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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’- GIOVEDI’- VENERDIì dalle ore 18.00 alle 19.30 
 
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 fisso  

086326528 
 
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 
 
 

 

mailto:del.avezzano@lnd.it
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COMUNICAZIONI FIGC - LND 

COMUNICATO UFFICIALE N° 275/A DELLA F.I.G.C. DEL 27 MAGGIO 2022 

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE 

LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA 

SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE 

PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 

 Sul Comunicato Ufficiale N. 81 del 1° Giugno è stato allegato il C.U. N°92 LND del 27/5/22 – 
C.U.N.275/A FIGC del 27/5/22 -Termini e disposizioni regolamentari in materia di Tesseramento in 
ambito Dilettantistico per la S.S. 2022/2023-  
 
SCARICA IL COMUNICATO 
 

 
 
NUOVO PROTOCOLLO F.I.G.C. DEL 6 LUGLIO 2022 CONTENIMENTO EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 

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

SCARICA IL NUOVO PROTOCOLLO 

 

 

 

 

 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8997-comunicato-n-92-cu-n-275-a-figc-termini-e-disposizioni-regolamentari-in-materia-di-tesseramento-societa-calcio-a-11-dilettantistiche-2022-2023/file
https://figc.it/media/174351/protocollo-figc-2022_2023_dilettanti_versione-1.pdf
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VISITA MEDICA DI IDONEITÀ ART 43 N.O.I.F. -STRALCIO C. U. N. 2 DELLA 
L.N.D. DEL 1° LUGLIO 2022- 
 

Si reputa opportuno ricordare che tutte le Società associate alla L.N.D. hanno l’obbligo di far 
sottoporre i propri tesserati a visita medica di idoneità per lo svolgimento dell’attività agonistica. 
Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a 
responsabilità civili e penali nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che 
coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta peraltro, 
alcuna tutela assicurativa. 
 

Si rende noto altresì, che in dipendenza del persistente stato di attenzione in ordine al COVID -19, ove 
sia riscontrata la presenza di pregressa infezione al virus gli atleti praticanti l’attività agonistica 
dovranno provvedere ad una visita specialistica medico sportiva per “return to play” o, in alternativa, 
ad una nuova visita. 
Si invitano, pertanto le Società a voler controllare la scadenza dei certificati dei propri calciatori al 
fine di programmare, per tempo, la visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica 
sportiva agonistica per la Stagione Sportiva 2022/2023. 
 

STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N.1 DELLA L.N.D. DEL 1° LUGLIO 2022 

 I) ATTIVITA’ UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 49, punto 1, lett. c), delle 
N.O.I.F. e all’art. 30, del Regolamento della L.N.D. - indice ed organizza, per la stagione sportiva 
2022/2023, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza, 
secondo gli indirizzi generali ordinari fissati dalla Lega stessa.  
Considerati i termini previsti per la conclusione della Stagione Sportiva 2022/2023 al 30 Giugno 2023 

e tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 49, N.O.I.F., si rende noto che al termine della Stagione 

Sportiva 2022/2023 si darà luogo alle eventuali gare di play-off e di play-out esclusivamente 

nell’ipotesi di conclusione dell’attività ordinariamente prevista. E’ fatta salva l’adozione di 

provvedimenti che – all’esito di eventuali indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie o, 

comunque, contenute in disposizioni legislative e relative al Covid-19 - si rendessero necessari 

successivamente alla pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale. 
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INDIRIZZO PEC Ufficio Tesseramento FIGC 
 
 Si comunica che tutte le comunicazione via PEC riguardanti l’Ufficio Tesseramento Centrale 
FIGC e concernenti le società affiliate alla LND devono essere inviate all’indirizzo: 

tesseramento.dil@pec.figc.it 
Resta attivo l’indirizzo di posta non - certificata tesseramento@figc.it. 

 

Portale Servizi FIGC -Pratiche di competenza Ufficio Tesseramento Centrale FIGC- 
 In relazione all’avvio della stagione sportiva 2020/2021, si comunica che le pratiche di 
tesseramento di competenza dell’Ufficio di Tesseramento Centrale FIGC, ovvero: 
 

1 – Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base ad art.19 FIFA 
2 – Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base a Legge Bilancio 
2018 
3 – Trasferimento internazionale di calciatori minorenni dai 10 anni in su 
4 – Primo tesseramento di calciatori stranieri maggiorenni 
5 – Trasferimento internazionale di calciatori maggiorenni 
 

dovranno essere effettuate dalle società tramite il Portale Servizi FIGC, raggiungibile all’indirizzo 
https://portaleservizi.figc.it 
 

 Le società dilettantistiche che avranno necessità di depositare tali tipologie di pratiche di 
tesseramento, attivando la funzione “Attiva Utenza” in home page, riceveranno le credenziali di 
accesso alla piattaforma dedicata, che saranno recapitate all’indirizzo di posta elettronica del legale 
rappresentante della società. 
 Per qualunque necessità di chiarimento o supporto tecnico, sarà disponibile un servizio di 
assistenza al seguente indirizzo: supportotecnico@figc.it 
 

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

CAMPIONATI L.N.D. – S.S. 2022/2023 

 Si comunica che la F.I.G.C., su richiesta della L.N.D. ha rinnovato anche per la Stagione Sportiva 
2022/2023 il proprio nulla –osta alla deroga dell’art. 72, delle NOIF , IN ORDINE ALLA TENUTA DI GIUOCO  
DEI CALCIATORI. 
 Pertanto limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, 
maschili e femminili, nonché dei Campionati giovanili Juniores della L.N.D., è consentito, in deroga all’art 72 
delle NOIF, ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata 
della stagione sportiva 2022/2023, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente 
progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore / calciatrice che la indossa. 

mailto:tesseramento.dil@pec.figc.it
mailto:tesseramento@figc.it
https://portaleservizi.figc.it/
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Si ricorda che il C.U. N. 294/A della F.I.G.C. -Deroga alle Decisioni Ufficiali FIGC – Tenuta di gioco dei 
calciatori- è allegato sul C.U. N. 2 del 14/7/2022. 
 

