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Comunicazioni della F.I.G.C. 

COMUNICATO UFFICIALE N° 269/A DELLA F.I.G.C. DEL 10 GIUGNO 2021 

TERMINI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E 

PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 

Scarica il Comunicato Ufficiale N. 349 LND del 11/6/21 
 

 

Nuovo Protocollo F.I.G.C. del 3 Dicembre 2021 Contenimento 

emergenza epidemiologica da Covid-19 

 
 

La Federazione Italiana Giuoco Calcio, a seguito dei chiarimenti forniti dal Dipartimento 

dello Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sull’utilizzo del Green Pass 

Rafforzato, ha pubblicato una versione aggiornata del protocollo (Versione 4) contenente 

Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione 

Sportiva 2021-2022 (allenamenti, attività pre-gara e gare) per il calcio dilettantistico e 

giovanile. Per una migliore comprensione delle differenze rispetto alla versione pubblicata il 

1° dicembre (Versione 3), le modifiche sono state evidenziate in giallo 

 

SCARICA IL PROTOCOLLO, VERSIONE 4 DEL 3/12/2021 
 

Tesseramento online tecnici Stagione Sportiva 2021/2022 
 
SCARICA LA GUIDA TESSERAMENTO TECNICI 
 
 
  

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7537-comunicato-ufficiale-n-349-cu-n-269-a-figc-termini-e-disposizioni-regolamentari-tesseramento-societa-dilettantistiche-2021-2022/file
https://www.figc.it/media/153436/protocollo-figc-2021_2022_dilettanti_def_versione4_-3_12_2021.pdf
https://www.figc.it/media/153436/protocollo-figc-2021_2022_dilettanti_def_versione4_-3_12_2021.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Tesseramento-Online-Tecnici-2021.22.pdf
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Comunicazioni della L.N.D. 
 

Attuazione DPCM Fondi Ristoro 

DPCM attuativo per il Fondo a ristoro di spese sanitarie e di sanificazione alle ASD/SSD: 

Modalità di accesso al Fondo (DOWNLOAD) 

Allegato 1 – DPCM 16.9.2021 (DOWNLOAD) 

Allegato 2 – DPCM 16.9.2021 – Prospetto Rendicontazione Società (DOWNLOAD) 

Allegato 3 – Modello dati Società (DOWNLOAD) 

 

Vademecum – Convenzione LND-ICS-Fidicom 
 
SCARICA LA GUIDA VADEMECUM CONVENZIONE 
 

 

Comunicazioni del Comitato Regionale 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 

Meccanismo Promozione e Retrocessione al Termine della S.S. 
2021/2022 

…OMISSIS… 

GARE DI PLAY - OFF NEI GIRONI DEI CAMPIONATI DI TERZA CATEGORIA ORGANIZZATI DALLE DELEGAZIONI 
PROVINCIALI E DISTRETTUALE 
(organico 2021/2022 : 62 squadre) 
 

Le squadre prime classificate in ciascuno dei cinque gironi: 
n. 1 girone - Delegazione Provinciale L'Aquila ( 14 squadre ) 

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Prot.-LND-Modalita-di-accesso-al-Fondo-spese-sanitarie-e-sanificazione-per-le-ASD.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/All.-1-DPCM-16.9.2021.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/All.-2_DPCM-16-09-2021-PROSPETTO-RENDICONTAZIONE-SOCIETA.xlsx
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/All.-3_Modello-dati-Societa.xlsx
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Vademecum-Convenzione-LND-ICS-Fidicom.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Vademecum-Convenzione-LND-ICS-Fidicom.pdf
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n. 1 girone - Delegazione Provinciale Chieti ( 12 squadre) 
n. 1 girone -Delegazione Distrettuale di Vasto ( 8 squadre) 
n. 1 girone - Delegazione Provinciale di Pescara ( 12 squadre) 
n. 1 girone -Delegazione Provinciale di Teramo ( da 16 squadre) 
 

acquisiscono il diritto sportivo di chiedere l'iscrizione al campionato di seconda categoria 2022/2023. 
 

PLAY OFF 
Acquisiscono inoltre il titolo sportivo per chiedere l'iscrizione al campionato di seconda categoria altre 6 
squadre che verranno determinate dopo lo svolgimento – in ogni girone – di gare di play off. 
Se la differenza di punteggio nella classifica finale tra la seconda e la terza squadra classificata dovesse 
risultare inferiore ai 9 punti la determinazione della seconda squadra classificata in ogni girone avverrà a 
mezzo delle gare dei play off. 
Nel caso in cui il distacco tra la squadra seconda classificata e la squadra terza classificata dovesse essere pari 
o superiore a 9 punti la fase dei play off non avrà svolgimento. 
 

