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STRALCIO DEL COMUNICATO UFFICIALE N.49 DEL 21/02/2022 - COMITATO 
REGIONALE ABRUZZO 
 

 
 

 
ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA 

 

L’Assemblea Straordinaria Elettiva del Comitato Regionale Abruzzo è convocata, ai sensi del 
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e delle “Norme Procedurali per le Assemblee della 
LND”, per 
 

SABATO 5 MARZO 2022 
 

presso il Grand Hotel Adriatico in via C. Maresca n. 10 – 65016 Montesilvano, alle ore 8.30 in prima 
convocazione ed alle ore 10.00 in seconda convocazione per l’esame, la discussione e le decisioni in 
merito agli argomenti contenuti nel seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Verifica poteri; 
2. Nomina del Presidente dell’Assemblea; 
3. Comunicazioni del Presidente del Comitato Regionale Abruzzo; 
4. Designazione del candidato alla carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti; 
5. Designazione del candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale 

Dilettanti; 
6. Designazione del candidato alla carica di Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, sulla 

base dell’area territoriale di appartenenza; 
7. Elezione di n. 1 componente il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Abruzzo; 
8. Consegna riconoscimenti; 
9. Varie ed eventuali. 

 

L’Assemblea sarà disciplinata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa.  
 

La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell’Assemblea dalle ore 8.00 del 5/03/2022. 
 

Si comunica che, in relazione alle scadenze previste dalle norme assembleari, il deposito delle 
candidature dovrà avvenire presso la sede del Comitato Regionale Abruzzo entro e non oltre il 
termine di mercoledì 2 marzo 2022. 
In tale giornata gli Uffici del Comitato Regionale Abruzzo resteranno aperti, in via straordinaria, dalle 
ore 9.00 alle 17.00. 
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Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 9 delle Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D. e, 
in particolare, della necessità di comunicare a tutti i candidati le decisioni circa l’ammissibilità e/o 
l’esclusione da parte del Collegio di Garanzia Elettorale, è necessario che ogni candidato, all’atto del 
deposito della sua candidatura, indichi un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il 
quale ricevere dette comunicazioni. 
 
Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per gli aventi diritto, ai sensi delle 
vigenti norme regolamentari. 
 
Si precisa che, laddove, a seguito di eventuali provvedimenti del Governo o dell’autorità sanitaria si 
rendesse necessario svolgere l’Assemblea presso altra sede o con modalità diversa (“da remoto”) la 
relativa comunicazione di tale eventuale variazione sarà fornita tempestivamente alle Società aventi 
diritto. 
 
L'Assemblea sarà organizzata nel rigido rispetto delle normative anti Covid; pertanto, l’accesso sarà 
condizionato all'esibizione del green pass rafforzato da parte di tutti coloro che prenderanno parte ai 
lavori nei locali del Grand Hotel Adriatico di Montesilvano. 
 
Sono allegati al C.U. N.49 del C.R.A.:  
 

- Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D., approvate dalla F.I.G.C. con provvedimento 
di cui al Comunicato Ufficiale n. 98/A del 21 ottobre 2021;  

- Elenco delle Società con diritto di voto alla data di convocazione dell’Assemblea;  
- Modulistica ufficiale per la raccolta delle designazioni alla carica elettiva di consigliere del 

Comitato Regionale Abruzzo recante protocollo LND n. 5859 e data 21/2/2022; 
- Fac-simile proposta candidatura per la carica regionale di componente il Consiglio Direttivo 

del Comitato Regionale Abruzzo L.N.D.; 
- Fac-simile Modello A – Delega di rappresentanza a Società; 
- Fac-simile Modello B – Delega di rappresentanza intra-societaria. 
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Comunicazioni della F.I.G.C. 

 

NUOVO PROTOCOLLO F.I.G.C. DEL 19 FEBBRAIO 2022 CONTENIMENTO 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha pubblicato la nuova versione (n°7) del Protocollo 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. 
 

Scarica il nuovo Protocollo 
 

 

TESSERAMENTO ONLINE TECNICI STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 
 

Scarica La Guida Tesseramento Tecnici 
 
 
 
 

Comunicazioni della L.N.D. 

 

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

https://www.figc.it/media/157199/protocollo-figc-2021_2022_dilettanti_versione-7.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Tesseramento-Online-Tecnici-2021.22.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Tesseramento-Online-Tecnici-2021.22.pdf
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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Comunicazioni del Comitato Regionale 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

MECCANISMO PLAY –OFF E PLAY-OUT S. S. 2021/2022 
 

Si comunica che, essendo scaduti i termini per le eventuali osservazioni, si conferma che il meccanismo play 
off e play out adottato dal Comitato Regionale Abruzzo al termine della corrente stagione sportiva per ogni 
singola categoria è quello indicato nel C.U. n° 31 del 25.11.2021. 
Pertanto si dovrà fare riferimento esclusivamente a quel Comunicato per l’attuazione e l’interpretazione 
della normativa nonché regole inerenti la disputa dei play- off e play- out. 

 
…OMISSIS… 

 

Meccanismo Play - Off Terza Categoria S.S. 21-22 

 

CONCOMITANZE GARE CAMPIONATO CALCIO A 11 ORGANIZZATI 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. 
  

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/meccanismo_TERZA_2122.pdf
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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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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. 
 

  

mailto:segreteria.abruzzo@lnd.it
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/MODULO-RICHIESTA-MINUTO-RACC.-e-LUTTO-BRACCIO.docx


                                                   

8 

C.U. N.30 del 24.2.2022 

 
 

 

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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ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI 
 Sul Comunicato Ufficiale N° 47 del C.R.A. sono stati allegati i seguenti Comunicati Ufficiali della 
L.N.D. inerenti l’Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva. Si consiglia 
pertanto, data l’importanza, di visionare con particolare attenzione i comunicati di seguito elencati. 
 

C.U.N. 69/CS LND – C.U.N.160/A F.I.G.C.: Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di 
Giustizia Sportiva per le ULTIME QUATTRO GIORNATE e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, 
Provinciali e Distrettuali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – Maschili e Femminili della L.N.D. e dei Campionati 
Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi S.S. 2021-2022; 
 

C.U.N. 70/CS L.N.D. - C.U.N.161/A F.I.G.C.: Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di 
Giustizia Sportiva per le gare di Play – Off e Play – Out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di 
Calcio a 11 e di Calcio a 5 – Maschili e Femminili della L.N.D. S.S. 2021-2022; 
 

Attività di Calcio a 11 
MODIFICA REGOLAMENTO SECONDA FASE 
 

Si informano le società partecipanti al campionato Regionale Under 19 che, a seguito della 
sospensione dei campionati dovuta alla particolare situazione epidemiologica, la seconda fase del 
campionato in oggetto viene riformulata come da regolamento sotto riportato. 
 

