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Stagione Sportiva 2021-2022 

Comunicato Ufficiale N. 7  

del 30 Settembre 2021 
 

 

SEZIONI 

 

 

COMUNICAZIONI SEGRETERIA 
 

COMUNICAZIONI CAMPIONATO AMATORI 
 

COMUNICAZIONI ATTIVITA’ GIOVANILE 
 

 

COMUNICAZIONI SEGRETERIA 
 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 
 
A seguito dell’emergenza Covid, la delegazione distrettuale di Avezzano, per la stagione in corso, 
nel rispetto di tutti i protocolli, le procedure e le direttive in essere, osserverà la seguente 
articolazione oraria di apertura al pubblico: 
 

OGNI MARTEDI’ dalle ore 18.00 alle 19.30 

http://abruzzo.lnd.it/
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L’accesso alla delegazione dovrà avvenire nel rispetto delle normative in materia di Covid-19, quindi 
evitando assembramenti ed utilizzando i DPI necessari (mascherina ed eventualmente guanti). 
 
Sarà inoltre possibile accedere alla delegazione distrettuale  anche in giorni diversi da quello di 
apertura, solo su appuntamento, previa prenotazione e registrazione attraverso il numero di 
cellulare  

353 3668414 
 
Si fa presente che, sempre nel rispetto delle attuali normative, la delegazione necessita di almeno 
72 ore per la gestione delle pratiche quindi si invitano le società ad inoltrare le richieste con 
congruo anticipo rispetto alle scadenze. 
 
Le eventuali comunicazioni possono essere inviate anche via mail all’indirizzo: 
 

del.avezzano@lnd.it 
 
Non sono ammesse deroghe alla presente comunicazione 
 
 

COMUNICAZIONI CAMPIONATO 
AMATORI 

 

                          ISCRIZIONE CAMPIONATO AMATORI S.S. 2021/2022 
 

E’ obbligatorio effettuare le Iscrizioni ai Campionati Regionali e Provinciali attraverso il 
sistema informatico web secondo le modalità previste. 

 

PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE CAMPIONATO AMATORI 
 Si porta a conoscenza delle Società che le iscrizioni del campionato dovranno pervenire 

entro 

                                                                                                                 -Amatori- 
 

GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE 2021 

mailto:del.avezzano@lnd.it


                                                   

3 

C.U. N.7 del 30.9.2021 

 
 

dovranno tassativamente essere perfezionate e fatte pervenire attraverso il 

sistema informatico web secondo le modalità previste , entro e non oltre 
 

VENERDI’ 15 Ottobre 2021 
 

unitamente a:  Domanda di iscrizione; 
 

1) Importo dovuto (vedere riepilogo costi) a mezzo:  

bonifico bancario presso BANCA BNL DI L’AQUILA – SEDE CENTRALE intestato a L.N.D. Comitato 
Regionale Abruzzo: Codice IBAN: IT 67 I 01005 03600 000000012370 ; alla domanda di iscrizione deve 
essere allegata tassativamente la copia del bonifico bancario nella cui causale vanno indicati la 
denominazione e la matricola della Società; 

a mezzo assegno circolare intestato a L.N.D. Comitato Regionale Abruzzo allegando tassativamente alla 
domanda di iscrizione scannerizzazione copia dell’assegno circolare e copia ricevuta attestante l’invio 
dell’assegno a mezzo raccomandata “1”. 

2) Dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco omologato, e dotato dei requisiti previsti dall’art.31 del 
Regolamento della LND e attestante la completa idoneità dello stesso e degli annessi servizi e strutture a 
corredo , nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza ,sia per quanto attiene l’agibilità come da 
modello che sarà a disposizione delle Società in forma telematica. 

3) Costituisce condizione inderogabile per l’iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali , unitamente a 
quanto indicato ai punti 1), 2) e 3) l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e 
tesserati. 