DEROGA ALLE DECISIONI UFFICIALI F.I.G.C. REGOLA 3 DEL REGOLAMENTO DEL GIUOCO 

DEL CALCIO – PANCHINA LUNGA- 

 

Il Consiglio Federale della F.I.G.C. (C.U.N. 295/A della F.I.G.C. del 30/6/22) in accoglimento 
dell’istanza della Lega Nazionale Dilettanti, ha deliberato di consentire in via sperimentale, in deroga 
alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio,
 limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell’ambito della L.N.D. nella stagione 
sportiva 2022 / 2023 , che le società possono indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella 
distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni , tra i quali scegliere gli eventuali 
sostituti. 
 Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque 
Si ricorda che il C.U. N. 295/A della F.I.G.C. -Deroga alle Decisioni Ufficiali FIGC - Regola 3 - del 
Regolamento del Giuoco del Calcio- è allegato sul C.U. N. 2 del 14/7/2022. 
 

 

RINUNCIA A GARA ART 53 NOIF E RITIRO OD ESCLUSIONE DELLE SOCIETÀ DAL 

CAMPIONATO  

Il Consiglio Federale della F.I.G.C. (C.U.N. 301/A della F.I.G.C. del 30/6/22) in accoglimento dell’istanza 

della Lega Nazionale Dilettanti, ha deliberato di modificare l’art. 53 comma 5 delle N.O.I.F..  

Art- 53 

…omissis…. 
 

Stralcio Nuovo Testo 

5. La Società che rinuncia per la seconda volte a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione 

ufficiale. Tale disposizione non si applica alle Società della Divisione Calcio a Cinque e alle Società della L.N.D. 

e del Settore Giovanile e Scolastico appartenenti ai Comitati Regionali e ai Comitati Provinciali, per le quali 

l’esclusione interviene alla quarta rinuncia a disputare gare di rispettiva competenza.  

Si ricorda che il C.U. N. 301/A della F.I.G.C. -Modifica dell’art 53 c.5. delle N.O.I.F.- è allegato sul C.U. 
N. 2 del 14/7/2022. 
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COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE  

NUOVE AFFILIAZIONI ALLA F.I.G.C. (ART. 15 NOIF) 

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. 
Le Società di nuova costituzione, che intendono partecipare all’attività organizzata dalla L.N.D. dovranno 
inviare le domande, a partire dal 1° Luglio 2022, all’indirizzo segreteria.abruzzo@lnd.it o essere consegnate, 
presso la sede del Comitato Regionale, sita in via Lanciano s.n.c. – 67100 L’Aquila. 
 
 

Pertanto la documentazione da inviare è: 
 
Modulo Affiliazione 
Il modulo di Affiliazione dovrà essere compilato in formato digitale editabile, e non a penna, limitando l’uso 
della grafia materiale per le sole firme e timbri di competenza; 
 
Atto Costitutivo, Statuto Sociale, Campo di gioco Comunale, Campo di gioco Ente privato. 
 
Tutti i moduli sono scaricabili anche dal sito abruzzo.lnd.it alla voce “servizi”. 

DISPONIBILITÀ DI UN CAMPO REGOLAMENTARE (Art. 31 C.U.N.1 della L.N.D.) 
Si ricorda che, all’atto dell’iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo 
da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19, delle N.O.I.F. Al fine di 
garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni è necessario che per l’impianto sportivo, oltre alla 
omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale o dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di 
Bolzano, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell’Ente privato proprietario, 
l’attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto 
sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l’agibilità. 
L’impianto di gioco deve essere presente sul territorio del Comune ove la Società ha la propria sede sociale. 
 

TASSA DI AFFILIAZIONE 
 
Ogni pratica deve essere accompagnata dalla relativa tassa di affiliazione, da versarsi con bonifico bancario 
intestato a F.I.G.C. L.N.D. – C.R. Abruzzo, (n.b. allegare tassativamente la copia del bonifico) 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 società a corredare le pratiche sopra indicate con: 

Numero di Cellulare del Responsabile a cui fare riferimento 
Indirizzo e-mail società 

mailto:segreteria.abruzzo@lnd.it
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/AFFILIAZIONI2022.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/ATTO-COSTITUTIVO-2021.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/STATUTO-2021.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/campo-comunale-2021.doc
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/campo-privato-2021.docx
http://www.figcabruzzo.it/
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Indirizzo PEC 
 
N.B. E’ necessario che ogni società 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 società sportive dilettantistiche (CONI). 

SIGLA E DENOMINAZIONE 
 
Sigla 
E’ un acronimo da utilizzare per abbreviare parte della Denominazione sociale es.: AS.D. Roma  
(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 
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). 
 
Per finalità di tracciamento la sigla, costituisce necessariamente la prima voce della denominazione; la Sigla 
deve precedere e non seguire la denominazione; non deve essere fuorviante rispetto alla natura giuridica del 
soggetto (es.: S.S.D. in riferimento ad un’associazione); non deve superare i 6 caratteri (compresi gli spazi). 
 
Denominazione sociale 
Deve rispettare il principio di priorità e di ordinato andamento delle attività sportive (Art. 17 NOIF); Qualora 
sia già affiliata un’altra società con nome similare all’interno dello stesso Comune, è necessario inserire 
un’aggettivazione che precede la denominazione (es.: A.S.D. Roma – A.S.D. Virtus Roma); la denominazione 
non può superare i 25 caratteri compresi gli spazi; non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere 
senza spazi 
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. 
 

N.B. Il numero di matricola e la password di accesso al sito del Comitato Regionale 
Abruzzo (abruzzo.lnd.it – link “area società”) per effettuare tutte le procedure, sarà 
inviata alla e-mail ufficiale indicata dalla società solo successivamente al deposito 
della pratica di affiliazione. 