REGOLAMENTO 
CAMPIONATO REGIONALE “UNDER 19” 

STAGIONE SPORTIVA 2021-2022 
 

FASE DI QUALIFICAZIONE 
Le 30 società ammesse alla categoria regionale Juniores Under 19 saranno suddivise in tre gironi da 10 squadre 
ciascuno e disputeranno gare di andata e ritorno (18 giornate). 
Al termine di questa fase: 
- in caso di parità di punteggio tra due, tre o quattro squadre classificate al PRIMO posto si procederà alla 
compilazione di una graduatoria cosiddetta “classifica avulsa” secondo l’art. 51 delle NOIF per determinare la 
classifica dei primi quattro posti; 
- in caso di parità di punteggio tra cinque o più squadre classificate al PRIMO posto, si procederà alla 
compilazione di una graduatoria cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre interessate secondo l’art. 51 delle 
NOIF. Le prime tre classificate accedono di diritto mentre le rimanenti 4^ e 5^ classificate disputeranno una gara 
in campo neutro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi 
supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti; 
- in caso di parità di punteggio tra due o tre squadre classificate al SECONDO posto si procederà alla compilazione 
di una graduatoria cosiddetta “classifica avulsa” secondo l’art. 51 delle NOIF per determinare la classifica del 
secondo, terzo e quarto posto; 

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzo47_1.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzo47_2.pdf
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- in caso di parità tra quattro o più squadre classificate al SECONDO posto, si procederà alla compilazione di una 
graduatoria cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre interessate secondo l’art. 51 delle NOIF. Le prime due 
classificate accedono di diritto mentre le rimanenti 3^ e 4^ classificate disputeranno una gara in campo neutro; in 
caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari; perdurando la 
parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti; 
- in caso di parità di punteggio tra due squadre classificate al TERZO posto si procederà alla compilazione di una 
graduatoria cosiddetta “classifica avulsa” secondo l’art. 51 delle NOIF per determinare la classifica del terzo e 
quarto posto; 
- in caso di parità di punteggio tra tre o più squadre classificate al TERZO posto, si procederà alla compilazione di 
una graduatoria cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre interessate secondo l’art. 51 delle NOIF. La prima 
classificata accede di diritto mentre le rimanenti 2^ e 3^ classificate disputeranno una gara in campo neutro; in 
caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari; perdurando la 
parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti; 
- in caso di parità di punteggio tra due squadre classificate al QUARTO posto verrà disputata una gara di 
spareggio in campo neutro; perdurando la parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi 
supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti; 
- in caso di parità tra tre o più squadre classificate al QUARTO posto, si procederà alla compilazione di una 
graduatoria cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre interessate secondo l’art. 51 delle NOIF. Le due migliori 
classificate disputeranno una gara in campo neutro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno 
disputati due tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme 
vigenti.  
Al termine del girone di qualificazione saranno ammesse alla seconda fase per l’assegnazione del titolo di 
Campione Regionale le prime QUATTRO classificate dei tre gironi. 
 

GIUSTIZIA SPORTIVA SECONDA FASE 
Si comunica che la seconda fase, per la determinazione della squadra campione regionale della categoria in 
epigrafe e per l’assegnazione della coppa regionale, si intende come prosecuzione del campionato e 
pertanto il conteggio delle ammonizioni proseguirà regolarmente. 
Resta inteso che tutte le squalifiche comminate fino al termine del campionato, per una o più giornate, 
dovranno essere scontate. 
 

SECONDA FASE – GIRONI PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO REGIONALE 
Le 12 Società qualificate saranno suddivise, mediante un sorteggio, in tre gironi: Girone D – Girone E – 
Girone F e disputeranno gare di andata e ritorno. 
Al termine di questa fase: 
- in caso di parità di punteggio tra due squadre classificate al PRIMO posto verrà disputata una gara di 
spareggio in campo neutro; perdurando la parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due 
tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti; 
- in caso di parità di punteggio tra tre o più squadre classificate al PRIMO posto, per determinare la squadra 
che si qualificherà alla semifinale, si procederà alla compilazione di una graduatoria cosiddetta “classifica 
avulsa” tra le squadre interessate secondo l’art. 51 delle NOIF. Le due migliori classificate disputeranno una 
gara in campo neutro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi 
supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti; 
- in caso di parità di punteggio tra due squadre classificate al MIGLIOR SECONDO posto, verrà disputata una 
gara di spareggio in campo neutro; perdurando la parità al termine dei tempi regolamentari verranno 
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disputati due tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme 
vigenti; 
- in caso di parità di punteggio tra tre o più squadre classificate al MIGLIOR SECONDO posto, si procederà 
alla compilazione di una graduatoria cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre interessate secondo l’art. 51 
delle NOIF. Le due migliori classificate disputeranno una gara in campo neutro; in caso di parità al termine 
dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari; perdurando la parità verranno 
effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti. 
Al fine di individuare la migliore seconda che si qualificherà alle semifinali, si terrà conto, nell’ordine, dei 
seguenti criteri: 

- Maggior numero di punti totalizzati nelle gare del proprio girone di qualificazione; 
- Differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare del proprio girone di qualificazione; 
- Maggior numero di reti segnate nelle gare del proprio girone di qualificazione; 
- Sorteggio. 

 La prima squadra classificata dei Gironi D, E e F, più la miglior squadra seconda classificata nei tre gironi 
accedono alle semifinali. 

SEMIFINALI 
Le gare verranno giocate con la formula di andata e ritorno ed, a parità di classifica nei due confronti, sarà 
dichiarata vincente la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti nei due incontri. 
Qualora il computo delle reti realizzate dalle squadre risultasse pari, si procederà ad un particolare conteggio 
attribuendo valore doppio alle reti realizzate dalle squadre nella gara in trasferta. 
Se i risultati delle due gare giuocate dalle squadre risultassero uguali, la determinazione della vincente 
avverrà per mezzo dei tiri di rigore, da effettuarsi al termine della gara di ritorno. 

GARA DI FINALE 
Le vincenti delle due semifinali disputeranno la gara di finale in campo neutro; in caso di parità al termine dei 
tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari; perdurando la parità verranno tirati i tiri 
di rigore secondo le norme vigenti. 
La squadra vincitrice si aggiudicherà il titolo di CAMPIONE REGIONALE 2021-2022. 
 

SECONDA FASE – GIRONE PER L’ASSEGNAZIONE DELLA COPPA REGIONE 
Al termine del girone di qualificazione saranno ammesse alla seconda fase, per l’assegnazione del titolo della 
Coppa Regione, la 5^ - 6^ - 7^ - 8^ - 9^ classificate dei gironi A e B e la 5^ - 6^ - 7^ - 8^ - 9^ - 10^ del girone C 
suddivise, in 3 gironi denominati rispettivamente girone G – H – I. 
Le società (raggruppate in 2 gironi da 5 squadre e 1 girone da 6 squadre) disputeranno gare di andata e 
ritorno. 
Accederanno alle semifinali la prima classificata di ogni girone più la miglior seconda classificata dei tre 
gironi.  
Al termine di questa fase: 
- in caso di parità di punteggio tra due o più squadre classificate al PRIMO posto si compilerà la classifica 
avulsa secondo l’art. 51 delle NOIF per determinare la squadra prima classificata; 
- in caso di parità di punteggio tra due o più squadre classificate al SECONDO posto, si procederà alla 
compilazione di una graduatoria cosiddetta classifica avulsa tra le squadre interessate secondo l’art. 51 delle 
NOIF per determinare la squadra seconda classificata. 
Al fine di individuare la migliore seconda che si qualificherà alle semifinali, si terrà conto, nell’ordine, dei 
seguenti criteri: 
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- Maggior numero di punti totalizzati nelle gare del proprio girone di qualificazione; 
- Differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare del proprio girone di qualificazione; 
- Maggior numero di reti segnate nelle gare del proprio girone di qualificazione; 
- Sorteggio. 

