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COMUNICAZIONI FIGC - LND 
 

 

Comunicati Ufficiali LND – FIGC -Abbreviazioni termini procedurali dinanzi 

al Giudice Sportivo S.S. 2022/2023 

Si comunica che sul C.U. N.51 sono stati allegati i seguenti Comunicati Ufficiali: 
 

- C.U. N. 204 LND del 18/1/23 -C.U. N.103/A FIGC -Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi al G.S. per le 
ultime quattro gare della fase regolare, nelle gare di Play – Off e nelle gare della fase finale del Campionato 
Nazionale Juniores Under 19 LND S.S. 22/23- 
 
- C.U. N. 205 LND del 18/1/23 -C.U. N. 104/A FIGC - Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi al G.S. per 
le ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio 
a 11 e Calcio a 5 Maschili e Femminili della LND e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e 
Giovanissimi S.S. 22/23- 
 
- C.U. N. 206 LND del 18/1/23 -C.U. N. 105/A FIGC - Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi al G.S. per 
le gare di Play – Off e Play – Out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a 11 e Calcio a 5 
Maschili e Femminili LND e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi S.S. 22/23- 
 
- C.U. N.207 LND del 18/1/23 -C.U. N.106/A FIGC -Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi al G.S. nella 
Fase Finale per le gare spareggio – promozione tra le squadre 2^ classificate Campionato Regionale di 
Eccellenza S.S.22-23- 
 
- C.U. N.208 LND del 18/1/23 -C.U. N.107/A FIGC- Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi al G.S. per le 
fasi finali dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi Dilettanti S.S. 22-23- 
 

SI CONSIGLIA DI VISIONARE CON PARTICOLARE ATTENZIONE I COMUNICATI SOPRA ELENCATI. 
 
 

 

C.U. N.284 LND Revoca delle disposizioni emanate con Circolare N.19 LND sulla 
gestione dei contagi da Covid -19 in relazione all’attività ufficiale 2022/2023 

 
 
 
 
 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/10544-comunicato-ufficiale-n-284-revoca-disposizioni-emanate-con-circolare-l-n-d-n-19-del-2-settembre-2022/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/10544-comunicato-ufficiale-n-284-revoca-disposizioni-emanate-con-circolare-l-n-d-n-19-del-2-settembre-2022/file
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COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE         

ORARIO DI INIZIO CAMPIONATI 

Si ricorda che da domenica 26 Marzo 2023 l’orario d’inizio della gare di tutti i Campionati-con esclusione del 
Campionato di Eccellenza e dei Campionati di Calcio a 5 Regionali  
è fissato alle ore 16.00. 

 
COMUNICAZIONE CON  LND ABRUZZO 

 

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

 
RICHIESTA MINUTO E LUTTO AL BRACCIO (DOWNLOAD) 
Da compilare in ogni sua parte e rimettere tempestivamente all’indirizzo email 
segreteria.abruzzo@lnd.it per la ratifica della Lega Nazionale Dilettanti e della LND Abruzzo. 
 
VADEMECUM PER RICORSI DI 1° GRADO AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE 
Articolo 67 Codice Giustizia Sportiva (download) 
 
VADEMECUM PER RECLAMI DI 2° GRADO ALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 
Articolo 76 Codice Giustizia Sportiva (download) 
 
SCARICA IL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA  
 
 

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.  

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/contatti-lnd-abruzzo.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/recapiti-per-urgenze-rinvio-gare.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/MODULO-RICHIESTA-MINUTO-RACC.-e-LUTTO-BRACCIO.docx
mailto:segreteria.abruzzo@lnd.it
https://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/LINK-RICORSI-PRIMO-GRADO.pdf
https://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/LINK-RICORSI-PRIMO-GRADO.pdf
https://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/LINK-RICORSI-SECONDO-GRADO.pdf
https://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/LINK-RICORSI-SECONDO-GRADO.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/nuovo-codice-di-giustizia-sportiva.pdf
mailto:cplnd.laquila@figc.it
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OBBLIGO CONTEMPORANEITA’ E RIDUZIONE TERMINE D’ATTESA  
 
Si ricorda che “al fine di garantire la regolarità dei singoli campionati la LND dispone che tutte le gare delle 
ultime DUE GIORNATE, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie 
superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell’ammissioni alle eventuali gare di 
playoff e playout, si disputino in contemporaneità di data e di orario” (art.17 C.U. n.1 LND). 
Si ritiene opportuno ricordare alle Società che le squadre hanno l’obbligo di presentarsi in campo all’ora fissata 
per l’inizio dello svolgimento della gara. 
Ai sensi dell’Art.54/3 delle N.O.I.F. / F.I.G.C. il termine d' attesa di presentazione delle squadre sul terreno di 
gioco nelle ultime due giornate di gare del campionato di Terza Categoria L’Aquila viene ridotto a 15’ 
(quindici minuti) . 
 

