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COMUNICAZIONI FIGC - LND 
 
NUOVO PROTOCOLLO F.I.G.C. DEL 6 LUGLIO 2022 CONTENIMENTO EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 

In considerazione delle mutate condizioni epidemiologiche e del progressivo adeguamento del 
contesto normativo di riferimento, la Commissione Medico Scientifica Federale (CMSF) ha quindi 
ritenuto opportuno l’adozione di nuovi Protocolli per la prevenzione del contagio da SARS-Cov-2. 
La Federazione Italiana Giuoco Calcio pertanto ha pubblicato la versione n°1 del Protocollo 
contenente Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione 
Sportiva 2022-2023 (allenamenti, attività pre-gara e gare) per il calcio dilettantistico e giovanile. 
 
 

SCARICA IL NUOVO PROTOCOLLO 

CIRCOLARE N.19 LND DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI CASI POSITIVI AL VIRUS SARS- COV-2 

NELL’AMBITO DEL “GRUPPO SQUADRA” -ATTIVITÀ UFFICIALIE 2022/2023- 

CIRCOLARE N.19 LND DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI CASI POSITIVI AL VIRUS SARS- COV-2 

NELL’AMBITO DEL “GRUPPO SQUADRA” -ATTIVITÀ UFFICIALIE 2022/2023 (DOWNLOAD) 
 

 

ELENCO GRUPPO SQUADRA (download) 

 
 

 

VISITA MEDICA DI IDONEITÀ ART 43 N.O.I.F. -STRALCIO C. U. N. 2 DELLA 
L.N.D. DEL 1° LUGLIO 2022- 
 

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 anche 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 peraltro, 
alcuna tutela assicurativa. 
 

Si rende noto altresì, che in dipendenza del persistente stato di attenzione in ordine al COVID -19, ove 
sia riscontrata la presenza di pregressa infezione al virus gli atleti praticanti l’attività agonistica 

https://figc.it/media/174351/protocollo-figc-2022_2023_dilettanti_versione-1.pdf
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9348-circolare-n-19-disposizioni-gestione-casi-positivi-virus-sars-cov-2-nell-ambito-del-gruppo-squadra/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9348-circolare-n-19-disposizioni-gestione-casi-positivi-virus-sars-cov-2-nell-ambito-del-gruppo-squadra/file
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzoCU12_4.pdf
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dovranno provvedere ad una visita specialistica medico sportiva per “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 2022/2023. 
 

RINNOVO DEROGA ART. 72 NOIF – TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI NEI 

CAMPIONATI L.N.D. – S.S. 2022/2023 

 Si comunica che la F.I.G.C., su richiesta della L.N.D. ha rinnovato anche per la Stagione Sportiva 
2022/2023 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 della L.N.D., 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 2022/2023, 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. 294/A della F.I.G.C. -Deroga alle Decisioni Ufficiali FIGC – Tenuta di gioco dei 
calciatori- è allegato sul C.U. N. 2 del 14/7/2022. 
 

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 30/6/22) 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 2022 / 2023 , 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 allegato sul C.U. N. 2 del 14/7/2022. 
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COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE  

RICHIESTA DI DISPUTA GARE IN GIORNO ED ORARIO DIVERSI DA QUELLI 
UFFICIALI (“DESIDERATA”).  

Per ciascun campionato organizzato dalla Delegazione Provinciale sono stabiliti giorno ed orario 
ufficiali per la disputa delle gare. Ogni Società, all’atto dell’iscrizione ad un campionato, può tuttavia 
optare per un giorno e/o orario “particolari”. In questo caso, fatta salva la facoltà della Delegazione 
di non accogliere la richiesta per motivi di ordine organizzativo, il giorno e l’orario proposti 
(“desiderata”) varranno solo per le gare disputate in casa della società richiedente e limitatamente 
alle gare disputate con quelle società che non avranno optato, a loro volta, per la scelta di attenersi 
“esclusivamente” al giorno ed orario ufficiali. 

 

COMUNICAZIONE CON  LND ABRUZZO 

 
CONTATTI LND ABRUZZO (download) 
 
RECAPITI PER URGENZE RINVIO GARE (download) 

 
 
Orari Ufficiali Inizio Gare C. U. N. 3 della L.N.D. del 1° Luglio 2022 

Si rendono noti, di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la stagione sportiva 2022/20232: 
 

• dal  4  Settembre 2022  ore 15,30 

• dal  30  Ottobre 2022   ore 14,30 

• dal  22  Gennaio 2023   ore 15,00 

• dal  26  Marzo 2023   ore 16,00 

• dal  16  Aprile 2023   ore 16,30 

La Lega, 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. 

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/contatti-lnd-abruzzo.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/recapiti-per-urgenze-rinvio-gare.pdf
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Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito al COVID-
19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra 
attività ufficiale indetta dalla Lega Nazionale Dilettanti nella S.S. 2022/2023. 
 