 

SEMIFINALI 
Le gare verranno giocate con la formula di andata e ritorno ed, a parità di classifica nei due confronti, sarà 
dichiarata vincente la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti nei due incontri. 
Qualora il computo delle reti realizzate dalle squadre risultasse pari, si procederà ad un particolare conteggio 
attribuendo valore doppio alle reti realizzate dalle squadre nella gara in trasferta. 
Se i risultati delle due gare giuocate dalle squadre risultassero uguali, la determinazione della vincente 
avverrà per mezzo dei tiri di rigore, da effettuarsi al termine della gara di ritorno. 
Accederanno alla finale le vincenti delle due semifinali. 
 
 

GARA DI FINALE 
Le vincenti delle semifinali disputeranno la gara di finale in campo neutro; in caso di parità al termine dei 
tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i 
tiri di rigore secondo le norme vigenti. La squadra vincitrice si aggiudicherà la COPPA REGIONE 2021-2022. 
 
 
 
 
 

RETROCESSIONI 
Vista la particolare situazione epidemiologica e preso atto delle difficoltà che le società si sono trovate ad 
affrontare nel corso del campionato, il Comitato Regionale ha stabilito che, per la stagione sportiva 2021-
2022, non si procederà ad effettuare retrocessioni ai campionati provinciali. 
 
PROMOZIONI DAI CAMPIONATI PROVINCIALI 
Acquisiranno il diritto a partecipare al campionato Regionale Juniores Under 19 nella stagione sportiva 
2022/2023 le società che otterranno il titolo di Campione Provinciale nei rispettivi campionati di 
appartenenza. 
 
  



                                                   

14 

C.U. N.30 del 24.2.2022 

 
 

 
 

Comunicazioni per l’Attività Giovanile del C.R.A. 
attivitagiovanileabruzzo@lnd.it 

 

Attività Giovanile di Calcio a 5 

ISCRIZIONE TORNEI PRIMAVERILI 

SI RICORDA CHE E’ OBBLIGATORIO EFFETTUARE LE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI E TORNEI REGIONALI E PROVINCIALI 
ATTRAVERSO IL SISTEMA WEB (sito internet www.lnd.it – area società) SECONDO LE MODALITÀ’ PREVISTE. 

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

Si preavvisa che il termine per l’iscrizione ai Tornei Primaverili scade: 

VENERDI’ 4 MARZO 2022 – Ore 19:00 

per i Tornei di: 

Esordienti Calcio a 5 
Pulcini Calcio a 5 

 
 

La documentazione ed il pagamento relativo alle iscrizioni, devono pervenire entro il termine sopra riportato al 
Comitato Regionale obbligatoriamente tramite il sistema informatico on-line (con documentazione dematerializzata 
ed inviata attraverso la nuova procedura della firma elettronica). 
  

mailto:attivitagiovanileabruzzo@lnd.it
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CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 e UNDER17 MASCHILI   
 

MODIFICA REGOLAMENTO SECONDA FASE 
 

Si informano le società partecipanti ai campionati Regionali Under 17 e Under 15 che, a seguito della 
sospensione dei campionati dovuta alla particolare situazione epidemiologica e dovendo comunicare al 
Settore Giovanile e Scolastico la vincente dei campionati regionali entro il 29 maggio 2022, la seconda fase 
dei campionati in oggetto viene riformulata come da regolamento sotto riportato. 

 

REGOLAMENTO 
CAMPIONATI REGIONALI “UNDER 17” e “UNDER 15” 

STAGIONE SPORTIVA 2021-2022 
 

Stralcio del C.U. n. 7 – Circolare n.1 Attività Agonistica del Settore Giovanile e Scolastico 

Modifica della durata delle gare nella Categoria Under 17: per tutte le gare Nazionali, Regionali, Provinciali 
e Locali la durata delle gare sarà di 90 minuti (due tempi da 45 minuti). Gli eventuali tempi supplementari 
avranno la durata di 30 minuti (due tempi da 15 minuti). 
Per la categoria Under 15 i tempi di gara rimangono invariati 70 minuti la gara e 20 minuti i tempi 
supplementari ( due tempi da 10 minuti) 
 
FASE DI QUALIFICAZIONE 
Le 36 società ammesse alla categoria regionale Allievi Under 17 saranno suddivise in quattro gironi (“A” - “B” 
- “C” e “D” tutti da 9 squadre) e disputeranno gare di andata e ritorno (18 giornate). 
Le 36 società ammesse alla categoria regionale Giovanissimi Under 15 saranno suddivise in quattro gironi 
(“A” da 8 squadre - “B” da 10 squadre - “C” da 10 squadre - “D” da 8 squadre) e disputeranno gare di andata 
e ritorno (18 giornate). 
Si premette che i TEMPI SUPPLEMENTARI, ripetuti più volte nel presente Regolamento, sono da intendersi di 
due tempi da 15’ minuti ciascuno per il Campionato Regionale Under 17 e di due tempi da10’ minuti 
ciascuno per il Campionato Regionale Under 15. 
Al termine di questa fase: 
- in caso di parità di punteggio tra due o tre squadre classificate al PRIMO posto si procederà alla 
compilazione di una graduatoria cosiddetta “classifica avulsa” secondo l’art. 51 delle NOIF per determinare la 
classifica dei primi due o tre posti; 
- in caso di parità di punteggio tra quattro o più squadre classificate al PRIMO posto, si procederà alla 
compilazione di una graduatoria cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre interessate secondo l’art. 51 
delle NOIF. Le prime due classificate accedono di diritto mentre le rimanenti 3^ e 4^ classificate 
disputeranno una gara in campo neutro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno 
disputati due tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme 
vigenti; 
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- in caso di parità di punteggio tra due squadre classificate al SECONDO posto si procederà alla compilazione 
di una graduatoria cosiddetta “classifica avulsa” secondo l’art. 51 delle NOIF per determinare la classifica del 
secondo e terzo posto; 
- in caso di parità tra tre o più squadre classificate al SECONDO posto, si procederà alla compilazione di una 
graduatoria cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre interessate secondo l’art. 51 delle NOIF. La prima 
classificata accede di diritto mentre le rimanenti 2^ e 3^ classificate disputeranno una gara in campo neutro; 
in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari; 
perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti; 
- in caso di parità di punteggio tra due squadre classificate al TERZO posto, verrà disputata una gara di 
spareggio in campo neutro; perdurando la parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due 
tempi supplementari; perdurando la parità verranno tirati i calci di rigore secondo le norme vigenti; 
- in caso di parità tra tre o più squadre classificate al TERZO posto, si procederà alla compilazione di una 
graduatoria cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre interessate secondo l’art. 51 delle NOIF. Le due 
migliori classificate disputeranno una gara in campo neutro; in caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari verranno disputati due tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di 
rigore secondo le norme vigenti.  
Al termine del girone di qualificazione saranno ammesse alla seconda fase per l’assegnazione del titolo di 
Campione Regionale le prime TRE classificate dei quattro gironi. 
 

