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COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE  
 

 
Messaggio augurale del Presidente della L.N.D. Pasqua 2022 

 

Con l’avvicinarsi delle festività pasquali, colgo l’occasione per fare i miei più sinceri auguri a tutte le 
società, i dirigenti e gli atleti che compongono la Lega Nazionale Dilettanti, una grande famiglia 
sportiva che ho l’onore di presiedere. 
 
I numeri che ci rappresentano parlano di un universo fatto di centinaia di migliaia di persone e di 
realtà tutte diverse tra loro, ma legate a doppio filo da una sconfinata passione per il calcio più 
autentico, condividendone ideali e valori come l’amicizia, il rispetto e la pace. 
 
Mai come adesso quest’ultima parola assume un significato importantissimo alla luce della recente 
guerra in Ucraina, una bruttissima pagina di storia che nessuno di noi si aspettava purtroppo di dover 
leggere. 
 
Se l’intero mondo dello sport si è mosso unito per fare la propria parte in un momento così 
drammatico, non sono affatto meravigliato della risposta delle società dilettantistiche, che si hanno 
organizzato tante iniziative a sostegno del popolo ucraino, aprendo le proprie porte ai ragazzi e alle 
ragazze in fuga dalla guerra. 
 
Sta riprendendo pienamente, con nostra grande soddisfazione, l’attività agonistica: nonostante le 
difficoltà tutte le competizioni si stanno svolgendo regolarmente e anche le rappresentative giovanili 
sono tornate in campo, partecipando a una pluralità di tornei e manifestazioni. 
 
A malincuore, purtroppo, dovremo rinunciare al tradizionale appuntamento del Torneo delle Regioni, 
con la promessa di ritrovarci insieme già nella prossima stagione. 
A tutto il nostro grande calcio di base i miei più sentiti auguri di buona e serena Pasqua. 
 
 
Giancarlo Abete 
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NUOVO PROTOCOLLO F.I.G.C. DEL 30 MARZO 2022 CONTENIMENTO 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha pubblicato la nuova versione (n°8) del 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. 

 

Scarica il nuovo Protocollo 
 
 

TESSERAMENTO ONLINE TECNICI STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 
 
 

Scarica La Guida Tesseramento Tecnici 
 

 
 

ORARI Ufficiali Inizio Gare Stralcio 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  17  Aprile 2022   ore 16,30 

I Comitati, il Dipartimento Interregionale, il Dipartimento Calcio Femminile e la Divisione Calcio a Cinque della 
L.N.D. sono, peraltro, autorizzati a disporre orari diversi secondo le esigenze locali, pubblicandone notizia, sui 
rispettivi Comunicati Ufficiali, prima dell’inizio dei Campionati. 
Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito all’emergenza 
sanitaria da COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di 
ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 
2021/2022. 

 
 

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI 
 
 Sul C. U. N° 47 sono stati allegati i seguenti Comunicati Ufficiali della L.N.D. inerenti l’Abbreviazione 
dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva. Si consiglia pertanto, data l’importanza, di 
visionare con particolare attenzione i comunicati di seguito elencati. 
 

C.U.N. 69/CS LND – C.U.N.160/A F.I.G.C.: Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di 
Giustizia Sportiva per le ULTIME QUATTRO GIORNATE e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, 
Provinciali e Distrettuali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – Maschili e Femminili della L.N.D. e dei Campionati 
Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi S.S. 2021-2022; 

https://www.figc.it/media/160333/protocollo-figc-2021_2022_dilettanti_versione-8.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Tesseramento-Online-Tecnici-2021.22.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Tesseramento-Online-Tecnici-2021.22.pdf
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C.U.N. 70/CS L.N.D. - C.U.N.161/A F.I.G.C.: Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di 
Giustizia Sportiva per le gare di Play – Off e Play – Out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di 
Calcio a 11 e di Calcio a 5 – Maschili e Femminili della L.N.D. S.S. 2021-2022; 

 
 
 

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


C.U. N. 40 del 14.04.2022 
6 

 

 
 

COMUNICAZIONE CON  LND ABRUZZO 
 

Al fine di rendere più funzionale i contatti tra le Società e la Segreteria del comitato regionale Abruzzo si è 

provveduto ad individuare per ciascuna area o servizio della segreteria stessa assegnando ad ognuna di esse 

uno proprio indirizzo email ed uno specifico interno telefonico 

Si invitano pertanto le ASD ad utilizzare correttamente le mail e la numerazione interna del centralino. 

