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COMUNICAZIONI FIGC - LND 
 

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) 

 
 

COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE  
 

 
COMUNICAZIONE CON  LND ABRUZZO 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
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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COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE  
 

 

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: 

DAL LUNEDì AL VENERDì 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.  

  

GIORNO ED ORARIO UFFICIALE CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA S.S. 2022/2023 

 

Il giorno ufficiale di gara è la  domenica ,  l’orario rispetta il  c. u. n. 3 della l.n.d. del 1° luglio 2022 
 

GIORNO ED ORARIO UFFICIALE CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE S.S. 2022/2023 

 

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

 
 

MECCANISMO PROMOZIONI  TERZA CATEGORIA L'AQUILA 

 
 

Le squadre prime classificate in ciascuno dei sei gironi: 

 n. 2 gironi - Delegazione Provinciale L'Aquila (1 da 10 ed 1 da 11 squadre) 

 n. 2 gironi - Delegazione Provinciale Chieti (2 da 6 squadre)  

 n. 1 girone - Delegazione Provinciale di Pescara (16 squadre) 

 n. 1 girone -Delegazione Provinciale di Teramo (16 squadre) 

acquisiscono il diritto sportivo di chiedere l'iscrizione al campionato di seconda categoria 2023/2024. 

 

Acquisiscono, inoltre, il titolo sportivo per chiedere l'iscrizione al campionato di seconda categoria altre 4 

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 2^ e la 3^ squadra classificata dovesse risultare 

inferiore ad 8 punti la determinazione della seconda squadra classificata in ogni girone avverrà a mezzo delle 

gare dei play off. 

mailto:cplnd.laquila@figc.it
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Nel caso in cui il distacco tra la squadra 2^ classificata e la squadra 3^ classificata dovesse essere pari o 

superiore a 8 punti la fase dei play off non avrà svolgimento. 

 

PLAY OFF 

  

DELEGAZIONE DI L’AQUILA 

Le squadre classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ogni girone disputeranno gare di play off. Laddove il distacco 

tra la 2^ classificata e la 3^ squadra sia pari o superiore a 8 punti la squadra 2^ classificata verrà dichiarata 

vincente automaticamente e i playoff non si disputeranno. In caso contrario avranno luogo i playoff secondo 

la seguente formula: 

 

 

a. le squadre 2^ classificate disputeranno una gara unica con la squadra 5^ classificata sul campo della 

2^ classificata; se il distacco tra le squadre è pari o superiore a 8 punti la squadra 2^ classificata viene 

dichiarata vincente automaticamente; 

b. le squadre 3^ classificate disputeranno una gara unica con le squadre 4^ classificate sul campo della 

3^ classificata; se il distacco tra le squadre è pari o superiore a 8 punti la squadra 3^ 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) disputeranno una gara unica sul campo della migliore 

classificata al termine del campionato 2022/2023; 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; 

e. le squadre vincenti di cui al punto d) dei due gironi disputeranno una gara unica sul campo neutro; in 

caso di parità di punteggio verranno disputati due tempi supplementari di 15' ciascuno; in caso di 

ulteriore parità al termine dei tempi supplementari si svolgeranno i calci di rigore come da vigente 

regolamento. La squadra vincente acquisirà il titolo sportivo per chiedere l’iscrizione al campionato 

di seconda categoria per la stagione sportiva 2023/2024.   
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RISULTATI GARE LND dal 22 al 23 OTTOBRE  2022  
 

TERZA CATEGORIA L'AQUILA 
 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/10/2022 
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 TERZA CATEGORIA L'AQUILA  
 

GARE DEL 23/10/2022  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

PREANNUNCIO DI RECLAMO  

gara del 23/10/2022 COPPITO CALCIO C.A. - CASTEL DEL MONTE  

 
Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa' A.S.D.COPPITO CALCIO C.A. ai sensi dell'art.67 
del C.G.S. si riservano  decisioni di merito.  

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto 
in atti.  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

SOCIETA'  

AMMENDA  

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

GIRONE A - 3 Giornata - A 

COPPITO CALCIO C.A. - CASTEL DEL MONTE RECLAMO  

GORIANOSICOLI - BUGNARA 3 - 0   

MAJELLA UNITED - SANGREGORIESE 0 - 3   

(1) PELTUINUM - ATLETICO AMITERNUM 0 - 3   

PRATOLA CALCIO - UNITED L AQUILA 1 - 0   

(1) - disputata il 22/10/2022 
 

GIRONE B - 3 Giornata - A 
CARSOLI - CIVITELLA ROVETO 5 - 1   

LYCIA - PRO CALCIO PATERNO 4 - 0   

REAL MARSI - FORME MASSA ALBE 0 - 4   

SANPELINESE - ACADEMY ANGIZIA LUCO FC 3 - 1   

SANTE MARIE - BALSORANO 2 - 0   
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DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/11/2022  

