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Comunicazioni della F.I.G.C. 

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

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

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

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

PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

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

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

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 
In considerazione delle mutate condizioni epidemiologiche e del progressivo adeguamento del contesto 
normativo di riferimento, la Commissione Medico Scientifica Federale (CMSF) ha quindi ritenuto opportuno 
l’adozione di nuovi Protocolli per la prevenzione del contagio da SARS-Cov-2. 
La Federazione Italiana Giuoco Calcio pertanto ha pubblicato la versione n°1 del Protocollo contenente 
Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2022-2023 
(allenamenti, attività pre-gara e gare) per il calcio dilettantistico e giovanile. 
 

 

SCARICA IL NUOVO PROTOCOLLO 

 

 

  

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8997-comunicato-n-92-cu-n-275-a-figc-termini-e-disposizioni-regolamentari-in-materia-di-tesseramento-societa-calcio-a-11-dilettantistiche-2022-2023/file
https://figc.it/media/174351/protocollo-figc-2022_2023_dilettanti_versione-1.pdf
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Indirizzo PEC Ufficio Tesseramento FIGC 
 Si comunica che tutte le comunicazione via PEC riguardanti l’Ufficio Tesseramento Centrale FIGC e 
concernenti le società affiliate alla LND devono essere inviate all’indirizzo: 

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

 

Portale Servizi FIGC -Pratiche di competenza Ufficio Tesseramento Centrale FIGC- 
 In relazione all’avvio della stagione sportiva 2020/2021, si comunica che le pratiche di tesseramento 
di competenza dell’Ufficio di Tesseramento Centrale FIGC, ovvero: 
 
1 – Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base ad art.19 FIFA 
2 – Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base a Legge Bilancio 2018 
3 – Trasferimento internazionale di calciatori minorenni dai 10 anni in su 
4 – Primo tesseramento di calciatori stranieri maggiorenni 
5 – Trasferimento internazionale di calciatori maggiorenni 
 
dovranno essere effettuate dalle società tramite il Portale Servizi FIGC, raggiungibile all’indirizzo 
https://portaleservizi.figc.it 
 
 Le società dilettantistiche che avranno necessità di depositare tali tipologie di pratiche di 
tesseramento, attivando la funzione “Attiva Utenza” in home page, riceveranno le credenziali di accesso alla 
piattaforma dedicata, che saranno recapitate all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante della 
società. 
 Per qualunque necessità di chiarimento o supporto tecnico, sarà disponibile un servizio di assistenza 
al seguente indirizzo: supportotecnico@figc.it 

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

CAMPIONATI L.N.D. – S.S. 2022/2023 

 Si comunica che la F.I.G.C., su richiesta della L.N.D. ha rinnovato anche per la Stagione Sportiva 
2022/2023 il proprio nulla –osta alla deroga dell’art. 72, delle NOIF , IN ORDINE ALLA TENUTA DI GIUOCO  
DEI CALCIATORI. 
 Pertanto limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, 
maschili e femminili, nonché dei Campionati giovanili Juniores della L.N.D., è consentito, in deroga all’art 
72 delle NOIF, ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la 
durata della stagione sportiva 2022/2023, una maglia recante sempre lo stesso numero (non 
necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore / calciatrice che la 
indossa. 
Si ricorda che il C.U. N. 294/A della F.I.G.C. -Deroga alle Decisioni Ufficiali FIGC – Tenuta di gioco dei 
calciatori- è allegato sul presente  C.U. N. 2 del 14/7/2022. 
  

mailto:tesseramento.dil@pec.figc.it
mailto:tesseramento@figc.it
https://portaleservizi.figc.it/
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DEROGA ALLE DECISIONI UFFICIALI F.I.G.C. REGOLA 3 DEL REGOLAMENTO DEL GIUOCO 

DEL CALCIO – PANCHINA LUNGA- 

 

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

 

 

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

CAMPIONATO  

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

dell’istanza della Lega Nazionale Dilettanti, ha deliberato di modificare l’art. 53 comma 5 delle 

N.O.I.F..  

Art- 53 

…omissis…. 
 