EMAIL LND ABRUZZO 

Si rimettono, di seguito, gli indirizzi mail dedicati alle diverse aree per le quali si suggeriscono a titolo 

esemplificativo l’ambito di riferimento: 

amministrazione.abruzzo@lnd.it – Amministrazione 
tesseramento.abruzzo@lnd.it –Tesseramento 
comunicazione.abruzzo@lnd.it –Comunicazione  
formazione.abruzzo@lnd.it –Formazione 
c11maschile.abruzzo@lnd.it –Gare Calcio a 11 
c5.abruzzo@lnd.it –Gare Calcio a 5 
c11femminile.abruzzo@lnd.it –Gare Calcio a 11 Femminile 
attivitagiovanileabruzzo@lnd.it Attività Giovanile 
beachsoccer.abruzzo@lnd.it –Beach Soccer 
esport.abruzzo@lnd.it –Esport 
rappresentative.abruzzo@lnd.it –Club Abruzzo Rappresentative 
segreteria.abruzzo@lnd.it –Segreteria (da utilizzarsi solo per gli ambiti non ricompresi nella email 
precedenti) 
 
 

INTERNI CENTRALINO LND ABRUZZO 

La struttura della numerazione interna del centralino del Comitato Regionale Abruzzo attiva, dal lunedì al 

venerdì dalle 11 alle 13, è la seguente: 

Int. 1 Calcio a 11 
Int. 2 Calcio a 5 
Int. 3 Calcio Femminile e Settore Giovanile 
Int. 4 Giustizia Sportiva 
Int. 5 Tesseramento 
Int. 6 Contabilità 
Int. 7 Comunicazione e Esport 
Int. 8 Segreteria 

 
 
 

mailto:amministrazione.abruzzo@lnd.it
mailto:tesseramento.abruzzo@lnd.it
mailto:comunicazione.abruzzo@lnd.it
mailto:formazione.abruzzo@lnd.it
mailto:c11maschile.abruzzo@lnd.it
mailto:c5.abruzzo@lnd.it
mailto:c11femminile.abruzzo@lnd.it
mailto:attivitagiovanileabruzzo@lnd.it
mailto:beachsoccer.abruzzo@lnd.it
mailto:esport.abruzzo@lnd.it
mailto:rappresentative.abruzzo@lnd.it
mailto:segreteria.abruzzo@lnd.it


C.U. N. 40 del 14.04.2022 
7 

 

 
 

RECAPITO URGENZE 
Si comunica che il Comitato ha messo a disposizione delle associate un numero telefonico  
348/7499828 per la gestione delle emergenze che dovessero presentarsi nei week end e nei giorni 
festivi ove siano previste gare, il sabato dalle 9 alle 20.00 e nei giorni festivi in cui si disputano le 
gare dalle 09.30 alle 11.30. 
Si precisa che la chiamata va rigorosamente effettuata solo nei casi di documentata reale emergenza 
e che per il rinvio delle gare si fa espressamente richiamo alla Regola N. 1 del Regolamento del Giuoco 
del Calcio. 
 

COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE  
 

PROMOZIONI DAI CAMPIONATI PROVINCIALI  

Acquisiranno il diritto a partecipare al campionato Regionale Juniores Under 19 nella stagione sportiva 
2022/2023 le società che otterranno il titolo di Campione Provinciale nei rispettivi campionati di 
appartenenza. 

 

COPPA PROVINCIA JUNIORES L’AQUILA 

La Delegazione Provinciale di L’Aquila indice, per la stagione sportiva 2021/2022 la “Coppa Provincia” 
riservata alla categoria Under 19. 
La manifestazione è da considerarsi attività ufficiale in base all’articolo 48 delle N.O.I.F.. 
 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1 – Partecipazione delle squadre 
Sono iscritte di diritto alla competizione tutte le squadre partecipanti al Campionato Juniores Under 19 
Provinciale di L’Aquila. 
 
Art. 2 – Fasi 
La competizione si svolge in una fase a gironi con gare di sola andata ed una finale unica su campo neutro. 
 
FASE A GIRONI  
 

Le 7 squadre partecipanti al campionato Juniores Under 19 Provinciale  vengono divise in due gironi (A e B) 
come di seguito riportato: 

 

GIRONE A 

AMITERNINA SCOPPITO 

L’AQUILA 1927 

VALLE PELIGNA  
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GIRONE B 

CELANO CALCIO  

SAN BENEDETTO VENERE 

LUCO CALCIO  

VIRTUS MARSICA EST 

 
Le squadre classificate al primo posto in ciascuno dei due gironi parteciperanno alla finale unica su campo 
neutro che si disputerà al termine della fase precedente  (la formazione delle classifiche sarà determinata 
applicando le norme della classifica avulsa ). In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine di 
un girone , si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, 
tenendo conto dell'ordine: a) dei punti conseguiti negli incontri diretti, b) a parità di punti, della differenza tra 
le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; Nel caso in cui due o più squadre interessate permangono 
in parità anche nella "classifica avulsa", e ai soli fini della compilazione della relativa graduatoria, si tiene conto, 
nell'ordine: c) della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; d) della 
differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato; e) del maggior numero di reti segnate nell'intero 
Campionato; f) sorteggio 
 
FINALE  
 
Nella gara unica di Finale,  in caso di parità al termine dei tempi regolamentari,  le squadre devono disputare 
due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità al termine dei due tempi 
supplementari, verranno tirati i calci di rigore con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio” 
al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara”. 
 
Art. 3 – Rinuncia alla gara – Esclusione dal torneo 
Nel caso in cui una società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, la stessa verrà esclusa dal 
proseguimento della manifestazione con annesse sanzioni . 
 
Art. 4 – Disputa delle gare 
La normativa di riferimento della competizione è la stessa in vigore per il Campionato Juniores Under 19 
Provinciale  cui le Società già partecipano. 
 