CALCOLO GRADUATORIA DISCIPLINA   
 
Si ricorda che la graduatoria disciplina  presente sul portale LND ha valore puramente informativo. Nel caso di 
un campionato con gironi con diversi numeri di squadre iscritte, la classifica verrà parametrizzata ad uno 
stesso numero di gare .  
Per ogni squadra verrà calcolato il punteggio unitario risultato della divisione tra il punteggio totale e il numero 
di gare del proprio  girone. Il dato ottenuto verrà moltiplicato per il numero delle gare del girone con meno 
giornate.  La graduatoria definitiva ed ufficiale verrà pubblicata sul Comunicato Ufficiale al termine del 
campionato.  

 

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. 

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. 
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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.   

 
DATE PREVISTE  PLAY OFF TERZA CATEGORIA L’AQUILA  - S.S. 2022/23: 
SEMIFINALI : DOMENICA 30 APRILE 2023 ORE 16.30 
FINALE DEL GIRONE  :  DOMENICA 07 MAGGIO 2023  ORE 16.30 
FINALISSIMA : DOMENICA 14 MAGGIO 2023 ORE 16.30 
 

COPPA PROVINCIA “CLAUDIO NARDIS” – 23 Aprile 2023 
 

Al termine del campionato di Terza Categoria L’Aquila, le squadre prime classificate dei due gironi, 

disputeranno una gara unica su campo neutro; in caso di parità di punteggio al termine dei 90’ regolamentari 

si svolgeranno i tiri di rigore come da vigente regolamento. La squadra vincente conquisterà la Coppa Provincia 

“Claudio Nardis”. La competizione è intitolata alla memoria dello  storico Dirigente Federale Claudio Nardis. 

La gara è da considerarsi a tutti gli effetti una prosecuzione del campionato.  
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PROMOZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES  
 
Acquisirà il diritto a partecipare al campionato Regionale Under 19 nella stagione sportiva 2023/2024 la società 
che otterrà il titolo di Campione Provinciale nel Girone.  
 
 

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.. 
 
 

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 
     1 GORIANOSICOLI   

2 L’AQUILA SOCCER SCHOOL 

3 OVIDIANA SULMONA 

4 S. GREGORIO  

 

GIRONE B 
     1 CIVITELLA ROVETO 

2 PESCASSEROLI 

3 TAGLIACOZZO 1923 
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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. 
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.) 
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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. 
 

La Coppa Provincia juniores effettuerà questo programma: 
 

Prima giornata : 25 marzo 2023 - Seconda giornata: 1 aprile 2023 - Terza giornata: 22 aprile 2023 

 

FINALE  (01/05/2023)  - ORE 16.00   

VINCENTE GIRONE A   - VINCENTE GIRONE B  CAMPO NEUTRO DA DEFINIRE  
 
 
 

RISULTATI GARE LND dal 25 al 29 Marzo 2023   

 

TERZA CATEGORIA L'AQUILA 
 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/03/2023 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/03/2023 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/03/2023 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

COPPA PROVINCIA UNDER 19 -AQ- 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/03/2023 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

GIRONE B - 3 Giornata - R 

BALSORANO - SANTE MARIE 0 - 3   

 

GIRONE B - 5 Giornata - R 

PRO CALCIO PATERNO - CARSOLI 1 - 2   

 

GIRONE A - 9 Giornata - R 

(1) BUGNARA - ATLETICO AMITERNUM 5 - 4   

COPPITO CALCIO C.A. - PRATOLA CALCIO 0 - 2   

GORIANOSICOLI - MONTICCHIO 88 3 - 2   

MAJELLA UNITED - PELTUINUM 1 - 2   

SANGREGORIESE - UNITED L AQUILA 0 - 6   

(1) - disputata il 25/03/2023 

 