Stralcio Nuovo Testo 

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

manifestazione ufficiale. Tale disposizione non si applica alle Società della Divisione Calcio a Cinque e alle 

Società della L.N.D. e del Settore Giovanile e Scolastico appartenenti ai Comitati Regionali e ai Comitati 

Provinciali, per le quali l’esclusione interviene alla quarta rinuncia a disputare gare di rispettiva competenza.  

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

CIRCOLARE N.19 LND DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI CASI POSITIVI AL VIRUS SARS- COV-2 

NELL’AMBITO DEL “GRUPPO SQUADRA” -ATTIVITÀ UFFICIALIE 2022/2023- 

Con riferimento alle indicazioni generali di cui al vigente Protocollo Sanitario in materia, da applicare alle 

società Dilettantistiche partecipanti alle competizioni agonistiche ufficiali 2022/2023, al fine di disciplinare lo 

svolgimento dell’attività, e nello specifico le gare ufficiali, nell’ipotesi in cui sia accertata la positività al virus 

SARS CoV-2 di calciatori/calciatrici e di giocatori/giocatrici tesserati/e per le squadre partecipanti ai 

Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali 2022/2023 la Lega Nazionale Dilettanti dispone, salvo modifica 

o revoca nel corso della corrente stagione sportiva 2022/2023: 

 Campionati Regionali e Provinciali di Calcio A 11 Maschile e Femminile 

La gara sarà regolarmente disputata qualora non risulti positivo al virus Sars CoV-2 un numero di 

calciatori/calciatrici superiore a 8 (otto). 

 Campionati Regionali e Provinciali di Calcio A 5 Maschile e Femminile 

La gara sarà regolarmente disputata qualora non risulti positivo al virus Sars CoV-2 un numero di 

calciatori/calciatrici superiore a 5 (cinque). 

Ogni società deve trasmettere a mezzo PEC al Comitato competente l’Elenco “Gruppo Squadra”, 

sottoscritto dal Presidente utilizzando il modulo allegato alla presente Circolare e pubblicato sul presente 

C.U. 
 

ELENCO GRUPPO SQUADRA 

 

CIRCOLARE N.21 LND NUOVO REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

DILETTANTISTICHE 

Con riferimento al Registro di cui all’oggetto, attivo dal 31 agosto 2022 e gestito dalla Società SPORT E 

SALUTE S.p.A., si rende noto che giusta informativa da quest’ultima comunicata alle Federazioni ed inoltrata 

in data odierna alla scrivente Lega dalla F.I.G.C., i legali rappresentanti delle Associazioni già iscritte al 

cosiddetto “REGISTRO C.O.N.I.” prima del 23 agosto 2022 potranno accedere al nuovo Registro e alle sue 

funzionalità tramite la URL https://registro.sportesalute.eu/, previo completamento della procedura di 

registrazione ivi indicata. Ogni problematica connessa alla registrazione e all’accesso al citato portale, 

nonché all’utilizzo delle funzionalità, come indicato alle Federazioni da SPORT E SALUTE S.p. A., potrà essere 

segnalata all’indirizzo mail registro@sportesalute.ue Per ciò che concerne, invece, l’accesso da parte delle 

Associazioni non iscritte al Registro alla data del 23 agosto 2022, si informa che la Federazione Italiana 

Giuoco Calcio comunicherà alla Lega Nazionale Dilettanti, tempestivamente, le modalità di accesso al 

portale. 
  

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzoCU12_4.pdf
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STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N.1 DELLA L.N.D. DEL 1° LUGLIO 2022 

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

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

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

conclusione dell’attività ordinariamente prevista. E’ fatta salva l’adozione di provvedimenti che – all’esito di 

eventuali indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie o, comunque, contenute in disposizioni legislative e 

relative al Covid-19 - si rendessero necessari successivamente alla pubblicazione del presente Comunicato 

Ufficiale. 
 

 

Visita Medica di Idoneità Art 43 N.O.I.F. -Stralcio C. U. N. 2 della L.N.D. 
del 1° Luglio 2022- 
 

Si reputa opportuno ricordare che tutte le Società associate alla L.N.D. hanno l’obbligo di far sottoporre i 
propri tesserati a visita medica di idoneità per lo svolgimento dell’attività agonistica. 
Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a 
responsabilità civili e penali nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti 
che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta 
peraltro, alcuna tutela assicurativa. 
 