MALVESTUTO LUCA (MAJELLA UNITED)        

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE  

HAMO GARY (BUGNARA)        

Perchè a gioco fermo colpiva con un pugno al volto un avversario causandogli "lesioni al naso", costringendo 
il calciatore  avversario ad uscire dal campo per recarsi presso il locale pronto soccorso.  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

VALENZA STEFANO (BUGNARA)    LOPORCARO GIUSEPPE (CASTEL DEL MONTE)  

PICCININI LORENZO (CASTEL DEL MONTE)    AMADIO MARCO (GORIANOSICOLI)  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

MURATORI DANILO (BUGNARA)    SILVESTRI RAFFAELE (BUGNARA)  

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  

TARQUINI ROBERTO (CASTEL DEL MONTE)        

Perchè dopo essere stato sostituito, stazionava nella zona antistante gli spogliatoi ingiuriando e minacciando 
il Direttore di Gara sino al termine della stessa. 
 

 

 

PROGRAMMA GARE LND DAL 22 AL 30 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 - 4 Giornata 

 

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

BUGNARA MAJELLA UNITED A 
29/10/2022 
14:30 

31 PRATOLA 
PELIGNA COM.LE 
"RICCI" 

PRATOLA PELIGNA VIA PER RAIANO 

SANGREGORIESE COPPITO CALCIO C.A. A 
29/10/2022 
14:30 

107 SAN 
GREGORIO D. E M. 
CINQUE 

SAN GREGORIO DI 
L'AQUILA 

VIA CAMPO SPORTIVO 

ATLETICO AMITERNUM MONTICCHIO 88 A 
30/10/2022 
11:00 

2 SCOPPITO 
CAMPO 
COMUNALE 

SCOPPITO VIA PROVINCIALE 

CASTEL DEL MONTE PRATOLA CALCIO A 
30/10/2022 
14:30 

459 CASTEL DEL 
MONTE 
COMUNALE 

CASTEL DEL MONTE VIA CAMPO DELLE FIERE 

UNITED L AQUILA PELTUINUM A 
30/10/2022 
14:30 

113 L'AQUILA 
FEDERALE 
"N.MANCINI" 

L'AQUILA VIA LANCIANO 12 
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GIRONE B - 4 Giornata 

 

GIRONE A - 5 Giornata 

 

GIRONE B - 5 Giornata 

 

 

JUNIORES L'AQUILA 
 

 

GIRONE A - 1 Giornata 

 

 

 

GIRONE A - 2 Giornata 

 

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

ACADEMY ANGIZIA LUCO FC REAL MARSI A 
29/10/2022 
14:30 

120 LUCO DEI 
MARSI "JAGUAR" 

LUCO DEI MARSI -
JAGUAR 

LOCALITA' CAVATA 

BALSORANO SANPELINESE A 
30/10/2022 
14:30 

51 BALSORANO " 
ALFIO TUZI" 

BALSORANO VIA OLIMPICA 

FORME MASSA ALBE LYCIA A 
30/10/2022 
14:30 

464 MASSA D'ALBE 
COMUNALE 

MASSA D'ALBE VIA DELLE PESCINE 

PRO CALCIO PATERNO CIVITELLA ROVETO A 
30/10/2022 
14:30 

29 PATERNO DI 
AVEZZANO 
COMUNALE 

PATERNO DI AVEZZANO VIA DEL FOSSO 

SANTE MARIE CARSOLI A 
30/10/2022 
14:30 

342 SANTE MARIE SANTE MARIE 
LOC.ARII/VIA CAMPO 
SPORTIVO 

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

PRATOLA CALCIO SANGREGORIESE A 
05/11/2022 
14:30 

31 PRATOLA 
PELIGNA COM.LE 
"RICCI" 

PRATOLA PELIGNA VIA PER RAIANO 

COPPITO CALCIO C.A. BUGNARA A 
06/11/2022 
14:30 

628 COPPITO 
MARACANÃ€ C5 

L'AQUILA 
VIA PAOLO BORSELLINO 
(SP 33) 