GIRONE A - 1 Giornata - A 

GORIANOSICOLI - L AQUILA SOCCER SCHOOL 3 - 7   

(1) S.GREGORIO - OVIDIANA SULMONA 3 - 3   

(1) - disputata il 27/03/2023 
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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 C11  

GARE DEL 26/ 3/2023  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  

TRINETTI DANIEL (GORIANOSICOLI)        

Perchè al 40' minuto del secondo tempo entrava in campo senza autorizzazione al solo fine di prendere parte 
ad un diverbio scatenatosi tra i giocatori ed iniziava a spintonare ripetutamente i calciatori avversari, venendo 
poi allontanato solo dopo alcuni minuti. 

 

AZZARONE FRANCESCO (MAJELLA UNITED)        

Perchè dopo essere stato sostituito, nei pressi degli spogliatoi, colpiva con una gomitata al petto un giocatore 
avversario senza conseguenze.  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

ARCANGELI FRANCESCO (CARSOLI)    GABRIELE FRANCESCO (MONTICCHIO 88)  

DI NARDO ROBERTO (PELTUINUM)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

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

MEI FEDERICO (PELTUINUM)        

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

TUZI VALERIO (BALSORANO)    PAOLUCCI CRISTIAN (GORIANOSICOLI)  

FINUCCI ANDREA (MONTICCHIO 88)        
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GARE DEL CAMPIONATO COPPA PROVINCIA UNDER 19 -AQ- 
C11  

GARE DEL 27/ 3/2023  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

 

CALCIATORI NON ESPULSI  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

LATINI GABRIELE (OVIDIANA SULMONA)        

 

 

PROGRAMMA GARE LND dal 01 al 12 Aprile 2023   
 

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 - 10 Giornata 

 

 

 

GIRONE B - 8 Giornata 

 

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

ATLETICO AMITERNUM GORIANOSICOLI R 
01/04/2023 
16:00 

2 SCOPPITO 
CAMPO 
COMUNALE 

SCOPPITO VIA PROVINCIALE 

PELTUINUM COPPITO CALCIO C.A. R 
01/04/2023 
16:00 

52 BARISCIANO 
COMUNALE 

BARISCIANO VIA CAMPO SPORTIVO 

CASTEL DEL MONTE SANGREGORIESE R 
02/04/2023 
16:00 

459 CASTEL DEL 
MONTE COMUNALE 

CASTEL DEL MONTE VIA CAMPO DELLE FIERE 

MONTICCHIO 88 MAJELLA UNITED R 
02/04/2023 
16:00 

327 MONTICCHIO 
"MICHELE CIVISCA" 

MONTICCHIO VIA DI CIVITA 

UNITED L AQUILA BUGNARA R 
02/04/2023 
16:00 

113 L'AQUILA 
FEDERALE 
"N.MANCINI" 

L'AQUILA VIA LANCIANO 12 

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

CARSOLI REAL MARSI R 
02/04/2023 
16:00 

4 CARSOLI 
"EDOARDO 
MARCANGELI" 

CARSOLI VIA DI VILLAROMANA 3 

CIVITELLA ROVETO SANTE MARIE R 
02/04/2023 
16:00 

54 CIVITELLA 
ROVETO 
COMUNALE 

CIVITELLA ROVETO 
VIA DEL CAMPO 
SPORTIVO 

FORME MASSA ALBE ACADEMY ANGIZIA LUCO FC R 
02/04/2023 
16:00 

464 MASSA D'ALBE 
COMUNALE 

MASSA D'ALBE VIA DELLE PESCINE 

LYCIA SANPELINESE R 
02/04/2023 
16:00 

58 LECCE DEI 
MARSI 
"L.CAFARELLI" 

LECCE DEI MARSI 
VIA DEL CAMPO 
SPORTIVO 

PRO CALCIO PATERNO BALSORANO R 
02/04/2023 
16:00 

29 PATERNO DI 
AVEZZANO 
COMUNALE 

PATERNO DI AVEZZANO VIA DEL FOSSO 
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COPPA PROVINCIA UNDER 19 -AQ- 
 

 

GIRONE A - 2 Giornata 

 

 

 