Si rende noto altresì, che in dipendenza del persistente stato di attenzione in ordine al COVID -19, ove sia 
riscontrata la presenza di pregressa infezione al virus gli atleti praticanti l’attività agonistica dovranno 
provvedere ad una visita specialistica medico sportiva per “return to play” o, in alternativa, ad una nuova 
visita. 
Si invitano, pertanto le Società a voler controllare la scadenza dei certificati dei propri calciatori al fine di 
programmare, per tempo, la visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica 
per la Stagione Sportiva 2022/2023. 
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Comunicazioni del Comitato Regionale 
 

SEGRETERIA 
 

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) 

giustiziasportiva.abruzzo@legalmail.it   – (indirizzo pec da utilizzare solo ed esclusivamente per inoltro ricorsi al 

G.S. e Corte Sportiva d’Appello) 

 
PARTECIPAZIONE GIOVANI CALCIATORI ALL’ATTIVITÀ AGONISTICA 
Con riferimento alla documentazione presentata, si autorizzano i calciatori / calciatrici citati a partecipare 

alla attività agonistica (art. 34 punto 3, delle norme organizzative interne della F.I.G.C): 
 

ATESSA CALCIO (Matr.:919456) 
VALENTE Pietro    Nato il 29/03/2007  Dal 15/09/2022 
 

CASOLANA (Matr.:942988) 
DI CENCIO Matteo   Nato il 02/12/2006  Dal 15/09/2022 
  

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
mailto:giustiziasportiva.abruzzo@legalmail.it
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PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI E ALTRI DOCUMENTI IN FIRMA ELETTRONICA 
Si avvisano le società di controllare sul proprio portale societario la completa approvazione dell’Iscrizione al 
Campionato. 
Da un controllo effettuato, risultano diversi documenti in errore che non vengono sanati e altri mancanti, 
pertanto, chiediamo di verificare l’errore segnalato e inserire i documenti mancanti, rinviando quanto 
richiesto in firma elettronica.  
Si prega inoltre di inviare la disponibilità del campo di gioco firmato dall’Ente proprietario. 
 
Per l’approvazione tessere dirigenti occorre la ratifica dei nuovi iscritti in Organigramma, si invitano quindi le 
società ad inviare la Variazione Organigramma senza il quale non è possibile approvare le richieste per le 
tessere dirigenti. 
 

FIRMA ELETTRONICA PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE 
Con l’approssimarsi della nuova stagione sportiva, la FIRMA ELETTRONICA necessaria ai fini delle Iscrizioni 
on line ai campionati di competenza, VIENE DISABILITATA ANNUALMENTE il 30 giugno e, pertanto deve 
essere riabilitata a partire dal 1° luglio tramite l’apposito menu RIATTIVAZIONE PIN. 
Si ricorda che per la riattivazione del PIN di un dirigente abilitato nella scorsa stagione sportiva, è necessario 
che venga prima inserito nell’organigramma della corrente stagione sportiva, controllando nella sua 
anagrafica la spunta “firma” nella voce qualifica. 
Per la carica di Presidente è indispensabile spuntare la casella “Rappresentante legale”. 
Una volta confermato è possibile procedere alla riattivazione del Pin nella sezione Firma elettronica – 
Gestione Profili. 
L’abilitazione alla firma elettronica deve essere nuovamente richiesta qualora si cambiasse società. 
 

