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COMUNICAZIONI FIGC - LND 

 
NUOVO PROTOCOLLO F.I.G.C. DEL 4 AGOSTO 2021 CONTENIMENTO 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 
 

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha pubblicato il nuovo Protocollo contenente Indicazioni 
Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021-2022 
(allenamenti, attività pre-gara e gare) per il calcio dilettantistico e giovanile (ivi compreso il calcio 
femminile, il futsal, il beach soccer, il calcio paralimpico e sperimentale e gli Arbitri delle relative 
categorie) agonistico e di base, di livello nazionale, regionale e provinciale non diversamente 
disciplinato da altro protocollo FIGC finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da 
Covid-19. 
 

SCARICA IL PROTOCOLLO 
 

Scarica il documento integrativo del 10 agosto 2021, clicca QUI  

Scarica il chiarimento  del 19 agosto 2021 qui 

 
TESSERAMENTO ONLINE TECNICI STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 

 Si comunica che dal 1 luglio 2021 è attivo il tesseramento online di tutti i tecnici, sia del 
contesto professionistico sia dei dilettanti. 
 Le Società effettueranno, pertanto, il tesseramento dei tecnici attraverso il portale servizi 
realizzato appositamente e messo a disposizione dalla Federazione. 
 Il portale servizi è disponibile accedendo alla URL: 
 

https://portaleservizi.figc.it 
 
 Le società dilettantistiche che avranno necessità di depositare tali tipologie di pratiche di 
tesseramento, attivando la funzione “Attiva Utenza” in home page, riceveranno le credenziali di 
accesso alla piattaforma dedicata, che saranno recapitate all’indirizzo di posta elettronica del legale 
rappresentante della società. 
 
 Per problematiche tecniche relative al funzionamento della piattaforma è disponibile un 
servizio di assistenza a seguente indirizzo: supportotecnico@figc.it 

https://www.figc.it/media/144089/protocollo-figc-2021_2022_dilettanti_dcf_sgs_04082021.pdf
https://www.figc.it/media/144276/integrazioni-alle-indicazioni-generali-figc_10-agosto-2021.pdf
https://www.figc.it/media/144447/chiarimenti-alle-indicazioni-generali-figc_19-agosto-2021.pdf
https://portaleservizi.figc.it/
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 Per necessità relative all’utilizzo della piattaforma e alla compilazione dei documenti in 
aderenza a quanto definito dal Regolamento del Settore Tecnico è disponibile l’indirizzo: 
tesseramento.cov@figc.it 
 

TESSERAMENTO TECNICI ONLINE - ACCESSO AL SISTEMA DELLA FIGC DEI 
RAPPRESENTANTI LEGALI 

 

 Si precisa che l’accesso al sistema della FIGC per il tesseramento online dei Tecnici è 
consentita solo ai Rappresentanti Legali, pertanto le società dovranno inviare al Comitato 
l’Organigramma o il modulo “Rappresentante Legale” (in firma elettronica). 
Dopo l’approvazione il Presidente / Rappresentante Legale può accedere sul portale FIGC per ricevere 
le credenziali di accesso e avviare la pratica di tesseramento online del tecnico. 
 Se il Legale Rappresentante (già registrato come tale nella stagione scorsa) risulta iscritto 
all’albo dei tecnici, per potersi inserire nell’Organigramma societario corrente dovrà richiedere al 
Comitato l’autorizzazione all’inserimento e contestualmente inviarci il modulo Legale 
Rappresentante in firma elettronica. 
 

ATTIVO IL NUOVO PORTALE SERVIZI FIGC 
 

- PRATICHE DI COMPETENZA UFFICIO TESSERAMENTO CENTRALE FIGC - 
 In relazione all’avvio della stagione sportiva 2020/2021, si comunica che le pratiche di tesseramento 
di competenza dell’Ufficio di Tesseramento Centrale FIGC, ovvero: 
 

1 – Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base ad art.19 FIFA 
2 – Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base a Legge Bilancio 2018 
3 – Trasferimento internazionale di calciatori minorenni dai 10 anni in su 
4 – Primo tesseramento di calciatori stranieri maggiorenni 
5 – Trasferimento internazionale di calciatori maggiorenni 
 

dovranno essere effettuate dalle società tramite il Portale Servizi FIGC, raggiungibile 
all’indirizzo https://portaleservizi.figc.it 

 

 Le società dilettantistiche che avranno necessità di depositare tali tipologie di pratiche di 
tesseramento, attivando la funzione “Attiva Utenza” in home page, riceveranno le credenziali di 
accesso alla piattaforma dedicata, che saranno recapitate all’indirizzo di posta elettronica del legale 
rappresentante della società. 
 Per qualunque necessità di chiarimento o supporto tecnico, sarà disponibile un servizio di 
assistenza al seguente indirizzo: supportotecnico@figc.it 

 
 

 

https://portaleservizi.figc.it/
mailto:supportotecnico@figc.it
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STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DELLA L.N.D. 
DEL 1° LUGLIO 2021 

 

I) ATTIVITA’ UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
 

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 49, punto 1, lett. c), delle 
N.O.I.F. e all’art. 27, del Regolamento della L.N.D. - indice ed organizza, per la stagione sportiva 
2021/2022, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza, 
secondo gli indirizzi generali ordinari fissati dalla Lega stessa. 