 

 

 Affiliazione 
Diritti di 

iscrizione 
Acconto spese 
organizzative 

In conto 
spese 

arbitrali 

TOTALE DA 
PAGARE 

AMATORI  65,00 375,00 150,00 775,00 1.365,00 

AMATORI 
Riserva 

 375,00  625,00 
1.000,00 

 

 
Per tutti i Campionati il pagamento delle quote di iscrizioni deve essere effettuato, entro i 

termini previsti , con: 
1) bonifico bancario presso BANCA BNL DI L’AQUILA – SEDE CENTRALE intestato a L.N.D. Comitato 

Regionale Abruzzo:Codice IBAN: IT 67 I 01005 03600 000000012370 ; alla domanda di iscrizione 
deve essere allegata tassativamente la copia del bonifico bancario nella cui causale vanno 
indicati la denominazione e la matricola della Società. 
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2) a mezzo assegno circolare intestato a L.N.D. Comitato Regionale Abruzzo allegando 
tassativamente alla domanda di iscrizione scannerizzazione copia dell’assegno circolare e copia 
ricevuta attestante l’invio dell’assegno a mezzo raccomandata “1”. 

 
 

Vademecum per Domanda di affiliazione alla F.I.G.C. (art. 15 NOIF) 
 

 Si rende noto che, a far data dal 1° Luglio 2021, per le Società non professionistiche e per i 
tesserati delle Società non professionistiche entrerà in vigore l’art. 53 del nuovo Codice di Giustizia 
Sportiva, così come previsto dalle “Disposizioni transitorie” dell’art.142 del Codice di cui al C.U.N. 
201/A FIGC del 20 Maggio 2020. 

 Le Società dovranno comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC) quale dato obbligatorio per procedere all’affiliazione o al suo rinnovo. 

Per ottenere l’affiliazione alla F.I.G.C. le Società devono presentare apposita domanda al 
Presidente Federale per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che 
esprime sulla stessa il proprio parere. 
 Pertanto, le Società di nuova costituzione, che intendono partecipare all’attività 
organizzata dalla L.N.D. dovranno presentare al Comitato Regionale Abruzzo (Via Lanciano s.n.c. – 
67100 L’Aquila) la seguente documentazione : 
 

a) “DOMANDA DI AFFILIAZIONE” modulo predisposto dalla Segreteria Federale scaricabile dal sito 
abruzzo.lnd.it alla voce “servizi” – Affiliazione - (va compilato in triplice copia) ; 
- tutte le copie devono essere debitamente compilate con particolare riferimento agli indirizzi della 
sede sociale e della corrispondenza (CAP e indirizzo e-mail compreso – pec obbligatoria); 
- il timbro sociale, apposto sulle tre facciate, deve riportare l’esatta denominazione della Società 
corrispondente a quella dell’atto costitutivo e dello statuto. 
 

b) ATTO COSTITUTIVO E STATUTO SOCIALE 
La Società che richiede l’affiliazione alla FIGC deve presentare l’Atto costituito e lo Statuto sociale: 
 

a) ATTO COSTITUTIVO contenente l’elenco nominativo dei componenti l’Organo direttivo 
(scaricabile dal sito abruzzo.lnd.it alla voce “servizi”- Affiliazione ) 
 

b) STATUTO SOCIALE (scaricabile dal sito abruzzo.lnd.it alla voce “servizi” – Affiliazione ) 
 

c) DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA DISPONIBILITÀ DI UN CAMPO REGOLAMENTARE 
La Società che chiede di essere affiliata alla F.I.G.C. deve presentare una dichiarazione attestante la piena e completa 
disponibilità di un idoneo campo sportivo rilasciata dal proprietario 

dell’impianto, secondo quanto previsto dall’art. 31 del Regolamento della L.N.D. (scaricabile dal sito 
abruzzo.lnd.it alla voce “servizi”- Affiliazione) 
La Società dovrà svolgere l’attività nell’impianto dichiarato disponibile all’atto dell’affiliazione, 
impianto che deve insistere sul territorio del Comune ove la  Società ha la propria sede sociale. 

http://www.figcabruzzo.it/
http://www.figcabruzzo.it/
http://www.figcabruzzo.it/
http://www.figcabruzzo.it/
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d) DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA O MENO AL SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E 
SCOLASTICA (scaricabile dal sito abruzzo.lnd.it alla voce “servizi”- Affiliazione) 
 

e) COPIA ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE RILASCIATO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

f) TASSA DI AFFILIAZIONE 
Ogni pratica deve essere accompagnata dalla relativa tassa di affiliazione, da versarsi a mezzo di assegno 
circolare non trasferibile, intestato a F.I.G.C. L.N.D. – C.R. Abruzzo, e/o bonifico bancario (n.b. in questo caso 
allegare tassativamente la copia) presso BANCA BNL DI L’AQUILA – SEDE CENTRALE intestato a L.N.D. 
Comitato Regionale Abruzzo: Codice IBAN: IT 67 I 01005 03600 000000012370 dell’ importo di: 