 
 

http://www.lnd.it/
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA’ 

Si comunica che a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, seguendo le 
indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti, le iscrizioni ai campionati sopra indicati dovranno essere effettuate via 
telematica sul sito www.lnd.it (area società), attraverso la pagina web di ogni società con la procedura della 
dematerializzazione. 
Tale procedura sarà utilizzabile dalla data di apertura delle iscrizioni stabilita da questo Comitato Regionale 
Abruzzo per il 7 LUGLIO 2021. 
Si ricorda che per accedere alla propria pagina web, ogni società dovrà utilizzare i propri codici d’accesso. 

 

Per procedere all’iscrizione on-line è necessario seguire il menu predisposto che prevede i seguenti passaggi: 
1) compilazione dei dati societari e dell’organigramma; 
2) compilazione modulo di iscrizione con indicazione del campo di gioco e delle desiderate; 
3) riepilogo dei costi: per ogni società apparirà la quota di iscrizione al relativo campionato, la relativa 

rateizzazione e lee relative scadenze. 

Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l’utilizzo 
dell’apposita funzione “rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione “documento convalidato”. 
Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è più modificabile. 

 
Si riporta di seguito l’iter di un documento che deve essere firmato elettronicamente: 
Questi sono, in ordine cronologico, i passi da seguire per completare il processo di firma elettronica di un documento: 

 
1) Stampa del documento (con scelta di stampa con firma elettronica); 
2) Apposizione delle firme su carta di terzi (consiglieri, dirigenti, ecc…); 
3) Dematerializzazione del documento (via scannerizzazione e upload); 
4) Una volta ricevuta la conferma da parte dell’ente di certificazione dell’avvenuta acquisizione del 

documento dematerializzato, si può procedere con la firma elettronica; 
5) Controllo che il Comitato di competenza prenda in carico il documento, ovvero che segnali errori (p.e. 

documento non leggibile, mancanza di una firma, ecc…). In questo caso ripetere il procedimento. 

http://www.lnd.it/
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Si ricorda che la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di questo Comitato Regionale che avverrà dopo gli 
opportuni controlli 
 

MODALITÀ PAGAMENTO ISCRIZIONE CAMPIONATI 
 

Le Società potranno usufruire delle seguenti modalità di pagamento delle quote di iscrizione: 
1. Pagamento con Bonifico (IBAN: BNL BNPPARIBAS IT 67 I 01005 03600 000000012370) o Assegno Circolare 

intestato a: F.I.G.C: - L.N.D. Comitato Regionale Abruzzo. 
 

2. Pagamento tramite “portafoglio iscrizioni”: le Società potranno caricare il proprio portafoglio iscrizioni 
tramite bonifico o carta di credito o spostando eventuali crediti presenti nel “portafoglio tesseramento” 
tramite l’apposita funzione presente nella propria area società in totale autonomia. 

 
3. Rateizzazione in 2 Rate:  

 
 1^ RATA DA VERSARE ENTRO LA DATA DI SCADENZA DELL’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI 

COMPETENZA: 
 

100% Eventuale saldo passivo al 30 giugno 2022 
100% Tassa Associativa 
100% Diritti di Iscrizione 
30% Assicurazione Dirigenti 
30% Acconto Spese 

I MODULI COMPILATI ON-LINE DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE STAMPATI, 
TIMBRATI E FIRMATI IN TUTTE LE LORO PARTI 

E INVIATI A QUESTO COMITATO REGIONALE CON FIRMA ELETTRONICA 
ATTRAVERSO LA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE 

(firma del Presidente, dei Consiglieri, dei Dirigenti etc. - 
Disponibilità dell’impianto di gioco da parte dell’Ente proprietario - 

Autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante e dei Delegati alla firma) 
 

NEL MODELLO DELL’ORGANIGRAMMA (CENSIMENTO) DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE 

RIPORTATA LA DATA DELL’ASSEMBLEA CHE HA NOMINATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA 

 

Si ricorda di porre attenzione alla voce Documento attestante disponibilità campo di giuoco allegando i 
moduli predisposti in automatico (nulla-osta disponibilità campo di giuoco – Sindaco / Proprietario / 

Gestore) o altro documento equivalente. 
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30% Assicurazione Calciatori 
 

 2^ RATA DA VERSARE ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2022: 
 
 70% Assicurazione Dirigenti 
 70% Acconto spese 
 70% Assicurazione calciatori 

 

FIRMA ELETTRONICA PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE 
 
Con l’approssimarsi della nuova stagione sportiva, la FIRMA ELETTRONICA necessaria ai fini delle Iscrizioni on 
line ai campionati di competenza, VIENE DISABILITATA ANNUALMENTE il 30 giugno e, pertanto deve essere 
riabilitata a partire dal 1à luglio tramite l’apposito menu RIATTIVAZIONE PIN. 

Si ricorda che per la riattivazione del PIN di un dirigente abilitato nella scorsa stagione sportiva, è necessario che 
venga prima inserito nell’organigramma della corrente stagione sportiva, controllando nella sua anagrafica la 
spunta “firma” nella voce qualifica. 
Per la carica di Presidente è indispensabile spuntare la casella “Rappresentante legale”. 
Una volta confermato è possibile procedere alla riattivazione del Pin nella sezione Firma elettronica – Gestione 
Profili. 
L’abilitazione alla firma elettronica deve essere nuovamente richiesta qualora si cambiasse società. 
 
 

SOSPENSIONE / RIATTIVAZIONE PIN 
 

È opportuno ricordare che la firma elettronica viene automaticamente disabilitata ai dirigenti inibiti (sarebbe 
pertanto utile avere almeno due dirigenti abilitati alla firma nell’organigramma). Al la fine del periodo 
sanzionatorio, in maniera autonoma, si potrà riattivare la firma dall’apposito menu RIATTIVAZIONE PIN.  
 