Considerati i termini previsti per la conclusione della stagione sportiva 2021/2022 al 30 giugno 2022 
e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 49, N.O.I.F., si rende noto che al termine della stagione 
sportiva 2021/2022 si darà luogo alle eventuali gare di play-off e di play-out esclusivamente 
nell’ipotesi di conclusione dell’attività ordinariamente prevista. Sono fatti salvi i provvedimenti che 
si rendessero necessari all’esito di eventuali decisioni adottate dalle Autorità governative e/o 
sanitarie in merito all’emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei 
Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla 
Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2021/2022, anche in relazione alla determinazione 
delle classifiche finali.  

Resta, altresì, fermo quanto stabilito dalla norma transitoria all’art. 50, N.O.I.F., secondo il testo di 
cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 317/A del 25 Giugno 20211. 

RINNOVO DEROGA ART. 72 NOIF – TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI 
NEI CAMPIONATI L.N.D. – S.S. 2021/2022 

 Si comunica che la F.I.G.C. , su richiesta della L.N.D. ha rinnovato anche per la Stagione 
Sportiva 2021/2022 il proprio nulla –osta alla deroga dell’art. 72 , delle NOIF , IN ORDINE ALLA 
TENUTA DI GIUOCO  
DEI CALCIATORI. 
 Pertanto limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e 
provinciali, maschili e femminili, nonché dei Campionati giovanili Juniores “Under 19”, è 
consentito, in deroga all’art 72 delle NOIF, ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti 
Campionati di indossare, per tutta la durata della stagione sportiva 2021/2022, una maglia recante 
sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il 
cognome del calciatore / calciatrice che la indossa. 
 
Si ricorda che il C.U. N. 296/A della F.I.G.C. -Deroga alle Decisioni Ufficiali FIGC – Tenuta di gioco dei 
calciatori- è stato pubblicato nella voce allegati del C.U. N. 71 del 17/6/2021 del C.R. Abruzzo. 
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DEROGA ALLE DECISIONI UFFICIALI F.I.G.C. REGOLA 3 DEL REGOLAMENTO 

DEL GIUOCO DEL CALCIO - PANCHINA LUNGA - 

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

 Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.  
 
Si ricorda che il C.U. N. 295/A della F.I.G.C. -Deroga alle Decisioni Ufficiali FIGC - Regola 3 - del 
Regolamento del Giuoco del Calcio- è stato pubblicato nella voce allegati del C.U. N. 71 del 17/6/2021 
del C.R. Abruzzo. 

 
CALCIATORI QUINDICENNI 

 

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

STRALCIO ART. 34 NOIF  
 

..omissis... 
3 I calciatori / calciatrici “giovani” tesserati per le Società associate nelle Leghe e quelli della 

Divisione Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente 
riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori “giovani”, che abbiano compiuto 
anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano compiuto il 14° anno di età, 
salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per il Campionato di Serie A e di Serie B 
Femminile , possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e 
dalla Divisione Calcio Femminile , purchè autorizzati dal Comitato Regionale- L.N.D. , 
territorialmente competente e dalla Divisione Calcio Femminile .  
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della Società 

che fa richiesta, dei seguenti documenti: 
 

a) certificato di idoneità specifica all’attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 
febbraio 1982 del Ministero della Sanità; 

b) relazione di un medico sociale, o in mancanza di altro sanitario, che attesti la raggiunta 
maturità psicofisica del calciatore / calciatrice alla partecipazione a tale attività. 

 



C.U. N.15 del 14.10.2021 
6 

 

 
 

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 IDONEITÀ ART 43 N.O.I.F. - STRALCIO C. U. N. 2 DELLA 
L.N.D. DEL 1° LUGLIO 2021 - 

 
Si reputa opportuno ricordare che tutte le Società associate alla L.N.D. hanno l’obbligo di far 
sottoporre i propri tesserati a visita medica di idoneità per lo svolgimento dell’attività agonistica. 

- Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono 
soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di 
gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza 
della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa. 
-  
- Si rende noto altresì, che in dipendenza della situazione emergenziale in atto a causa della 
pandemia da COVID -19 ove sia riscontrata la presenza di pregressa infezione da virus, i tesserati 
dovranno provvedere ad una visita specialistica medico sportiva per il “return to play” o in 
alternativa, ad una nuova visita. 