 

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.G.S.- 

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

• a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo giustiziasportiva.abruzzo@legalmail.it (art. 53 - 

obbligatoria dal 1/7/2020 -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) (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:giustiziasportiva.abruzzo@legalmail.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) Euro 130,00 LND e 62,00 S.G.S.- 

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

• a mezzo di posta elettronica certificata giustiziasportiva.abruzzo@legalmail.it  

• (art. 53 - obbligatoria dal 1/7/2020) -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) -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. 
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. 
 

Scarica il Codice di Giustizia Sportiva 
 

 Per quanto concerne, invece, tutte le gare di Coppa Italia, Coppa Regione e Coppa Provincia, si ricorda 
che sul C.U. N. 4 del 21/7/2022 è stato allegato il CU n°30 della LND – del 20 Luglio 2022 - CU N° 19/A della FIGC 
inerente “l’ Abbrevizione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi 
regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della LND – S.S. 
2022/2023. 

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

RIUNIONE CON LE SOCIETÀ DI CALCIO A 11 PROVINCIALI .  PRESENTAZIONE 

CALENDARI  UNDER 19 CONGIUNTAMENTE CON UNDER 17 , UNDER 15 

E AMATORI.  

La Delegazione Provinciale  di L’Aquila e la Delegazione Distrettuale di Avezzano  della LND   
indicono  una riunione per presentare la stagione sportiva 2022/2023 ed i calendari agonistici dei 
campionati di CALCIO A 11 PROVINCIALI  (UNDER 19 , UNDER 17 ,  UNDER 15 E AMATORI) 

 
La riunione, avrà svolgimento: 

 

Giovedì 20 ottobre 2022 , ore 17.30 
presso l’Aula magna della Comunità Montana Marsicana  

in via Monte Velino 61 , Avezzano  
Sono invitati a partecipare i Responsabili di tutte le Società partecipanti ai predetti campionati.  

 

 

 

 

RISULTATI GARE LND DAL 08 AL 09 OTTOBRE  2022  

 

TERZA CATEGORIA L'AQUILA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/10/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIRONE A - 1 Giornata - A 

(1) BUGNARA - SANGREGORIESE 2 - 2   

COPPITO CALCIO C.A. - ATLETICO AMITERNUM 2 - 2   

GORIANOSICOLI - CASTEL DEL MONTE 4 - 0   

MAJELLA UNITED - UNITED L AQUILA 2 - 1   

PRATOLA CALCIO - MONTICCHIO 88 1 - 0   

(1) - disputata il 08/10/2022 
 

GIRONE B - 1 Giornata - A 
BALSORANO - ACADEMY ANGIZIA LUCO FC 0 - 0   

LYCIA - CARSOLI 2 - 1   

SANPELINESE - PRO CALCIO PATERNO 2 - 0   

SANTE MARIE - FORME MASSA ALBE 0 – 1    

REAL MARSI  - CIVITELLA ROVETO RINVIATA  
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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 9/10/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 20,00 MAJELLA UNITED  
Per mancata esibizione o assenza di Forza Pubblica.  

DIRIGENTI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

VITTORINI FEDERICO (ATLETICO AMITERNUM)        

ALLENATORI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

DI COLA LORENZO (PRO CALCIO PATERNO)        

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

MUCCIANTE MICHELE (CASTEL DEL MONTE)        

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

PROSPERI FRANCESCO (CARSOLI)        
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PROGRAMMA GARE LND dal 16 AL 23 OTTOBRE 2022   
 
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 - 2 Giornata 

 

GIRONE B - 2 Giornata 

 

 

GIRONE A - 3 Giornata 

 

 

GIRONE B - 3 Giornata 

 