GIUSTIZIA SPORTIVA SECONDA FASE 
Si comunica che la seconda fase, per la determinazione della squadra campione regionale delle categorie in 
epigrafe e per l’assegnazione della coppa regionale, si intende come prosecuzione del campionato e 
pertanto il conteggio delle ammonizioni proseguirà regolarmente. 
Resta inteso che tutte le squalifiche comminate fino al termine del campionato, per una o più giornate, 
dovranno essere scontate (C.U. n. 1. SGS). 
 

SECONDA FASE – GIRONI PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO REGIONALE 
Le 12 Società qualificate saranno suddivise, mediante un sorteggio, in tre gironi: Girone E – Girone F – Girone 
G e disputeranno gare di andata e ritorno. 
Al termine di questa fase: 
- in caso di parità di punteggio tra due squadre classificate al PRIMO posto verrà disputata una gara di 
spareggio in campo neutro; perdurando la parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due 
tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti; 
- in caso di parità di punteggio tra tre o più squadre classificate al PRIMO posto, per determinare la squadra 
che si qualificherà alla semifinale, si procederà alla compilazione di una graduatoria cosiddetta “classifica 
avulsa” tra le squadre interessate secondo l’art. 51 delle NOIF. Le due migliori classificate disputeranno una 
gara in campo neutro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi 
supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti; 
- in caso di parità di punteggio tra due squadre classificate al MIGLIOR SECONDO posto, verrà disputata una 
gara di spareggio in campo neutro; perdurando la parità al termine dei tempi regolamentari verranno 
disputati due tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme 
vigenti; 
- in caso di parità di punteggio tra tre o più squadre classificate al MIGLIOR SECONDO posto, si procederà 
alla compilazione di una graduatoria cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre interessate secondo l’art. 51 
delle NOIF. Le due migliori classificate disputeranno una gara in campo neutro; in caso di parità al termine 
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dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari; perdurando la parità verranno 
effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti. 
Al fine di individuare la migliore seconda che si qualificherà alle semifinali, si terrà conto, nell’ordine, dei 
seguenti criteri: 

- Maggior numero di punti totalizzati nelle gare del proprio girone di qualificazione; 
- Differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare del proprio girone di qualificazione; 
- Maggior numero di reti segnate nelle gare del proprio girone di qualificazione; 
- Sorteggio. 

 La prima squadra classificata dei Gironi E, F e G, più la miglior squadra seconda classificata nei tre gironi 
accedono alle semifinali. 
 

SEMIFINALI 
Le gare verranno giocate con la formula di andata e ritorno ed, a parità di classifica nei due confronti, sarà 
dichiarata vincente la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti nei due incontri. 
Qualora il computo delle reti realizzate dalle squadre risultasse pari, si procederà ad un particolare conteggio 
attribuendo valore doppio alle reti realizzate dalle squadre nella gara in trasferta. 
Se i risultati delle due gare giuocate dalle squadre risultassero uguali, la determinazione della vincente 
avverrà per mezzo dei tiri di rigore, da effettuarsi al termine della gara di ritorno. 
 

GARA DI FINALE 
Le vincenti delle due semifinali disputeranno la gara di finale in campo neutro; in caso di parità al termine dei 
tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i 
tiri di rigore secondo le norme vigenti. 
La squadra vincitrice si aggiudicherà il titolo di CAMPIONE REGIONALE 2021-2022. 
 

SECONDA FASE – GIRONE PER L’ASSEGNAZIONE DELLA COPPA REGIONE 
Al termine del girone di qualificazione saranno ammesse alla seconda fase, per l’assegnazione del titolo della 
Coppa Regione, le squadre dal quarto posto in poi dei gironi “A”-“B”-“C”-“D” saranno suddivise in quattro 
gironi, denominati rispettivamente “H” – “I” – “L” – “M”. 
Le società (raggruppate in 4 gironi da 6  squadre) disputeranno gare di andata e ritorno. 
Al termine di questa fase: 
- in caso di parità di punteggio tra due o più squadre classificate al PRIMO posto, per determinare la 
squadra prima classificata, si compilerà la classifica avulsa secondo l’art. 51 delle NOIF.  
Accederanno alle semifinali le squadre prime classificate di ogni girone. 
 

SEMIFINALI 
Le gare verranno giocate con la formula di andata e ritorno ed, a parità di classifica nei due confronti, sarà 
dichiarata vincente la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti nei due incontri. 
Qualora il computo delle reti realizzate dalle squadre risultasse pari, si procederà ad un particolare conteggio 
attribuendo valore doppio alle reti realizzate dalle squadre nella gara in trasferta. 
Se i risultati delle due gare giuocate dalle squadre risultassero uguali, la determinazione della vincente 
avverrà per mezzo dei tiri di rigore, da effettuarsi al termine della gara di ritorno. 
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GARA DI FINALE 
Le vincenti delle semifinali disputeranno la gara di finale in campo neutro; in caso di parità al termine dei 
tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i 
tiri di rigore secondo le norme vigenti. 
La squadra vincitrice si aggiudicherà la COPPA REGIONE 2021-2022. 
 
RETROCESSIONI 
Vista la particolare situazione epidemiologica e preso atto delle difficoltà che le società si sono trovate ad 
affrontare nel corso del campionato, il Comitato Regionale ha stabilito che, per la stagione sportiva 2021-
2022, non si procederà ad effettuare retrocessioni ai campionati provinciali. 
 
PROMOZIONI DAI CAMPIONATI PROVINCIALI 
Acquisiranno il diritto a partecipare ai campionati Regionali Under 17 e Under 15 nella stagione sportiva 

2022/2023 le società che otterranno il titolo di Campione Provinciale nei rispettivi campionati di 

appartenenza. 

 
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 
 

Campionato eSerie E 
Stagione Sportiva 2021/2022 - esport.abruzzo@lnd.it 

 

SCARICA IL REGOLAMENTO - SCARICA IL CALENDARIO GARE 
 

Risultati Gare 
 

 

Giudice Sportivo 
 

Il Giudice Sportivo, Avv. ANTONIO D’ALESIO, ha adottato, nella seduta odierna, le decisioni che di 
seguito si trascrivono: 

GARE DEL 17/02/2022 

AVVERTIMENTI VERBALI PER REPORT INCOMPLETI 

3° giornata: 
ACADEMY L'AQUILA CALCIO   Report incompleto - mancano schermate prestazioni e dati partita  
FC TRE VILLE 93     Report incompleto - mancano schermate prestazioni e dati partita  
IL DELFINO CURI PESCARA   Report incompleto - mancano schermate prestazioni e dati partita  
LETTESE    Report incompleto - mancano schermate prestazioni e dati partita  
RAPINO CALCIO     Report incompleto - mancano schermate prestazioni e dati partita  
RIVER CHIETI 65     Report incompleto - mancano schermate prestazioni e dati partita  
VIRTUS ANXANUM    Report incompleto - mancano schermate prestazioni e dati partita  
 

4° giornata: 
ACADEMY L'AQUILA CALCIO Report incompleto - mancano schermate prestazioni e dati partita  
LETTESE    Report incompleto - mancano schermate prestazioni e dati partita  
MANOPPELLO ARABONA  Report incompleto - mancano schermate prestazioni e dati partita  
RIVER CHIETI 65    Report incompleto - mancano schermate prestazioni e dati partita  
TORRICELLA SICURA  Report incompleto - mancano schermate prestazioni e dati partita  
VIRTUS ANXANUM  Report incompleto - mancano schermate prestazioni e dati partita  
  

3a Giornata ANDATA 

CITTA’ DI CHIETI ACADEMY L’AQUILA CALCIO 6 – 0 

FC TRE VILLE 93 TORRICELLA SICURA 1 – 1  

IL DELFINO CURI PESCARA RIVER CHIETI 65 5 – 0 

LETTESE RAPINO CALCIO 1 – 0 

MANOPPELLO ARABONA VIRTUS ANXANUM 4 – 3 

4a Giornata ANDATA 

RAPINO CALCIO MANOPPELLO ARABONA 3 – 1 

RIVER CHIETI 65 LETTESE Rinv. 