Art. 5 – Tassa d’iscrizione 
L’iscrizione alla competizione è obbligatoria e gratuita. 
 
Art. 7 – Arbitri delle gare 
La designazione degli ufficiali di gara sarà a cura della Sezione A.I.A. provinciale. 
 
Art. 8 – Disciplina sportiva 
La disciplina della competizione, demandata agli Organi Disciplinari Provinciali/Distrettuali, sarà gestita in 
ossequio a quanto disposto dagli artt. 44, 45 e46 del vigente Codice di Giustizia Sportiva. 
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I provvedimenti disciplinari adottati che comportino squalifiche a carico di tesserati, per una o più giornate, 
dovranno essere scontate solo ed esclusivamente nell’ambito delle gare della competizione (Art. 19 punto 11 
sub. 1 del C.G.S.). 
I calciatori incorrono nella squalifica di una giornata per recidività ogni due ammonizioni. (Art. 19 punto 11 
sub. 2 del C.G.S.) 
 
Art. 9 – Altre norme regolamentari 
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme 
Organizzative della F.I.G.C., del Codice di Giustizia e del Regolamento della L.N.D. 
 

GIRONE A 
1^ giornata (07/05/22 - ORE 16.00)   

AMITERNINA SCOPPITO  - L'AQUILA 1927 SCOPPITO COMUNALE 

VALLE PELIGNA  - Riposa    

        

2^ giornata (14/05/22 ORE 16.00)   

L'AQUILA 1927  - VALLE PELIGNA  STADIO GRAN SASSO L'AQUILA 

AMITERNINA SCOPPITO  - Riposa    

        

3^ giornata (21/05/22 ORE 16.00)   

VALLE PELIGNA  - AMITERNINA SCOPPITO  RAIANO A.CIPRIANI 

L'AQUILA 1927  - Riposa    

        

 

GIRONE B 
1^ giornata (07/05/22 - ORE 16.00)   

CELANO CALCIO  - VIRTUS MARSICA EST STADIO F. PICCONE CELANO  

SAN BENEDETTO VENERE - LUCO CALCIO  S.BENEDETTO DEI MARSI COMUNALE 

        

2^ giornata (14/05/22 ORE 16.00)   

LUCO CALCIO  - CELANO CALCIO LUCO DEI MARSI COMUNALE 

VIRTUS MARSICA EST  - SAN BENEDETTO VENERE GIOIA DEI MARSI COMUNALE  

        

3^ giornata (21/05/22 ORE 16.00)   

CELANO CALCIO  - SAN BENEDETTO VENERE STADIO F. PICCONE CELANO  

LUCO CALCIO  - VIRTUS MARSICA EST LUCO DEI MARSI COMUNALE 

        
 

FINALE  (28/05/22 - ORE 16.00)   

VINCENTE GIRONE A   - VINCENTE GIRONE B  CAMPO NEUTRO DA DEFINIRE  
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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 

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA  

GARE DI PLAY - OFF NEI GIRONI DEI CAMPIONATI DI TERZA CATEGORIA ORGANIZZATI DALLE DELEGAZIONI 
PROVINCIALI E DISTRETTUALE 
(organico 2021/2022 : 62 squadre) 
 

Le squadre prime classificate in ciascuno dei gironi: 
n. 1 gironi - Delegazione Provinciale L'Aquila ( 14 squadre ) 
n. 1 girone - Delegazione Provinciale Chieti ( 12 squadre) 
n. 1 girone -Delegazione Distrettuale di Vasto ( 8 squadre) 
n. 1 girone - Delegazione Provinciale di Pescara ( 12 squadre) 
n. 1 girone -Delegazione Provinciale di Teramo ( da 16 squadre) 
 
acquisiscono il diritto sportivo di chiedere l'iscrizione al campionato di seconda categoria 2022/2023. 
 

PLAY OFF 
Acquisiscono inoltre il titolo sportivo per chiedere l'iscrizione al campionato di seconda categoria altre 6 
squadre che verranno determinate dopo lo svolgimento – in ogni girone – di gare di play off. 
Se la differenza di punteggio nella classifica finale tra la seconda e la terza squadra classificata dovesse risultare 
inferiore ai 9 punti la determinazione della seconda squadra classificata in ogni girone avverrà a mezzo delle 
gare dei play off. 
Nel caso in cui il distacco tra la squadra seconda classificata e la squadra terza classificata dovesse essere pari 
o superiore a 9 punti la fase dei play off non avrà svolgimento. 
1 posto riservato alla Delegazione Provinciale di L'Aquila  
1 posto riservato alla Delegazione Provinciale di Chieti 
1 posto riservato alla Delegazione Distrettuale di Vasto 
1 posto riservato alla Delegazione Provinciale di Pescara  
2 posti riservati alla Delegazione Provinciale di Teramo 

mailto:cplnd.laquila@figc.it
mailto:crlnd.abruzzo01@figc.it
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Le squadre classificate al 2°, 3°, 4° e 5° in ogni girone disputano gare di play off secondo la seguente formula: 
a. le squadre seconde classificate disputano una gara unica con la squadra quinta classificata sul campo 

della seconda classificata; se il distacco tra le squadre è pari o superiore a 9 punti la squadra seconda 