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

ATLETICO AMITERNUM PRATOLA CALCIO A 
16/10/2022 
15:30 

2 SCOPPITO 
CAMPO 
COMUNALE 

SCOPPITO VIA PROVINCIALE 

CASTEL DEL MONTE MAJELLA UNITED A 
16/10/2022 
15:30 

459 CASTEL DEL 
MONTE COMUNALE 

CASTEL DEL MONTE VIA CAMPO DELLE FIERE 

MONTICCHIO 88 PELTUINUM A 
16/10/2022 
15:30 

327 MONTICCHIO 
"MICHELE CIVISCA" 

MONTICCHIO VIA DI CIVITA 

SANGREGORIESE GORIANOSICOLI A 
16/10/2022 
15:30 

107 SAN 
GREGORIO D. E M. 
CINQUE 

SAN GREGORIO DI 
L'AQUILA 

VIA CAMPO SPORTIVO 

UNITED L AQUILA COPPITO CALCIO C.A. A 
16/10/2022 
15:30 

113 L'AQUILA 
FEDERALE 
"N.MANCINI" 

L'AQUILA VIA LANCIANO 12 

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

ACADEMY ANGIZIA LUCO FC SANTE MARIE A 
16/10/2022 
15:30 

208 LUCO DEI 
MARSI COMUNALE 

LUCO DEI MARSI VIA A.TORLONIA 

CARSOLI BALSORANO A 
16/10/2022 
15:30 

4 CARSOLI 
"EDOARDO 
MARCANGELI" 

CARSOLI VIA DI VILLAROMANA 3 

CIVITELLA ROVETO LYCIA A 
16/10/2022 
15:30 

54 CIVITELLA 
ROVETO 
COMUNALE 

CIVITELLA ROVETO 
VIA DEL CAMPO 
SPORTIVO 

FORME MASSA ALBE SANPELINESE A 
16/10/2022 
15:30 

464 MASSA D'ALBE 
COMUNALE 

MASSA D'ALBE VIA DELLE PESCINE 

PRO CALCIO PATERNO REAL MARSI A 
16/10/2022 
15:30 

29 PATERNO DI 
AVEZZANO 
COMUNALE 

PATERNO DI AVEZZANO VIA DEL FOSSO 

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

PELTUINUM ATLETICO AMITERNUM A 
22/10/2022 
15:30 

52 BARISCIANO 
COMUNALE 

BARISCIANO VIA CAMPO SPORTIVO 

COPPITO CALCIO C.A. CASTEL DEL MONTE A 
23/10/2022 
15:30 

300 COPPITO 
MARACANÃ€ 

L'AQUILA VIA PAOLO BORSELLINO 

GORIANOSICOLI BUGNARA A 
23/10/2022 
15:30 

207 GORIANO 
SICOLI COMUNALE 

GORIANO SICOLI VIA DELLE VALLI 

MAJELLA UNITED SANGREGORIESE A 
23/10/2022 
15:30 

312 CANSANO CANSANO VIA S. DONATO 

PRATOLA CALCIO UNITED L AQUILA A 
23/10/2022 
15:30 

31 PRATOLA 
PELIGNA COM.LE 
"RICCI" 

PRATOLA PELIGNA VIA PER RAIANO 

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

CARSOLI CIVITELLA ROVETO A 
23/10/2022 
15:30 

4 CARSOLI 
"EDOARDO 
MARCANGELI" 

CARSOLI VIA DI VILLAROMANA 3 

LYCIA PRO CALCIO PATERNO A 
23/10/2022 
15:30 

58 LECCE DEI 
MARSI 
"L.CAFARELLI" 

LECCE DEI MARSI VIA GINA SPALLONE 

REAL MARSI FORME MASSA ALBE A 
23/10/2022 
15:30 

464 MASSA D'ALBE 
COMUNALE 

MASSA D'ALBE VIA DELLE PESCINE 

SANPELINESE ACADEMY ANGIZIA LUCO FC A 
23/10/2022 
15:30 

310 AVEZZANO 
"S.PELINO" 

AVEZZANO LOC. SAN 
PELINO 

VIA XX SETTEMBRE 

SANTE MARIE BALSORANO A 
23/10/2022 
15:30 

342 SANTE MARIE SANTE MARIE 
LOC.ARII/VIA CAMPO 
SPORTIVO 
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RICHIESTA VARIAZIONI GARE S.S. 2022/2023 
 
Si comunica a tutte le società che le richieste di variazione gara (allegato al presente comunicato ) devono 
tassativamente pervenire presso gli uffici della Delegazione di L’Aquila LND a mezzo e-mail 

cplnd.laquila@figc.it  
 Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Abruzzo, ha deliberato che le richieste di variazione 

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 (giorno di pubblicazione il giovedì), nel paragrafo “Programma Gare”. 
N.B. In caso di richieste successive rispetto al termine sopra indicato verrà applicato un diritto fisso pari a € 
30,00 (3 giorni precedenti la data della gara) oppure € 50,00 (2 giorni precedenti la data della 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. 

 
SPOSTAMENTO GARE D’UFFICIO CALCIO 11 

 
In caso di concomitanze di gare con altre Società sullo stesso impianto e laddove non vi sia l’accordo fra le 
due Società interessate, si terrà conto delle disposizioni della LND sulla “priorità dei campionati” come da 
tabella allegata sul C.U.N.16 del 22/9/22. 
Nel caso in cui le norme ci impongano di spostare la gara la stessa: 

1.  si giocherà dopo 3 ore l’orario ufficiale della partita iniziale e sempre laddove la struttura sportiva sia munita 
di impianto di illuminazione; 

2.  si giocherà il giorno prima (sabato) o successivo (domenica) a quello stabilito e nell’orario ufficiale; oppure 
dopo 3 ore rispetto all’orario ufficiale della partita inizialmente prevista sul medesimo impianto sportivo e 
sempre laddove la struttura sportiva sia munita di impianto di illuminazione. 

3. si giocherà la domenica alle ore 11,00. 
In caso di altri impedimenti a disputare la gara in una delle modalità sopra indicate e laddove non si troverà 
l’accordo fra le Società a giocare in uno dei 10 gg successivi alla data iniziale prevista per la gara, la 
Delegazione Provinciale  stabilirà di recuperare la partita il mercoledì della seconda settimana successiva 
alla gara ufficiale, in orario ufficiale. 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:cplnd.laquila@figc.it
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ISCRIZIONI JUNIORES UNDER 19 L’AQUILA S.S. 2022/2023 
 

Si riportano le società iscritte  al campionato di Juniores Under 19  L’Aquila nella stagione sportiva 
2022/2023.  