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

Ciascun Presidente e/o Dirigente abilitato all’uso del menù FIRMA ELETTRONICA - GESTIONE PROFILI - 
SOSPENSIONE PIN ha facoltà di sospendere temporaneamente l’uso del PIN personale ad un dirigente della 
propria società, quindi disabilitare l’uso della firma elettronica al dirigente in questione (Il Presidente di 
Società può limitare questa possibilità gestendo adeguatamente i profili utente della propria Area Società, 
alla voce menù HOME - GESTIONE UTENTI). 
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DATI ANAGRAFICI SOCIETÀ-INDIRIZZI CORRISPONDENZA E NUMERI TELEFONICI 
 Nella compilazione dei dati anagrafici delle società raccomandiamo di ricontrollare l’esattezza degli 
indirizzi per la corrispondenza, nonché i riferimenti per i numeri telefonici per le comunicazioni di 
emergenza. 
 Inoltre sarebbe utile specificare i numeri telefonici di emergenza dei dirigenti / responsabili 
(all’interno dell’ Organigramma societario per es.: responsabile 1^ squadra; responsabile di segreteria etc.) 
da poter contattare in caso di necessità, al fine di rendere più spedito e risolutivo il contatto tra le società e il 
Comitato. 
 

TESSERAMENTO DIRIGENTI – TESSERE PERSONALI 
 Si ricorda che, per poter approvare e avviare la pratica di stampa del tesserino dirigenti 
accompagnatori, le società devono aver trasmesso l’Organigramma societario, documento che è possibile 
inviare con l’Iscrizione al Campionato della S.S. 2022/2123. 
Solo con l’approvazione dell’Organigramma, che deve essere completo di tutte le firme, si intendono 
ratificati tutti i nominativi ed è possibile, pertanto, richiedere il tesserino personale dirigenti. 
Un successivo inserimento di nuovi dirigenti nell’Organigramma societario richiederà, di conseguenza, una 
ulteriore ratifica, pertanto le società dovranno inviare, in firma elettronica, il modulo Variazione 
Organigramma. 

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

Per ottenere l’accredito immediato della disponibilità sul proprio conto è necessario utilizzare il pagamento 
con carta di credito. 
** Bonifico bancario presso BANCA BNL DI L’AQUILA – SEDE CENTRALE intestato a L.N.D. Comitato Regionale 
Abruzzo: Codice IBAN: IT 67 I 01005 03600 000000012370. 

VADEMECUM TESSERAMENTI 2022/2023 

Si ricorda che sul Comunicato Ufficiale N.87 del 30 Giugno 2022 è stato allegato il Vademecum Tesseramenti 
di Calcio a 11 e Calcio a 5 per la S.S. 2022/2023. 

  

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzo87_4.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzo87_4.pdf
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Attività di Calcio a 5 

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

COMUNICATO UFFICIALE N° 276/A DELLA F.I.G.C. DEL 27 MAGGIO 2022 

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

DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' 

PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI CALCIO A 5 ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE 

DILETTANTI, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 Sul Comunicato Ufficiale N. 81 del 1° Giugno è stato allegato il C.U. N°93 LND del 27/5/22 – 
C.U.N.276/A FIGC del 27/5/22 -Termini e disposizioni regolamentari in materia di Tesseramento in ambito 
Dilettantistico per la S.S. 2022/2023-  
 
SCARICA IL COMUNICATO 

INTRODUZIONE DELLO STATUS DI CALCIATORE/CALCIATRICE DI CALCIO A 11 E DI 
GIOCATORE/GIOCATRICE DI CALCIO A 5 

A far data dal 1° Luglio 2022, entrano in vigore le nuove norme di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 212/A 
del 22 Marzo 2022, pubblicato dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 2 in pari data 22 Marzo 2022. 
Con l’entrata in vigore delle suddette norme, si produce il doppio tesseramento dei calciatori e delle 
calciatrici per le distinte attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschili che femminili. 
 
In proposito, si richiama l’attenzione sui contenuti della norma transitoria di cui al citato Comunicato 
Ufficiale F.I.G.C. n. 212/A del 22 Marzo 2022, segnatamente: - il doppio tesseramento in Società distinte, 
derivante dalla applicazione dell’art. 118 delle N.O.I.F., permarrà fino al termine del vincolo, con possibilità di 
svolgimento della doppia attività; - il tesseramento per una medesima Società che svolge la doppia attività 
dovrà essere distinto per le singole attività, su richiesta della Società interessata, che dovrà essere 
presentata al competente ufficio tesseramento nazionale o territoriale della Lega Nazionale Dilettanti entro 
il 31 Luglio 2022. 
 