1 posto riservato alla Delegazione Provinciale di L'Aquila  
1 posto riservato alla Delegazione Provinciale di Chieti 
1 posto riservato alla Delegazione Distrettuale di Vasto 
1 posto riservato alla Delegazione Provinciale di Pescara  
2 posti riservati alla Delegazione Provinciale di Teramo 
 

Le squadre classificate al 2°, 3°, 4° e 5° in ogni girone disputano gare di play off secondo la seguente formula: 
a. le squadre seconde classificate disputano una gara unica con la squadra quinta classificata sul campo 

della seconda classificata; se il distacco tra le squadre è pari o superiore a 9 punti la squadra seconda 

classificata viene dichiarata vincente automaticamente; 

b. le squadre terze classificate disputano una gara unica con le squadre quarte classificate sul campo 

della terza classificata; se il distacco tra le squadre è pari o superiore a 9 punti la squadra terza 

classificata viene dichiarata vincente automaticamente; 

c. a conclusione delle gare di cui ai punti a) e b) in caso di parità di punteggio, verranno disputati due 

tempi supplementari di 15' ciascuno; in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra 

in migliore posizione di classifica al termine del campionato; 

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

classificata al termine del campionato 2021/2022; in caso di parità di punteggio verranno disputati 

due tempi supplementari di 15' ciascuno; in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la 

squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato; 

Le squadre vincenti si intendono classificate al secondo posto in ciascun girone ed acquisiranno il titolo 
sportivo per chiedere l’iscrizione al campionato di seconda categoria per la stagione sportiva 2022/2023. 
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Per la Delegazione Provinciale di Teramo le gare di cui al punto d) non avranno svolgimento. 

 
Per quanto riguarda la Delegazione Distrettuale di Vasto non avrà svolgimento la fase dei Play – Off. 
Le squadre classificate al secondo, terzo e quarto posto in classifica alla conclusione del “girone per il titolo 
di campione di Vasto” saranno inserite in un triangolare. Si disputeranno gare di solo andata ed il primo 
turno verrà sorteggiato. 
Nella seconda giornata riposerà la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà 
disputato la prima gara in trasferta. La terza gara verrà giocata dalle squadre che non si sono mai incontrate. 
 Nel caso in cui più Società risultassero a pari punti, la classifica sarà determinata tenendo conto: 

1) della migliore posizione in classifica della seconda fase “Girone per il titolo di campione di Vasto”; 
2) della migliore differenza reti; 
3) del maggior numero di reti segnate; 
4) del maggior numero di reti segnate in trasferta; 

in caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio. 
 
La squadra prima classificata sarà la seconda squadra della Delegazione di Vasto che acquisirà il diritto di 
richiedere l’iscrizione al campionato di seconda categoria Stagione Sportiva 2022/2023. 

 

CONCOMITANZE GARE CAMPIONATO CALCIO A 11 ORGANIZZZATI DAL COMITATO REGIONALE 

ABRUZZO 

Il Consiglio Direttivo del Comitato 
ha deliberato 

 

che in caso di concomitanza tra gare di Campionati di Calcio A 11 organizzati dal Comitato Regionale 
Abruzzo verranno anticipate d’ufficio al Sabato quelle di Categoria inferiore. 
Solo nel caso in cui la società interessata (di categoria inferiore) segnali un campo alternativo, 
almeno sei giorni prima della data fissata per lo svolgimento, come da calendario (domenica 
pomeriggio). 
 