TORRICELLA SICURA IL DELFINO CURI PESCARA 0 – 2 

ACADEMY L’AQUILA CALCIO FC TRE VILLE 93 1 – 10 

VIRTUS ANXANUM CITTA’ DI CHIETI 0 – 6 

mailto:esport.abruzzo@lnd.it
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzo48_2.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzo43_13.docx
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TOTALE AMMONIZIONI VERBALI: 

 ACADEMY L'AQUILA CALCIO  2 

 RIVER CHIETI 65    2 

 VIRTUS ANXANUM   2 

 LETTESE    2 

 TORRICELLA SICURA   1 

 RAPINO CALCIO    1 

 MANOPPELLO ARABONA   1 

 FC TRE VILLE 93    1 

 IL DELFINO CURI PESCARA  1 

Si ricorda che, come da regolamento, al raggiungimento delle 4 ammonizioni verbali per la società verrà 
inflitta una giornata di squalifica per il capitano della stessa. 

 

Programma Gare 
 

5a Giornata ANDATA - ore 21:30 
 
 
 
 
 
 
 

 

6a Giornata ANDATA - ore 22:00 

 
 
 
 
 

Seguici per restare aggiornato 
Twitch  https://m.twitch.tv/comitatoabruzzoesport 
Facebook https://www.facebook.com/LndAbruzzo 
Instagram https://www.instagram.com/lnd_abruzzo/ 

YouTube https://www.youtube.com/c/LNDAbruzzoTV 

 
  

Squadra 1 Squadra 2 Data/Ora 

FC TRE VILLE 93 CITTA’ DI CHIETI 24/02/22 

IL DELFINO CURI PESCARA ACADEMY L’AQUILA CALCIO 24/02/22 
LETTESE TORRICELLA SICURA 24/02/22 
MANOPPELLO ARABONA RIVER CHIETI ‘65 24/02/22 
RAPINO CALCIO VIRTUS ANXANUM 24/02/22 

Squadra 1 Squadra 2 Data/Ora 

RIVER CHIETI’65 RAPINO CALCIO 24/02/22 

TORRICELLA SICURA MANOPPELLO ARABONA 24/02/22 
ACADEMY L’AQUILA CALCIO LETTESE 24/02/22 
CITTA’ DI CHIETI  IL DELFINO CURI PESCARA 24/02/22 
VIRTUS ANXANUM FC TRE VILLE 93 24/02/22 

https://m.twitch.tv/comitatoabruzzoesport
https://www.facebook.com/LndAbruzzo
https://www.instagram.com/lnd_abruzzo/
https://www.youtube.com/c/LNDAbruzzoTV
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COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE 
 

 
 
 

 

REGOLAMENTO CAMPIONATI PROVINCIALI UNDER 17 E UNDER 15 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE  UNDER 17  
 

Partecipano fuori classifica:  

VAL DI SANGRO – VIRTUS LANCIANO 1924 

 

CAMPIONATO PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO PROVINCIALE  

Le 12 società iscritte saranno raggruppate in un unico girone e disputeranno un campionato con gare di andata e 
ritorno. 

Al termine del campionato la squadra prima classificata acquisirà il titolo di Campione Provinciale della categoria ed il 
diritto di iscriversi al Campionato Regionale Under 17 per la S.S. 2022/2023. 

 
Formazione delle Classifiche 

Al termine del campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre classificate al primo posto verrà disputata 
una gara di spareggio in campo neutro; perdurando la parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due 
tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti.  

In caso di parità tra tre o più squadre classificate al primo posto, si procederà alla compilazione di una graduatoria 
(cosiddetta “classifica avulsa”) tra le squadre interessate secondo l’art. 51 delle NOIF. Le due migliori classificate 
disputeranno una gara in campo neutro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due 
tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti.  

 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE  UNDER 15  
 

Partecipano fuori classifica:  

AQUILOTTI SAN SALVO – RIVER CHIETI 65 – VAL DI SANGRO – VIRTUS VASTO CALCIO 

 

FASE DI QUALIFICAZIONE 

Le 17 società iscritte a Chieti e Vasto saranno suddivise in due gironi e disputeranno gare di andata e ritorno. 

Al termine del girone di qualificazione saranno ammesse alla seconda fase per l’assegnazione del titolo di Campione 
Provinciale le prime quattro classificate dei due gironi. Le squadre classificate dal 5° al 7° posto nel girone di Chieti e 
quelle classificate dal 5° al 6° posto nel girone di Vasto disputeranno la seconda fase per l’assegnazione della Coppa 
Provincia di Chieti. Le quattro squadre che partecipano fuori classifica  disputeranno la Coppa Fair Play. 
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Formazione delle Classifiche 

Al termine della fase di qualificazione, in caso di parità di punteggio tra due squadre classificate al quarto posto verrà 
disputata una gara di spareggio in campo neutro; perdurando la parità al termine dei tempi regolamentari verranno 
disputati due tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti.  

In caso di parità tra tre o più squadre classificate al quarto posto, si procederà alla compilazione di una graduatoria 
(cosiddetta “classifica avulsa”) tra le squadre interessate secondo l’art. 51 delle NOIF. Le due migliori classificate 
disputeranno una gara in campo neutro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due 
tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti.  
 

SECONDA FASE – GIRONE PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO PROVINCIALE 

Le otto Società classificate dal 1° al 4° posto dei rispettivi gironi saranno raggruppate in due gironi da quattro secondo il 
seguente schema e disputeranno gare di andata e ritorno: 

GIRONE A GIRONE B 
Prima classificata girone Chieti Prima classificata girone Vasto 

Seconda classificata girone Vasto Seconda classificata girone Chieti 

Terza classificata girone Chieti Terza classificata girone Vasto 

Quarta classificata girone Vasto Quarta classificata girone Chieti 
 

Le due squadre prime classificate disputeranno una gara in campo neutro, in caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari verranno disputati due tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore 
secondo le norme vigenti. La vincente acquisirà il titolo di Campione Provinciale della categoria (XII Trofeo Mario Tano) 
ed il diritto di iscriversi al Campionato Regionale Under 15 per la S.S. 2022/2023. 

 

Formazione delle Classifiche 

Al termine della seconda fase, in caso di parità di punteggio tra due squadre classificate al primo posto verrà disputata 
una gara di spareggio in campo neutro; perdurando la parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due 
tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti.  

In caso di parità tra tre o più squadre classificate al primo posto, si procederà alla compilazione di una graduatoria 
(cosiddetta “classifica avulsa”) tra le squadre interessate secondo l’art. 51 delle NOIF. Le due migliori classificate 
disputeranno una gara in campo neutro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due 
tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti.  