classificata viene dichiarata vincente automaticamente; 

b. le squadre terze classificate disputano una gara unica con le squadre quarte classificate sul campo 

della terza classificata; se il distacco tra le squadre è pari o superiore a 9 punti la squadra terza 

classificata viene dichiarata vincente automaticamente; 

c. a conclusione delle gare di cui ai punti a) e b) in caso di parità di punteggio, verranno disputati due 

tempi supplementari di 15' ciascuno; in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra 

in migliore posizione di classifica al termine del campionato; 

d. le squadre vincenti le gare di cui ai punti a) e b) disputano una gara unica sul campo della migliore 

classificata al termine del campionato 2021/2022; in caso di parità di punteggio verranno disputati 

due tempi supplementari di 15' ciascuno; in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la 

squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato; 

Le squadre vincenti si intendono classificate al secondo posto in ciascun girone ed acquisiranno il titolo 
sportivo per chiedere l’iscrizione al campionato di seconda categoria per la stagione sportiva 2022/2023. 
 

RISULTATI GARE LND dal 10 al 13  Aprile  2022  
 

TERZA CATEGORIA L'AQUILA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/04/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

JUNIORES L'AQUILA 
 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/04/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

GIRONE A - 6 Giornata - R 

BUGNARA - MAJELLA UNITED 1 - 3   

CASTEL DEL MONTE - LUPI MARSI AVEZZANO NORD 4 - 2   

GORIANOSICOLI - PELTUINUM 2 - 0   

MARSICA NEW TEAM - UNITED L AQUILA 1 - 1   

PESCASSEROLI - MONTICCHIO 88 8 - 0   

SANGREGORIESE - VIRTUS MARSICA EST 0 - 2   

SANPELINESE - BALSORANO 2 - 0   

 

GIRONE A - 5 Giornata - R 

AMITERNINA SCOPPITO - L AQUILA 1927 4 - 0   

(1) LUCO CALCIO - VIRTUS MARSICA EST 4 - 4   

(2) SAN BENEDETTO VENERE - VALLE PELIGNA 1 - 7   

(1) - disputata il 12/04/2022 

(2) - disputata il 11/04/2022 
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GIUDICE SPORTIVO LND 
 

Il Giudice Sportivo, Avv. Alessandro Rosa, assistito dal sostituto Avv. Pierluigi Iannarelli e dal 
rappresentante dell’A.I.A., A.B. Francesco Carbone, ha adottato le decisioni che di seguito 
integralmente si riportano: 
 

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA L'AQUILA  

GARE DEL 10/ 4/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

DI PAOLO LUCA (UNITED L AQUILA)        

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

CIPOLLA LUIGI (MARSICA NEW TEAM)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)  

CIFANI ALESSIO (GORIANOSICOLI)    TAGLIERI MIRKO (MARSICA NEW TEAM)  

BUSCEMI EDOARDO (PELTUINUM)        

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

DEL MONACO LUCA (MAJELLA UNITED)    COLETTI GIORDANO (PESCASSEROLI)  

AMMONIZIONE (VI INFR)  

FERRINI LUCA (GORIANOSICOLI)        

AMMONIZIONE (III INFR)  

BARBAROSSA JONAS (SANGREGORIESE)        

AMMONIZIONE (II INFR)  

PICCININI LORENZO (CASTEL DEL MONTE)    VENDITTI CHRISTIAN (GORIANOSICOLI)  

VERNARELLI NICHOLAS (MARSICA NEW TEAM)    FILANCIA GIOVANNI (PESCASSEROLI)  

LEONE SANDRO (SANGREGORIESE)    BELPASSI RICCARDO (UNITED L AQUILA)  

TERSIGNI ALESSANDRO (VIRTUS MARSICA EST)        

AMMONIZIONE (I INFR)  

GIORGI ANTONELLO (BALSORANO)    PAPARELLI GIUSEPPE (SANGREGORIESE)  

CASCIOLA ANDREA (UNITED L AQUILA)        



C.U. N. 40 del 14.04.2022 
13 

 

 
 

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES L'AQUILA 

GARE DEL 11/ 4/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

PIZZICA MICHELANGELO (VALLE PELIGNA)        

GARE DEL 12/ 4/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

ALLENATORI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

TUCCERI PARIDE (VIRTUS MARSICA EST)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

BOUR ZAKARIA (LUCO CALCIO)        

AMMONIZIONE (III INFR)  

TUCCERI ALBERTO (VIRTUS MARSICA EST)        

AMMONIZIONE (I INFR)  

FALBO EDOARDO (LUCO CALCIO)    HATI ABDELLAH (LUCO CALCIO)  

PACE EMANUEL (LUCO CALCIO)    PERGOLINI LORENZO (LUCO CALCIO)  

MACERA FRANCESCO (VIRTUS MARSICA EST)        

 

GARE DEL 13/ 4/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

ALLENATORI  

AMMONIZIONE (II INFR)  

DI NORCIA PIERLUIGI (L AQUILA 1927)        
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CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (III INFR)  

DE IACOBIS MARCO (AMITERNINA SCOPPITO)        

 

 

PROGRAMMA GARE LND dal 20 al 25 Aprile 2022  

 