PROVVEDIMENTI AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA 
Analogo principio di cui al punto precedente, verrà applicato laddove fossero adottati 
provvedimenti restrittivi dalle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza, tali da impedire l’accesso 
all’impianto sportivo ove è previsto lo svolgimento delle gare. 
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Comunicazioni Segreteria 
 

NUOVE EMAIL LND ABRUZZO 
 

Al fine di rendere più funzionale i contatti tra le asd 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 
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 
  

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
mailto:esport.abruzzo@lnd.it
mailto:rappresentative.abruzzo@lnd.it
mailto:segreteria.abruzzo@lnd.it
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BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PER L’ABILITAZIONE AD ALLENATORE DILETTANTE 

REGIONALE LICENZA D 

SCARICA LE INFO DETTAGLIATE 
 
SCARICA IL BANDO 
 
 

MODULO RICHIESTA MINUTO DI RACCOGLIMENTO E/O LUTTO AL BRACCIO 
 

Le società che hanno necessità di richiedere l’effettuazione di un minuto di raccoglimento prima 
della gara e/o l’autorizzazione per scendere in campo con il lutto al braccio, possono effettuare il 
download del modulo per la richiesta formale al Comitato, da compilare in ogni sua parte e 
rimettere tempestivamente all’indirizzo email segreteria.abruzzo@lnd.it per la ratifica della Lega 
Nazionale Dilettanti e della LND Abruzzo. 
 

RICHIESTA MINUTO E LUTTO AL BRACCIO (DOWNLOAD) 
 

CALCIATORI QUINDICENNI  

Per opportuna conoscenza si richiamano le Società interessate ai seguenti adempimenti relativi 
all’utilizzo dei giovani calciatori quindicenni.  

STRALCIO ART. 34 NOIF 
...omissis... 

3 I calciatori / calciatrici “giovani” tesserati per le Società associate nelle Leghe e quelli della Divisione 
Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle 
categorie giovanili. I calciatori “giovani”, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le 
calciatrici che abbiano compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per 
il Campionato di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche 
organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile, purchè autorizzati dal Comitato Regionale- 
L.N.D. , territorialmente competente e dalla Divisione Calcio Femminile.  
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della Società che fa 
richiesta, dei seguenti documenti:  
 

a) certificato di idoneità specifica all’attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del 
Ministero della Sanità; 
b) relazione di un medico sociale, o in mancanza di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psicofisica 
del calciatore / calciatrice alla partecipazione a tale attività.  
 

La partecipazione del calciatore / calciatrice ad attività agonistica, senza l’autorizzazione del Comitato 
Regionale o della Divisione Calcio Femminile comporta l’applicazione della sanzione, della perdita 
della gara, prevista all’art. 10 comma 6 del C.G.S. 

  

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Bando-Corso-Allenatore-Dilettante-Licenza-D.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Bando-Corso-Allenatore-Dilettante-Licenza-D.pdf
https://www.figc.it/media/151867/cu186_2122.pdf
https://www.figc.it/media/151867/cu186_2122.pdf
mailto:segreteria.abruzzo@lnd.it
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/MODULO-RICHIESTA-MINUTO-RACC.-e-LUTTO-BRACCIO.docx
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VADEMECUM PER RICORSI DI 1° GRADO AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE 

(Articolo 67 Codice Giustizia Sportiva) 
 

Preannuncio 
 sempre obbligatorio , da trasmettere anche alla controparte entro le ore 24:00 del giorno feriale 

successivo alla gara 

 da depositare unitamente al contributo (ex tassa di reclamo) -Euro 78,00 LND e 52,00 S.G.S.- 

 entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo alla gara 

 a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo lndabruzzo@pec.it (art. 53 - obbligatoria dal 

1/7/2020 - , telegramma, telefax (vedi art. 142 comma 3 CGS nuovo testo CU 201/A della FIGC del 20 

maggio 2020) 
 

Ricorso 
 deve essere depositato entro 3 giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara 

 a mezzo di posta elettronica certificata (art. 53 - obbligatoria dal 1/7/2020), corriere o posta celere 

con avviso di ricevimento, telefax (vedi art. 142 comma 3 CGS nuovo testo CU 201/A della FIGC del 20 

maggio 2020) 

 da trasmettere alla controparte entro 3 giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara 

 deve contenere l’oggetto, ragioni su cui si fonda ed eventuali mezzi di prova 
 

Le parti possono far pervenire memorie e documenti fino a 2 giorni prima della data fissata per la pronuncia 
(data precedentemente comunicata alle stesse dal Giudice Sportivo). 
 

L’obbligatorietà dell’utilizzo della posta elettronica certificata entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2021 
(CU 201/A della FIGC del 20 maggio 2020- Modifica art. 142 del CGS), ma data la riduzione delle tempistiche 
di deposito degli atti si consiglia di provvedere già a partire da questa stagione all’attivazione di una casella 
PEC societaria. 
 