€. 65,00 per le Società della Lega Nazionale Dilettanti  
€. 20,00 per le Società che svolgono esclusivamente Attività Giovanile e Scolastica  

• SI INVITANO LE SOCIETA’ A CORREDARE LE PRATICHE SOPRA INDICATE CON: 
 

- NUMERO DI CELLULARE DEL RESPONSABILE A CUI FARE RIFERIMENTO 
- INDIRIZZO E-MAIL SOCIETA’ 
- PEC (obbligatoria dal 1^ luglio 2021) 

 

Tutti i documenti IN ORIGINALE, potranno essere presentati a partire dal 1° luglio 2021 presso la 
sede del Comitato Regionale Abruzzo (N.B. senza l’affiliazione non è possibile iscriversi a nessun 
campionato, né effettuare tesseramenti o altre operazioni similari) e vengono di seguito 
riepilogati: 
 

DOMANDA AFFILIAZIONE - ATTO COSTITUTIVO – STATUTO SOCIALE – DISPONIBILITA’ DEL CAMPO 
– DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA O MENO AL SETTORE GIOVANILE -TASSA DI AFFILIAZIONE – 
 

N.B. CONTEMPORANEAMENTE ALLA AFFILIAZIONE NECESSITA CHE OGNI SOCIETA’ 
SIA IN POSSESSO DEL CODICE FISCALE e/o PARTITA IVA , DA COMUNICARE AL 
COMITATO , PER POTER POI EFFETTUARE LE VARIE ISCRIZIONI VIA WEB E PER 
POTERSI ISCRIVERE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ 
SPORTIVE DILETTANTISTICHE (CONI). 
 

a) Tipologia (sigla) e denominazione sociale (la tipologia deve normalmente precedere la 
denominazione che deve essere adeguata ai sensi dell’art.90 , commi 18 e 18 ter , della Legge 
289/2002 – come modificato dalla Legge 128/2004 -) 
 

A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica 
A.C.D. = Associazione Calcistica o Calcio Dilettantistica 
S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica 
G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico 
C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico 

http://www.figcabruzzo.it/
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F.C.D. = Football Club Dilettantistico 
A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica 
U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica 
U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica 
POL. D. = Polisportiva Dilettantistica 
 

N.B. La “tipologia” della Società (come sopra riportata) va sempre indicata ai sensi della su citata 
normativa. 
- la denominazione non può superare le 25 lettere compresi gli spazi; 
- non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi; 
- agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le 
denominazioni stesse delle società, l’esistenza di altra società con identica o similare 
denominazione comporta - per la società affilianda - l’inserimento di un’aggettivazione che deve 
sempre precedere la denominazione ( cfr. art. 17 , comma 1 , NOIF); 
 
 
 
 

Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai requisiti, ancorché accettate dal Comitato Regionale, 
saranno respinte dalla Segreteria Federale; infatti il nulla-osta espresso a livello regionale sulla 
denominazione della Società richiedente non deve intendersi quale ratifica della  
domanda di affiliazione, di competenza esclusiva della F.I.G.C., che interverrà solo al momento 
dell’esame finale della documentazione completa. 
 

Esempi di alcune denominazioni INCOMPATIBILI: 
 

-“SCUOLA CALCIO”, non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che deve 
essere rilasciato dal Settore Giovanile Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle 
categorie di base, affiliate da almeno due stagioni sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati 
requisiti 
 

- “Nuova”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione 
XXXX è incompatibile con “Nuova XXXX”); 
-“Rinascita”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione 
XXXX è incompatibile con “Rinascita XXXX”); 
“Anno”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione 
XXXX è incompatibile con “2009 XXXX”); 
(particolare esame per le denominazioni GIOVANI XXXX - GIOVANILE XXXX – BOYS XXXX – JUNIOR 
XXXX – per esistenza di altra Società con identica denominazione XXXX che partecipano ai relativi 
campionati giovanili). 

- denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario; 
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- denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (e.s. EF XXXX, MFK XXXX, 
BSE XXXX, etc.). 