 Si invitano, pertanto le Società a voler controllare la scadenza dei certificati dei propri 
calciatori al fine di programmare, per tempo, la visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla 
pratica sportiva agonistica per la Stagione Sportiva 2021/2022. 

 
 

ORARI UFFICIALI INIZIO GARE C. U. N. 3 DELLA L.N.D.  
DEL 1° LUGLIO 2021 

 

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

 
•  dal  25  Luglio  2021   ore 16,00 

•  dal  5  Settembre 2021  ore 15,30 

•  dal  31  Ottobre 2021   ore 14,30 

•  dal  23  Gennaio 2022              ore 15,00 

•  dal  27  Marzo 2022   ore 16,00 

•  dal  17  Aprile 2022   ore 16,30 
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I Comitati, il Dipartimento Interregionale, il Dipartimento Calcio Femminile e la Divisione Calcio a 
Cinque della L.N.D. sono, peraltro, autorizzati a disporre orari diversi secondo le esigenze locali, 
pubblicandone notizia, sui rispettivi Comunicati Ufficiali, prima dell’inizio dei Campionati. 
 

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in 
merito all’emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, 
delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega 
Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2021/2022. 

 

 

PORTAFOGLIO SOCIETÀ 
  
Si rende noto alle società che, a differenza delle precedenti stagioni sportive, il programma di ricarica dei 
portafogli NON consente il trasferimento delle somme tra gli stessi. 
Pertanto, le Società, nell’inserire la richiesta di ricarica, dovranno prestare la massima attenzione 
nell’indicare il portafoglio di destinazione della somma da caricare: “Portafoglio Iscrizione” o “Portafoglio 
Tesseramenti”. 
Tale funzione verrà riabilitata solamente nel momento in cui la società ha saldato tutte le rate previste per 
l’iscrizione ai campionati. 

 
RICARICA PORTAFOGLI TESSERAMENTO 

 

Si ricorda a tutte le Società che per effettuare movimentazioni sul tesseramento calciatori per la stagione 
2021/2022 è necessario che il portafoglio della Società presenti un saldo positivo.  
Si ricordano pertanto le modalità di effettuazione della ricarica del portafoglio: 

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 . 
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TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI TESSERAMENTO SOCIETA’ 
DILETTANTISTICHE 2021-2022 

 

Cliccando sul seguente link è possibile visualizzare il comunicato: 

 
C.U. N. 269/A FIGC -Termini e disposizioni regolamentari tesseramento società dilettantistiche 
2021-2022 

ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI 

Sul Comunicato Ufficiale N.8 è stato allegato l’Elenco dei calciatori / calciatrici svincolati dalle 
Società nel primo periodo della Stagione Sportiva 2021/2022, 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 . 

Per scaricare l’elenco, clicca QUI  

 
 

COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE  
 

TESSERAMENTO DIRIGENTI – TESSERE PERSONALI 
 

 Si ricorda che, per poter approvare e avviare la pratica di stampa del tesserino dirigenti 
accompagnatori, le società devono aver trasmesso l’Organigramma societario, documento che è 
possibile inviare con l’Iscrizione al Campionato della S.S. 2021/2022. 
Solo con l’approvazione dell’Organigramma, che deve essere completo di tutte le firme, si 
intendono ratificati tutti i nominativi ed è possibile, pertanto, richiedere il tesserino personale 
dirigenti. 
 
Un successivo inserimento di nuovi dirigenti nell’Organigramma societario richiederà, di 
conseguenza, una ulteriore ratifica, pertanto le società dovranno inviare, in firma elettronica, il 
modulo Variazione Organigramma. 

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/abruzzo71_1.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/abruzzo71_1.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzo8_1.doc
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VADEMECUM PER RICORSI DI 1° GRADO AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE 

(Articolo 67 Codice Giustizia Sportiva) 
 

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

successivo alla gara 

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

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

• a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo lndabruzzo@pec.it (art. 53 - obbligatoria dal 

1/7/2020 - , telegramma, telefax (vedi art. 142 comma 3 CGS nuovo testo CU 201/A della FIGC del 20 

maggio 2020) 
 

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

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

con avviso di ricevimento, telefax (vedi art. 142 comma 3 CGS nuovo testo CU 201/A della FIGC del 20 

maggio 2020) 

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

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

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

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

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

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

(Articolo 76 Codice Giustizia Sportiva) 
Preannuncio 

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

decisione del G.S. 