Ciascun Presidente e/o Dirigente abilitato all’uso del menù FIRMA ELETTRONICA - GESTIONE PROFILI - 
SOSPENSIONE PIN ha facoltà di sospendere temporaneamente l’uso del PIN personale ad un dirigente della 
propria società, quindi disabilitare l’uso della firma elettronica al dirigente in questione (Il Presidente di Società 
può limitare questa possibilità gestendo adeguatamente i profili utente della propria Area Società, alla voce 
menù HOME - GESTIONE UTENTI). 

ESTRATTI CONTO REGIONALI S.S.2021/2022 

A partire dal 7 luglio 2022, all’interno dell’area riservata di ciascuna società, sarà consultabile 
l’estratto conto societario riferito alla precedente stagione sportiva. Accedendo tramite il menu “dati 
societari” si potranno visionare i seguenti documenti: 
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- Dettaglio addebiti FIGC Roma che riassume i costi assicurativi della stagione sportiva 
2021/2022 

- Estratto conto regionale riportante tutte le scritture contabili registrate nella stagione 
2021/2022 e con indicato il saldo finale chiuso al 30 giugno 2022 (comprensivo del saldo dei 
portafogli). 

RICARICA PORTAFOGLI TESSERAMENTO 

Si ricorda a tutte le Società che per effettuare movimentazioni sul tesseramento calciatori per la 
stagione 2022/2023 è necessario che il portafoglio della Società presenti un saldo positivo.  
Si ricordano pertanto le modalità di effettuazione della ricarica del portafoglio: 
a) Dal portale societario accedere al menù “PORTAFOGLIO pag. Attività Regionale e Provinciale” 
b) Scegliere la funzione “Inserimento richiesta ricarica portafoglio” 
c) Scegliere il tipo di operazione selezionando la voce “Ricarica” e successivamente, come 
portafoglio di destinazione, il Portafoglio Tesseramenti 
d) Dalla voce modalità di pagamento scegliere l’opzione con la quale si desidera provvedere al 
pagamento. In caso di bonifico bancario ** inserire negli appositi spazi i dati richiesti ed allegare copia 
rilasciata dalla banca dell’avvenuto pagamento. 
 

Per ottenere l’accredito immediato della disponibilità sul proprio conto è necessario utilizzare il 
pagamento con carta di credito. 
 

** 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. 

REGISTRO CONI INSERIMENTO ATTO COSTITUTIVO E STATUTO NEI DATI SOCIETARI 

Tutte le società per poter risultare correttamente iscritte al registro del CONI devono aver caricato 
nelle passate stagioni sportive il proprio Atto Costitutivo e/o Statuto nell’area riservata LND.  
 
Per verificare la corretta presenza di tali documenti, le società possono entrare nella propria area 
riservata del portale CONI e controllare che nella sezione “Documenti” appaiano i pdf Atto Costitutivo 
e/o Statuto correttamente caricati dall’organismo FIGC. 
Nel caso di nuove affiliate, di società che non abbiano mai provveduto al caricamento di tali 
documenti, di società che abbiano modificato lo Statuto Sociale, si deve procedere con 
l’inserimento degli stessi nell’area riservata LND sezione “Dati Societari” selezionando “Registro 
CONI” e firmarli elettronicamente come da prassi.  
Si ricorda inoltre che tutti i documenti da caricare in tale apposita sezione devono essere 
regolarmente registrati all’Agenzia delle Entrate (o con atto notarile) e quindi riportare il timbro con 
data di registrazione.  
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Nel caso in cui l’affiliata non sia più in possesso dell’Atto Costitutivo, dovrà caricare solamente l’ultimo 
Statuto depositato. 
Altra condizione necessaria per poter essere correttamente affiliati al CONI è la corrispondenza tra 
Registro CONI e Organigramma LND riguardo al Legale Rappresentante. 
 

Le società che, nella scorsa stagione, hanno provveduto all’invio dei documenti per il 
registro CONI, possono evitare di ricaricarli nuovamente. 

REGISTRO CONI VARIAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE 

Si ricorda a tutte le società che hanno recentemente variato la carica del Legale Rappresentante 
(Presidente) che oltre alla comunicazione del provvedimento da inviare all'Agenzia delle Entrate, 
deve essere inoltrata anche comunicazione e richiesta di variazione al Coni utilizzando l'indirizzo di 
posta elettronica registro@coni.it 
 Alla mail inviata al Coni dovrà essere allegato il certificato dell'Agenzia delle Entrate in cui 
risulti il nuovo nominativo. Il mancato aggiornamento da parte del Coni determina la non validità 
dell'iscrizione al registro delle società sportive dilettanti. 

 
COMUNICAZIONE CON LND ABRUZZO 

 

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

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

uno proprio indirizzo email ed uno specifico interno telefonico 

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

EMAIL LND ABRUZZO 

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

esemplificativo l’ambito di riferimento: 

amministrazione.abruzzo@lnd.it – Amministrazione 
tesseramento.abruzzo@lnd.it –Tesseramento 
comunicazione.abruzzo@lnd.it –Comunicazione  
formazione.abruzzo@lnd.it –Formazione 
c11maschile.abruzzo@lnd.it –Gare Calcio a 11 
c5.abruzzo@lnd.it –Gare Calcio a 5 
c11femminile.abruzzo@lnd.it –Gare Calcio a 11 Femminile 
attivitagiovanileabruzzo@lnd.it Attività Giovanile 
beachsoccer.abruzzo@lnd.it –Beach Soccer 

mailto:registro@coni.it
mailto:amministrazione.abruzzo@lnd.it
mailto:tesseramento.abruzzo@lnd.it
mailto:comunicazione.abruzzo@lnd.it
mailto:formazione.abruzzo@lnd.it
mailto:c11maschile.abruzzo@lnd.it
mailto:c5.abruzzo@lnd.it
mailto:c11femminile.abruzzo@lnd.it
mailto:attivitagiovanileabruzzo@lnd.it
mailto:beachsoccer.abruzzo@lnd.it
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esport.abruzzo@lnd.it –Esport 
rappresentative.abruzzo@lnd.it –Club Abruzzo Rappresentative 
segreteria.abruzzo@lnd.it –Segreteria (da utilizzarsi solo per gli ambiti non ricompresi nella email 
precedenti) 
 