 
La Delegazione di Avezzano, sta organizzando una riunione con le Societa’ degli Amatori sulla 
piattaforma Zoom, per le regole dell’attività sportiva in relazione all’applicazione del protocollo 
COVID 19. Verrete contattati appena sara’ pianificato  il tutto. 
 
 

TESSERAMENTO DEI CALCIATORI 
 

I cartellini per l'Attività Amatori (comprensivi di assicurazione) saranno rilasciati dal Comitato/Delegazioni 

di competenza alle Società che si saranno regolarmente affiliate ed iscritte all'Attività di cui trattasi; il 

prezzo dello stampato è fissato in € 6,00.  

All’atto del tesseramento, la richiesta dovrà essere accompagnata da copia del documento di identità del 

calciatore per il quale si richiede il rilascio del cartellino e dalla lista delle richieste presentate (modulo in 

allegato). 

 

Il tesseramento dei calciatori partecipanti alla Attività Amatori 2021/2022 e le modalità di svolgimento dell' 

Attività medesima sono regolati dalle seguenti disposizioni: 

 

a) tutti i calciatori partecipanti all’Attività Amatori 2021/2022 dovranno essere tesserati con il cartellino 
rilasciato per tale Attività la cui validità scade automaticamente al termine della stagione sportiva; 

b) i calciatori tesserati per Società Dilettanti potranno prendere parte all’attività amatoriale solo se 
svincolati. Non potranno prendere parte all’Attività Amatori nemmeno se muniti di apposito nulla-
osta sottoscritto dal Presidente della Società di appartenenza; 

c) I calciatori tesserati per Società Dilettanti che nel periodo delle liste di svincolo suppletive (1-10 
dicembre 2021) ottengano lo svincolo da parte della società di appartenenza, potranno tesserarsi con 
una società Amatori a partire dal 11 dicembre 2021; 

d) le Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla L.N.D. o dalle Divisioni che intendano prendere 
parte anche all’Attività Amatori, non potranno impiegare i propri tesserati Dilettanti nell’attività 
amatoriale, se non nel rispetto del punto b); 

e) I giocatori, già partecipanti all’Attività Amatori che sottoscrivano richiesta di tesseramento federale in 
favore di Società Dilettante successivamente alla data di tesseramento per l’Attività Amatori, non 
potranno più essere impiegati nelle residue gare dell’Attività Amatori; 

f) I calciatori tesserati per una squadra dell’Attività Amatori possono essere svincolati nel periodo delle 
liste di svincolo suppletive (1-10 dicembre 2021) riconsegnando all’Ufficio di competenza il cartellino 
insieme alla richiesta di svincolo sottoscritta dal Legale Rappresentante. I calciatori svincolati potranno 
tesserarsi per una nuova squadra a partire dal 11 dicembre 2021. 

g) I calciatori non possono essere trasferiti. 
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h) è consentita la partecipazione all'Attività Amatori ai Tecnici e Dirigenti della propria o di altra Società a 
condizione di possedere il cartellino per lo svolgimento dell’Attività Amatori e, solo nel caso di tecnico o 
dirigente di altra società, di aver depositato presso il Comitato/Delegazione competente anche 
l’autorizzazione della Società di appartenenza; 

i) le Società della Delegazione Distrettuale FIGC di Avezzano potranno tesserare per l’Attività Amatori, 
esclusivamente i calciatori che all’atto del tesseramento abbiano compiuto anagraficamente il 35° 
anno di età. 

j) il tesseramento è consentito fino al 31 Marzo 2022. 
 

L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà, per le Società inadempienti, l'applicazione delle 

sanzioni di cui all' art.10, comma 6 del C.G.S.. 

 
IN NESSUN CASO L’ARBITRO POTRA’ AMMETTERE ALLA GARA CALCIATORI CHE, PER QUALSIASI RAGIONE, 
FOSSE ANCHE PER DIMENTICANZA, SONO SPROVVISTI DELLA TESSERA PER L’ATTIVITA’ AMATORI 
PLASTIFICATA E MUNITA DI FOTO. 
PER QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 37 COMMA 5 e 2 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. L'ATTIVITA' AMATORI 
NON RIENTRA NELL'ATTIVITA' UFFICIALE E NON DEVE RECARE PREGIUDIZIO ALLA STESSA. 