GIRONE B - 2 Giornata 

 

 

 

 
 

 

RECUPERI GARE LND dal 05 al 12 Aprile  2023   
 

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 

 

 

 

COPPA PROVINCIA UNDER 19 -AQ- 
 

 

GIRONE B - 1 Giornata 

 

 
  

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

OVIDIANA SULMONA GORIANOSICOLI A 
03/04/2023 
15:00 

222 SULMONA 
COMUNALE 
PALLOZZI 

SULMONA VIALE MATTEOTTI 

L AQUILA SOCCER SCHOOL S.GREGORIO A 
12/04/2023 
15:00 

113 L'AQUILA 
FEDERALE 
"N.MANCINI" 

L'AQUILA VIA LANCIANO 12 

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

TAGLIACOZZO 1923 PESCASSEROLI A 
03/04/2023 
15:30 

478 TAGLIACOZZO 
LOC.S.ONOFRIO 

TAGLIACOZZO 
STRADA S.DONATO 
LOC.S.ONOFRIO 

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

MAJELLA UNITED CASTEL DEL MONTE R 
08/04/2023 
15:00 

312 CANSANO CANSANO VIA S. DONATO 

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

CIVITELLA ROVETO TAGLIACOZZO 1923 A 
12/04/2023 
15:00 

54 CIVITELLA 
ROVETO 
COMUNALE 

CIVITELLA ROVETO 
VIA DEL CAMPO 
SPORTIVO 
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ATTIVITA’  DI CALCIO  A 5  
 

CALCIO A CINQUE SERIE D L’AQUILA 

 

Classifica Generale Definitiva  
 
 
CAMPIONATO.: CALCIO a 5 SERIE "D" L'AQUILA     GIRONE:  A 
*=============================================================================== 

*                                     I    CLASSIFICA   GENERALE               I     

*=============================================================================== 

I     Societa'                        I PN ! GC ! VI ! PE ! NL ! G.F! G.S! DIF I  

I                                     I    !    !    !    !    !    !    !     I     

*------------------------------------------------------------------------------- 

I                                     I    !    !    !    !    !    !    !     I     

I                                     I    !    !    !    !    !    !    !     I     

!  1  A.S.D.ATLETICO VITTORITO        I 31 ! 14 ! 10 !  1 !  1 ! 64 ! 29 ! 35  I     

I                                     I    !    !    !    !    !    !    !     I  

!  2  A.S.D.NEROSTELLATI FUTSAL       I 28 ! 14 !  9 !  2 !  1 ! 57 ! 23 ! 34  I     

I                                     I    !    !    !    !    !    !    !     I     

!  3  A.S.D.CUS L AQUILA              I 22 ! 14 !  7 !  4 !  1 ! 49 ! 33 ! 16  I     

I                                     I    !    !    !    !    !    !    !     I    

!  4  ASD   CITERIUS SAN VALENTINO    I 17 ! 14 !  5 !  5 !  2 ! 56 ! 61 !  5- I    

I                                     I    !    !    !    !    !    !    !     I     

!  5  A.S.D.ACADEMY ANGIZIA LUCO FC   I 16 ! 14 !  4 !  4 !  4 ! 58 ! 51 !  7  I     

I                                     I    !    !    !    !    !    !    !     I     

!  6  A.S.D.BARREA                    I  4 ! 14 !  1 ! 10 !  1 ! 27 ! 74 ! 47- I    

I                                     I    !    !    !    !    !    !    !     I     

!  7  S.C.  LETTESE                   I  2 ! 14 !    ! 10 !  2 ! 28 ! 68 ! 40- I     

I                                     I    !    !    !    !    !    !    !     I     

I  8  *BRUNO COMPAGNO S.C.            I  0 ! 14 !    !    !    !    !    !     I    

*=============================================================================== 

 

*  FUORI CLASSIFICA  

 

 

La Società ATLETICO VITTORITO si classifica al primo posto del Campionato di Calcio a 5 Serie “D” L’Aquila ed 
acquisisce il titolo per l’iscrizione al Campionato Regionale di Calcio a 5 Serie “C2”, per la stagione sportiva 
2023-2024. 
 