Per i procedimenti di cui all’art. 65, comma 1, lett. d) CGS nelle gare di play off e play out ed i procedimenti 
sulla regolarità del campo di gioco, si faccia riferimento all’art.67 CGS, comma 5. 
 
 
  

mailto:lndabruzzo@pec.it
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VADEMECUM PER RECLAMI DI 2° GRADO ALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO 
TERRITORIALE 

(Articolo 76 Codice Giustizia Sportiva) 
Preannuncio 

 sempre obbligatorio , da trasmettere anche alla controparte entro 2 giorni dalla pubblicazione della 

decisione del G.S. 

 da depositare unitamente al contributo (ex tassa di reclamo) Euro 130,00 LND e 62,00 S.G.S.- 

 entro 2 giorni dalla pubblicazione della decisione del G.S. 

 a mezzo di posta elettronica certificata lndabruzzo@pec.it (art. 53 - obbligatoria dal 1/7/2020), 

telegramma, telefax (vedi art. 142 comma 3 CGS nuovo testo CU 201/A della FIGC del 20 maggio 

2020) 

Reclamo 
 da depositare entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione del G.S. 

 a mezzo di posta elettronica certificata (art. 53 - obbligatoria dal 1/7/2020), corriere o posta celere 

con avviso di ricevimento, telefax (vedi art. 142 comma 3 CGS- nuovo testo CU 201/A della FIGC del 

20 maggio 2020) 

 da trasmettere alla controparte entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione del G.S. 

 deve essere motivato e contenere le censure ai capi della decisione impugnata 

Nel caso in cui il reclamante faccia richiesta di copia degli atti: 
 gli atti devono essere richiesti nel preannuncio 

 il reclamo deve essere depositato entro 5 giorni da quello in cui riceve la copia dei documenti 

 la controparte può ricevere copia dei documenti ove ne faccia richiesta entro le ore 24:00 del giorno 

feriale successivo a quello in cui ha ricevuto il preannuncio 

Le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle 
controdeduzioni. 
Le parti possono far pervenire memorie e documenti fino a 4 giorni prima della data fissata per l’udienza 
(data precedentemente comunicata alle stesse dalla segreteria del Comitato/Delegazione). 
Nel rimandare ai relativi articoli del nuovo Codice di Giustizia Sportiva per le modalità procedurali relative ai 
ricorsi e nel ricordare che i termini di cui sopra sono validi fatta salva la pubblicazione di specifici Comunicati 
Ufficiali inerenti l’abbreviazione dei termini dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva dovuti ad esigenze 
particolari, si precisa che i predetti prospetti sono da intendersi a mero titolo informativo e non esaustivo. 
L’obbligatorietà dell’utilizzo della posta elettronica certificata entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2021 
(CU 201/A della FIGC del 20 maggio 2020- Modifica art. 142 del CGS), ma data la riduzione delle tempistiche 
di deposito degli atti si consiglia di provvedere già a partire da questa stagione all’attivazione di una casella 
PEC societaria. 

 

SCARICA IL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
  

mailto:lndabruzzo@pec.it
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/nuovo-codice-di-giustizia-sportiva.pdf
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Comunicazioni per l’Attività Giovanile del C.R.A. 

tel. 0862/426829 - 426830 -  fax 0862/420026   -  E-mail attivitagiovanileabruzzo@lnd.it 

SEGRETERIA E CONTATTI ATTIVITÀ GIOVANILE 
 

 Tutte le comunicazioni e/o richieste inerenti l’Attività Giovanile vanno inoltrate presso 
l’Ufficio del Comitato Regionale Abruzzo L.N.D. - Attività Giovanile, 
 

Via Lanciano s.n.c. -67100 L’Aquila. 
 

Si riportano i recapiti telefonici e indirizzi utili alle società per la corrente stagione sportiva. 
 

numero di telefono 0862/426829 - 426830 
numero fax  0862/420026 

 

Pronto A.I.A.  339 / 7486949 
 

e-mail    attivitagiovanileabruzzo@lnd.it 
 

 Contestualmente si invitano tutte le società ad inviare la propria E- mail ufficiale 
 
 

TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETA’ 2021-2022 
 

Categorie del Settore Giovanile e Scolastico 

 
Il Settore Giovanile e Scolastico con C.U. n.5 del 29.07.2021 ha pubblicato la guida all’organizzazione dei 
Tornei Giovanili Organizzati da Società. 
La guida, oltre ad illustrare la normativa di attuazione e svolgimento dei Tornei contiene il Modulo Fornitori 
Organizzazione Tornei ed i Regolamenti dei Tornei a carattere Internazionali, Nazionali e locali di Calcio a 11 
Maschili e Femminili e di Calcio a 5, nonché il Regolamento dei Piccoli Amici. Sempre nello stesso C.U., oltre 
a quanto sopra riportato, sono presenti: le schede per l’organizzazione delle gare amichevoli, le schede di 
richiesta  partecipazione a Tornei Internazionali e Nazionali e le schede di richiesta Tornei a carattere 
Internazionale, Nazionali, Regionali, Provinciali e locali oltre  alle schede per la partecipazione ai Tornei 
all’Estero. 
Il tutto è reperibile sul sito S.G.S. di cui si riporta il link: 
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-05-sgs-guida-tornei/ 
Le Società completeranno la documentazione allegando, oltre ai Regolamenti e la relativa scheda, il 
calendario gare per ogni singola categoria. 
Gli oneri economici dovuti al Settore Giovanile e Scolastico, le spese di organizzazione e funzionamento 
dovuti al C.R. per i Tornei Giovanili organizzati dalle Società, dovranno essere versati dalle Società medesime 
per ciascuna categoria partecipante (es U. 17, U. 16… Esord. 1° Anno. Esord. 2° A, Esord. Misti ecc. ecc. ).  
 
  

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-05-sgs-guida-tornei/
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Comunicato Ufficiale N. 1 SGS 
 
 Si ricorda che sul C.U .N.2 del C.R.A. è stato pubblicato, in allegato, il C.U. n. 1 del Settore 
Giovanile e Scolastico, all’interno del quale sono state introdotte importanti novità, pertanto si 
invita a prenderne attentamente visione cliccando sul collegamento sottostante: 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 1 SGS 
 

Comunicati Ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico 
 

 Si riportano di seguito i Comunicati Ufficiali recentemente pubblicati dal Settore Giovanile e 
Scolastico, all’interno dei quali sono presenti disposizioni importanti sull’attività delle associazioni, 
pertanto si invita a prenderne attentamente visione cliccando sui relativi collegamenti: 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 5 SGS – Guida organizzazione tornei 

COMUNICATO UFFICIALE N.6 SGS – Criteri di ammissione ai campionati regionali 2022-2023 

COMUNICATO UFFICIALE N.7 SGS – Circolare Attività Agonistica 

COMUNICATO UFFICIALE N.8 SGS – Elenco Scuole Calcio Elite 2020-2021 

COMUNICATO UFFICIALE N.9 SGS – Sistema di riconoscimento Scuole Calcio 

COMUNICATO UFFICIALIE N.10 SGS – Circolare Attività di Base 

COMUNICATO UFFICIALE N.11 SGS – Circolare Tesseramento 2021-2022 

  

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n01-figc-sgs-21-22/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-05-sgs-guida-tornei/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-06-sgs-criteri-di-ammissione/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-7-ssg-circolare-attivit%C3%A0-agonistica/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-08-sgs-elenco-scuola-di-calcio-elite-2020-2021/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n09-sistema-di-riconoscimento-scuole-di-calcio-2021-2022/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n10-sgs-circolare-n-1-attivit%C3%A0-di-base-2021-2022/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-11-sgs-circolare-tesseramento-2021-2022/
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ESPORT 
 

Sabato 11 dicembre presso l’Hotel Hermitage di Silvi Marina si è svolto il ROADSHOW ESPORT a cui 
hanno partecipato le seguenti Società:  
 

Olympia Cedas Sulmona,  
Città di Chieti,  
River Chieti 65,  
Cantera Adriatica Pescara (femminile),  
Cantera Adriatica Pescara (maschile),  
Castrum 2010,  
Academy L’Aquila Calcio, 
Faresina  
Manoppello Arabona 
 
Dopo la fase a gironi si è giunti al tabellone finale della COPPA ABRUZZO.  
 