MAJELLA UNITED GORIANOSICOLI A 
06/11/2022 
14:30 

312 CANSANO CANSANO VIA S. DONATO 

MONTICCHIO 88 UNITED L AQUILA A 
06/11/2022 
14:30 

327 MONTICCHIO 
"MICHELE CIVISCA" 

MONTICCHIO VIA DI CIVITA 

PELTUINUM CASTEL DEL MONTE A 
06/11/2022 
11:00 

52 BARISCIANO 
COMUNALE 

BARISCIANO VIA CAMPO SPORTIVO 

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

CARSOLI PRO CALCIO PATERNO A 
06/11/2022 
14:30 

4 CARSOLI 
"EDOARDO 
MARCANGELI" 

CARSOLI VIA DI VILLAROMANA 3 

CIVITELLA ROVETO FORME MASSA ALBE A 
06/11/2022 
14:30 

54 CIVITELLA 
ROVETO 
COMUNALE 

CIVITELLA ROVETO 
VIA DEL CAMPO 
SPORTIVO 

LYCIA ACADEMY ANGIZIA LUCO FC A 
06/11/2022 
14:30 

58 LECCE DEI 
MARSI 
"L.CAFARELLI" 

LECCE DEI MARSI 
VIA DEL CAMPO 
SPORTIVO 

REAL MARSI BALSORANO A 
06/11/2022 
14:30 

464 MASSA D'ALBE 
COMUNALE 

MASSA D'ALBE VIA DELLE PESCINE 

SANPELINESE SANTE MARIE A 
06/11/2022 
14:30 

310 AVEZZANO 
"S.PELINO" 

AVEZZANO LOC. SAN 
PELINO 

VIA XX SETTEMBRE 

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

L AQUILA SOCCER SCHOOL GORIANOSICOLI A 
31/10/2022 
17:30 

113 L'AQUILA 
FEDERALE 
"N.MANCINI" 

L'AQUILA VIA LANCIANO 12 

TAGLIACOZZO 1923 OVIDIANA SULMONA A 
31/10/2022 
15:30 

478 TAGLIACOZZO 
LOC.S.ONOFRIO 

TAGLIACOZZO 
STRADA S.DONATO 
LOC.S.ONOFRIO 
  

CIVITELLA ROVETO  PESCASSEROLI  A RINVIATA    

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

GORIANOSICOLI TAGLIACOZZO 1923 A 
07/11/2022 
15:30 

207 GORIANO 
SICOLI COMUNALE 

GORIANO SICOLI VIA DELLE VALLI 

OVIDIANA SULMONA CIVITELLA ROVETO A 
07/11/2022 
15:00 

222 SULMONA 
COMUNALE 
PALLOZZI 

SULMONA VIALE MATTEOTTI 

PESCASSEROLI S.GREGORIO A 
07/11/2022 
15:00 

332 
PESCASSEROLI 

PESCASSEROLI VIA PRATO DELLA CORTE 
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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. 
 

 

COPPA JUNIORES UNDER 19 L’AQUILA S.S. 2022/2023 
 
La Delegazione Provinciale di L’Aquila rimodulerà i gironi e le giornate della coppa Provincia nei 
prossimi comunicati Ufficiali.  
 
 
 
 

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

PROGRAMMA GARE LND DEL 12 NOVEMBRE  2022   
 
Si ricorda che le Società sono tenute a verificare l’effettiva disponibilità degli impianti per le date/orari 
indicati nel programma gare. 

 
 

 

CALCIO a 5 SERIE "D" L'AQUILA 
 

 

GIRONE A - 1 Giornata 

 

 

 

 
 

 

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. 
 
 
 

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

ACADEMY ANGIZIA LUCO FC ATLETICO VITTORITO A 
12/11/2022 
15:00 

856 LUCO DEI MARSI 
C5 

LUCO DEI MARSI VIA PIERO GOBETTI 

CUS L AQUILA BRUNO COMPAGNO S.C. A 
12/11/2022 
15:00 

563 L'AQUILA 
CENTICOL.PALASANDO 
C5 

L'AQUILA-CENTI 
COLELLA 

STATALE 17 OVEST 

LETTESE CITERIUS SAN VALENTINO A 
12/11/2022 
15:00 

403 SCAFA C5 
C.SPORT.LARINASCITA 

SCAFA VIA DELLA RINASCITA 27 

NEROSTELLATI FUTSAL BARREA A 
12/11/2022 
18:00 

758 POPOLI C5 
CAPOPESCARA 
PALAZZET 

POPOLI C.DA CAPO 
PESCARA 

VIA A. NATALE 
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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 

MATR. SOCIETA’ DESIDERATE 

954241 ACADEMY  ANGIZIA LUCO   

945703 ATLETICO VITTORITO SAB 15.30 

917358 BARREA UFFICIALE 

953257 BRUNO COMPAGNO S.C* VEN 20.30 

951981 CUS L’AQUILA   

938041 CITERIUS SAN VALENTINO                                 UFFICIALE 

75062 LETTESE SAB 14.30 

955186 NEROSTELLATI FUTSAL   

 