DATA INIZIO  CAMPIONATO: 29 OTTOBRE 2022  

La Delegazione Provinciale di L’Aquila, in data 13/10/2022,  ha deliberato l’accettazione della 
domanda di partecipazione al campionato ed alla coppa Juniores Provinciale della Società ASD 
CIVITELLA ROVETO , visto l’aggiornamento  della documentazione mancante nei termini previsti per 
la programmazione della stagione ed  in deroga alla data di scadenza.  

 

N° Matr. SOCIETA' DESIDERI 

1 955487 CIVITELLA ROVETO  

2 953674 GORIANOSICOLI LUN  

3 942112 L'AQUILA SOCCER SCHOOL MER  

4 945111 OVIDIANA SULMONA LUN   

5 600238 PESCASSEROLI LUN  

6 63000 S. GREGORIO LUN  

7 600714 SAN BENEDETTO VENERE  
8 937669 TAGLIACOZZO 1923   

 

CAMPIONATO PROVINCIALE “JUNIORES - UNDER 19” 
 

Alle gare del Campionato Provinciale “ Juniores Under 19” possono partecipare i calciatori nati dal 1^ 
gennaio 2004 in poi e che, comunque abbiano compiuto il 15^ anno di età. E’ consentito impiegare fino ad un 
massimo di 4 (quattro) calciatori “fuori quota”, nati dal 1^ gennaio 2002 in poi. 
 

L’inosservanza delle predette disposizioni relative ai predetti campionati sarà punita con la sanzione 
della perdita della gara prevista dal vigente codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni. 
 

COPPA JUNIORES UNDER 19 L’AQUILA S.S. 2022/2023 
 
La Delegazione Provinciale di L’Aquila indice, per la stagione sportiva 2022/2023 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.. 
AGGIORNAMENTO DEL 13/10/2022 
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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 8 squadre partecipanti al campionato Juniores Under 19 Provinciale  vengono divise in due gironi 
(A e B) come di seguito riportato: 
 
DATA INIZIO COPPA PROVINCIA: 21 GENNAIO 2023 

GIRONE A 
     1 GORIANOSICOLI   

2 L’AQUILA SOCCER SCHOOL 

3 OVIDIANA SULMONA 

4 S. GREGORIO  

 

GIRONE B 
     1 CIVITELLA ROVETO 

2 PESCASSEROLI 

3 SAN BENEDETTO VENERE   

4 TAGLIACOZZO 1923 

 
 

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 
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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. 
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. 
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GIRONE A 
1^ giornata (21/01/23) - ORE 15.00)   

L’AQUILA SOCCER SCHOOL - GORIANOSICOLI L'AQUILA – N. MANCINI 

S.GREGORIO  - OVIDIANA SULMONA    SAN GREGORIO – D. E M. CINQUE 

        

2^ giornata (18/02/23 ) ORE 15.00)   

GORIANO SICOLI - S.GREGORIO  GORIANO SICOLI - COMUNALE 

OVIDIANA SULMONA  - L’AQUILA SOCCER SCHOOL  SULMONA – PALLOZZI   

        

3^ giornata (01/04/23) ORE 15.00)   

S.GREGORIO  - L’AQUILA SOCCER SCHOOL SAN GREGORIO – D. E M. CINQUE 

GORIANOSICOLI - OVIDIANA SULMONA  GORIANO SICOLI - COMUNALE 

        

GIRONE B 
1^ giornata (21/01/23) - ORE 15.00)   

PESCASSEROLI   - CIVITELLA ROVETO PESCASSEROLI -  COMUNALE 

TAGLIACOZZO 1923 - SAN BENEDETTO  V. TAGLIACOZZO – COMUNALE  

        

2^ giornata (18/02/23)  ORE 15.00)   

SAN BENEDETTO  V. - CIVITELLA ROVETO PESCINA – A. BARBATI  

PESCASSEROLI  - TAGLIACOZZO 1923 PESCASSEROLI -  COMUNALE  

        

3^ giornata (01/04/23)  ORE 15.00)   

CIVITELLA ROVETO   - TAGLIACOZZO 1923 CIVITELLA ROVETO – COMUNALE 

SAN BENEDETTO  V. - PESCASSEROLI PESCINA – A. BARBATI 

        

 

FINALE  (25/04/23)  - ORE 16.00)   

VINCENTE GIRONE A   - VINCENTE GIRONE B  CAMPO NEUTRO DA DEFINIRE  
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APERTURA DELEGAZIONE PROVINCIALE  
 

Si comunica che gli uffici della Delegazione Provinciale di L’Aquila sono aperti al pubblico previo 

appuntamento  contattando gli stessi  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.  
 