CALCIO A CINQUE SERIE D 

 

Data inizio attività 
Campionato: Sabato 5/11/2022 (Data presumibile) 
Coppa Abruzzo Calcio a 5 Serie D: Sabato 15/10/2022 (Data presumibile) 
  

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8998-comunicato-n-93-cu-n-276-a-figc-termini-e-disposizioni-regolamentari-in-materia-di-tesseramento-societa-calcio-a-5-2022-2023/file
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Attività Giovanile 
attivitagiovanileabruzzo@lnd.it 

 
 

FIGC SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - COMUNICATI UFFICIALI 

Si riportano di seguito alcuni Comunicati Ufficiali di cui, per facilitare la ricerca, si riportano i link: 

 

Comunicato Ufficiale N.1. F.I.G.C.-S.G.S. Stagione Sportiva 2022/2023 

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

 

C.U. N.29 - Sistema di Qualità dei Club Giovanili 2022-2023 

Criteri e requisiti previsti nel Sistema di riconoscimento dei Livelli di Qualità dei Club Giovanili per la stagione 
sportiva 2022/2023, sviluppato in continuità con il Sistema di Riconoscimento delle Scuole di Calcio, a cui va 
ad integrarsi. 
 
https://figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n29-sistema-di-qualità-dei-club-giovanili-2022-2023/ 

C.U. N.30 - SGS - Circolare esplicativa Tesseramento 2022-2023 

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/c-u-n-30-sgs-circolare-esplicativa-tesseramento-2022-
2023/ 
 

  

mailto:attivitagiovanileabruzzo@lnd.it
https://figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n-1-figc-20222023/
https://figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n29-sistema-di-qualit%C3%A0-dei-club-giovanili-2022-2023/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/c-u-n-30-sgs-circolare-esplicativa-tesseramento-2022-2023/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/c-u-n-30-sgs-circolare-esplicativa-tesseramento-2022-2023/
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TORNEI E AMICHEVOLI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ 
 
Il Settore Giovanile e Scolastico, con C.U. n° 22 del 25.07.2022 ha pubblicato la guida all’organizzazione dei 
Tornei Giovanile organizzati da Società. 
La Guida oltre ad illustrare la normativa sulle modalità di attuazione e svolgimento dei Tornei contiene i fac-
simili per la corretta stesura dei regolamenti a carattere Internazionali, Nazionali, Regionali, Provinciali e 
Locali. 
Sullo stesso C.U. oltre ai regolamenti sono presenti anche le schede per l’organizzazione delle gare 
amichevoli e delle richieste di partecipazione a Tornei di carattere Internazionali e Nazionali. 
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-22-sgs-guida-tornei-stagione-2022-2023/ 
 

Le Società completeranno la documentazione allegando il calendario gare per ogni singola categoria e la 
Scheda Richiesta Tornei  Internazionali, Nazionali, Regionali, Provinciali e Locali se trattasi di questi ultimi 
detti. Sempre per l’organizzazione di un Torneo è possibile ricorrere alla collaborazione organizzativa di 
agenzie o società specializzate nell’organizzazione di eventi che dovranno attenersi alle regolamentazioni 
emanate in materia dal Settore Giovanile e Scolastico. Le denominazioni delle società terze dovranno essere 
espressamente inserite nella richiesta di autorizzazione utilizzando il modulo allegato al c.u. sopra richiamato 
denominato ” Modulo Fornitori Organizzazione Tornei. 

Comunicazioni per l’Attività Giovanile di Calcio a 5 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

SEGRETERIA 

ISCRIZIONI CAMPIONATI “UNDER 17”, “UNDER 15” 
 

Si comunica a tutte le Società interessate che le notizie riguardanti le attività dei campionati Under 17 e 
Under 15 saranno pubblicate sui C. U. delle Delegazioni competenti. 
 

 
SVOLGIMENTO CAMPIONATI “UNDER 17”, “UNDER 15” 

 
Le Delegazioni stesse, al termine della 1^ fase, comunicheranno a questo C.R. - Attività Giovanile le squadre 
che parteciperanno a determinare la vincente del campionato regionale di categoria, che accederà alle Fasi 

Nazionali (il Regolamento definitivo sarà pubblicato sui prossimi Comunicati Ufficiali). 
Le altre squadre verranno raggruppate in vari gironi, secondo il principio di vicinorietà, e parteciperanno ad 
una seconda fase regionale (il Regolamento definitivo sarà pubblicato sui prossimi Comunicati Ufficiali).  
 
