caso di ulteriore parità dopo i tempi 
supplementari, verranno battuti i tiri di rigore a norma delle vigenti disposizioni contenute 
nel Regolamento del Gioco del Calcio a Cinque. 

 Le squadre vincenti le gare di cui al punto a) andranno a disputare una gara unica, in campo 
neutro. In caso di parità al termine della gara, per decretare la squadra vincente il titolo di 
Campione Regionale Maschile di Calcio a Cinque serie  Under 15 e il diritto a partecipare alla 
Fase Nazionale, verranno disputati due tempi supplementari di 5’ ciascuno. In caso di 
ulteriore parità verranno battuti tiri di rigore con le modalità stabilite dalla regola 10 delle 
“Regole del Gioco del Calcio a Cinque” e “Decisioni Ufficiali ". 

 

Si precisa che le date delle gare di  semifinale  e  finale  saranno  definite  dal  C.R. Abruzzo – L.N.D  e  
le stesse saranno  rese note con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione. 

 
GIUSTIZIA SPORTIVA 
La fase Finale del Campionato Regionale Maschile di Calcio a Cinque serie Under 15  si intende prosecuzione 
dello stesso, pertanto le sanzioni disciplinari irrogate durante la prima fase di qualificazione hanno validità 
anche nella fase finale. Resta inteso che tutte le squalifiche comminate fino al termine del campionato, per 
una o più giornate, dovranno essere scontate (CU n. 1 SGS).  
 

 



                                                   

12 

C.U. N.29 del 8.11.2022 

 

 
 

ALTRE NORME E DISPOSIZIONI 
Si richiama l’attenzione delle Società partecipanti al campionato Regionale Maschile di Calcio a 
Cinque serie Under 15  sulle sotto indicate norme e disposizioni valide per la corrente stagione 
sportiva: 

a) Comunicati Ufficiali 
I Comunicati Ufficiali verranno pubblicati e saranno consultabili nel seguente sito: 

https://abruzzo.lnd.it 

Le Società partecipanti al Campionato Regionale Under 15 devono attuare e rispettare le 
disposizioni del Protocollo attuativo Anticovid della F.I.G.C. Nel rispetto di tale protocollo il 
Comitato Abruzzo ha redatto un documento esemplificativo per raggruppare in pochi 
semplici passaggi gli obblighi da evadere per condurre partite ufficiali, gare amichevoli ed 
allenamenti nella massima sicurezza. 
Si invitano tutte le società abruzzesi a prendere visione del documento. 

b) Tempo di durata delle gare 
La durata delle gare viene fissata per l’Under 15 in due tempi di 25 minuti ciascuno non 
effettivi. 

c) Cambio delle maglie 
Qualora le squadre abbiano maglie di colore confondibile, spetta alla Società ospitante 
cambiare la propria maglia; ovviamente la squadra ospitata conserverà i propri colori. 

d) Regola 16 del Regolamento del gioco del Calcio a Cinque – La rimessa dal fondo 
Procedura:  
Il pallone deve essere lanciato o rilasciato dal portiere della squadra difendente da un punto 
qualsiasi all’interno dell’area di rigore. Non è concesso al portiere il lancio con le mani nella 
metà campo avversaria. 
Infrazioni e sanzioni: 
Laddove il portiere lancia il pallone direttamente oltre la linea mediana, sarà assegnato alla 
squadra avversaria un calcio di punizione indiretto, da eseguirsi dal punto in cui il pallone ha 
attraversato la linea mediana. 

e) Mantenimento dell’ordine pubblico 
La responsabilità del mantenimento dell’ordine pubblico sui campi di gioco si concretizza 
nella preventiva segnalazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza, da parte della Società 
ospitante, del giorno, dell’orario e del luogo di disputa della gara, con conseguente richiesta 
di invio della Forza Pubblica. 

Tale richiesta, vidimata per ricevuta da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, presentata 
all’arbitro prima dell’inizio della gara, costituisce titolo sufficiente da parte delle Società per 
dimostrare l’assolvimento di tale compito indipendentemente dal seguito che le Autorità di 
P.S. riterranno di dare alla richiesta stessa. 

https://abruzzo.lnd.it/


                                                   

13 

C.U. N.29 del 8.11.2022 

 

 
 

La copia della richiesta di invio di Forza Pubblica deve essere consegnata al Direttore di gara 
insieme alla distinta di gara prima dell’inizio. 

 
f) Persone ammesse nel recinto di gioco 

Per le gare organizzate dalla L.N.D., sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle 
squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la corrente stagione, i seguenti 
soggetti: 

- un dirigente accompagnatore ufficiale; 
- un medico sociale; 
- un allenatore, ovvero in mancanza, un dirigente.  
- un massaggiatore ovvero, in mancanza, un dirigente; 
- i calciatori di riserva; 
- per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.  
 
Il Dirigente indicato come accompagnatore rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società. 