 

IL TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI 
 
I dirigenti potranno essere ammessi nel recinto di giuoco solo ed esclusivamente in presenza della tessera da 

“DIRIGENTE UFFICIALE” che include l’assicurazione dei dirigenti stessi.  

La procedura per il tesseramento dei dirigenti avviene attraverso l’accesso all’Area Società con la propria 

username e password, con la creazione della pratica per la richiesta del relativo cartellino.  

 

L’eventuale affidamento di compiti di assistente dell’arbitro a soggetti squalificati, inibiti o, non aventi titolo, 
comporta la punizione sportiva della perdita della gara. 
 

SVOLGIMENTO DELLE GARE 
 
Le gare dell' Attività Amatori avranno la durata di 90', suddivisi in due tempi di 45' ciascuno.  

Nelle gare dell' Attività Amatori, le Società possono sostituire definitivamente sette calciatori 

indipendentemente dal ruolo ricoperto. 

Le Società saranno tenute a porre a disposizione dell'arbitro un proprio tesserato per svolgere le funzioni di 

assistente arbitrale; un calciatore che inizia la gara con funzioni di assistente di parte può, nella stessa gara, 

partecipare al giuoco come calciatore purché non sia stato espulso. 



                                                   

9 

C.U. N.7 del 30.9.2021 

 
 

Il calciatore a cui viene mostrato il cartellino rosso nel corso di una gara dell'Attività Amatori, è 
automaticamente squalificato per la successiva gara indipendentemente dalla data di pubblicazione della 
sanzione sul Comunicato Ufficiale. 
Il calciatore che incorre nella squalifica per recidiva in ammonizione sconterà la sanzione nella gara 
successiva alla pubblicazione della squalifica sul Comunicato Ufficiale. 
 
IL NUMERO MINIMO DI CALCIATORI PER PARTECIPARE AD UNA GARA E’ DI 7 GIOCATORI. 
 
 

GIORNO UFFICIALE E TEMPI DI ATTESA 
 
Il giorno ufficiale per le gare dell’Attività Amatori è il sabato. Il tempo di attesa, per tutti gli incontri, è fissato 
in 45'. 
 

VISITE MEDICHE 
 

Si ricorda l'obbligo delle visite mediche per l'accertamento della idoneità alla pratica agonistica di tutti i 

partecipanti. (Art. 43 delle N.O.I.F.)  

 

Il Presidente della Società con l’apposizione della sua firma sul cartellino del tesserato garantisce, sotto la 
propria responsabilità, il conseguimento da parte del tesserato della certificazione attestante l’idoneità 
fisica. 

 

OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI 
 

Oltre alle succitate disposizioni, le Società dovranno osservare tutte le norme statutarie e regolamentari 
della F.I.G.C. e della Lega Nazionale Dilettanti. 
 

A- FINALE REGIONALE 
 
E’ data facoltà alle Delegazioni organizzatrici, previa autorizzazione del Comitato Regionale Abruzzo, 
disporre una finale regionale dell’Attività Amatori. Le modalità di accesso saranno specificate sui 
Comunicati Ufficiali. 
 

 

La Delegazione sta organizzando un incontro con le 
società amatori il giorno 08/10/2021, alle ore 18:00, 
presso la “Sala Consiliare” del Comune di Avezzano in 
Piazza della Repubblica, 8 ad Avezzano.  
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Si raccomanda la presenza di un solo rappresentante 
di ogni Societa’, per evitare assembramenti. 
 

 

COMUNICAZIONI ATTIVITA’ 
GIOVANILE 

 
 
 

Per l’ATTIVITA’ GIOVANILE, riguardo: 
 

- PICCOLI AMICI 

- PRIMI CALCI 

- PULCINI 

- ESORDIENTI  

Fare riferimento al Comunicato n.1 SGS del 1° Luglio 2021. 
 
Si prega di rispettare rigorosamente le normative anti-covid come da 
indicazioni del protocollo FIGC del 4 Agosto 2021 e chiarimenti del 19 
Agosto 2021. 
 

 

- AVEZZANO (AQ) - Pubblicato in AVEZZANO ed affisso all’albo della Delegazione 
Il 30-09-2021 

 

 

  

IL DELEGATO 

MASSIMO NICOLAI 

 

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzo2_7.pdf