 

SECONDA FASE – GIRONE PER L’ASSEGNAZIONE DELLA COPPA PROVINCIA DI CHIETI 

Le restanti cinque Società classificatesi dal 5° al 7° posto nel girone di Chieti e dal 5° al 6° posto nel girone di Vasto 
saranno raggruppate in un girone unico con gare di sola andata: 

GIRONE UNICO 
Quinta classificata girone Chieti Quinta classificata girone Vasto 

Sesta classificata girone Chieti Sesta classificata girone Vasto 

Settima classificata girone Chieti 
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Al termine di questa fase, le prime quattro squadre classificate disputeranno gare di “semifinale” con gare di sola 
andata sul campo della migliore classificata, con l’ordine che segue: 

SEMIFINALE 
1) 1a CLASSIFICATA – 4a CLASSIFICATA 

2) 2a CLASSIFICATA  – 3a CLASSIFICATA 

Nella gara unica di semifinale, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi 
supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti. 
  

FINALE 
VINCENTE 1 - VINCENTE  2 

 

Nella gara unica di finale, in campo neutro, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due 
tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti. La vincente si 
aggiudicherà la Coppa Provincia di Chieti S.S. 2021/2022. 

 

Formazione delle Classifiche 

In caso di parità tra due o più squadre, si procederà alla compilazione di una graduatoria (cosiddetta “classifica avulsa”) 
tra le squadre interessate secondo l’art. 51 delle NOIF.  

 

SECONDA FASE – GIRONE PER L’ASSEGNAZIONE DELLA COPPA FAIR PLAY 

Le quattro squadre che partecipano fuori classifica nei rispettivi gironi saranno raggruppate in un girone unico e 
disputeranno gare di andata e ritorno. La squadra prima classificata si aggiudicherà la Coppa Fair Play S.S. 2021/2022. 

 

Formazione delle Classifiche 

Al termine della seconda fase, in caso di parità di punteggio tra due squadre classificate al primo posto verrà disputata 
una gara di spareggio in campo neutro; perdurando la parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due 
tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti.  

In caso di parità tra tre o più squadre classificate al primo posto, si procederà alla compilazione di una graduatoria 
(cosiddetta “classifica avulsa”) tra le squadre interessate secondo l’art. 51 delle NOIF. Le due migliori classificate 
disputeranno una gara in campo neutro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due 
tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti.  

 

Giustizia Sportiva: le ammonizioni irrogate nelle gare della prima fase del campionato vengono 
azzerate. Nella seconda fase il calciatore incorrerà nella squalifica al raggiungimento della seconda 
ammonizione. 
N.B.: la Coppa Disciplina sarà assegnata alla fine della prima fase 
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RISULTATI 
 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA 
 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/02/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 19 
 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/02/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/02/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
  

GIRONE A - 1 Giornata - R 

CALCIO TORREVECCHIA - VILLA SAN VINCENZO 2 - 1   

CIVITELLESE - S.APOLLINARE 0 - 3   

FARA SAN MARTINO - VILLAMAGNA CALCIO 2 - 0   

GUASTAMEROLI 1973 - SAN MARTINO S.M. 1 - 2   

PAGLIETA - AMATORI CASACANDITELLA 5 - 0   

TORRICELLA 2.2 - TREGLIO 3 - 0   

 

GIRONE A - 12 Giornata - A 

LUPI MARINI - PAGLIETA 2 - 2   

GIRONE A - 13 Giornata - A 

ATESSA CALCIO - TOLLESE CALCIO 2 - 1   

CASOLANA - VIRTUS ANXANUM A R.L. 4 - 5   

GUARDIAGRELE 2016 - SAN SALVO CALCIO 0 - 3   

MIGLIANICO CALCIO - VILLA S.MARIA 8 - 0   

(1) PAGLIETA - VIRTUS CASTEL FRENTANO 0 - 6   

SAN GIOVANNI TEATINO - VAL DI SANGRO 3 - 1   

(1) SCERNI A.S.D. - LUPI MARINI 7 - 2   

(1) - disputata il 19/02/2022 
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CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17  
 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/02/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15 
 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/02/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

GIRONE A - 10 Giornata - A 

ORTONA CALCIO - VIGOR DON BOSCO 2 - 0   

VAL DI SANGRO - CASALBORDINO 8 - 0   

(1) VASTESE CALCIO 1902 - TOLLESE CALCIO 6 - 1   

VILLA 2015 - VIRTUS CASTEL FRENTANO 1 - 0   

VIRTUS CUPELLO - MIGLIANICO CALCIO   16/03/22  

(2) VIRTUS LANCIANO 1924 SRL - CASOLANA 4 - 0   

(1) - disputata il 21/02/2022 

(2) - disputata il 20/02/2022 

GIRONE A - 2 Giornata - R 

CITTA DI CHIETI - RIVER CHIETI 65 5 - 5   

(1) MAIELLA CALCIO - VAL DI SANGRO 2 - 3   

(1) SAMBUCETO CALCIO - ORTONA CALCIO 2 - 1   

TOLLESE CALCIO - CASOLANA 1 - 2   

(1) - disputata il 19/02/2022 
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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 23.2.2022, 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 20/ 2/2022  

SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 20,00 PAGLIETA  
Perché propri sostenitori lanciavano una lattina di birra sul terreno di gioco, seppur a distanza dai calciatori.  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

TACCONELLI FRANCESCO (AMATORI CASACANDITELLA)    PICCOLI MARCO (TORRICELLA 2.2)  

SERRA GIACOMO (VILLAMAGNA CALCIO)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

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

LIPPIS ALESSANDRO (CIVITELLESE)        

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

D ORAZIO FABIO (CIVITELLESE)    DI MAIO MARCO (FARA SAN MARTINO)  

 
 

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES CHIETI  

GARE DEL 21/ 2/2022  

CALCIATORI NON ESPULSI  

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

NUCCI MICHELE (SAN SALVO CALCIO)        
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GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINC.-CH-  

GARE DEL 19/ 2/2022  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

NASUTI ANDREA (VIRTUS CASTEL FRENTANO)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

NAPOLITANO FRANCESCO MICH (VIGOR DON BOSCO)        

GARE DEL 20/ 2/2022  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

DI BELLO FRANCESCO (VIRTUS LANCIANO 1924 SRL)        

GARE DEL 21/ 2/2022  

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

DI BLASIO BRUNO (VASTESE CALCIO 1902)        

 

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-CH  

GARE DEL 20/ 2/2022  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

VELIAJ HALIT (TOLLESE CALCIO)        
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VARIAZIONI ORARIO GARE  
 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 19 
 

 
 

Gara  CASOLANA  -  PAGLIETA  del  26/2/2022 
Causa indisponibilità di campo, la gara in epigrafe viene posticipata a LUNEDI 28/2/22 alle 
ore 19.00 campo comunale di Casoli. 
 
 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17  
 
 

 

Gara  CASOLANA  -  VILLA 2015  del  26/2/2022 
Causa indisponibilità di campo, la gara in epigrafe viene anticipata alle ore 16.30 stesso 
giorno campo comunale di Casoli. 
 