 

INTERNI CENTRALINO LND ABRUZZO 

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

venerdì dalle 11 alle 13, è la seguente: 

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

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

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

• dal  24  Luglio  2022   ore 16,00 

• dal  4  Settembre 2022  ore 15,30 

• dal  30  Ottobre 2022   ore 14,30 

• dal  22  Gennaio 2023   ore 15,00 

• dal  26  Marzo 2023   ore 16,00 

• dal  16  Aprile 2023   ore 16,30 

 

La Lega, i Comitati, il Dipartimento Interregionale, il Dipartimento Calcio Femminile e la Divisione Calcio a 
Cinque della L.N.D. sono, peraltro, autorizzati a disporre orari diversi secondo le esigenze locali, 
pubblicandone notizia, sui rispettivi Comunicati Ufficiali, prima dell’inizio dei Campionati. 

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito al COVID-19 per 
quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale 
indetta dalla Lega Nazionale Dilettanti nella S.S. 2022/2023. 

 

 
 

mailto:esport.abruzzo@lnd.it
mailto:rappresentative.abruzzo@lnd.it
mailto:segreteria.abruzzo@lnd.it
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GIUDICE SPORTIVO 
 

GIUDICE SPORTIVO 
 

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINC.-
AVE-  

GARE DEL 29/10/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 20,00 CAPISTRELLO A.S.D.  
in quanto, visto il referto dell'arbitro, non risulta pervenuta la richiesta forza pubblica  

 
Euro 20,00 FUCENSE TRASACCO  
in quanto, dagli atti pervenuti, non risulta allegata la richiesta di forza pubblica.  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

CROCE RICCARDO 
ERCOLE 

(FUCENSE TRASACCO)        
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Comitato Regionale Abruzzo 
 

ATTIVITÀ AMATORI 
Stagione Sportiva 2022-2023 

 
 

 

Per questa settimana il 
Campionato Amatori è sospeso. 
 
    
 
 
 

 
 

 

COMUNICAZIONI CAMPIONATI PROVINCIALI 
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DESIDERI, ORARI UFFICIALI E SPOSTAMENTO GARE CAMPIONATI PROVINCIALI 
 
 
1)  Giorno ed orario ufficiale di gare 

Per ogni campionato/torneo organizzato dalle delegazioni, è stabilito giorno ed orario ufficiale. 

 

2) Ultime DUE gare di campionato. 

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. 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 superiori, della retrocessione diretta alle 

categorie inferiori, nonché dell’ammissione alle eventuali gare di play off e play out, si disputino in 

contemporaneità di data e di orario.  

 

4) Spostamento gare 

     Le Società potranno spostare di comune accordo le gare che, comunque, dovranno essere 

disputate entro e non oltre il secondo mercoledì successivo rispetto alla data ufficiale. 

 

5) 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. 

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 munito 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 stabilirà di recuperare la partita il mercoledì della seconda settimana 

successiva alla gara ufficiale, in orario ufficiale. 

 

6)  Spostamento gare d’ufficio (Under 19, giorno ufficiale di gara lunedì): 
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     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” da tabella allegata. 

     Nel caso in cui le norme ci impongano di spostare la gara la stessa si giocherà il giorno successivo 

e nello stesso orario. 

    In caso di altri impedimenti e laddove non vi sia l’accordo fra le Società a giocare in uno dei 10 gg 

successivi alla data iniziale prevista per la gara, la Delegazione stabilirà di recuperare la partita il  

mercoledì della seconda settimana successiva alla gara ufficiale, in orario ufficiale. 

 

7) Spostamento gare d’ufficio (Under 17 - U15, giorno ufficiale di gara domenica): 

     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: si giocherà il giorno successivo 

ore 16. 

    In caso di altri impedimenti e laddove non si troverà l’accordo fra le Società a giocare a giocare in 

uno dei 10 gg successivi alla data prevista per la gara, la Delegazione stabilirà di recuperare la partita 

il mercoledì della seconda settimana successiva alla gara ufficiale, in orario ufficiale. 

 

 

10) Spostamento gare d’ufficio (calcio a5 - D, giorno ufficiale di gara sabato): 

In caso di concomitanze di gare di altre Società sullo stesso impianto di gioco e laddove non si 

troverà l’accodo fra le due Società interessate, 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: 

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 10,30. 

In caso di altri impedimenti e laddove non si troverà l’accordo fra le Società interessate a giocare 

in uno dei 10 gg successivi alla data iniziale prevista per la gara, la Delegazione stabilirà di 

recuperare la partita il mercoledì della seconda settimana successiva alla gara ufficiale, in orario 

ufficiale. 

 

12) Tassa, spostamento gare 
 La richiesta di spostamento delle gare rispetto a giorni e orari ufficiali potrà avvenire entro il    

mercoledì antecedente la gara senza alcun onere. 
Laddove la richiesta di spostamento venisse effettuata nei giorni successivi sarà previsto il pagamento 
di una tassa per “spostamento gara” nei seguenti importi: 
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- Richiesta formulata due giorni prima della gara (giorno ufficiale) € 50,00 
- Richiesta formulata tre giorni prima della gara (giorno ufficiale) € 30,00 

 
 * nella conta dei giorni precedenti la gara, non si terrà conto del giorno prima. 
    (es. gara fissata per domenica: spostamento venerdì € 50,00, giovedì € 30,00) 
      
 * nel caso in cui vi sia una richiesta di spostamenti avvalorata da una giustificazione ufficiale 
(ad es. provvedimento amm. comunale, necessità protezione civile etc.) non si applicherà la sanzione. 
 