********* 

Il Delegato e tutti i Componenti della Delegazione Provinciale  

esprimono le loro congratulazioni al Presidente, Dirigenti, Tecnici e 

Calciatori della Società ATLETICO VITTORITO   

per aver vinto il campionato di SERIE D CALCIO A 5  L'Aquila, 

formulando  gli Auguri per la prossima partecipazione al campionato 

regionale. 
********* 
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Le società NEROSTELLATI FUTSAL, CUS L’AQUILA, CITERIUS SAN VALENTINO e ACADEMY ANGIZIA LUCO FC 
si classificano dal secondo al quinto posto della classifica. 
La gara tra la 2^ classificata NEROSTELLATI FUTSAL e la 5^ classificata ACADEMY ANGIZIA LUCO FC non avrà 
luogo in quanto la differenza di punteggio in classifica tra le due società è superiore agli 8 punti. 
Per quanto sopra la Società NEROSTELLATI FUTSAL accede direttamente alla finale di Play Off. 
 
Di seguito la programmazione delle gare: 
 
CUS L’AQUILA – CITERIUS SAN VALENTINO   SABATO   15  APRILE  2023      
 
NEROSTELLATI FUTSAL – VINCENTE CUS L’AQUILA/CITERIUS SAN VALENTINO  SABATO   22  APRILE  2023 
 

CALCIO A CINQUE  SERIE D -  PLAY-OFF 
 

 

PROMOZIONI 
 

Al termine del Campionato Provinciale 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. 

PLAY – OFF 

 
DATA SEMIFINALE PROVINCIALE            SABATO   15  APRILE  2023 
DATA FINALE PROVINCIALE                       SABATO   22  APRILE  2023 
 

DATA SPAREGGI DI ANDATA - FASE REGIONALE                       SABATO   29  APRILE  2023 
DATA SPAREGGI DI RITORNO - FASE REGIONALE                       SABATO   6 MAGGIO 2023 
 

 

Nel caso di una retrocessione dal Campionato Nazionale di Serie B verrà effettuata una ulteriore gara tra le 
Squadre vincenti gli spareggi 
 

DATA FINALE - FASE REGIONALE                       SABATO  13 MAGGIO 2023 
 

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 
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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  
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. 
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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 
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 
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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. 

 

RISULTATI GARE LND del 25 Marzo 2023  
 

CALCIO a 5 SERIE "D" L'AQUILA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/03/2023 
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 25/ 3/2023  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

Gara BARREA – BRUNO COMPAGNO S.C.  del 25/ 3/2023    

 
Il Giudice Sportivo, visto il referto arbitrale nel quale si riferisce che la Società Bruno Compagno S.C. non si è 
presentata sul terreno di gioco nell'orario prefissato per lo svolgimento della gara in epigrafe, né entro il termine 
massimo del tempo d’attesa;  

- in applicazione dell'art. 53 comma 2 delle N.O.I.F. e del CU nº 1 L.N.D.  

 

DELIBERA 

 

a) di infliggere alla Società Bruno Compagno S.C. la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente 
punteggio Barrea  / Bruno Compagno S.C. : 3 a 0 e di penalizzarla di un punto in classifica;  

b) di comminare alla stessa società l'ammenda di Euro 100,00 prevista per la prima rinuncia.  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

 

GIRONE A - 7 Giornata - R 

ACADEMY ANGIZIA LUCO FC - CUS L AQUILA 4 - 4   

BARREA - BRUNO COMPAGNO S.C. 3 - 0 G.S.  

LETTESE - ATLETICO VITTORITO 1 - 2   

NEROSTELLATI FUTSAL - CITERIUS SAN VALENTINO 5 - 1   
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CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

FIORE LUIGI (CUS L AQUILA)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

SABATINI DAVIDE (LETTESE)        

 

 

 

 

 

 ATTIVITA’ GIOVANILE E DI BASE  

 
Comunicazioni varie  
 

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  

 

TORNEI ATTIVITA’ DI BASE 
 

Norme tecnico organizzative   
 

• Alle attività possono partecipare esclusivamente i ragazzi regolarmente tesserati per la stagione 
sportiva in corso.  

• E’ assolutamente vietato che un giocatore partecipi nella stessa giornata solare a due gare di 
Torneo. 

• E’ necessario che vengano rispettati il numero dei partecipanti, le misure del campo e i tempi di 
gioco, a seconda dell’attività da svolgere (vedi tabella allegata al C.U. N.1 S.G.S Roma.).  