• da depositare unitamente al contributo (ex tassa di reclamo) 

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

• a mezzo di posta elettronica certificata (art. 53 - obbligatoria dal 1/7/2020), telegramma, telefax (vedi 

art. 142 comma 3 CGS nuovo testo CU 201/A della FIGC del 20 maggio 2020) 

 

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

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

con avviso di ricevimento, telefax (vedi art. 142 comma 3 CGS- nuovo testo CU 201/A della FIGC del 20 

maggio 2020) 

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

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

Nel caso in cui il reclamante faccia richiesta di copia degli atti: 
• gli atti devono essere richiesti nel preannuncio 

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

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

feriale successivo a quello in cui ha ricevuto il preannuncio 
 

Le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle 
controdeduzioni. 
Le parti possono far pervenire memorie e documenti fino a 4 giorni prima della data fissata per l’udienza (data 
precedentemente comunicata alle stesse dalla segreteria del Comitato/Delegazione). 
 

Nel rimandare ai relativi articoli del nuovo Codice di Giustizia Sportiva per le modalità procedurali 
relative ai ricorsi e nel ricordare che i termini di cui sopra sono validi fatta salva la pubblicazione di specifici 
Comunicati Ufficiali inerenti l’abbreviazione dei termini dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva dovuti ad 
esigenze particolari, si precisa che i predetti prospetti sono da intendersi a mero titolo informativo e non 
esaustivo. 
 

SCARICA IL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
 
 
 

 

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/nuovo-codice-di-giustizia-sportiva.pdf
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COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE  
 

APERTURA DELEGAZIONE PROVINCIALE (solo per contatto telefonico) 

Si comunica che gli uffici della Delegazione Provinciale di L’Aquila sono chiusi al pubblico, ma è 

possibile contattare la stessa TELEFONICAMENTE nei seguenti giorni: 

 

LUNEDI’ dalle 11.00 alle 13.00  

MARTEDI’ dalle 11.00 alle 13.00  

MERCOLEDI’ dalle 11.00 alle 13.00  

GIOVEDI’ dalle 11.00 alle 13.00 

VENERDI’ dalle 11.00 alle 13.00 

 

E’ possibile contattare la Delegazione anche via e-mail all’indirizzo cplnd.laquila@figc.it 

Per comunicazioni urgenti contattare il Comitato Regionale Abruzzo via telefono al numero 
0862/42681 o via e-mail all’indirizzo crlnd.abruzzo01@figc.it 

GIRONE UNICO TERZA CATEGORIA  
 

GIRONE A 

N. MATR. SOCIETA'  CAMPO  DESIDERATE** 

1 953277 BALSORANO BALSORANO - "ALFIO TUZI " Ufficiale 

2 951999 BUGNARA BUGNARA - COMUNALE    

3 951877 CASTEL DEL MONTE CASTEL DEL MONTE - COMUNALE Ufficiale 

4 953674 GORIANOSICOLI  GORIANOSICOLI - COMUNALE Ufficiale 

5 952289 LUPI MARSI AVEZZANO NORD * SAN PELINO - COMUNALE SAB.  

6 949174 MAJELLA UNITED * CANSANO - VIA S.DONATO SAB 

7 951778 MARSICA NEW TEAM  PESCINA - "A. BARBATI"    

8 76673 MONTICCHIO 88  MONTICCHIO 88 - "MICHELE CIVISCA" SAB 

9 949714 PELTUINUM BARISCIANO - COMUNALE Ufficiale 

10 600238 PESCASSEROLI PESCASSEROLI - VIA PRATO DELLA CORTE Ufficiale 

11 600637 SANGREGORIESE                       SAN GREGORIO  - "D. E M. CINQUE" SAB 

12 949649 SANPELINESE ANTROSANO DI AVEZZANO  Ufficiale 

13 949692 UNITED L'AQUILA L'AQUILA - "N. MANCINI"   

14 936430 VIRTUS MARSICA EST  GIOIA DEI MARSI- COMUNALE   
* iscrizione da perfezionare ** si indicano le richieste delle Società pervenute invitando a  prenderne visione  

mailto:cplnd.laquila@figc.it
mailto:crlnd.abruzzo01@figc.it
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GIRONE UNICO  JUNIORES PROVINCIALE UNDER 19  
 

GIRONE A  

N° Matr. SOCIETA' CAMPO DESIDERATE** 

1 937840 AMITERNINA SCOPPITO SCOPPITO - COMUNALE   

2 917399 CELANO CALCIO CELANO - "F.PICCONE" LUN 

3 949773 L'AQUILA 1927 L'AQUILA - GRAN SASSO D'ITALIA   

4 921133 LUCO CALCIO LUCO DEI MARSI - CAMPO 2 NUOVO  LUN 15.30 

5 600714 SAN BENEDETTO VENERE SAN BENEDETTO DEI MARSI - COMUNALE LUN 

6 952791 VALLE PELIGNA  RAIANO - "ALFREDO CIPRIANI" LUN 15.00  

7 936430 VIRTUS MARSICA EST  ORTUCCHIO  COMUNALE Ufficiale 
** si indicano le richieste delle Società pervenute invitando a  prenderne visione  

DATE INIZIO CAMPIONATI – S.S. 2021/2022 

Campionato Juniores Under 19 Provinciale Sabato 23 Ottobre  2021 

 
Amatori DA DEFINIRE       

 

Le date  verranno rispettate fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito 

all’emergenza sanitaria da COVID -19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni 

agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti – S.S. 2021 / 

2022.    