            Nelle attività del settore giovanile U15, U17, le sanzioni saranno ridotte: € 20,00 - € 10,00. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    COMUNICAZIONI GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALI 

 GIORNI ED ORARI UFFICIALI PARTITE IN CASA (DESIDERI) 
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ACCADEMIA PELIGNA: Sabato ore 15:30 

AMITERNINA SCOPPITO: Mercoledì ore 17:30 

FENICE ACADEMY A : Domenica ore 10:30 

FENICE ACADEMY B : Mercoledì ore 15:30 

FUCENSE TRASACCO : Domenica ore 10:30 

LUCO CALCIO : Lunedì ore 15:00 

ORTIGIA: Domenica ore 10:30 

PESCINA MNT : Domenica ore 10:30 

REAL CAPISTRELLO :  Sabato Ore 17:45 

SAN BENEDETTO VENERE : Lunedì ore 15:30 

SCACCO MATTO TAGLIACOZZO : Sabato ore 17:45 

TORNIMPARTE 2002 : Sabato ore 15:30 

VELINO SPORTING CLUB A : Lunedì ore 16:00 

VELINO SPORTING CLUB B : Venerdì ore 16:30  

 
 

 

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 
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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 

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 email 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. C.U. N.14 del 24.10.2022. 

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. 
 

 

 
 
 
 
Data inizio campionato Prima fase: 29/10/2022 
Pausa Campionato: dal 24/12/2022 al 06/01/2023 
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Fine Campionato Prima fase: 12/02/2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco risultati 

 

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV-AVE 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/10/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSSIMI TURNI 
 
GIRONE A - 2 Giornata 

GIRONE A - 1 Giornata - A 
FENICE ACADEMY - SCACCO MATTO TAGLIACOZZO 11 - 0   

(1) SAN BENEDETTO VENERE - ACCADEMIA PELIGNA 7 - 0   

(2) VELINO SPORTING CLUB sq.B - PESCINA MNT 0 - 0   

(1) - disputata il 31/10/2022 

(2) - disputata il 28/10/2022 
 

GIRONE B - 1 Giornata - A 
FUCENSE TRASACCO - TORNIMPARTE 2002 7 - 1   

 

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

Indirizzo 
Impianto 
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GIRONE A - 3 Giornata 

 

 

 

 

 

GIRONE B - 2 Giornata 

 

 

 

 

 

 

 
GIRONE B - 3 Giornata 

SCACCO MATTO TAGLIACOZZO VELINO SPORTING CLUB B A 
05/11/2022 
17:30 

 COMUNALE DI 
CAPISTRELLO 

 

ACCADEMIA PELIGNA  FENICE ACADEMY A  A 
05/11/2022 
17:00 

 COMUNALE GORIANO  

LUCO CALCIO SAN BENEDETTO VENERE A 
07/11/2022 
16:00 

 JAGUAR LUCO DEI MARSI  

PESCINA MNT ORTIGIA A 
06/11/2022 
10:30 

 STADIO BARBATI  

       

       

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

Indirizzo 
Impianto 

SAN BENEDETTO VENERE ORTIGIA A 
14/11/2022 
17:30 

 SAN BENEDETTO DEI 
MARSI 

 

FENICE ACADEMY A  LUCO CALCIO A 
13/11/2022 
10:30 

 JAGUAE  

VELINO SPORTING CLUB B ACCADEMIA PELIGNA  A 
11/11/2022 
16:30 

 COMUNALE MAGLIANO 
DE’ MARSI 

 

PESCINA MNT SCACCO MATTO TAGLIACOZZO A 
13/11/2022 
10:30 

 COMUNALE BARBATI DI 
PESCINA 

 

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

Indirizzo 
Impianto 

TORNIMPARTE 2002 REAL CAPISTRELLO A 
05/11/2022 
15:30 

 COMUNALE DI 
TORNIMPARTE 

 

PIZZOLI FUCENSE TRASACCO A 
06/11/2022 
10:00 

 COMUNALE DI PIZZOLI  

VELINO SPORTING CLUB A AMITERNINA SCOPPITO A 
07/11/2022 
16:00 

 COMUNALE DI MAGLIANO 
DE’ MARSI 

 

RIPOSA FENICE ACADEMY B       
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Le squadre che giocano in casa devono 

provvedere ad ogni partita a fare la 

richiesta di forza pubblica (Carabinieri o 

Polizia di Stato). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 COMUNICAZIONI ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALI 

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

Indirizzo 
Impianto 

AMITERNINA SCOPPITO FENICE ACADEMY B A 
16/11/2022 
17:30 

 COMUNALE DI SCOPPITO  

FUCENSE TRASACCO VELINO SPORTING CLUB A A 
13/11/2022 
10:30 

 COMUNALE DI 
TRASACCO 

 

REAL CAPISTRELLO PIZZOLI A 
12/11/2022 
17:30 

 COMUNALE DI 
CAPISTRELLO 

 

RIPOSA TORNIMPARTE 2002       
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GIORNI ED ORARI UFFICIALI PARTITE IN CASA (DESIDERI) 

 

AMITERNINA SCOPPITO: Mercoledì ore 17:30 

FENICE ACADEMY : Domenica ore 10:30   

FUCENSE TRASACCO : Sabato ore 16:00 

LUCO CALCIO : Mercoledì ore 18:00 

PESCASSEROLI :  Mercoledì ore 15:30 

SAN BENEDETTO VENERE : Sabato ore 

VELINO SPORTING CLUB : Domenica ore 10:30 

U.S CAPISTRELLO : Giovedì ore 16:00 
 

 

 

 

 

 
 

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. 
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 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 

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 email 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. C.U. N.14 del 24.10.2022. 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data inizio campionato Prima fase: 29/10/2022 
Pausa Campionato: dal 24/12/2022 al 06/01/2023 
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Fine Campionato Prima fase: 12/02/2023 
 

Elenco risultati 

 

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC.-AVE- 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/10/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROSSIMI TURNI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIRONE A - 2 Giornata 

GIRONE A - 1 Giornata - A 
CAPISTRELLO A.S.D. - SAN BENEDETTO VENERE 8 - 0   

FUCENSE TRASACCO - AMITERNINA SCOPPITO 2 - 2   
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GIRONE A - 3 Giornata 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le squadre che giocano in casa devono 

provvedere ad ogni partita a fare la 

richiesta di forza pubblica (Carabinieri o 

Polizia di Stato). 
 