 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15 
 
 
 

Gara  FRANCAVILLA CALCIO 1947  -  CITTA’ DI CHIETI  del  27/2/2022 
A seguito di accordi tra le società, la gara in epigrafe viene posticipata alle ore 17.30 stesso 
giorno campo Antistadio di Francavilla al Mare. 
 
 

 

Gara  VAL DI SANGRO  -  ORTONA CALCIO  del  26/2/2022 
Causa indisponibilità di campo, la gara in epigrafe viene anticipata alle ore 16.30 stesso 
giorno campo “Antistadio di Montemarcone” di Montemarcone di Atessa. 
 
 
 

PROGRAMMA GARE RECUPERO 
 

 

 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17  
 
 

 

 

GIRONE A - 9 Giornata 

 
 
 

 

GIRONE A - 10 Giornata 

 

  

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

Indirizzo 
Impianto 

CASALBORDINO VASTESE CALCIO 1902 A 
02/03/2022 
17.00 

164 CASALBORDINO 
COMUNALE 

CASALBORDINO VIA S.SEBASTIANO 

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

Indirizzo 
Impianto 

VIRTUS CUPELLO MIGLIANICO CALCIO A 
16/03/2022 
17:00 

78 CUPELLO COMUNALE CUPELLO VIA P.TOGLIATTI 
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PROGRAMMA GARE 
 

 
 

 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA 
 

 
 

GIRONE A - 3 Giornata 

 
 

 
 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 19 
 

GIRONE A - 2 Giornata 

 

 

 

 
 

  

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

Indirizzo 
Impianto 

CALCIO TORREVECCHIA FARA SAN MARTINO R 
05/03/2022 
15:00 

149 TORREVECCHIA 
TEATINA 
COMUNALE 

TORREVECCHIA TEATINA 
VIA SANGUINETO EX VIA 
CIMITERO 

AMATORI CASACANDITELLA TREGLIO R 
06/03/2022 
15:00 

152 
CASACANDITELLA 
COMUNALE 

CASACANDITELLA LOCALITA' VALLE 

CIVITELLESE VILLAMAGNA CALCIO R 
06/03/2022 
15:00 

355 CIVTELLA 
MESSER 
RAIMONDO 

CIVITELLA MESSER 
RAIMONDO 

PIANO RISORGIMENTO 

GUASTAMEROLI 1973 VILLA SAN VINCENZO R 
06/03/2022 
15:00 

360 FRISA 
COMUNALE 

FRISA LOC COLLE DELLA FONTE 

PAGLIETA SAN MARTINO S.M. R 
06/03/2022 
15:00 

70 PAGLIETA 
CAMPO 
COMUNALE 

PAGLIETA VIA S.CANZIANO 

TORRICELLA 2.2 S.APOLLINARE R 
06/03/2022 
15:00 

104 TORRICELLA 
PELIGNA 
COMUNALE 

TORRICELLA PELIGNA VIA DEI FOSSI 

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

Indirizzo 
Impianto 

LUPI MARINI GUARDIAGRELE 2016 R 
05/03/2022 
18:00 

171 TORINO DI 
SANGRO COMUNALE 

TORINO DI SANGRO LOC. ABBAZIA 

PAGLIETA SCERNI A.S.D. R 
05/03/2022 
16:30 

70 PAGLIETA CAMPO 
COMUNALE 

PAGLIETA VIA S.CANZIANO 

SAN SALVO CALCIO MIGLIANICO CALCIO R 
07/03/2022 
19:00 

196 S.SALVO 
"V.TOMEO" VIA STINGI 

SAN SALVO VIA STINGI 

TOLLESE CALCIO VIRTUS ANXANUM A R.L. R 
07/03/2022 
18:30 

47 TOLLO COMUNALE 
"G.DIPILLO" 

TOLLO VIA BUTTICI 

VAL DI SANGRO ATESSA CALCIO R 
07/03/2022 
18:00 

36 ATESSA COMUNALE 
F.CICERO 

ATESSA VIA FONTE CICERO 

VILLA S.MARIA CASOLANA R 
07/03/2022 
18:30 

105 VILLA S.MARIA 
COMUNALE 

VILLA SANTA MARIA LOCALITÃ€ SCESA VALLI 

VIRTUS CASTEL FRENTANO SAN GIOVANNI TEATINO R 
07/03/2022 
15:00 

155 CASTEL 
FRENTANO"DELLA 
VITTORIA 

CASTEL FRENTANO VIA NAZIONALE 84 
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CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17  
 
 

GIRONE A - 1 Giornata 

 

 

 

 

 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15 
 

 

 

GIRONE A - 4 Giornata 

 
  

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

Indirizzo Impianto 

CASALBORDINO VIRTUS LANCIANO 1924 SRL R 
05/03/2022 
16:00 

164 CASALBORDINO 
COMUNALE 

CASALBORDINO VIA S.SEBASTIANO 

CASOLANA ORTONA CALCIO R 
05/03/2022 
16:00 

39 CASOLI COMUNALE CASOLI QUARTO DA CAPO 

VAL DI SANGRO VASTESE CALCIO 1902 R 
05/03/2022 
18:30 

36 ATESSA COMUNALE 
F.CICERO 

ATESSA VIA FONTE CICERO 

MIGLIANICO CALCIO VILLA 2015 R 
06/03/2022 
10:30 

9 MIGLIANICO F.LLI 
CIAVATTA 

MIGLIANICO VIA S.GIACOMO 

VIGOR DON BOSCO VIRTUS CASTEL FRENTANO R 
06/03/2022 
09:45 

77 VASTO ZONA 167 
S.PAOLO 

VASTO VIA G. SPATARO 

TOLLESE CALCIO VIRTUS CUPELLO R 
08/03/2022 
17:00 

47 TOLLO COMUNALE 
"G.DIPILLO" 

TOLLO VIA BUTTICI 

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

Indirizzo 
Impianto 

VAL DI SANGRO CASOLANA R 
05/03/2022 
18:30 

36 ATESSA 
COMUNALE 
F.CICERO 

ATESSA VIA FONTE CICERO 

CITTA DI CHIETI SAMBUCETO CALCIO R 
06/03/2022 
10:30 

18 CHIETI SCALO 
"CELDIT" 

CHIETI SCALO VIA PESCARA 

MAIELLA CALCIO RIVER CHIETI 65 R 
06/03/2022 
10:30 

504 CAPOROSSO 
SANTA LUCIA 

GUARDIAGRELE LOCALITÀ SANTA LUCIA 

TOLLESE CALCIO FRANCAVILLA CALCIO 1927 R 
06/03/2022 
10:30 

47 TOLLO 
COMUNALE 
"G.DIPILLO" 

TOLLO VIA BUTTICI 
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DELEGAZIONE PROVINCIALE – ATTIVITA’ DI BASE 

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

ISCRIZIONE  

TORNEI PRIMAVERILI ATTIVITA’ DI BASE  
SI RICORDA CHE E’ OBBLIGATORIO EFFETTUARE LE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI ATTRAVERSO 

IL SISTEMA WEB (sito internet www.lnd.it – area società) SECONDO LE MODALITÀ’ PREVISTE. 