TERZA CATEGORIA L'AQUILA 
 

GIRONE A - 7 Giornata 

 

JUNIORES L'AQUILA 
 

 

GIRONE A - 6 Giornata 

 

 

RECUPERI GARE LND del 16 Aprile 2022  
 

 

TERZA CATEGORIA L'AQUILA 
 

 

GIRONE A - 13 Giornata 

 

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

BALSORANO PESCASSEROLI R 
24/04/2022 
16:30 

51 BALSORANO " 
ALFIO TUZI" 

BALSORANO VIA OLIMPICA 

LUPI MARSI AVEZZANO NORD SANGREGORIESE R 
24/04/2022 
11:00 

464 MASSA D'ALBE 
COMUNALE 

MASSA D'ALBE VIA DELLE PESCINE 

MAJELLA UNITED SANPELINESE R 
24/04/2022 
16:30 

312 CANSANO CANSANO VIA S. DONATO 

MONTICCHIO 88 GORIANOSICOLI R 
24/04/2022 
16:30 

327 MONTICCHIO 
"MICHELE CIVISCA" 

MONTICCHIO VIA DI CIVITA 

PELTUINUM MARSICA NEW TEAM R 
24/04/2022 
11:00 

52 BARISCIANO 
COMUNALE 

BARISCIANO VIA CAMPO SPORTIVO 

UNITED L AQUILA CASTEL DEL MONTE R 
24/04/2022 
16:30 

113 L'AQUILA 
FEDERALE 
"N.MANCINI" 

L'AQUILA VIA LANCIANO 12 

VIRTUS MARSICA EST BUGNARA R 
24/04/2022 
16:30 

209 GIOIA DEI 
MARSI COMUNALE 

GIOIA DEI MARSI VIA DEL CIMITERO 

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

VIRTUS MARSICA EST SAN BENEDETTO VENERE R 
20/04/2022 
16:30 

61 ORTUCCHIO 
COMUNALE 

ORTUCCHIO VIA CAMPO SPORTIVO 

CELANO CALCIO LUCO CALCIO R 
21/04/2022 
15:30 

697 STADIO 
F.PICCONE 
CELANO 

CELANO VIA DELLA TORRE 

VALLE PELIGNA AMITERNINA SCOPPITO R 
25/04/2022 
15:00 

62 RAIANO " 
ALFREDO CIPRIANI 
" 

RAIANO VIA DEGLI ZOCCOLANTI 

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

BUGNARA SANGREGORIESE A 
16/04/2022 
16:00 

206 BUGNARA 
COMUNALE 

BUGNARA VIA CAMPO SPORTIVO 

GORIANOSICOLI VIRTUS MARSICA EST A 
16/04/2022 
17:00 

207 GORIANO 
SICOLI COMUNALE 

GORIANO SICOLI VIA DELLE VALLI 

MAJELLA UNITED LUPI MARSI AVEZZANO NORD A 
16/04/2022 
16:00 

130 CAMPO DI 
GIOVE COMUNALE 

CAMPO DI GIOVE VIA SULMONA 

PESCASSEROLI MARSICA NEW TEAM A 
16/04/2022 
16:00 

332 
PESCASSEROLI 

PESCASSEROLI VIA PRATO DELLA CORTE 
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ATTIVITA’ CALCIO A 5  
 

GARE DI PLAY - OFF NEI GIRONI DEI CAMPIONATO MASCHILE DI CALCIO A CINQUE 
SERIE  “D” PER DETERMINARE LE SQUADRE DA AMMETTERE AL CAMPIONATO 

REGIONALE MASCHILE  DI CALCIO A 5 SERIE “C2” STAGIONE SPORTIVA 2022/2023. 
 

(ORGANICO 2021/2022 : 37 SQUADRE) 

PROMOZIONI 

Le squadre prime classificate in ciascuno dei quattro gironi del Campionato Maschile di Calcio a Cinque serie 
“D”: 
 

n. 1 girone  “A” - Delegazione Provinciale di  L'Aquila    (  9 squadre) 
n. 1 girone  “B” - Delegazione Provinciale di Teramo     (  9 squadre) 
n. 1 girone  “C” - Delegazione Provinciale di  Pescara   (10 squadre) 
n. 1 girone  “D” - Delegazione Distrettuale di  Vasto       (  9 squadre) 
 

acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Regionale Maschile di Calcio a 5 
serie “C2” - Stagione Sportiva 2022/2023. 

 
PLAY – OFF 

 
In caso di nessuna o una retrocessione dal Campionato Nazionale di Calcio a Cinque serie “B”  (sei 

promozioni al Campionato Regionale Maschile di Calcio a Cinque serie C2) 
Acquisiscono inoltre il titolo sportivo per chiedere l'iscrizione al Campionato Regionale Maschile di Calcio a 5 
serie “C2” - Stagione Sportiva 2022/2023, altre 2 squadre che verranno determinate dopo lo svolgimento di 
gare di play-off. 
La squadra classificata al 2° posto in ciascuno dei quattro gironi passerà automaticamente al turno successivo 
di qualificazione - promozione, la cui vincente avrà titolo a  richiedere l’ammissione al Campionato Regionale 
Maschile di Calcio a 5 serie “C2”  2022/2023, soltanto nel caso in cui il distacco con la squadra 3° classificata 
del proprio girone dovesse essere pari o superiore a 10 punti. 