 

 

 ATTIVITA’ GIOVANILE 

 
 

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

Indirizzo 
Impianto 

SAN BENEDETTO VENERE PESCASSEROLI A 
05/11/2022 
15:30 

 COMUNALE DI LECCE DEI 
MARSI 

 

FENICE ACADEMY CAPISTRELLO A 
06/11/2022 
10:30 

 JAGUAR LUCO DEI MARSI  

AMITERNINA SCOPPITO LUCO CALCIO A 
09/11/2022 
17:30 

 COMUNALE DI SCOPPITO  

VELINO SPORTING CLUB FUCENSE TRASACCO A 
06/11/2022 
10:30 

 COMUNALE DI MAGLIANO 
DE’ MARSI 

 

       

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

Indirizzo 
Impianto 

LUCO CALCIO FUCENSE TRASACCO A 
16/11/2022 
18:00 

 JAGUAR  

CAPISTRELLO AMITERNINA SCOPPITO A 
17/11/2022 
15:30 

 COMUNALE DI 
CAPISTRELLO 

 

PESCASSEROLI FENICE ACADEMY A 
16/11/2022 
15:00 

 COMUNALE DI 
PESCASSEROLI 

 

VELINO SPORTING CLUB SAN BENEDETTO VENERE A 
13/11/2022 
10:30 

 COMUNALE DI MAGLIANO 
DE’ MARSI 

 



                                                   

29 

C.U. N.11 del 03.11.2022 

 

Sono state aperte di nuovo le iscrizioni a tutti i 

campionati per i tornei autunnali dell’attività di base 

fino al 28 ottobre.  

Si prega di effettuare le iscrizioni ai vari campionati e i 

tesseramenti il prima possibile. 

 

I campionati inizieranno il 9 novembre 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SCADENZE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI   
 
Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai seguenti campionati attraverso l’utilizzo del portale WEB  
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ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALI  
Termine iscrizione on-line  23 SETTEMBRE 2022 

Iscrizione   € 100,00 

 

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALI  
Termine iscrizione on-line  23 SETTEMBRE 2022 

Iscrizione € 100,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCADENZE ISCRIZIONI AI TORNEI – ATTIVITA’ DI BASE  
 

Torneo Scadenza iscrizione Inizio Torneo 

ESORDIENTI   

ESORDIENTI 2° ANNO 23/09/22 Da definire 

ESORDIENTI 1° ANNO 23/09/22 Da definire 

ESORDIENTI MISTI 23/09/22 Da definire 

ESORDIENTI MISTI C5 23/09/22 Da definire 

PULCINI  

PULCINI 2° ANNO 23/09/22 Da definire 

PULCINI 1° ANNO 23/09/22 Da definire 

PULCINI MISTI 23/09/22 Da definire 



                                                   

31 

C.U. N.11 del 03.11.2022 

 

PULCINI MISTI C5 23/09/22 Da definire 

PRIMI CALCI/ PICCOLI AMICI  

PRIMI CALCI 23/09/22 Da definire 

PICCOLI AMICI 23/09/22 Da definire 

 
 

 
 

ONERI FINANZIARI 
 

Torneo Costo 

ESORDIENTI  

ESORDIENTI 2° ANNO Euro 60,00 

ESORDIENTI 1° ANNO Euro 60,00 

ESORDIENTI MISTI Euro 60,00 

ESORDIENTI MISTI C5 Euro 60,00 

PULCINI 

PULCINI 2° ANNO Euro 60,00 

PULCINI 1° ANNO Euro 60,00 

PULCINI MISTI Euro 60,00 

PULCINI MISTI C5 Euro 60,00 

PRIMI CALCI/ PICCOLI AMICI 

PRIMI CALCI GRATUITO 

PICCOLI AMICI GRATUITO 

 
 
 

ISCRIZIONE TORNEI ATTIVITA’ DI BASE 
FASE AUTUNNALE 
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Si ricorda che e’ obbligatorio effettuare le iscrizioni ai tornei dell’Attività di Base attraverso il sistema web (sito 
internet abruzzo.lnd.it – area società) secondo le modalità’ e i termini ordinatori previsti. 

 

ATTIVITA’ DI BASE - FASE AUTUNNALE 

CATEGORIA ETA’ SIGLA ATTIVITA’ DI GARA 

 

Piccoli Amici  
 

5-6 ANNI 

 

/I 
Giochi di abilità tecnica e 

minipartite 

3c3 
 

Primi Calci 
 

7-8 ANNI 

 

/M 
Giochi di abilità tecnica e 

minipartite 

 5c5 
 

Pulcini 1° anno 
2013 

(possibilità di inserire 
max 3 nati nel 2014) 

 

P5 
7c7 (o 5c5) + minipartita e 

situazione semplice 

 

Pulcini 2° anno 
2012 

(possibilità di inserire 
max 3 nati nel 2013) 

 

Q5 
7c7 + minipartita e situazione 

semplice 

 

Pulcini Misti 
2012-2013 

(8 anni compiuti) 
U5 

7c7 (o 5c5) + minipartita e 

situazione semplice 

 

Esordienti Misti 
2011 

(possibilità di inserire 
max 3 nati nel 2011) 

 

M5 
 

9c9  

 

  Esordienti 1° anno 
 

2011 

 

F5 
 

9C9 

    
  Esordienti 2° anno 

 
2010 

 

K5 

 

 9C9 

 
 

Comunicato Ufficiale N.1. F.I.G.C.-S.G.S. S. S. 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 2 Modello Per Presentazione Società 2022 2023 

Allegato 3 Vademecum Censimento Online SGS Manuale Tecnico 

http://www.abruzzo.lnd.it/
https://figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n-1-figc-20222023/
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
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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 