 

 Si preavvisa che il termine ordinatorio per l’iscrizione ai Tornei Primaverili di seguito 
riportati è il seguente: 

Lunedì 28 febbraio 2022 – Ore 19:00 
 

per i Tornei di: 

Esordienti 
Pulcini 

Primi Calci  
Piccoli Amici 

 

La documentazione (inclusa a pena di decadenza la domanda di iscrizione) ed il pagamento relativo alle 
iscrizioni, devono pervenire entro il termine sopra riportato obbligatoriamente tramite il sistema 
informatico on-line (con documentazione dematerializzata ed inviata attraverso la procedura della firma 
elettronica). 
 

Di seguito sono indicati i tornei autunnali ai quali iscriversi. Si invita a controllare la corrispondenza delle sigle dei 
campionati una volta che si è proceduto alla compilazione del documento di iscrizione: 
 

ATTIVITA’ DI BASE - FASE AUTUNNALE 

CATEGORIA ETA’ SIGLA ATTIVITA’ DI GARA 

Piccoli Amici 
2015-2016 

(5 anni compiuti) 
A/ 

Confronto con almeno 3-4 squadre 
in gare 

2c2 – 3c3 alternate a giochi di abilità 
tecnica 

Primi Calci  
2013-2014 

(6 anni compiuti) 
B/ 

Confronto con almeno 3-4 squadre 
in gare 

4c4 – 5c5 alternate a giochi di abilità 
tecnica 

Pulcini 1° anno  
2012 

(possibilità di inserire 
max 3 nati nel 2013) 

F2 

5c5 o 7c7 (var. 6c6) + Small Sided Games 
(partita 3c3) e gioco di tecnica ed 

organizzazione di multi-partite per 
giocatori a disposizione  

http://www.lnd.it/
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Pulcini 2° anno  
2011 

(possibilità di inserire 
max 3 nati nel 2012) 

V2 

7c7 (var. 6c6) + Small Sided Games 
(partita 3c3) e gioco di tecnica ed 

organizzazione di multi-partite per 
giocatori a disposizione 

Pulcini Misti  
2011-2012 

(8 anni compiuti) 
Z2 

5c5 o 7c7 (var. 6c6) + Small Sided Games 
(partita 3c3) e gioco di tecnica ed 

organizzazione di multi-partite per 
giocatori a disposizione 

Esordienti 1° anno  
2010  

(possibilità di inserire 
max 3 nati nel 2011) 

Q2 
7c7 o 9c9 (var. 8c8) + ShootOut in 

continuità ed organizzazione di multi-
partite per giocatori a disposizione 

Esordienti 2° anno  
2009  

(possibilità di inserire 
max 3 nati nel 2010) 

2B 
9c9 (var. 8c8) + ShootOut in continuità 
ed organizzazione di multi-partite per 

giocatori a disposizione 

Esordienti Misti  
2009-2010 

(10 anni compiuti) 
W2 

7c7 o 9c9 (var. 8c8) + ShootOut in 
continuità ed organizzazione di multi-

partite per giocatori a disposizione 
 

 

Attività di base di Calcio a 5 

 

SI RICORDA CHE E’ OBBLIGATORIO EFFETTUARE LE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI 

ATTRAVERSO IL SISTEMA WEB (sito internet www.lnd.it – area società) SECONDO LE MODALITÀ’ PREVISTE. 

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

Si preavvisa che il termine per l’iscrizione ai Tornei Primaverili scade: 

VENERDI’ 4 MARZO 2022 – Ore 19:00 

per i Tornei di: 

Esordienti Calcio a 5 
Pulcini Calcio a 5 

 
 

La documentazione ed il pagamento relativo alle iscrizioni, devono pervenire entro il termine sopra riportato al 
Comitato Regionale obbligatoriamente tramite il sistema informatico on-line (con documentazione dematerializzata 
ed inviata attraverso la nuova procedura della firma elettronica). 
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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 10.3.2022 
 

 

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 24.2.2022 
 
 

IL SEGRETARIO       IL DELEGATO PROVINCIALE 

         Giuseppe D’Emilio                   Mario Di Santo 


	ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA
	La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha pubblicato la nuova versione (n 7) del Protocollo contenente Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021-2022 (allenamenti, attività pre-gara e gare) per i...
	Comunicazioni della L.N.D.
	Vademecum – Convenzione LND-ICS-Fidicom
	Comunicazioni del Comitato Regionale
	Comunicazioni Segreteria
	Attività di Calcio a 11
	Comunicazioni per l’Attività Giovanile del C.R.A.
	Attività Giovanile di Calcio a 5
	ISCRIZIONE TORNEI PRIMAVERILI
	SI RICORDA CHE E’ OBBLIGATORIO EFFETTUARE LE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI E TORNEI REGIONALI E PROVINCIALI ATTRAVERSO IL SISTEMA WEB (sito internet www.lnd.it – area società) SECONDO LE MODALITÀ’ PREVISTE.
	STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
	Si preavvisa che il termine per l’iscrizione ai Tornei Primaverili scade:
	VENERDI’ 4 MARZO 2022 – Ore 19:00
	per i Tornei di:
	Esordienti Calcio a 5
	Pulcini Calcio a 5
	La documentazione ed il pagamento relativo alle iscrizioni, devono pervenire entro il termine sopra riportato al Comitato Regionale obbligatoriamente tramite il sistema informatico on-line (con documentazione dematerializzata ed inviata attraverso la ...
	CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 e UNDER17 MASCHILI
	Stralcio del C.U. n. 7 – Circolare n.1 Attività Agonistica del Settore Giovanile e Scolastico
	Modifica della durata delle gare nella Categoria Under 17: per tutte le gare Nazionali, Regionali, Provinciali e Locali la durata delle gare sarà di 90 minuti (due tempi da 45 minuti). Gli eventuali tempi supplementari avranno la durata di 30 minuti (...
	Per la categoria Under 15 i tempi di gara rimangono invariati 70 minuti la gara e 20 minuti i tempi supplementari ( due tempi da 10 minuti)
	Comunicato Ufficiale N. 1 SGS
	Comunicati Ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico
	ESPORT
	Campionato eSerie E
	Risultati Gare
	Giudice Sportivo
	Programma Gare
	COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE
	RISULTATI
	GIUDICE SPORTIVO
	VARIAZIONI ORARIO GARE
	Gara  CASOLANA  -  PAGLIETA  del  26/2/2022
	Gara  CASOLANA  -  VILLA 2015  del  26/2/2022
	Gara  FRANCAVILLA CALCIO 1947  -  CITTA’ DI CHIETI  del  27/2/2022
	Gara  VAL DI SANGRO  -  ORTONA CALCIO  del  26/2/2022
	PROGRAMMA GARE RECUPERO
	PROGRAMMA GARE
	DELEGAZIONE PROVINCIALE – ATTIVITA’ DI BASE
	Attività di base di Calcio a 5
	STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 (1)
	Si preavvisa che il termine per l’iscrizione ai Tornei Primaverili scade: (1)
	VENERDI’ 4 MARZO 2022 – Ore 19:00 (1)
	per i Tornei di: (1)
	Esordienti Calcio a 5 (1)
	Pulcini Calcio a 5 (1)
	La documentazione ed il pagamento relativo alle iscrizioni, devono pervenire entro il termine sopra riportato al Comitato Regionale obbligatoriamente tramite il sistema informatico on-line (con documentazione dematerializzata ed inviata attraverso la ... (1)
	Allegati

