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COMUNICAZIONI SEGRETERIA 
 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 
 
 

LA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI AVEZZANO SI E’ TRASFERITA IN VIA 

NAZARIO SAURO 70 (DIETRO LA CATTEDRALE). 
 
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  

3298423755 
 
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 LND 
 
 
Si comunica alle Società che per le sole urgrnze relative ad 
eventuali richieste di rinvio gare causa neve è necessario 
contattare la Delegazione Distrettuale di Avezzano al 
numero di cellulare 3298423755  o via mail all’indirizzo 
del.avezzano@lnd.it 
 
Si precisa che il numero telefonico 3298423755, 
predisposto per la gestione delle emergenze che dovessero 
presentarsi nei week end e nei giorni festivi, ove siano 
previste gare, sarà operativo il sabato delle 9.00 alle 20.00 
e nei giorni festivi in cui si disputano le gare dalle 9.00 alle 
11.00. 
 
Si precisa che la chiamata va rigorosamente effettuata solo 
nei casi di documentata reale emergenza e che per il rinvio 
delle gare si fa espressamente richiamo alla Regola N. 1  del 
Regolamento del Giuoco del Calcio.
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GIUDICE SPORTIVO 
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Comitato Regionale Abruzzo 
 

ATTIVITÀ AMATORI 
Stagione Sportiva 2022-2023 

 
 

 

Data inizio campionato Prima fase: 12/11/2022 
Pausa Campionato: dal 24/12/2022 al 06/01/2023 
Fine Campionato Prima fase: 01/04/2023 

 
 
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 2022/2023 e le modalità di svolgimento dell' 

Attività medesima sono regolati dalle seguenti disposizioni: 

 

a) tutti i calciatori partecipanti all’Attività Amatori 2022/2023 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; 
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c) I calciatori tesserati per Società Dilettanti che nel periodo delle liste di svincolo suppletive (1-15 

Dicembre 2022) ottengano lo svincolo da parte della società di appartenenza, potranno tesserarsi con 

una società Amatori a partire dal 17 dicembre 2022; 

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 (1-15 Dicembre 2022) 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 17 Dicembre 2022. 

g) I calciatori non possono essere trasferiti. 

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 e massimo n°2 calciatori “fuori quota” (facoltativi) che all’atto del tesseramento abbiamo 

compiuto anagraficamente il 33° anno di età. I calciatori “fuori quota” non potranno essere sostituiti 

durante la stagione nemmeno se svincolati nel periodo delle liste di svincolo suppletive. 

j) il tesseramento è consentito fino al 31 Marzo 2023. 
 

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. 

 
 

 
 
 

AMATORI AVEZZANO 
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PROSSIMI TURNI 

 

 

 

 

GIRONE A - 10 Giornata 

 
 
 

GIRONE A - 11 Giornata 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

In riferimento alla mail inviata dalla Società 

Marruviana, si fa presente che la stessa si ritira dal 

Campionato Amatori. Le società che 

incontreranno la Marruviana, in quella giornata 

avranno un turno di riposo. 

 

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

AMATORI AIELLI SAN BENEDETTO VENERE A 
28/01/2023 
14:30 

307 AIELLI COMUNALE AIELLI LOC. VICENNE 

AMATORI PATERNO AMATORI GIOIA DEI MARSI A 
28/01/2023 
14:30 

125 SCURCOLA 
MARSICANA 
COMUNALE 

SCURCOLA MARSICANA VIA VICENNE DEI SANTI 

FUCENSE TRASACCO AIELLI 2015 A 
28/01/2023 
14:30 

220 TRASACCO 
FUCENZE "A" 

TRASACCO VIA ROMA 

OLD PUCETTA TAGLIACOZZO 1923 A 
28/01/2023 
14:30 

205 ANTROSANO DI 
AVEZZANO 

ANTROSANO DI AVEZZANO 
VIA CAPUANA-STRADA PROV. 
125 

SANTE MARIE CANISTRO A 
28/01/2023 
14:30 

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

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

AIELLI 2015 PESCINA MNT A 
04/02/2023 
14:30 

307 AIELLI COMUNALE AIELLI LOC. VICENNE 

AMATORI GIOIA DEI MARSI SANTE MARIE A 
04/02/2023 
14:30 

209 GIOIA DEI MARSI 
COMUNALE 

GIOIA DEI MARSI VIA DEL CIMITERO 

CANISTRO AMATORI AIELLI A 
04/02/2023 
14:30 

20 CAPISTRELLO 
CAMPO COMUNALE 

CAPISTRELLO VIA POLVERIERA 

SAN BENEDETTO VENERE OLD PUCETTA A 
04/02/2023 
14:30 

63 S.BENEDETTO DEI 
MARSI COMUNALE 

SAN BENEDETTO DEI MARSI VIA LUPI 

TAGLIACOZZO 1923 FUCENSE TRASACCO A 
04/02/2023 
14:30 

4 CARSOLI "EDOARDO 
MARCANGELI" 

CARSOLI VIA DI VILLAROMANA 3 
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I calciatori della Marruviana, dato il ritiro della 

stessa, sono da considerarsi svincolati e, pertanto, 

possono essere di nuovo tesserati. 
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COMUNICAZIONI CAMPIONATI PROVINCIALI 
 