Allegato 8 Torneo Esordienti Calcio A 5 FUTSAL CHALLENGE 

Allegato 9 Torneo Pulcini Calcio A 5 FUTSAL CHALLENGE 

MODULO FAC SIMILE OPEN DAY 

MODULO FAC SIMILE CENTRI ESTIVI 

Allegato 1 Tabella Modalità Di Gioco Categorie Di Base E Giovanili 2022 2023 
 
 
 

 

Comunicato Ufficiale N.2. F.I.G.C.-S.G.S. Stagione Sportiva 2022/2023 
 
Si informano le società che è stato pubblicato il Comunicato Ufficiale N.2 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/media/173315/cu-n2-sgs-pubblicazione-elenco-scuole-calcio-elite-2021-2022-al-30-
06-2022.pdf 
 

https://figc.it/media/173344/allegato-cu-n2-sgs-elenco-scuole-calcio-elite-2021-2022-al-30-06-
2022.pdf 
 
 

 

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 

 

 

 

MODALITA’ DI GIOCO 

 

Le Modalità di gioco per le categorie di base sono le seguenti: 

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
https://figc.it/media/173291/allegato-8-torneo-esordienti-calcio-a-5-futsal-challenge.pdf
https://figc.it/media/173290/allegato-9-torneo-pulcini-calcio-a-5-futsal-challenge.pdf
https://figc.it/media/173284/modulo-fac-simile-open-day.pdf
https://figc.it/media/173288/modulo-fac-simile-centri-estivi.pdf
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/173315/cu-n2-sgs-pubblicazione-elenco-scuole-calcio-elite-2021-2022-al-30-06-2022.pdf
https://figc.it/media/173315/cu-n2-sgs-pubblicazione-elenco-scuole-calcio-elite-2021-2022-al-30-06-2022.pdf
https://figc.it/media/173344/allegato-cu-n2-sgs-elenco-scuole-calcio-elite-2021-2022-al-30-06-2022.pdf
https://figc.it/media/173344/allegato-cu-n2-sgs-elenco-scuole-calcio-elite-2021-2022-al-30-06-2022.pdf
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 - Piccoli Amici: 2c2 – 3c3 alternate a giochi di abilità tecnica ((vedi la tabella da  scaricare dalla 

guida del Programma di Sviluppo Territoriale Piccoli Amici e Primi Calci 

 - Primi Calci: 4c4 – 5c5 alternate a giochi di abilità tecnica (vedi la tabella da  scaricare dalla guida 

del Programma di Sviluppo Territoriale Piccoli Amici e Primi Calci) 

 - Pulcini: 7c7 (var. 6c6) + partita 3c3 con situazione semplificata e gioco di tecnica (vedi la tabella 

da  scaricare dalla guida del Torneo Pulcini #Grassroots Challenge)  

- Esordienti: 9c9 (var. 8c8) + Small Sided Games (multipartite con partite 3c3, 4c4, 5c5 vedi la 

tabella da  scaricare dalla guida del Programma di Sviluppo Territoriale Esordienti. 

 

 

BREVE VADEMECUM NORMATIVO DELL’ATTIVITA’ DI BASE  

Si riporta di seguito alcune specifiche che valgono per tutte le categorie di base e che più 

dettagliatamente nei Comunicati Ufficiali e nelle Circolari pubblicate dal Settore Giovanile e 

Scolastico (per ultimo il CU SGS n.51 “Circolare per l’Attività di base” del 15/9/2022 s):  

• Le gare delle categorie Pulcini ed Esordienti dovranno essere programmate prevedendo, laddove sia 

possibile usufruire di spazi adeguati, la disputa di più partite contemporaneamente (“multipartite”), in 

modo da aumentare in maniera significativa la partecipazione di ciascun bambino alla gara “ufficiale”.  

Nelle categorie Piccoli Amici e Primi Calci le multipartite sono parte integrante dell’attività. Ciò 

significa che non è previsto un numero massimo di giocatori da iscrivere nelle liste di gara e che tutti 

i calciatori iscritti possono essere utilizzati contemporaneamente;  

• Per quanto riguarda coloro che rimangono a disposizione, si precisa che tutti i partecipanti iscritti 

nella lista devono giocare almeno un tempo dei primi due. Qualora il numero dei giocatori in lista sia 

più del doppio del numero previsto per la specifica modalità di gioco della categoria, i giovani che non 

avranno giocato i primi 2 tempi devono obbligatoriamente giocare il terzo (es. nella categoria Pulcini 

sono inseriti in lista più di 14 giovani: 7 giocano il 1° tempo, altri 7 diversi dai primi giocano il 2° 

tempo e i giovani che non hanno giocato i primi due tempi - visto l’alto numero di giocatori in distinta 

- giocheranno per tutto il 3° tempo). L’allenatore competente, attraverso le multipartite e/o le sfide di 

abilità, favorirà la partecipazione dei giocatori non impegnati momentaneamente in ciascuno dei tempi.  

• In entrambe le categorie Pulcini ed Esordienti è possibile ed opportuno l’utilizzo di un Time-out della 

durata di 1’ per ciascuna squadra, nell’arco della stessa gara. È consentito l’utilizzo di un Time-out 

della durata di 1’ per ciascuna squadra e per ogni tempo di gioco.  

• Si sottolinea che gli Shoot-Out per la categoria esordienti sono stati sostituiti dagli Small Sided 

Games (vedasi l’allegato al CU SGS n. 51 del 15/9/2022 “Categoria esordienti #smallsidedgames”)  

• Si ribadisce che il risultato della gara (anche nei Tornei organizzati da società) dovrà essere indicato 

secondo le modalità descritte nel CU SGS n.1, trascrivendo nel referto gara il numero dei tempi di 

gioco vinti o pareggiati da ciascuna squadra (1 punto per ciascun tempo vinto o pareggiato) e non 

riportando la somma delle reti realizzate. Alla gara dovrà poi essere aggiunto un punto per la vittoria 

o il pareggio conseguito negli Small Sided Games (per la categoria Esordienti) e nei Giochi tecnici e 

partite 3c3 del #Grassroots Challenge (per la categoria Pulcini). 
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