 
Se la differenza di punteggio nella classifica finale in ciascuno dei quattro gironi tra la 2° e la 3° classificata  
dovesse risultare  inferiore ai 10 punti,  la determinazione della seconda squadra che in ogni girone acquisirà 
il titolo per disputare le gare del turno successivo di qualificazione - promozione, avviene dopo la disputa di 
Play-off tra le squadre che, a conclusione del campionato, si sono classificate al 2°, 3°, 4° e 5°  posto in ciascuno 
dei quattro gironi, secondo la seguente formula: 
 
a)  la squadra 2° classificata disputa una gara unica  con la squadra 5° classificata sul campo della squadra 2° 

classificata; se il distacco tra le squadre 2° e 5° classificata è pari o superiore ai 10 punti, l’incontro di play-
off non verrà disputato e la squadra 2° classificata passerà al turno successivo; 
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b) la squadra 3° classificata disputa una gara unica  con la squadra 4° classificata sul campo della squadra 3° 
classificata; se il distacco tra le squadre 3° e 4° classificata è pari o superiore ai 10 punti, l’incontro di play-
off non verrà disputato e la squadra 3° classificata passerà al turno successivo; 

c) a conclusione delle gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio al termine dei tempi 
regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari di 5’ ciascuno; in caso di ulteriore parità dopo 
i tempi supplementari,  viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine 
del campionato 2021/2022; 

d) le squadre vincenti le gare di cui ai punti a) e b) effettueranno una gara unica sul campo della migliore 
classificata al termine del campionato 2021/2022; verificandosi risultato di parità al termine dei tempi 
regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari di 5’ ciascuno; nel caso permanga ancora 
parità dopo i tempi supplementari, verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica 
al termine del campionato 2021/2022; 

e)  le squadre vincenti le gare di cui al punto d), si intendono classificate al secondo posto in ciascuno dei 
quattro gironi ed acquisiscono il titolo sportivo per disputare le gare del turno successivo di qualificazione 
- promozione, al fine di determinare le squadre da ammettere al Campionato Regionale Maschile di Calcio 
a 5 serie “C2”  2022/2023; 

f) le quattro squadre di cui al punto e),  saranno inserite in due abbinamenti (primo abbinamento Vincente  
girone  “A” Delegazione Provinciale di  L'Aquila / Vincente girone  “B” - Delegazione Provinciale di Teramo 
– secondo abbinamento Vincente girone  “C” - Delegazione Provinciale di  Pescara / Vincente girone  “D” - 
Delegazione Distrettuale di  Vasto), dove le squadre che disputeranno la prima gara in casa, verrà 
determinato  per sorteggio a cura del C.R. Abruzzo F.I.G.C. – L.N.D. Nell’abbinamento si disputerà una gara 
di andata e ritorno ad eliminazione diretta e sarà dichiarata vincente la squadra che avrà totalizzato il 
maggior numero di punti. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio tra le due squadre 
dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si terrà conto del maggior numero di reti 
segnate nei due confronti; del minor numero di reti subite. Se i risultati delle due gare risultassero uguali, 
verranno disputati due tempi supplementari di 5’ ciascuno. In caso di ulteriore parità dopo i tempi 
supplementari, la determinazione della vincente avverrà per mezzo dei tiri di rigore a norma delle vigenti 
disposizioni, da effettuarsi al termine della gara di ritorno. 

 

g) Le squadre vincenti di cui al punto f) acquisiranno il diritto di iscrizione al Campionato Regionale Maschile 
di Calcio a 5 serie “C2” - stagione sportiva 2022/2023. 

 
Si precisa che  le gare ufficiali  di play- off, tra le squadre del Campionato di Calcio a Cinque serie “D” che 
avranno acquisito il titolo a parteciparvi, dovranno essere disputate, rispettando le disposizioni per il 
contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 per il calcio dilettantistico e giovanile contenute nel  
Protocollo F.I.G.C. Stagione Sportiva 2021-2022 e, comunque,  secondo le vigenti norme al momento della 
disputa della partita.  
In ogni caso l’impianto sportivo, dove si disputeranno le gare di play- off e play-out , dovrà essere rispondente 

alle norme di sicurezza stabilite dalla legge e che rispecchia le dimensioni previste per i campionati regionali. 

Inoltre, dovrà garantire una capienza minima di almeno 50 spettatori – anche nel rispetto delle percentuali di 

ingresso previste dalle normative anti-covid 19 – e l’ingresso e deflusso degli spettatori nel rispetto delle 

direttive anti-covid 19 oltreché di ordine pubblico.  
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Laddove l’impianto sportivo della società non rispondesse alle caratteristiche richieste la società ospitante 

dovrà provvedere ad individuare idoneo impianto di giuoco per la regolare disputa della partita stessa pena i 

provvedimenti disciplinari all’uopo previsti dalle normative federali per chi non garantisce la disponibilità del 

campo di gioco. 