 

 

 

 

RICHIESTE SOCIETÀ PER DISPUTA GARE - “DESIDERI” 

Le richieste per poter disputare le gare in Giorni ed Orari Ufficiali o in Giorni ed Orari Diversi da quelli Ufficiali, 
sono da presentare ad ogni inizio di stagione sportiva. 
Tali richieste devono essere riportate (nella procedura informatizzata) sul modulo di “Richiesta Iscrizione al 
Campionato” dove bisogna indicare Campo e specificare “Orario Particolare” e/o “Giorno particolare”, nei 
termini delle rispettive scadenze. 
Nel caso in cui quanto sopra, non venga riportato sul predetto modulo, per dimenticanza, si prega di 
comunicare tempestivamente via email cplnd.laquila@figc.it   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:cplnd.laquila@figc.it
mailto:cplnd.laquila@figc.it
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ATTIVITA’  DI CALCIO  A 5  
 
 

RIUNIONE CON LE SOCIETA’ DI CALCIO A CINQUE SERIE D 
 

Il Consiglio Direttivo ha deliberato di indire, una riunione, in presenza, delle Società partecipanti al 
Campionato di Calcio a Cinque - Serie D   - allo scopo di intensificare e migliorare il rapporto con i Presidenti  
delle Società che prendono parte al predetto Campionato. 
Nel corso della stessa verranno presentati i Calendari dei gironi provinciali del Campionato  di Calcio a Cinque  
- Serie D    della Stagione Sportiva 2022/2023. Inoltre,  verranno premiate le Società  vincitrici  il Premio 
Disciplina, in relazione alla Stagione Sportiva 2021/2022. 

 
La riunione, avrà svolgimento 

 

Venerdì 21 ottobre 2022 ore 19,00 
 

c/o  “ HOTEL DRAGONARA ”  

             Via Pietro NENNI, 280 – 66020 SAMBUCETO (CH) 

 

Le singole società riceveranno via e-mail tutte le informazioni riguardanti le indicazioni per la 
partecipazione alla predetta. 
 

CALCIO A CINQUE SERIE D L’AQUILA 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

CALCIO A CINQUE SERIE D 

Data inizio attività Campionato: Sabato 12/11/2022  
Coppa Regionale Abruzzo Calcio a Cinque Serie D: Sabato 15/10/2022  

DATE  CAMPIONATO  DI CALCIO A CINQUE  SERIE D -  S.S. 2022/23 

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. 2022/2023. 
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Delegazione Provinciale  di L’Aquila  
 
DATA INIZIO CAMPIONATO                      SABATO   12  NOVEMBRE  2022 
DATA FINE GIRONE DI ANDATA              SABATO   21  GENNAIO     2023 
DATA INIZIO GIRONE RITORNO              SABATO   04  FEBBRAIO     2023 
DATA FINE CAMPIONATO                          SABATO   25  MARZO        2023 

GIRONE CAMPIONATO  DI CALCIO A CINQUE  SERIE D  -  S.S. 2022/23 

DELEGAZIONE PROV.LE DELL’AQUILA 

 

MATR. SOCIETA’ 

954241 ACCADEMY  ANGIZIA LUCO 

945703 ATLETICO VITTORITO 

917358 BARREA 

953257 BRUNO COMPAGNO S.C 

951981 CUS L’AQUILA 

938041 CITERIUS SAN VALENTINO                                 

75062 LETTESE* 

955186 NEROSTELLATI FUTSAL 
 

* Iscrizione da perfezionare 

 
 

GIORNO E ORARIO UFFICIALE  CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE  SERIE D -  S.S. 2022/23     
 

Il giorno e l’ora ufficiale delle gare è il  SABATO  alle ore  15:00. 

 

 
CONCOMITANZE GARE CAMPIONATI CALCIO A CINQUE ORGANIZZATI DAL COMITATO 
REGIONALE ABRUZZO -  S.S. 2022/23     
 

 

 

Spostamento gare d’ufficio calcio a 5 – Serie D 

In caso di concomitanze con altre Società e laddove non si troverà l’accodo fra le due Società, si terrà conto 
delle disposizioni della LND sulla “priorità dei campionati” come da tabella allegata. 
Nel caso in cui le norme ci impongano di spostare la gara la stessa: 
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1. si giocherà dopo 3 ore l’orario ufficiale della partita iniziale; 
2. si giocherà il giorno prima alle ore 20,30. 
3. si giocherà la domenica alle ore 15,00. 
In caso di altri impedimenti e laddove non si troverà l’accordo fra le Società a giocare in qualsiasi giorno 
all’interno dei 10 gg successivi la gara, il Comitato Regionale stabilirà di recuperare la partita il mercoledì della 
seconda settimana successiva alla gara ufficiale, in orario ufficiale. 

 

PROVVEDIMENTI AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA  
Analogo principio di cui al punto precedente, verrà applicato laddove fossero adottati provvedimenti 
restrittivi dalle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza, tali da impedire l’uso e l’accesso 
all’impianto sportivo ove è previsto lo svolgimento delle gare. 
 

RICHIESTA DI DISPUTA GARE IN GIORNO ED ORARIO DIVERSI DA QUELLI UFFICIALI 
(“DESIDERATA”)  
 
Per ciascun campionato organizzato dal Comitato Regionale Abruzzo sono stabiliti giorno ed orario 
ufficiali per la disputa delle gare. Ogni Società, all’atto dell’iscrizione ad un campionato, può tuttavia 
optare per un giorno e/o orario “particolari”. In questo caso, fatta salva la facoltà del Comitato di non 
accogliere la richiesta per motivi di ordine organizzativo, il giorno e l’orario proposti (“desiderata”) 
varranno solo per le gare disputate in casa della società richiedente e limitatamente alle gare 
disputate con quelle società che non avranno optato, a loro volta, per la scelta di attenersi 
“esclusivamente” al giorno ed orario ufficiali. 
 