Di seguito i risultati: 
 
SEMIFINALI 
Città di Chieti (Player 1) - Castrum 2010 sq.B (Player 1)    2-1 
Città di Chieti (Player 2) - Castrum 2010 sq.B (Player 2)    10-0 
Castrum 2010 sq.A (Player 1) - Manoppello Arabona (Player 1)   2-4 
Castrum 2010 sq.A (Player 2) - Manoppello Arabona (Player 2)   9-0 
 
FINALI 
Città di Chieti (Player 1) – Castrum 2010  sq.A (Player 1)   4-0 
Città di Chieti (Player 2) – Castrum 2010  sq.A (Player 2)   3-2 
 
 

Alla Società CITTÀ DI CHIETI, ai Dirigenti e ai Player, i complimenti del Comitato 
Regionale Abruzzo per il brillante risultato conseguito. Sui prossimi comunicati le 
indicazioni per la partecipazione al Campionato di Eccellenza S.S. 2021/2022. 
 
  

https://www.facebook.com/hashtag/olympiacedassulmona?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUvnePbscgPeiHRNOYdhC_nfprQci2w0aJY0DObeQ1mciDASoHguxIBw8rtRtdH0KsaNogg4GvPfU28cRdn9LFdn-oBNbvZrQxL_pQYWnNI6e5qWq3j6jrqXJzvNvl3oGZO0lYES2AA6_iiu90dUce1&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/citt%C3%A0dichieti?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUvnePbscgPeiHRNOYdhC_nfprQci2w0aJY0DObeQ1mciDASoHguxIBw8rtRtdH0KsaNogg4GvPfU28cRdn9LFdn-oBNbvZrQxL_pQYWnNI6e5qWq3j6jrqXJzvNvl3oGZO0lYES2AA6_iiu90dUce1&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/riverchieti65?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUvnePbscgPeiHRNOYdhC_nfprQci2w0aJY0DObeQ1mciDASoHguxIBw8rtRtdH0KsaNogg4GvPfU28cRdn9LFdn-oBNbvZrQxL_pQYWnNI6e5qWq3j6jrqXJzvNvl3oGZO0lYES2AA6_iiu90dUce1&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/canteraadriaticapescara?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUvnePbscgPeiHRNOYdhC_nfprQci2w0aJY0DObeQ1mciDASoHguxIBw8rtRtdH0KsaNogg4GvPfU28cRdn9LFdn-oBNbvZrQxL_pQYWnNI6e5qWq3j6jrqXJzvNvl3oGZO0lYES2AA6_iiu90dUce1&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/castrum2010?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUvnePbscgPeiHRNOYdhC_nfprQci2w0aJY0DObeQ1mciDASoHguxIBw8rtRtdH0KsaNogg4GvPfU28cRdn9LFdn-oBNbvZrQxL_pQYWnNI6e5qWq3j6jrqXJzvNvl3oGZO0lYES2AA6_iiu90dUce1&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/academylaquilacalcio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUvnePbscgPeiHRNOYdhC_nfprQci2w0aJY0DObeQ1mciDASoHguxIBw8rtRtdH0KsaNogg4GvPfU28cRdn9LFdn-oBNbvZrQxL_pQYWnNI6e5qWq3j6jrqXJzvNvl3oGZO0lYES2AA6_iiu90dUce1&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/faresina?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUvnePbscgPeiHRNOYdhC_nfprQci2w0aJY0DObeQ1mciDASoHguxIBw8rtRtdH0KsaNogg4GvPfU28cRdn9LFdn-oBNbvZrQxL_pQYWnNI6e5qWq3j6jrqXJzvNvl3oGZO0lYES2AA6_iiu90dUce1&__tn__=*NK-R
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COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE 

 

Si porta a conoscenza che gli Uffici di questa Delegazione Provinciale 
 

resteranno chiusi 
 

da venerdì 24 Dicembre p.v. a venerdì 7 Gennaio 2022 
 

per l’intera giornata 
 

 

RISULTATI 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/12/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 19 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/12/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

GIRONE A - 8 Giornata - A 

AMATORI CASACANDITELLA - CALCIO TORREVECCHIA 1 - 0   

TREGLIO - VILLAMAGNA CALCIO 0 - 1   

GIRONE A - 11 Giornata - A 

ATESSA CALCIO - VIRTUS ANXANUM A R.L. 4 - 1   

GUARDIAGRELE 2016 - VILLA S.MARIA 5 - 2   

MIGLIANICO CALCIO - CASOLANA 9 - 0   

(1) PAGLIETA - VAL DI SANGRO 0 - 2   

SAN GIOVANNI TEATINO - TOLLESE CALCIO 2 - 1   

(2) SCERNI A.S.D. - SAN SALVO CALCIO 2 - 3   

VIRTUS CASTEL FRENTANO - LUPI MARINI 9 - 1   

(1) - disputata il 12/12/2021 

(2) - disputata il 11/12/2021 
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CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17  
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/12/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15 
 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/12/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