  

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-22-sgs-guida-tornei-stagione-2022-2023/
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Coordinamento Federale Regionale SGS Abruzzo 

SISTEMA DI RICONOSCIMENTO SCUOLE DI CALCIO 

Criteri e requisiti previsti nel Sistema di riconoscimento dei Livelli di Qualità dei Club Giovanili per la 
stagione sportiva 2022/2023, sviluppato in continuità con il Sistema di Riconoscimento delle Scuole 
di Calcio, a cui va ad integrarsi. 
 
Si riportano di seguito i link per facilitare la ricerca: 

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n29-sistema-di-qualit%C3%A0-dei-club-
giovanili-2022-2023/ 

https://www.figc.it/it/giovani/news/riconoscimento-delle-societ%C3%A0-avviato-il-sistema-di-
qualit%C3%A0-dei-club-giovanili/ 
 

Per quanto in epigrafe, siamo a comunicare l’organizzazione di un incontro su piattaforma per 
GIOVEDI 15 p.v. alle ore 18,30; in relazione alle importanti novità contenute nel C.U. n° 1 e 
successivi, è particolarmente importante la presenza di tutte le Scuole Calcio (Centri Calcistici Di 
Base – Scuole Calcio e Scuole Calcio Elite) della Regione, almeno nelle figure del Responsabile 
Tecnico e del Dirigente Responsabile. 
Di seguito il Link di accesso. 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OWIzMjQwMDYtMjBhZS00YzBiLThmMDItMjM1NzZjYzM0ZDYy%40thread.v2/0
?context=%7b%22Tid%22%3a%2239a37c11-369a-4445-b119-
b4c80cabd8e4%22%2c%22Oid%22%3a%226b9d9942-562f-4ec3-9031-f33ec6ef2068%22%7d 
Tocca il link o incollalo in un browser per partecipare. 

 
  

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n29-sistema-di-qualit%C3%A0-dei-club-giovanili-2022-2023/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n29-sistema-di-qualit%C3%A0-dei-club-giovanili-2022-2023/
https://www.figc.it/it/giovani/news/riconoscimento-delle-societ%C3%A0-avviato-il-sistema-di-qualit%C3%A0-dei-club-giovanili/
https://www.figc.it/it/giovani/news/riconoscimento-delle-societ%C3%A0-avviato-il-sistema-di-qualit%C3%A0-dei-club-giovanili/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWIzMjQwMDYtMjBhZS00YzBiLThmMDItMjM1NzZjYzM0ZDYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2239a37c11-369a-4445-b119-b4c80cabd8e4%22%2c%22Oid%22%3a%226b9d9942-562f-4ec3-9031-f33ec6ef2068%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWIzMjQwMDYtMjBhZS00YzBiLThmMDItMjM1NzZjYzM0ZDYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2239a37c11-369a-4445-b119-b4c80cabd8e4%22%2c%22Oid%22%3a%226b9d9942-562f-4ec3-9031-f33ec6ef2068%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWIzMjQwMDYtMjBhZS00YzBiLThmMDItMjM1NzZjYzM0ZDYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2239a37c11-369a-4445-b119-b4c80cabd8e4%22%2c%22Oid%22%3a%226b9d9942-562f-4ec3-9031-f33ec6ef2068%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWIzMjQwMDYtMjBhZS00YzBiLThmMDItMjM1NzZjYzM0ZDYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2239a37c11-369a-4445-b119-b4c80cabd8e4%22%2c%22Oid%22%3a%226b9d9942-562f-4ec3-9031-f33ec6ef2068%22%7d
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COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE 
 
 

Si comunica che la sede della Delegazione di Chieti, salvo diversa comunicazione, sarà a 

disposizione delle Associazioni a mezzo telefono e posta elettronica nelle giornate di seguito 

indicate: 