Per la sola stagione sportiva 2021/2022 potranno essere rilasciate eventuali deroghe per quanto concerne 
l’impianto di giuoco solo ed esclusivamente per comprovate e motivate esigenze collegate all’emergenza 
Covid – 19. 
 

RISULTATI GARE LND dal 7 al 13  Aprile 2022  
 

CALCIO a 5 SERIE "D" L'AQUILA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/04/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/04/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/04/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

GIUDICE SPORTIVO LND 
 

Il Giudice Sportivo, Avv. Alessandro Rosa, assistito dal sostituto Avv. Pierluigi Iannarelli e dal 
rappresentante dell’A.I.A., A.B. Francesco Carbone, ha adottato le decisioni che di seguito 
integralmente si riportano: 

GARE DEL CAMPIONATO CALCIO a 5 SERIE "D" L'AQUILA  

GARE DEL 7/ 4/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

GIRONE A - 7 Giornata - A 

BARREA - TAGLIACOZZO 1923 7 - 5   

 

GIRONE A - 6 Giornata - R 

BARREA - ATLETICO VITTORITO 3 - 6   

 

GIRONE A - 7 Giornata - R 

BRUNO COMPAGNO S.C. - CITERIUS SAN VALENTINO 10 - 4   

(1) CITTA DI CHIETI - CASTELVECCHIO BRIGANTI C5 2 - 1   

GYMNOPEDIE - LETTESE 8 - 3   

TAGLIACOZZO 1923 - BARREA 5 - 2   

(1) - disputata il 08/04/2022 
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AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

KIKA DARIUS (TAGLIACOZZO 1923)        

AMMONIZIONE (II INFR)  

GARGANO GIAMPAOLO (TAGLIACOZZO 1923)        

AMMONIZIONE (I INFR)  

TITTONE GIOVANNI (TAGLIACOZZO 1923)        

GARE DEL 8/ 4/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)  

DI FELICE NICHOLAS (CITTA DI CHIETI)        

GARE DEL 9/ 4/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

MANCINI GUIDO (LETTESE)        

AMMONIZIONE (I INFR)  

CICCONE GIUSEPPE (LETTESE)        

GARE DEL 13/ 4/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

D AMICO PAOLO (BARREA)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

MUSILLI DANIELE (BARREA)        
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PROGRAMMA GARE LND dal 16 al 23 Aprile  2022  

 
 

CALCIO a 5 SERIE "D" L'AQUILA 
 

GIRONE A - 8 Giornata 

 

 
GIRONE A - 9 Giornata 

 

 
 

 

 

RECUPERI GARE LND del 21 Aprile 2022  
 

 

CALCIO a 5 SERIE "D" L'AQUILA 
 

 

GIRONE A - 2 Giornata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

BARREA GYMNOPEDIE R 
16/04/2022 
15:30 

840 BARREA CALCIO A 
5 

BARREA 
VIA SUOR MARIA 
BAMBINA 

LETTESE BRUNO COMPAGNO S.C. R 
16/04/2022 
14:30 

403 SCAFA C5 
C.SPORT.LARINASCITA 

SCAFA VIA DELLA RINASCITA 27 

TAGLIACOZZO 1923 ATLETICO VITTORITO R 
16/04/2022 
15:00 

811 TAGLIACOZZO 
VILLA PARADISO C5 

TAGLIACOZZO VIA ROMA 

CITERIUS SAN VALENTINO CITTA DI CHIETI R 
20/04/2022 
20:00 

812 SAN VALENTINO 
C5 

SAN VALENTINO IN 
ABRUZZO CITER 

VIA SAN ROCCO 

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

CITTA DI CHIETI LETTESE R 
22/04/2022 
20:30 

635 BUCCHIANICO 
PALASPORT C5 

BUCCHIANICO 
VIA CONTRADA 
FRONTINO 

BRUNO COMPAGNO S.C. BARREA R 
23/04/2022 
15:00 

585 AVEZZANO 
B.COMPAGNO 
SPCENTERC5 

AVEZZANO 
VIA PAPACQUA 
LOC.MARINARA AVEZ 

CASTELVECCHIO BRIGANTI C5 CITERIUS SAN VALENTINO R 
23/04/2022 
18:00 

758 POPOLI C5 
CAPOPESCARA 
PALAZZET 

POPOLI C.DA CAPO 
PESCARA 

VIA A. NATALE 

GYMNOPEDIE ATLETICO VITTORITO R 
23/04/2022 
18:30 

721 SULMONA 
CENTRO AGORA' 
C5 

SULMONA 
VIA DELL'AGRICOLTURA 
NÂ°5 

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

BRUNO COMPAGNO S.C. TAGLIACOZZO 1923 R 
21/04/2022 
20:30 

585 AVEZZANO 
B.COMPAGNO 
SPCENTERC5 

AVEZZANO 
VIA PAPACQUA 
LOC.MARINARA AVEZ 
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ATTIVITA’ DI BASE DI CALCIO A 5  - ISCRIZIONE TORNEI PRIMAVERILI  
2021-2022  
 

In base alle iscrizioni ricevute, si riportano i Gironi formulati.  