 

 

RISULTATI GARE LND del 10 ottobre 2021 
 

TERZA CATEGORIA L'AQUILA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/10/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

GIRONE A - 1 Giornata - A 

BUGNARA - GORIANOSICOLI 0 - 1   

CASTEL DEL MONTE - PESCASSEROLI 0 - 2   

LUPI MARSI AVEZZANO NORD - VIRTUS MARSICA EST RINVIATA  

MARSICA NEW TEAM - MONTICCHIO 88 RINVIATA  

PELTUINUM - BALSORANO 0 - 3   

SANGREGORIESE - SANPELINESE 0 - 1   

UNITED L AQUILA - MAJELLA UNITED 1 - 0   
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GIUDICE SPORTIVO LND 
 

 

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA L'AQUILA  

GARE DEL 10/10/2021  

 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

  

Gara SANGREGORIESE - SANPELINESE del 10/10/2021   

 
Il Giudice Sportivo 

 

Visto il supplemento di rapporto nel quale il Direttore di gara riferisce quanto segue: "Alla fine della gara mi 
recavo verso la mia automobile per tornare a casa e riscontravo che lo specchietto retrovisore destro era 
completamente distrutto e gli stop destri posteriori fracassati interamente. Lo specchietto retrovisore destro 
giaceva penzoloni rimasto attaccato all'auto solo con il filo interno".  

Tenuto conto che dagli atti ufficiali di gara non si evince che l'Arbitro abbia adottato gli adempimenti prescritti 
dalle norme procedurali relative alla richiesta di risarcimento danni subiti dall'autovettura dell'Ufficiale di gara, 
di cui alla circolare L.N.D. n. 12 del 12/11/2004, con la quale si dispone che "gli Arbitri che si recano a dirigere 
gare con il proprio automezzo dovranno chiedere al Dirigente responsabile della Società ospitante il luogo 
preciso dove parcheggiare e consegnare le chiavi allo stesso previa verifica dello stato dell'autovettura; 
constatare con il responsabile della Società ospitante eventuali danni relativi al veicolo al termine della gara...", 
precisando che “ove l'Ufficiale di gara non adempia esattamente le disposizioni sopra indicate, non sarà 
possibile, in qualsiasi forma, procedere ad alcuna richiesta di danni".  

P.q.m.  

Delibera 
 

di non poter assumere provvedimenti impositivi inerenti il risarcimento del danno lamentato dal Direttore di gara, 
fatte salve le responsabilità personali che saranno eventualmente accertate dall’autorità a ciò preposta.  

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

MEI FEDERICO (PELTUINUM)        
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CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

FANTAUZZI DANIELE (BALSORANO)    MURATORI DANILO (BUGNARA)  

MUCCIANTE ALBERTO (CASTEL DEL MONTE)    MUCCIANTE MICHELE (CASTEL DEL MONTE)  

FERRINI LUCA (GORIANOSICOLI)    PAOLUCCI CRISTIAN (GORIANOSICOLI)  

LA VELLA MATTIA (MAJELLA UNITED)    RECANATI CARLO (MAJELLA UNITED)  

BRUNI VALERIO (SANGREGORIESE)    VASARELLI SILVANO (SANGREGORIESE)  

COLANGELO MATTEO (SANPELINESE)    DAGOSTINO MICHELE (SANPELINESE)  

DE LUCA DANIELE (SANPELINESE)    BERNARDI MATTEO (UNITED L AQUILA)  

IULIANO FABRIZIO (UNITED L AQUILA)    LORJA KRISMAN (UNITED L AQUILA)  

 

 

 

 

RINVIO GARE LND dal 16 al 17 ottobre 2021   
 

TERZA CATEGORIA L'AQUILA 
 
 
GIRONE A - 2 Giornata 

 

 

PROGRAMMA GARE LND dal 23 al 25 ottobre2021  
 
SI ricorda che le Società sono tenute a verificare l’effettiva disponibilità degli impianti per le date/orari 
indicati nel programma gare. 
  