 
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. 
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6)  Spostamento gare d’ufficio (Under 19, giorno ufficiale di gara lunedì): 

     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. 
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Laddove la richiesta di spostamento venisse effettuata nei giorni successivi sarà previsto il pagamento 
di una tassa per “spostamento gara” nei seguenti importi: 

- 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. 
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    COMUNICAZIONI GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALI 

  

GIORNI ED ORARI UFFICIALI PARTITE IN CASA (DESIDERI) 
 

 

 

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.  
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VARIAZIONI E RECUPERI GARE 

 
Si comunica a tutte le società che le richieste di variazione gara (moduli disponibili al seguente link 

http://abruzzo.lnd.it/moduli-richiesta-variazione-gara/ ) devono tassativamente pervenire presso gli 

uffici delle Delegazioni di appartenenza a mezzo e-mail . Il Consiglio Direttivo del Comitato 

Regionale Abruzzo, ha deliberato che le richieste di variazione ( anticipi, posticipi, variazioni di 

campo di gioco, etc.), devono tassativamente pervenire entro e non oltre i 4 giorni precedenti la data 

della gara che si intende variare. Le variazioni verranno ratificate dalle rispettive Delegazioni solo ed 

esclusivamente mediante la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della settimana (giorno di 

pubblicazione il giovedì), nel paragrafo “Programma Gare”. N.B. In caso di richieste successive 

rispetto al termine sopra indicato verrà applicato un diritto fisso pari a € 10,00 (3 giorni precedenti la 

data della gara) oppure € 20,00 (2 giorni precedenti la data della gara) da addebitarsi alla Società 

tardivamente richiedente; in caso di richiesta tardiva congiunta, il suddetto importo verrà suddiviso 

fra le Società interessate. L’addebito di cui sopra non verrà effettuato solo ed esclusivamente nel 

caso in cui la Società possa documentare che la variazione gara è dovuta a causa di forza maggiore. 

 Non verranno prese in NESSUNA CONSIDERAZIONE dalle rispettive Delegazioni le richieste 

presentate in modo difforme da quanto sopra riportato. Tutte le variazioni delle gare che pervengono 

entro la data della pubblicazione del C.U. non verranno comunicate alle società a mezzo e-mail ma 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSSIMI TURNI 
 

 

 

 

GIRONE A - 5 Giornata 

 
 
 

GIRONE A - 6 Giornata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ACCADEMIA PELIGNA PESCINA MNT R 
29/01/2023 
10:30 

207 GORIANO SICOLI 
COMUNALE 

GORIANO SICOLI VIA DELLE VALLI 

ORTIGIA VELINO SPORTING CLUB sq.B R 
29/01/2023 
10:30 

209 CAMPO 
COMUNALE DI GIOA 
DEI MARSI 

GIOIA DEI MARSI  

LUCO CALCIO SCACCO MATTO TAGLIACOZZO R 
30/01/2023 
15:30 

20 CAPISTRELLO 
CAMPO COMUNALE 

CAPISTRELLO VIA POLVERIERA 

SAN BENEDETTO VENERE FENICE ACADEMY R 
30/01/2023 
16:30 

63 S.BENEDETTO DEI 
MARSI COMUNALE 

SAN BENEDETTO DEI MARSI VIA LUPI 

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

VELINO SPORTING CLUB sq.B SAN BENEDETTO VENERE R 
03/02/2023 
16:30 

24 MAGLIANO DEI 
MARSI COMUNALE 

MAGLIANO DEI MARSI VIA MARCIANO 3 

ACCADEMIA PELIGNA LUCO CALCIO R 
04/02/2023 
17:00 

207 GORIANO SICOLI 
COMUNALE 

GORIANO SICOLI VIA DELLE VALLI 

PESCINA MNT FENICE ACADEMY R 
05/02/2023 
10:30 

124 PESCINA 
"A.BARBATI" 

PESCINA VIA CANNETO 

SCACCO MATTO TAGLIACOZZO ORTIGIA R 
05/02/2023 
10:30 

20 CAPISTRELLO 
CAMPO COMUNALE 

CAPISTRELLO VIA POLVERIERA 
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GIRONE B - 5 Giornata 

 
 
 

GIRONE B - 6 Giornata 

 

 

 

Le squadre che giocano in casa devono 

provvedere ad ogni partita a fare la 

richiesta di forza pubblica (Carabinieri o 

Polizia di Stato). 