• Il risultato della gara deve essere riportato sul referto di ogni categoria. I risultati di ciascun tempo 
(mini gara) sono conteggiati separatamente.  
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• Alla società ospitante il compito di procedere al riconoscimento dei giocatori e spedire i referti e le 
distinte appositamente compilati nelle varie voci. Negli stessi dovranno essere iscritti solamente i 
calciatori effettivamente utilizzati. La Società ospitante deve trasmettere i referti e le distinte alla 
Delegazione entro e non oltre la disputa della gara successiva al fine di non incorrere nelle sanzioni 
previste.  

• Le gare come da regolamento saranno gestite con la regola dell’autoarbitraggio, il dirigente addetto 
curerà i comportamenti e provvederà a risolvere problematiche inerenti la gara e situazioni 
logistiche. Al termine di ogni gara, i dirigenti delle due squadre debbono firmare, per avallo, il 
rapporto del Tecnico o Dirigente arbitro, in cui sarà indicato il risultato. Il direttore di gara provvederà, 
quindi, a completare il rapporto in tutte le altre voci. Il Dirigente della squadra ospitata deve 
comunque sottoscrivere il referto ed in caso di eventuale disaccordo deve far riportare le relative 
osservazioni nel referto.  

• Nell’attività Piccoli Amici e Primi Calci è doveroso svolgere, previo accordo, un’adeguata attività 
ludica con e senza palla, prevedendo un coinvolgimento totale dei partecipanti.  

• Il risultato della gara (ove richiesto) nasce dalla somma dei risultati delle mini-gare (tempi di gioco), 
nelle quali è necessario utilizzare un Time out della durata di un minuto.  

• Si precisa che è fatto obbligo di far partecipare al confronto, opportunamente diviso in tre tempi, i 
calciatori per almeno un tempo, di cui nel terzo si effettueranno cambi volanti.  

• Nel caso ci siano un numero elevato di partecipanti è possibile aumentare il numero dei tempi di 
gioco fino a quattro.  

• Nel ribadire che vi sia il saluto tra le squadre ad inizio e fine gara si ricorda che stante l’attività 
ludico-promozionale dell’attività, non si darà luogo a fasi finali per l’aggiudicazione di eventuali titoli, 
e non si potranno pubblicare risultati e classifiche.  

• Le società che a fine stagione avranno conseguito particolari meriti sportivi (numero calciatori 
partecipanti, sostituzioni regolari, partecipazione a riunioni indette dal comitato ecc. ) concorreranno 
a determinare la graduatoria di merito per la specifica categoria. N.B.: Nel programma gare 
dell’attività di base, non verrà riportato l’orario delle gare che dovrà essere concordato tra i 
responsabili delle due società. A tal riguardo si precisa che la società prima menzionata dovrà 
concordare le modalità organizzative, al fine di poter svolgere l’attività nel rispetto delle regole 
vigenti riportate nel C.U.N°1 SGS della corrente stagione sportiva, e ove possibile di attuare il Terzo 
Tempo.  
 

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

tornei Esordienti, Pulcini , Primi Calci  e Piccoli Amici a cura del Dirigente Responsabile della  Società 

ospitante all’indirizzo: cpln.laquila@figc.it .  

 

 

mailto:cpln.laquila@figc.it
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Attività delle Società   
 

La Società L’AQUILA SOCCER SCHOOL organizza il 3^ incontro formativo  e informativo sul tema: 
“TRAUMATOLOGIA SPORTIVA, CASI FREQUENTI NEL CALCIO” 
 
Relatori: 

1. Dott. BERNARDI Antonello, Ortopedico e responsabile UOSD Riabilitazione Distretto sanitario 
L’Aquila 

2. Dott. LUCENTE Nico, fisioterapista e chinesiologo; 
3. Dott. FIAMMATA Fabrizio, fisioterapista. 

  
Data: 13.04.2023 ore 17,30; 
Luogo: Sala Lignea Palazzetto dei Nobili piazza santa Margherita L’AQUILA; 
Ingresso libero 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
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Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e 
non oltre il 14/04/2023. 
 
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  30  MARZO   2023 

 IL SEGRETARIO IL DELEGATO 

 Antonio Piacentini Mario Bastida 