 VARIAZIONI  E RECUPERI 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 
delle Delegazioni di appartenenza  a mezzo e-mail . 

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 dalle rispettive Delegazioni 
solo ed esclusivamente mediante la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della settimana (giorno di 
pubblicazione il giovedì), 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 (3 giorni precedenti la data della gara) oppure € 20,00 (2 giorni precedenti la data della 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 dalle rispettive Delegazioni 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 

http://abruzzo.lnd.it/moduli-richiesta-variazione-gara/
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ufficializzate esclusivamente sullo stesso. Le variazioni che pervengono dopo la data di pubblicazione 
saranno comunicate alle società a mezzo  e-mail. 
 
 Recuperi gare  
Le gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo verranno recuperate d’ufficio il mercoledì della seconda 

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 delle Delegazioni di appartenenza  a mezzo e-

mail 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 15 giorni da quella in cui era 

programmata la gara sospesa. 

Le gare sospese o non iniziate nelle ultime TRE giornate di campionato, saranno comunque 
recuperate, al massimo, entro il mercoledì della settimana successiva alla data in cui era prevista 
la gara. 

 

 

CAMPIONATI “UNDER 17”, “UNDER 15” 
 

Si comunica a tutte le Società interessate che le notizie riguardanti le attività dei campionati Under 17 e Under 
15 saranno pubblicate sui C. U. delle Delegazioni competenti. 
 

SVOLGIMENTO CAMPIONATI “UNDER 17”, “UNDER 15” 
 
Le Delegazioni stesse, al termine della 1^ fase, comunicheranno a questo C.R. - Attività Giovanile le squadre 
che parteciperanno a determinare la vincente del campionato regionale di categoria, che accederà alle Fasi 

Nazionali (il Regolamento definitivo sarà pubblicato sui prossimi Comunicati Ufficiali). 
Le altre squadre verranno raggruppate in vari gironi, secondo il principio di vicinorietà, e parteciperanno ad 
una seconda fase regionale (il Regolamento definitivo sarà pubblicato sui prossimi Comunicati Ufficiali).  
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 ATTIVITA’ GIOVANILE E DI BASE  

 

Si comunica che i campionati Allievi Under 17  e Giovanissimi Under 15 Provinciali nella S.S. 2022/23, 
saranno coordinati ed organizzati dalla Delegazione Distrettuale di Avezzano.  
Si raccomanda alle Società di controllare il Comunicato ufficiale della Delegazione Distrettuale di 
Avezzano settimanalmente. 
 

 

ATTIVITA’ DI BASE - FASE AUTUNNALE 

 
Si riportano le squadre iscritte alla fase autunnale dell’attività di base. Nei prossimi C.U. verrà definita 
la programmazione. 
 