 

TERZA CATEGORIA L'AQUILA 
 

 

GIRONE A - 3 Giornata 

 

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

Indirizzo 
Impianto 

       

GORIANOSICOLI LUPI MARSI AVEZZANO NORD A     

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

BUGNARA PESCASSEROLI A 
24/10/2021 
15:30 

206 BUGNARA 
COMUNALE 

BUGNARA VIA CAMPO SPORTIVO 

CASTEL DEL MONTE BALSORANO A 
24/10/2021 
15:30 

459 CASTEL DEL 
MONTE COMUNALE 

CASTEL DEL MONTE VIA CAMPO DELLE FIERE 

GORIANOSICOLI SANPELINESE A 
24/10/2021 
15:30 

207 GORIANO SICOLI 
COMUNALE 

GORIANO SICOLI VIA DELLE VALLI 

MARSICA NEW TEAM MAJELLA UNITED A 
24/10/2021 
15:30 

124 PESCINA 
"A.BARBATI" 

PESCINA VIA CANNETO 

PELTUINUM VIRTUS MARSICA EST A 
24/10/2021 
15:30 

52 BARISCIANO 
COMUNALE 

BARISCIANO VIA CAMPO SPORTIVO 

SANGREGORIESE MONTICCHIO 88 A 
24/10/2021 
15:30 

107 SAN GREGORIO D. 
E M. CINQUE 

SAN GREGORIO DI 
L'AQUILA 

VIA CAMPO SPORTIVO 

UNITED L AQUILA LUPI MARSI AVEZZANO NORD A 
24/10/2021 
15:30 

113 L'AQUILA 
FEDERALE 
"N.MANCINI" 

L'AQUILA VIA LANCIANO 12 
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JUNIORES L'AQUILA 
 

 

GIRONE A - 1 Giornata 

 
Riposa VALLE PELIGNA  

 
 

ATTIVITA’ CALCIO A 5  
 

RIUNIONE CON LE SOCIETA’ DI CALCIO A 5 
SERIE D – UNDER 19 / 17 / 15 

 
Il Consiglio Direttivo ha deliberato di indire, una riunione, in presenza, delle Società partecipanti ai  Campionati di Calcio 

a Cinque - Serie D , Under 19 ,   Under 17 e   Under 15  - allo scopo di intensificare e migliorare il rapporto con i 

Presidenti e i Dirigenti delle Società che prendono parte ai predetti Campionati. 

Nel corso della stessa verranno presentati i Calendari dei Campionati Regionali di Calcio a 5 - Serie D , Under 19 ,  

Under 17 e   Under 15  della Stagione Sportiva 2021/2022. 

La riunione, avrà svolgimento 
 

Venerdì 29 ottobre 2021 ore 18,30 
 

c/o  Palazzo Polifunzionale “ SALA AUDITORIUM ”  

Via Trieste 25 – 64025 PINETO (TE) 

Il meeting – sulla scorta della crisi sanitaria determinatasi con il Covid-19 e al fine di ridurre i rischi  – si 

terrà con posti a sedere preassegnati con i Presidenti e un dirigente delle società partecipanti ai Campionati 

di Calcio a Cinque Stagione Sportiva 2021/2022 di Serie D , Under 19 ,  Under 17 e   Under 15 e la stampa 

sportiva abruzzese e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi 

Covid-19 (Green Pass) ovvero l’effettuazione di un test molecolare PCR o  antigenico del tipo richiamato nel 

Protocollo F.I.G.C. S.S. 2021/22, entro le 48 ore precedenti la Riunione.  

Si comunica inoltre che, in considerazione che la manifestazione è a numero chiuso causa normativa Covid-

19,  il coordinamento della Comunicazione del Comitato Regionale Abruzzo, andrà in onda in diretta facebook 

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

AMITERNINA SCOPPITO CELANO CALCIO A 
23/10/2021 
18:00 

2 SCOPPITO CAMPO 
COMUNALE 

SCOPPITO VIA PROVINCIALE 

L AQUILA 1927 VIRTUS MARSICA EST A 
23/10/2021 
15:00 

782 GRAN SASSO 
D'ITALIA/ACQUASANTA 

L'AQUILA 
VIA MONTORIO AL 
VOMANO 

SAN BENEDETTO VENERE LUCO CALCIO A 
25/10/2021 
15:00 

63 S.BENEDETTO DEI 
MARSI COMUNALE 

SAN BENEDETTO DEI 
MARSI 

VIA LUPI 
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sulla pagina social ufficiale del Comitato Regionale Abruzzo FIGC-LND, @LndAbruzzo,  linkabile da qualsiasi 

sito internet, nella quale verrà realizzata la diretta streaming della Riunione. 

Le singole società riceveranno via e-mail tutte le informazioni riguardanti le indicazioni per la 

partecipazione alla predetta. 