 

 

 

 

 

 

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

VELINO SPORTING CLUB TORNIMPARTE 2002 R 
30/01/2023 
16:00 

24 MAGLIANO DEI 
MARSI COMUNALE 

MAGLIANO DEI MARSI VIA MARCIANO 3 

AMITERNINA SCOPPITO FUCENSE TRASACCO R 
01/02/2023 
17:30 

2 SCOPPITO CAMPO 
COMUNALE 

SCOPPITO VIA PROVINCIALE 

FENICE ACADEMY sq.B REAL CAPISTRELLO R 
01/02/2023 
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 

REAL CAPISTRELLO AMITERNINA SCOPPITO R 
04/02/2023 
17:00 

20 CAPISTRELLO 
CAMPO COMUNALE 

CAPISTRELLO VIA POLVERIERA 

TORNIMPARTE 2002 FENICE ACADEMY sq.B R 
04/02/2023 
15:30 

101 TORNIMPARTE 
COMUNALE 

TORNIMPARTE 
LOC. PALOMBAIA VIA 
S.TOMMASO 

PIZZOLI VELINO SPORTING CLUB R 
05/02/2023 
10:00 

27 PIZZOLI CAMPO 
COMUNALE 

PIZZOLI S.P.NÂ° 29 -VIA SANTA LUCIA 
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 COMUNICAZIONI ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALI 

 

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 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   

18 

C.U. N.23 del 26.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 
 

 

ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALI 
 

 

 
PROSSIMI TURNI 

 

 

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC.-AVE- 
 

 

GIRONE A - 5 Giornata 

 
 
 

 

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

FENICE ACADEMY VELINO SPORTING CLUB R 
29/01/2023 
10:30 

478 TAGLIACOZZO 
LOC.S.ONOFRIO 

TAGLIACOZZO 
STRADA S.DONATO 
LOC.S.ONOFRIO 

LUCO CALCIO CAPISTRELLO A.S.D. R 
01/02/2023 
16:00 

120 LUCO DEI MARSI 
"JAGUAR" 

LUCO DEI MARSI -JAGUAR LOCALITA' CAVATA 

AMITERNINA SCOPPITO SAN BENEDETTO VENERE R 
02/02/2023 
17:30 

2 SCOPPITO CAMPO 
COMUNALE 

SCOPPITO VIA PROVINCIALE 

FUCENSE TRASACCO PESCASSEROLI R 
02/02/2023 
16:00 

220 TRASACCO 
FUCENZE "A" 

TRASACCO VIA ROMA 
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GIRONE A - 6 Giornata 

 
 
 
 

 

 

 

 

Le squadre che giocano in casa devono 

provvedere ad ogni partita a fare la 

richiesta di forza pubblica (Carabinieri o 

Polizia di Stato). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

SAN BENEDETTO VENERE FUCENSE TRASACCO R 
04/02/2023 
17:30 

63 S.BENEDETTO DEI 
MARSI COMUNALE 

SAN BENEDETTO DEI MARSI VIA LUPI 

FENICE ACADEMY AMITERNINA SCOPPITO R 
05/02/2023 
10:30 

478 TAGLIACOZZO 
LOC.S.ONOFRIO 

TAGLIACOZZO 
STRADA S.DONATO 
LOC.S.ONOFRIO 

VELINO SPORTING CLUB CAPISTRELLO A.S.D. R 
05/02/2023 
10:30 

24 MAGLIANO DEI 
MARSI COMUNALE 

MAGLIANO DEI MARSI VIA MARCIANO 3 

PESCASSEROLI LUCO CALCIO R 
08/02/2023 
16:00 

332 PESCASSEROLI PESCASSEROLI VIA PRATO DELLA CORTE 



                                                   

20 

C.U. N.23 del 26.01.2023 

 

 ATTIVITA’ GIOVANILE 

 

 
 
Per le giornate di campionato dell’attività di 
base, fare riferimento al comunicato N. 20. 
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- AVEZZANO (AQ) - Pubblicato in AVEZZANO ed affisso all’albo della Delegazione 
Il 26-01-2023 

 

IL SEGRETARIO 

ANDREA TRINCHINI 

  

IL DELEGATO 

GIOVANNI BERARDINETTI 

 