Le persone ammesse nel recinto di  gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata 
a ciascuna squadra e hanno l’obbligo di mantenere costantemente un comportamento 
corretto. 

g)         Variazioni  Gare 
Si comunica a tutte le società che le richieste di variazione gara (moduli disponibili al seguente link  
http://abruzzo.lnd.it/moduli-richiesta-variazione-gara/ ) devono tassativamente pervenire presso gli 
uffici del Comitato Regionale Abruzzo LND a mezzo e-mail a attivitagiovanileabruzzo@lnd.it 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Abruzzo, ha deliberato che le richieste di variazione 
(anticipi, posticipi, variazioni di campo di gioco, etc.), devono tassativamente pervenire entro e non 
oltre i 4 giorni precedenti la data della gara che si intende variare. Le variazioni verranno ratificate dal 
Comitato solo ed esclusivamente mediante la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della settimana, 
nel paragrafo “Programma Gare”. 
N.B. In caso di richieste successive rispetto al termine sopra indicato verrà applicato un diritto fisso 
pari a € 10,00 (se inviate il giovedì precedente la gara) oppure € 20,00 (se inviate il venerdì 
precedente la gara o fra le 72 e le 48 ore la gara) da addebitarsi alla Società tardivamente richiedente.  
L’addebito di cui sopra non verrà effettuato solo ed esclusivamente nel caso in cui la Società possa 
documentare che la variazione gara è dovuta a causa di forza maggiore. 

 

Non verranno prese in NESSUNA CONSIDERAZIONE le richieste presentate in modo 
difforme da quanto sopra riportato. Tutte le variazioni delle gare che pervengono entro la 
data della pubblicazione del C.U. non verranno comunicate alle società a mezzo e-mail ma 
ufficializzate esclusivamente sullo stesso. Le variazioni che pervengono dopo la data di 
pubblicazione saranno comunicate alle società a mezzo  e-mail. 
 
 

http://abruzzo.lnd.it/moduli-richiesta-variazione-gara/
mailto:attivitagiovanileabruzzo@lnd.it
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h)        Recuperi gare dei Campionati Regionali 
Le gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo verranno recuperate d’ufficio il mercoledì della  
settimana successiva alla gara ufficiale, alle ore 18.00, se entro TRE giorni dalla data della mancata 
effettuazione, le Società non faranno pervenire presso gli uffici del Comitato Regionale Abruzzo LND a 
mezzo e-mail a attivitagiovanileabruzzo@lnd.it la richiesta di data alternativa  che dovrà, comunque, 
essere sempre accettata e ratificata da questo Comitato. La data concordata del recupero non potrà 
essere superiore a 7 giorni da quella in cui era programmata la gara sospesa. 

 
i) Richieste rinvio gare causa Covid -19 

Con riferimento alle indicazioni generali di cui al vigente Protocollo Sanitario in materia, da applicare 
alle società Dilettantistiche partecipanti alle competizioni agonistiche ufficiali 2022/2023, al fine di 
disciplinare lo svolgimento dell’attività, e nello specifico le gare ufficiali, nell’ipotesi in cui sia accertata 
la positività al virus SARS CoV-2 di calciatori/calciatrici e di giocatori/giocatrici tesserati/e per le 
squadre partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali 2022/2023 la Lega Nazionale 
Dilettanti dispone, salvo modifica o revoca nel corso della corrente stagione sportiva 2022/2023: 

l)  Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque  Maschile e Femminile 
La gara sarà regolarmente disputata qualora non risulti positivo al virus Sars CoV-2 un numero di 
calciatori/calciatrici superiore a 5 (cinque). 
Ogni società deve trasmettere a mezzo PEC al Comitato competente l’Elenco “Gruppo Squadra”, 
sottoscritto dal Presidente utilizzando il modulo allegato alla presente Circolare e pubblicato sul 
presente C.U. 

 

ELENCO GRUPPO SQUADRA 

 
m)         Saluto fra i giocatori 

In occasione di ogni gara, verranno rispettati i  provvedimenti del Protocollo F.I.G.C. in merito 
all’emergenza sanitaria da COVID -19 

 

NOTIFICA DELLE SQUALIFICHE 

La notifica delle squalifiche a carico di giocatori, analogamente a quanto effettuato nelle passate 
stagioni sportive, avverrà, da parte di questo Comitato Regionale nel modo seguente: 

 

a) Squalifica a seguito di espulsione 
Vigendo l’automaticità della squalifica per almeno una gara, il giocatore espulso non deve 
assolutamente prendere parte alla gara successiva all’espulsione. 
La notifica della squalifica verrà ufficializzata esclusivamente mediante pubblicazione nel 
Comunicato Ufficiale. 
 
 

mailto:attivitagiovanileabruzzo@lnd.it
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzoCU12_4.pdf
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b) Squalifica per recidività in ammonizione 

Il raggiungimento del numero di ammonizioni immediatamente precedente alla squalifica per 
recidività verrà ufficializzata mediante pubblicazione sul Comunicato Ufficiale e avrà 
decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso.   

La squalifica comminata dal Giudice Sportivo verrà comunicata alle Società unicamente con la 
pubblicazione sul Comunicato Ufficiale. 
 

 
VARIE 

 Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni 
regolamentari contenute nelle N.O.I.F., nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle Regole del Gioco del 
Calcio a Cinque e nel Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicato in L’Aquila ed affisso all’albo del C.R. Abruzzo il 8/11/2022. 
 
 
 

Il Segretario 
(Maria Laura Tuzi) 

Il Presidente 
(Concezio Memmo) 
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