GIRONE A - 7 Giornata - A 

CASOLANA - VASTESE CALCIO 1902 2 - 3   

GIRONE A - 9 Giornata - A 

MAIELLA CALCIO - TOLLESE CALCIO 3 - 1   

ORTONA CALCIO - FRANCAVILLA CALCIO 1927 1 - 1   

RIVER CHIETI 65 - SAMBUCETO CALCIO 0 - 1   

VAL DI SANGRO - CITTA DI CHIETI 3 - 1   
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GIUDICE SPORTIVO 
 

Il Giudice Sportivo Avv. Marco BEVILACQUA, assistito dal rappresentante dell’A.I.A. A.B. Sig. 
Giovanni MELCHIORRE, nella seduta del 15.12.2021, in base alle risultanze degli atti ufficiali ha 
adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA CHIETI  

GARE DEL 12/12/2021  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

HAXHI ANXHELO (TREGLIO)        

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

DI BATTISTA ANGELO (TREGLIO)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

RUTOLO MIRKO (VILLAMAGNA CALCIO)        

Per aver, a fine gara, effettuato gesti estremamente volgari nei confronti del pubblico.  

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

DI BATTISTA ANGELO (TREGLIO)        

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

LA TORRE GIANLUCA (CALCIO TORREVECCHIA)        
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GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES CHIETI  

GARE DEL 11/12/2021  

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

CARLUCCI ANTONIO (SCERNI A.S.D.)        

GARE DEL 12/12/2021  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

MARCHETTI FERNANDO (VAL DI SANGRO)        

GARE DEL 13/12/2021  

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

SHYTI ALJON (GUARDIAGRELE 2016)        

 
 
 

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINC.-CH-  

GARE DEL 12/12/2021  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

SCOGLIO SAMUEL (CASOLANA)        
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VARIAZIONI ORARIO GARE RECUPERO 
 
 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15 
 
 

Gara  VAL DI SANGRO  -  RIVER CHIETI 65  del  19/12/2021 
Causa indisponibilità di campo, la gara in epigrafe viene anticipata alle ore 10.30 stesso 
giorno campo “Antistadio di Montemarcone” di Montemarcone di Atessa. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

PROGRAMMA GARE RECUPERO 
 

 

 
 

 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 19 
 
 
 

GIRONE A - 10 Giornata 

 
 
 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17  
 
 

 

GIRONE A - 8 Giornata 

 
 

 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15 
 

GIRONE A - 5 Giornata 

 

  

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

Indirizzo 
Impianto 

VILLA S.MARIA SAN GIOVANNI TEATINO A 
20/12/2021 
18:30 

105 VILLA S.MARIA 
COMUNALE 

VILLA SANTA MARIA LOCALITÃ€ SCESA VALLI 

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

Indirizzo 
Impianto 

VIGOR DON BOSCO VILLA 2015 A 
19/12/2021 
11:00 

77 VASTO ZONA 167 
S.PAOLO 

VASTO VIA G. SPATARO 

VASTESE CALCIO 1902 MIGLIANICO CALCIO A 
20/12/2021 
17:30 

78 CUPELLO COMUNALE CUPELLO VIA P.TOGLIATTI 

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

Indirizzo 
Impianto 

VAL DI SANGRO RIVER CHIETI 65 A 
19/12/2021 
10:30 

664 ANTISTADIO PAIL 
MONTEMARCONE 

MONTEMARCONE DI 
ATESSA 

VIA DEI CAMPI SPORTIVI 
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Allegati 
 

-  
 
 
 
 

LE AMMENDE IRROGATE CON IL PRESENTE COMUNICATO UFFICIALE DOVRANNO PERVENIRE AL COMITATO 
REGIONALE ABRUZZO F.I.G.C. - L.N.D.  

 ENTRO IL 30.12.2021 
 

 

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 Chieti.  
(Art. 13 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.) 
Pubblicato in CHIETI ed affisso all’Albo della Delegazione Provinciale di Chieti il 16.12.2021 
 
 

IL SEGRETARIO       IL DELEGATO PROVINCIALE 

         Giuseppe D’Emilio                   Mario Di Santo 
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