*FUORI CLASSIFICA  
 

MECCANISMO PROMOZIONI SERIE D  L'AQUILA 
 

PROMOZIONI 

 

Al termine del Campionato Regionale Maschile di Calcio a Cinque serie “D” della Stagione Sportiva 2022/2023, 

le squadre classificate al primo posto in ciascuno dei quattro gironi, acquisiranno il titolo sportivo per 

richiedere l’ammissione al Campionato Regionale Maschile di Calcio a Cinque serie “C2” per la stagione 

sportiva 2023/2024: 

 

 n. 1 girone “A” - Delegazione Provinciale di L’Aquila    

 n. 1 girone “B” - Delegazione Provinciale di Teramo     

 n. 1 girone “C” - Delegazione Provinciale di Pescara   

 n. 1 girone “D” - Delegazione Distrettuale di Vasto  

 

 

Acquisiscono inoltre il titolo sportivo per chiedere l'iscrizione al Campionato Regionale Maschile di Calcio a 

Cinque serie “C2” - Stagione Sportiva 2023/2024, altre squadre che verranno determinate dopo lo svolgimento 

delle gare di Play-off. 
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PLAY – OFF 

 

Nessuna retrocessione dal Campionato Nazionale di Calcio a Cinque serie “B” 

(sei promozioni al Campionato Regionale Maschile di Calcio a Cinque serie “C2”) 

 

La squadra classificata al 2° posto in ciascuno dei quattro gironi passerà automaticamente al turno successivo 

di qualificazione/promozione, le cui vincenti avranno titolo a richiedere l’ammissione al Campionato Regionale 

Maschile di Calcio a Cinque serie “C2” 2023/2024, soltanto nel caso in cui il distacco con la squadra 3° 

classificata del proprio girone dovesse essere pari o superiore a 8 punti. 

 

Se la differenza di punteggio nella classifica finale in ciascuno dei quattro gironi tra la 2° e la 3° classificata  

dovesse risultare  inferiore a 8 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 dei 

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 disputerà 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 a 8 punti, 

l’incontro di play-off non verrà disputato e la squadra 2° classificata passerà al turno successivo; 

b. la squadra 3° classificata disputerà 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 a 8 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, verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione di 

classifica nel proprio girone al termine del campionato 2022/2023; 

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

migliore classificata nel proprio girone al termine del campionato 2022/2023; 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 nel proprio girone al termine del campionato 

2022/2023; 

e. le squadre vincenti le gare di cui al punto d), si intenderanno classificate al secondo posto in 

classifica in ciascuno dei quattro gironi ed acquisiranno 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 Cinque serie “C2” 2023/2024; 

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  
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Pescara / Vincente girone  “D” - Delegazione Distrettuale di  Vasto), dove le squadre che 

disputeranno la prima gara in casa, verrà determinato  per sorteggio a cura della  L.N.D.  C.R. 

Abruzzo. 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 Cinque serie “C2” - stagione sportiva 2023/2024. 

 

 

Una o due retrocessioni dal Campionato Nazionale di Calcio a Cinque serie “B” 

(cinque promozioni al Campionato Regionale Maschile di Calcio a Cinque serie “C2”) 

 

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 Cinque serie “C2” 2023/2024, soltanto nel caso in cui il distacco con la squadra 3° 

classificata del proprio girone dovesse essere pari o superiore a 8 punti. 

 

Se la differenza di punteggio nella classifica finale in ciascuno dei quattro gironi tra la 2° e la 3° classificata  

dovesse risultare  inferiore a 8 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 dei 

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 a 8 punti, l’incontro di 

play-off non verrà disputato e la squadra 2° classificata passerà al turno successivo; 

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 a 8 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, verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica 

nel proprio girone al termine del campionato 2022/2023; 

d. le squadre vincenti le gare di cui ai punti a) e b) effettueranno una gara unica sul campo della migliore 
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classificata nel proprio girone al termine del campionato 2022/2023; 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 nel proprio girone al termine del campionato 2022/2023; 

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 Cinque serie “C2” 2023/2024; 

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 della  L.N.D.  C.R. Abruzzo. 

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) effettueranno una gara unica in campo neutro; in caso di parità 

al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari di 5’ ciascuno; 

perdurando la parità dopo i tempi supplementari, verranno effettuati i tiri di rigore secondo a norma 

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

h. La squadra vincente di cui al punto g) acquisirà il diritto di iscrizione al Campionato Regionale Maschile 

di Calcio a Cinque serie “C2” - stagione sportiva 2023/2024. 

 
 

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. 

 
 

 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 

 
 
In allegato al presente C.U. LE DISTINTE PER GARE E CONCENTRAMENTI .  
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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 11/11/2022. 
 
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  27  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