PULCINI  calcio a 5   
 

 ESORDIENTI calcio a 5  

  
  

 

GIRONE L'AQUILA    GIRONE L'AQUILA 
FENICE ACADEMY  

 
 ACCADEMIA PELIGNA 

FUCENSE TRASACCO    FENICE ACADEMY 

PUCETTA CALCIO    FUCENSE TRASACCO 

    
 PUCETTA CALCIO 

       

 

Il calendario dei tornei verrà pubblicato nei Prossimi Comunicati Ufficiali.  
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 ATTIVITA’ GIOVANILE 
 

ATTIVITA’ DI BASE - TORNEI PRIMAVERILI  2021-2022  
 

Si raccomanda la massima puntualità e precisione nell’invio dei rapporti di gara  e delle distinte a cura 

del Dirigente Responsabile della  Società ospitante all’indirizzo: cpln.laquila@figc.it .  

 

TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETA’ 2021-2022  

 
Categorie del Settore Giovanile e Scolastico 
 
Il Settore Giovanile e Scolastico, con C.U. n° 5 del 29.07.2021 ha pubblicato la guida all’organizzazione dei 
Tornei Giovanile organizzati da Società. 
La Guida oltre ad illustrare la normativa sulle modalità di attuazione e svolgimento dei Tornei contiene i fac-
simili per la corretta stesura dei regolamenti a carattere Internazionali, Nazionali, Regionali, Provinciali e Locali. 
Sullo stesso C.U. oltre ai regolamenti sono presenti anche le schede per l’organizzazione delle gare amichevoli 
e delle richieste di partecipazione a Tornei di carattere Internazionali e Nazionali. 
Il tutto è reperibile sul sito S.G.S.di cui si riporta il link: 
 

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-05-sgs-guida-tornei/ 
 

Le Società completeranno la documentazione allegando il calendario gare per ogni singola categoria e la 
Scheda Richiesta Tornei  Internazionali, Nazionali, Regionali, Provinciali e Locali. se trattasi di questi ultimi 
detti.  
Sempre per l’organizzazione di un Torneo è possibile ricorrere alla collaborazione organizzativa di agenzie o 
società specializzate nell’organizzazione di eventi che dovranno attenersi alle regolamentazioni emanate in 
materia dal Settore Giovanile e Scolastico. Le denominazioni delle società terze dovranno essere 

espressamente inserite nella richiesta di autorizzazione utilizzando il modulo allegato al c.u. sopra 
richiamato denominato ” Modulo Fornitori Organizzazione Tornei. 
 

C.U. N.10 SGS - CIRCOLARE N°1 ATTIVITÀ DI BASE 2021-2022  
Si comunica che il Settore Giovanile e Scolastico ha pubblicato il Comunicato Ufficiale n.10 nel quale 

sono riportate le linee guida delle attività relative ai Primi calci , Piccoli amici , Pulcini ed Esordienti 

per la S.S. 2020-2021 . Data l’importanza si invitano le Società a prendere attentamente visione del 

documento e degli allegati. Si riporta il link per la consultazione : 

mailto:cpln.laquila@figc.it
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-05-sgs-guida-tornei/
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https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n10-sgs-circolare-n-1-attivit%C3%A0-di-

base-2021-2022/  

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 

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 

COMUNICAZIONI VARIE  
 

La Società ASD OLYMPIA CEDAS  organizza  un incontro di formazione-informazione previsto 

per il giorno martedì 26/04/2022 alle ore 21 presso l'Istituto Dottrina Cristiana di Sulmona sul 

tema La relazione tra tecnico - giovane calciatore - genitore all'interno della società sportiva. 

L'incontro è finalizzato al percorso di riconoscimento Scuola Calcio d'Elite. 

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


C.U. N. 40 del 14.04.2022 
23 

 

 
 

ESPORT 
 

Stagione Sportiva 2021/2022 - esport.abruzzo@lnd.it 

 
Di seguito le Società iscritte al campionato Esport eSerie E : 
 

ACADEMY L’AQUILA CALCIO MANOPPELLO ARABONA 

CITTA’ DI CHIETI RIVER CHIETI 65 

FC TRE VILLE 93 RAPINO CALCIO 

IL DELFINO CURI PESCARA TORRICELLA SICURA 

LETTESE VIRTUS ANXANUM 
 

 

 
Seguici per restare aggiornato 

 

Twitch  https://m.twitch.tv/comitatoabruzzoesport 
Facebook https://www.facebook.com/LndAbruzzo 
Instagram https://www.instagram.com/lnd_abruzzo/ 

Youtube https://www.youtube.com/c/LNDAbruzzoTV  

 
 
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 

mailto:esport.abruzzo@lnd.it
https://m.twitch.tv/comitatoabruzzoesport
https://www.facebook.com/LndAbruzzo
https://www.instagram.com/lnd_abruzzo/
https://www.youtube.com/c/LNDAbruzzoTV
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/
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AIA CIRCOLARE 1 PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

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

 

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e 

non oltre il 30/04/2022. 

 
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 L’AQUILA . (Art. 13 delle Nome Organizzative Interne della F.I.G.C.)  

 

PUBBLICATO E AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L’AQUILA IL 14 APRILE  2022 

 

 IL SEGRETARIO IL DELEGATO 

 Antonio Piacentini Mario Bastida 

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