 

 

DATE  CAMPIONATO - CALCIO A 5 SERIE D   
 

Le date sotto indicate verranno rispettate fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o 
sanitarie in merito all’emergenza sanitaria da COVID -19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, 
delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale 
Dilettanti – S.S. 2021/2022. 
 
DATA INIZIO CAMPIONATO                      SABATO   06  NOVEMBRE  2021 
DATA FINE GIRONE DI ANDATA              SABATO   15  GENNAIO     2022 
DATA INIZIO GIRONE RITORNO              SABATO   29  GENNAIO     2022 
DATA FINE CAMPIONATO                          SABATO   02  APRILE          2022 
 

GIRONE CALCIO A 5 SERIE D 

 
Il Consiglio Direttivo del Comitato nella riunione del 1 ottobre 2021 ha deliberato il girone del campionato di 
Calcio a 5 Serie D per la Stagione Sportiva 2021/22.   
 

DELEGAZIONE PROV.LE DI L’AQUILA 
 

MATR. SOCIETA’ 

945703 ATLETICO VITTORITO 

917358 BARREA 

953257 BRUNO COMPAGNO S.C 

945797 CASTELVECCHIO  BRIGANTI C5 

938041 CITERIUS SAN VALENTINO                                 

940879 CITTA’ DI CHIETI 

952273 GYNNOPEDIE 

75062 LETTESE 

937669 TAGLIACOZZO 1923 

 

 
 
 

https://www.facebook.com/LndAbruzzo
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COPPA ABRUZZO CALCIO A 5 SERIE D 
 
La Coppa Abruzzo di Calcio a 5 Serie “D” verrà regolata (calendario, orario gare e giustizia sportiva) dal 
Comitato Regionale Abruzzo. 
 

DATE INIZIO COPPA ABRUZZO CALCIO A 5  SERIE D – S.S. 2021/2022 
Le date sotto indicate verranno rispettate fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o 
sanitarie in merito all’emergenza sanitaria da COVID -19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, 
delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale 
Dilettanti – S.S. 2021/2022. 
 

La Coppa Abruzzo  – Calcio A 5 serie D si svolgerà in tre fasi come di seguito indicato: 

1^ FASE  QUALIFICAZIONE:  FORMULA   8 QUADRANGOLARI 
1° GARA    SABATO  16 OTTOBRE   2021 
2° GARA    SABATO  23  OTTOBRE  2021 
3° GARA    SABATO  30  OTTOBRE  2021 
 

2^ FASE  QUALIFICAZIONE:  FORMULA  4 ABBINAMENTI   
MERCOLEDÌ   08 DICEMBRE 2021    (GARE DI ANDATA ABBINAMENTI)   
MERCOLEDÌ   15 DICEMBRE 2021    (GARE DI RITORNO ABBINAMENTI)   
3^ FASE FORMULA FINAL FOUR    
DOMENICA         02 GENNAIO 2022  (SEMIFINALI) 
LUNEDÌ               03 GENNAIO 2022  (SEMIFINALI) 
MERCOLEDÌ      05  GENNAIO 2022  (FINALE) 

 

 

 

Società inattive Stagione Sportiva 2021/2022 
Le sottonotate Società, su richiesta avanzata e/o non avendo fatta istanza di iscrizione ad 
alcun Campionato, vengono dichiarate inattive. 
 

Campionato Calcio A 5 Serie D 
Matr.: 945964   PERETO VILLAGE 
 

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. 
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 ATTIVITA’ GIOVANILE 

COMUNICATO UFFICIALE N.01 FIGC-SGS 21-22 

COMUNICATO UFFICIALE N.01 FIGC-SGS 21-22 

TUTELA DELLA SALUTE 

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all’art. 43, 
delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l’obbligo a sottoporsi a visita medica per 
l’accreditamento dell’idoneità alla pratica sportiva 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. 

TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI TESSERAMENTO SOCIETA’ 
DILETTANTISTICHE 2021-2022 

 
Cliccando sul seguente link è possibile visualizzare il comunicato: 

 
C.U. N. 269/A FIGC -Termini e disposizioni regolamentari tesseramento società dilettantistiche 
2021-2022 

 
 
 
UNDER 17 E UNDER 15  - PROGRAMMA GARE E DISPONIBILITÀ IMPIANTI –  

In funzione alle problematiche concernenti le disponibilità degli impianti di gioco e alle problematiche arbitrali 
sorte per il campionato di Promozione, si comunica alle società che, limitatamente a questa stagione sportiva, 
per le gare dell’attività giovanile le società ospitate, le quali hanno espresso il desiderio di giocare 
esclusivamente negli orari ufficiali, dovranno adeguarsi alle disponibilità degli impianti  della società ospitante. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n01-figc-sgs-21-22/
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/abruzzo71_1.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/abruzzo71_1.pdf
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DATE INIZIO CAMPIONATI – S.S. 2021/2022 
  