ESORDIENTI MISTI 

952061 A.S.D. ACCADEMIA PELIGNA      

 937840 S.P.D. AMITERNINA SCOPPITO    

 600733 A.S.D. TORNIMPARTE 2002       

 952791 A.S.D. VALLE PELIGNA          

ESORDIENTI 1° ANNO  

953665 ASD    ACADEMY L AQUILA CALCIO    

937840 S.P.D. AMITERNINA SCOPPITO        

942112 SSDARL L AQUILA SOCCER SCHOOL     

201807 A.S.D. OLYMPIA CEDAS              

176040 sq.B   OLYMPIA CEDAS        sq.B  

949178 A.S.D. PIZZOLI                    

921132 A.P.D. REAL L AQUILA              

163485 sq.B   REAL L AQUILA        sq.B 

ESORDIENTI 2° ANNO  

178406 sq.B   ACADEMY L AQUILA CALCIO sq.B 

 953665 ASD    ACADEMY L AQUILA CALCIO   

 942112 SSDARL L AQUILA SOCCER SCHOOL    

 201807 A.S.D. OLYMPIA CEDAS             

 176040 sq.B   OLYMPIA CEDAS        sq.B 

 949178 A.S.D. PIZZOLI                   

 921132 A.P.D. REAL L AQUILA            
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PULCINI MISTI 

952061 A.S.D. ACCADEMIA PELIGNA         

955389 A.S.D. OFENA                     

201807 A.S.D. OLYMPIA CEDAS             

176040 sq.B   OLYMPIA CEDAS        sq.B 

600733 A.S.D. TORNIMPARTE 2002          

952791 A.S.D. VALLE PELIGNA             

180444 sq.B   VALLE PELIGNA        sq.B 

954405 A.S.D. VELINO SPORTING CLUB      

PULCINI 1° ANNO  

178406 sq.B   ACADEMY L AQUILA CALCIO sq.B 

953665 ASD    ACADEMY L AQUILA CALCIO   

952061 A.S.D. ACCADEMIA PELIGNA         

937840 S.P.D. AMITERNINA SCOPPITO       

942112 SSDARL L AQUILA SOCCER SCHOOL    

949178 A.S.D. PIZZOLI                   

921132 A.P.D. REAL L AQUILA             

163485 sq.B   REAL L AQUILA        sq.B 

PULCINI 2° ANNO  

178406 sq.B   ACADEMY L AQUILA CALCIO sq.B 

953665 ASD    ACADEMY L AQUILA CALCIO   

937840 S.P.D. AMITERNINA SCOPPITO       

170009 sq.B   L AQUILA SOCCER SCHOOL sq.B 

942112 SSDARL L AQUILA SOCCER SCHOOL    

949178 A.S.D. PIZZOLI                   

921132 A.P.D. REAL L AQUILA             

163485 sq.B   REAL L AQUILA        sq.B 
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PICCOLI AMICI  

 178406 sq.B   ACADEMY L AQUILA CALCIO sq.B  

953665 ASD    ACADEMY L AQUILA CALCIO    

952061 A.S.D. ACCADEMIA PELIGNA          

937840 S.P.D. AMITERNINA SCOPPITO        

170009 sq.B   L AQUILA SOCCER SCHOOL sq.B  

942112 SSDARL L AQUILA SOCCER SCHOOL     

955389 A.S.D. OFENA                      

201807 A.S.D. OLYMPIA CEDAS              

921132 A.P.D. REAL L AQUILA              

163485 sq.B   REAL L AQUILA        sq.B  

952791 A.S.D. VALLE PELIGNA              

PRIMI CALCI  

178406 sq.B   ACADEMY L AQUILA CALCIO sq.B  

953665 ASD    ACADEMY L AQUILA CALCIO    

952061 A.S.D. ACCADEMIA PELIGNA          

937840 S.P.D. AMITERNINA SCOPPITO        

170009 sq.B   L AQUILA SOCCER SCHOOL sq.B  

180470 sq.C   L AQUILA SOCCER SCHOOL sq.C  

942112 SSDARL L AQUILA SOCCER SCHOOL     

955389 A.S.D. OFENA                      

201807 A.S.D. OLYMPIA CEDAS              

176040 sq.B   OLYMPIA CEDAS        sq.B  

952791 A.S.D. VALLE PELIGNA           
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TORNEO   REGIONALE   ESORDIENTI   SQUADRE MISTE 

Il Comitato Regionale L.N.D. e il Coordinamento Federale Regionale Abruzzo S.G.S. della F.I.G.C. con lo scopo 

di promuovere il movimento del Calcio Femminile Abruzzese, organizzano un’attività a carattere Regionale 

riservata alla Categoria  Esordienti alla quale potranno prendere parte squadre miste (composte da bambine 

e bambini). 

Limiti di età per la partecipazione delle calciatrici/calciatori all’attività di base 

Categoria “ESORDIENTI” 

Bambine e bambini  che anteriormente al 1° gennaio in cui ha inizio la stagione sportiva abbiano 

anagraficamente compiuto il decimo anno (ovvero nati nel 2011) e che nel medesimo periodo non abbiano 

compiuto il dodicesimo  (ovvero nati nel 2010). Qualora fosse necessario possono partecipare all’attività della 

categoria “Esordienti” coloro che abbiano compiuto il 10° anno di età nel corso dell’anno in cui ha iniziato la 

stagione sportiva (ovvero nati nel 2012), dopo il compimento del 10° anno di età. 

REGOLAMENTO 

1. Sia all’inizio che al termine di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti 

alla gara a salutarsi, schierandosi a centrocampo insieme all’arbitro o al dirigente/arbitro 

2. Ad ogni incontro  le squadre si confronteranno in Gare 8 vs 8  (tre tempi di 20 minuti) e confronti in 
situazione di gioco “Small Side Game” 5  contro 5,   2 tempi di 5 muniti con la partecipazione di giocatori 
che non prenderanno parte nel tempo di gioco,   all’inizio dell’incontro e prima del secondo tempo.  
(C.U.N.51 S.G.S. – Circolare Attività di Base n.1  - 2022/2023). 
 

3. Nella distinta gara è obbligatoria la presenza di almeno 7 bambine  che devono partecipare alla gara 
e giochi di situazioni (small side game). 

 
4. Nelle gare sarà applicato il fuorigioco, coincidente con la linea del limite dell’area di rigore dei 13 metri.  
 
5. La regola relativa al retropassaggio al Portiere verrà applicata integralmente, come previsto nel 

Regolamento del Giuoco del Calcio, per cui il portiere, ad esempio, non può raccogliere la palla con le 
mani a seguito di un passaggio effettuato con i piedi da un compagno di squadra.  

6. La Rimessa dal fondo dovrà essere effettuata con palla a terra all’interno dell’area di rigore.  

7. È concesso il rinvio del portiere. 
  