LUNEDÌ  dalle ore 9 alle ore 15.50 
MARTEDÌ  dalle ore 9 alle ore 15.50 
MERCOLEDÌ dalle ore 9 alle ore 17.00 
GIOVEDÌ  dalle ore 9 alle ore 17.00 
VENERDÌ  dalle ore 9 alle ore 15.20 

 

TELEFONO: 0871 330662      EMAIL: cplnd.chieti@figc.it 

 
 

 
 

 

TERZA CATEGORIA 
 

ORGANICO CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 

Si riportano di seguito le società iscritte ad oggi al campionato di Terza Categoria - S.S. 
2022/2023 della provincia di Chieti. I gironi saranno resi noti con prossimi Comunicati Ufficiali 

ADRIANO FLACCO LISCIA CALCIO 2019* SAN BUONO CALCIO 

AMATORI CASACANDITELLA LUPI MARINI TORNARECCIO* 

ATLETICO ROCCASCALEGNA M.R. LENTELLA 2019 TORRICELLA 2.2 

BIANCOROSSI FOSSACESIA MONTALFANO TREGLIO 

CALCIO TORREVECCHIA* ORSOGNA INSIDE VILLA SAN VINCENZO 

FRESA CALCIO* PALENA VILLAMAGNA CALCIO 

GUASTAMEROLI 1973 PRETORO CALCIO  

GUILMI* S.APOLLINARE*  

* ISCRIZIONE DA PERFEZIONARE 
 

IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA AVRA’ INIZIO 

PRESUMIBILMENTE DOMENICA 9 OTTOBRE 2022 

 
  

mailto:cplnd.chieti@figc.it
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JUNIORES U19 - PROVINCIALE 
 

ORGANICO CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES UNDER 19 

Si riportano di seguito le società iscritte ad oggi al campionato provinciale Juniores Under 19 - 

S.S. 2022/2023. 

ATESSA CALCIO           

CASOLANA                

LANCIANO CALCIO 1920* 

ROCCASPINALVETI       

S.VITO 83 L.D.N.*     

SAN GIOVANNI TEATINO    

TOLLO CALCIO          

UNIONE SPORTIVA GISSI 

VIRTUS CASTEL FRENTANO 

VIRTUS VASTO CALCIO   

* ISCRIZIONE DA PERFEZIONARE 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE – ATTIVITA’ GIOVANILE 
 

ALLIEVI U17 - PROVINCIALE 
 

ORGANICO CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI U17 

Si riportano di seguito le società iscritte ad oggi al campionato provinciale Allievi U17 - S.S. 

2022/2023.   

CASALBORDINO 

CASOLANA 

CHIETI F.C. 1922 S.R.L. 

MAIELLA CALCIO* 

MIGLIANICO CALCIO 

ORTONA CALCIO 

TORREBRUNA 

VASTESE CALCIO 1902 

VIRTUS ANXANUM A R.L. 

VIRTUS CASTEL FRENTANO 

VIRTUS CUPELLO 

VIRTUS VASTO CALCIO 

* ISCRIZIONE DA PERFEZIONARE 
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GIOVANISSIMI U15 - PROVINCIALE 
 

ORGANICO CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI U15 

Si riportano di seguito le società iscritte ad oggi al campionato provinciale Giovanissimi - S.S. 

2022/2023. 

ACADEMY FRENTANA 2020   LA CANTERA GISSI CALCIO*  VAL DI SANGRO*           

ATLETICO PAGLIETA       MAIELLA CALCIO*          VASTESE CALCIO 1902      

BACIGALUPO VASTO MARINA*  MIGLIANICO CALCIO       VILLA S.MARIA           

CASALBORDINO             S.VITO 83 L.D.N.*        VIRTUS ANXANUM A R.L.   

CASOLANA                SAMBUCETO CALCIO*        VIRTUS CASTEL FRENTANO  

CHIETI F.C. 1922 S.R.L. SCERNI A.S.D.            VIRTUS CUPELLO           

CITTA DI CHIETI         TOLLO CALCIO             

FRANCAVILLA CALCIO 1927 TOMBESI C5               

* ISCRIZIONE DA PERFEZIONARE 
 
 

ALLIEVI U17 CALCIO A 5- PROVINCIALE 
 

ORGANICO CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI U17 CALCIO A 5 

Si riportano di seguito le società iscritte ad oggi al campionato provinciale Allievi U17 Calcio a 5 - 

S.S. 2022/2023.   