ATTIVITA’ GIOVANILE 
 

Campionato Regionale Allievi Under 17 Domenica 26 Settembre 2021 
Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 Domenica 26 Settembre 2021 
Campionato Under 16 Allievi Fascia B Lunedì 25 Ottobre 2021 
Campionato Under 14 Giovanissimi Fascia B Lunedì 18 ottobre 2021 
Campionato Under 17 Allievi Provinciali DA DEFINIRE * 
Campionato Under 15 Giovanissimi Prov.li DA DEFINIRE * 

 

*  Si comunica che, in attesa di definire gli organici dei campionati Under 17 Allievi Provinciali e 
Under 15 Giovanissimi Prov.li, le date di inizio degli stessi sono posticipate. Saranno rese note con 
prossimo Comunicato Ufficiale.  
 

Le date verranno rispettate fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie 

in merito all’emergenza sanitaria da COVID -19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, 

delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega 

Nazionale Dilettanti – S.S. 2021 / 2022. 

 
 
 

CIRCOLARE N.1 ATTIVITA’ DI BASE 2021-2022 
 
Il Settore Giovanile e scolastico della F.I.G.C. ha pubblicato il C.U. n. 10 del 29/07/2021 che regola le 
modalità di svolgimento dell’attività di base per la stagione sportiva 2021-2022. 

 
LEGGERE CON LA MASSIMA ATTENZIONE : 

 
C.U. n.10 SGS - Circolare n°1 Attività di Base 2021-2022 

 
SCADENZE ISCRIZIONI ATTIVITA’ DI BASE 2021/2022 

 

VENERDI’ 29 OTTOBRE  – Ore 19:00 

 

ESORDIENTI, PULCINI, PRIMI CALCI, PICCOLI AMICI 
 

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n10-sgs-circolare-n-1-attivit%C3%A0-di-base-2021-2022/
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Comunicati Ufficiali di cui prendere visione  
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 1 LND Stagione Sportiva 2021/2022 

COMUNICATO UFFICIALE N. 2 LND Art. 43 NOIF - Obbligo visita medica tesserati Stagione Sportiva 2021/2022 

COMUNICATO UFFICIALE N. 3 LND Orari ufficiali stagione sportiva 2021/2022  

COMUNICATO UFFICIALE N. 7 Stagione Sportiva 2021-2022 TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI 
L.N.D. MODALITA’ DI DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI 

COMUNICATO UFFICIALE N.6 LND Stagione Sportiva 2021/2022 composizione Delegazioni Provinciali, 
Distrettuali e Zonali LND 2021/2022  

COMUNICATOUFFICIALE N. 10 LND Stagione Sportiva 2021/2022 deroga prevista dall’art. 40, comma 3 bis, 
delle N.O.I.F.  

COMUNICATO UFFICIALE N.01 FIGC-SGS 21-22 

AIA CIRCOLARE 1 PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

C.U. N. 269/A FIGC -Termini e disposizioni regolamentari tesseramento società dilettantistiche 2021-2022 

 

PUBBLICATO IN L’AQUILA IL 14 OTTOBRE 2021 

 IL SEGRETARIO IL DELEGATO 

 Antonio Piacentini Mario Bastida 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7647-comunicato-ufficiale-n-1-attivita-ufficiale-della-l-n-d-2021-2022/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7648-comunicato-ufficiale-n-2-art-43-noif-obbligo-visita-medica-1/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7649-comunicato-ufficiale-n-3-orari-ufficiali-stagione-sportiva-2021-2022/fil
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7653-comunicato-ufficiale-n-7-tutela-assicurativa-tesserati-e-dirigenti-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7653-comunicato-ufficiale-n-7-tutela-assicurativa-tesserati-e-dirigenti-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7652-comunicato-ufficiale-n-6-nomine-delegazioni-provinciali-distrettuali-e-zonali-lnd-2021-2022/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7652-comunicato-ufficiale-n-6-nomine-delegazioni-provinciali-distrettuali-e-zonali-lnd-2021-2022/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7664-comunicato-ufficiale-n-10-cu-n-1-a-figc-deroga-art-40-comma-3-bis-noif-stagione-sportiva-2021-2022/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7664-comunicato-ufficiale-n-10-cu-n-1-a-figc-deroga-art-40-comma-3-bis-noif-stagione-sportiva-2021-2022/file
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n01-figc-sgs-21-22/
https://www.aia-figc.it/download/settoretecnico/13_07_2021circolare%201%202021-%202022.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/abruzzo71_1.pdf