8. Divieto di pressing entro i 13 metri per l’inizio del gioco da parte del portiere. 
 
9. Tutti i partecipanti alla gara inseriti in distinta dovranno giocare almeno un tempo dei primi due e in 

una situazione di gioco (Small Side Game); pertanto al termine del primo tempo dovranno essere 
effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e i nuovi entrati non potranno più essere sostituiti fino 
al termine del secondo tempo tranne che per validi motivi di salute; mentre durante il gioco sarà 
possibile sostituire coloro che hanno già preso parte al primo tempo per intero; nel terzo tempo, quindi, 
potranno essere effettuate sostituzioni liberamente, purché a gioco fermo. 
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ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “GARA” 

Il risultato della “GARA” nasce dalla somma dei risultati dei tre tempi: quindi ogni tempo non costituisce gara 

a sé, ma “mini-gara”.   Per le diverse combinazioni del risultato finale, si prenda ad esempio la tabella 

esemplificativa riportata qui di seguito: 

Pareggio in tutti e tre i tempi della gara      3-3 

Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre 3-2 

Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre 3-1 

Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi 3-0 

Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi 2-2 

Due vittorie di una squadra e una vittoria dell’altra nei tre tempi 2-1 

 

 ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “SMALL SIDED GAMES” 

 Alla squadra che risulterà vincitrice nella sfida di “SMALL SIDED GAMES”, dato dalla somma delle gare vinte 

e pareggiate, verrà assegnato un punto da aggiungere al risultato della “GARA” per la squadra che ha vinto, 

oppure un punto per ciascuna squadra in caso di parità. 

  ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “INCONTRO”  

Il risultato complessivo dell’“INCONTRO” è determinato dalla somma dei risultati dei tempi di gioco e del gioco 

tecnico (SSG) determinando il RISULTATO FINALE, a seguito del quale, in ogni incontro vengono assegnati i 

seguenti punti: 

3 punti in caso di vittoria  
1 punto in caso di parità  
0 punti in caso di sconfitta 

Nel caso in cui due o più squadre terminino il girone ed i relativi incontri con lo stesso numero di punti, 
verranno considerati i criteri in ordine elencati:  
 
1. Esito degli incontri diretti (risultato dei 3 tempi di gioco)  
2. Esito delle sfide agli “Small Side Games” negli incontri diretti  
3. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “BONUS”  
4. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “FAIR PLAY”  
5. Sorteggio 
 
Al fine di organizzare l’attività e prevedere la partenza della fase autunnale entro la prima  metà di 

novembre, la data di chiusura delle iscrizioni è fissata per domenica 30 ottobre. 

Il Torneo si svolgerà in due fasi: Fase Autunnale e Fase Primaverile 
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Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni dei regolamenti federali 
in quanto compatibili, e quelle riportate sul comunicato ufficiale n°1 del settore giovanile e 
scolastico relativo alla stagione sportiva in corso e al regolamento Fair Play Nazionale. 
 
 Le iscrizioni devono pervenire al Coordinamento Federale Regionale via mail (abruzzo.sgs@figc.it) 
a mezzo della scheda allegata. 
 
 
 
 

Comunicato Ufficiale N.1 F.I.G.C.-S.G.S. Stagione Sportiva 2022/2023 

 
Si informano le società che è stato pubblicato il Comunicato Ufficiale N.1 FIGC - SGS S.S.2022-2023 con i relativi 
allegati. Vista l’importanza si prega di prenderne visione cliccando i seguenti link 
 

https://figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n-1-figc-20222023/ 
 
      Allegato 1 Tabella Modalità Di Gioco Categorie Di Base E Giovanili 2022 2023 

Allegato 2 Modello Per Presentazione Società 2022 2023 

Allegato 3 Vademecum Censimento Online SGS Manuale Tecnico 

Allegato 4 Programma Di Sviluppo Territoriale Attività Di Base Attività Piccoli Amici E Primi Calci 

Allegato 5 PROGETTO Torneo #Grassroot Challenge 

Allegato 6 L'autoarbitraggio Indicazioni E Linee Guida 

Allegato 7 Modulo Richiesta Deroghe Calciatrici 2022 2023 

  
Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e 
non oltre il 28/10/2022. 
 
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 Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.)  

 

PUBBLICATO E AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L’AQUILA IL  13  OTTOBRE  2022 

 IL SEGRETARIO IL DELEGATO 

 Antonio Piacentini Mario Bastida 

https://figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n-1-figc-20222023/
https://figc.it/media/173430/allegato-1-tabella-modalit%C3%A0-di-gioco-categorie-di-base-e-giovanili-2022-2023.pdf
https://figc.it/media/173283/allegato-2-modello-per-presentazione-societ%C3%A0-2022-2023.doc
https://figc.it/media/173285/allegato-3-vademecum-censimento-online-sgs-manuale-tecnico.pdf
https://figc.it/media/173281/allegato-4-programma-di-sviluppo-territoriale-attivit%C3%A0-di-base-attivit%C3%A0-piccoli-amici-e-primi-calci.pdf
https://figc.it/media/173289/allegato-5-progetto-torneo-grassroot-challenge.pdf
https://figc.it/media/173286/allegato-6-lautoarbitraggio-indicazioni-e-linee-guida.pdf
https://figc.it/media/173287/allegato-7-modulo-richiesta-deroghe-calciatrici-2022-2023.doc