ATLETICO PAGLIETA         

ATLETICO ROCCASCALEGNA*   

CITTA DI CHIETI           

FUTSAL VASTO    

ROCCASPINALVETI* 

TOMBESI C5                

VIGOR LANCIANO 

* ISCRIZIONE DA PERFEZIONARE 
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GIOVANISSIMI U15 CALCIO A 5 - PROVINCIALE 
 

ORGANICO CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI U15 CALCIO A 5 

Si riportano di seguito le società iscritte ad oggi al campionato provinciale Giovanissimi U15 

Calcio a 5 - S.S. 2022/2023.   

CITTA DI CHIETI           

FUTSAL VASTO 

MINERVA C5                

POLISPORTIVA CASALINGAMBA 

RIVER CHIETI 65           

TOMBESI C5                

VIGOR LANCIANO 

 

 

 

 

 

 

DELEGAZIONE PROVINCIALE – ATTIVITA’ DI BASE 

ISCRIZIONI AI TORNEI S.S.2022/2023 
 
Si preavvisa che il termine ordinatorio per l’iscrizione ai Tornei di seguito riportati è il seguente: 
 

Venerdì 23 settembre 2022 – Ore 19:00 
 
 

per i Tornei di: 

Esordienti 
Pulcini 

Primi Calci  
Piccoli Amici 
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La documentazione (inclusa a pena di decadenza la domanda di iscrizione) 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 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 
2016-2017 

(5 anni compiuti) 
/A 

Confronto con almeno 3-4 squadre 
in gare 2c2 – 3c3 alternate a giochi 

di abilità tecnica 

Primi Calci  
2014-2015 

(6 anni compiuti) 
/B 

Confronto con almeno 3-4 squadre 
in gare 4c4 – 5c5 alternate a giochi 

di abilità tecnica 

Pulcini 1° anno  
2013 

(possibilità di inserire 
max 3 nati nel 2014) 

2M 

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

organizzazione di multi-partite per 
giocatori a disposizione  

Pulcini 2° anno  
2012 

(possibilità di inserire 
max 3 nati nel 2013) 

2L 

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

organizzazione di multi-partite per 
giocatori a disposizione 

Pulcini Misti  
2012-2013 

(8 anni compiuti) 
2K 

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

organizzazione di multi-partite per 
giocatori a disposizione 

Pulcini Misti Calcio a 5 
2012-2013 

(8 anni compiuti) 
%D 

5c5 + Small Sided Games (partita con 
situazione semplificata) e gioco di 
tecnica ed organizzazione di multi-
partite per giocatori a disposizione 

Esordienti 1° anno  
2011  

(possibilità di inserire 
max 3 nati nel 2012) 

S2 
7c7 o 9c9 (var. 8c8) + Small Sided Games 

3c3, 4c4 e 5c5 ed organizzazione di 
multi-partite per giocatori a disposizione 

Esordienti 2° anno  
2010  

(possibilità di inserire 
max 3 nati nel 2011) 

H2 
9c9 (var. 8c8) + Small Sided Games 3c3, 

4c4 e 5c5 ed organizzazione di multi-
partite per giocatori a disposizione 

Esordienti Misti  
2010-2011 

(10 anni compiuti) 
T2 

7c7 o 9c9 (var. 8c8) + Small Sided Games 
3c3, 4c4 e 5c5  ed organizzazione di 

multi-partite per giocatori a disposizione 

Esordienti Misti Calcio a 5 
2010-2011 

(10 anni compiuti) 
%C 

5c5 + Small Sided Games (partita con 
situazione semplificata) e gioco di 
tecnica ed organizzazione di multi-
partite per giocatori a disposizione 
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Allegati 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pubblicato in Chieti ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Chieti il 15.9.2022 
 
 

 
IL SEGRETARIO      IL DELEGATO PROVINCIALE 

        (Giuseppe D’Emilio)               (Mario Di Santo) 
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