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Comunicazioni del Comitato Regionale 
 
 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 
 
Il Consiglio  Direttivo del Comitato Regionale Abruzzo LND ha deliberato le seguenti 
modifiche  del programma delle attività agonistiche del mese di gennaio 2022: 
nei Campionati apicali (Eccellenza maschile,Eccellenza Femminile, Calcio a 5 serie C1 e 
Calcio a 5 Femminile) non ci saranno modifiche del  calendario e si tornerà in campo come 
da programma ; negli altri campionati dilettantistici ( dalla Promozione fino alla Terza 
Categoria,C2 e serie D di calcio a 5) si ripartirà il 23 gennaio, con lo scivolamento delle date 
dei calendaridi 2 settimane; nei campionati di attività giovanile si ripartiràil 30 gennaio con 
lo scivolamento delle date dei calendari di 3 settimane. 
 
 
 
 

Si comunica , inoltre, il  RINVIO A DATA DA DESTINARSI di tutte le gare di Coppa Italia 
Promozione, Coppa Abruzzo Prima Categoria, Coppa Abruzzo Seconda 
Categoria,Coppa Abruzzo Calcio a 5 serie C2 e Coppa AbruzzoCalcio a 5 serie D 
 
 
 
 
Per le competizioni non sospesee per le gare di recfupero programmate resta in vigore  la 
Cirdcolare Disposizioni  Emergenza Covid 19  pubblicata il 9 settembre 2021, allegata al 
Comunicato Ufficiale n.14 del Comitato Regionale Abruzzo LND 
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Comunicazioni della F.I.G.C. 
 

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

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 2021/2022 

 
 Sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Abruzzo N. 71 del 17 Giugno è stato 
allegato il C.U. N°349 LND del 11/6/21 – C.U.N.269/A FIGC del 10/6/21 -Termini e disposizioni 
regolamentari in materia di Tesseramento in ambito Dilettantistico per la S.S. 2021/2022-  
Di seguito il link del Comunicato 

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

NUOVO PROTOCOLLO F.I.G.C. DEL 3 DICEMBRE 2021 CONTENIMENTO 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 
La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha pubblicato la nuova versione 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 Protocollo, Versione 4 Del 3/12/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
https://www.figc.it/media/153436/protocollo-figc-2021_2022_dilettanti_def_versione4_-3_12_2021.pdf
https://www.figc.it/media/153436/protocollo-figc-2021_2022_dilettanti_def_versione4_-3_12_2021.pdf
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Comunicazioni Segreteria 

ORARI DI UFFICIO 
Si porta a conoscenza delle Società che gli Uffici del Comitato Regionale Abruzzo 

siti in Via Lanciano s.n.c.– 67100 L’Aquila, osserveranno i seguenti nuovi orari: 
 

Dal lunedì al venerdì: dalle ore 11,00 alle ore 13,00 
Sabato chiuso per l’intera giornata 

Per comunicazioni urgenti siamo disponibili all’indirizzo mail crlnd.abruzzo01@figc.it 
 

Si invitano i Dirigenti delle Società a rispettare scrupolosamente gli orari di cui sopra. 
 

BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PER L’ABILITAZIONE AD ALLENATORE DILETTANTE 

REGIONALE LICENZA D 

Scarica le info Dettagliate 
 

Scarica il bando 
 

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. 2021/2122. 
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. 
 

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 

about:blank
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Bando-Corso-Allenatore-Dilettante-Licenza-D.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Bando-Corso-Allenatore-Dilettante-Licenza-D.pdf
https://www.figc.it/media/151867/cu186_2122.pdf
https://www.figc.it/media/151867/cu186_2122.pdf
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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. 
 

NUOVE EMAIL LND ABRUZZO 
Si rimettono di seguito i nuovi indirizzi email dedicati alle diverse attività e ai diversi uffici: 
 
segreteria.abruzzo@lnd.it – Ufficio Segreteria 

amministrazione.abruzzo@lnd.it – Ufficio Amministrazione 

tesseramento.abruzzo@lnd.it – Ufficio Tesseramento 

comunicazione.abruzzo@lnd.it – Ufficio Comunicazione  

c11maschile.abruzzo@lnd.it – Ufficio Gare Calcio a 11 

c5.abruzzo@lnd.it – Ufficio Gare Calcio a 5 

c11femminile.abruzzo@lnd.it – Ufficio Gare Calcio a 11 Femminile 

attivitagiovanileabruzzo@lnd.it Ufficio Attività Giovanile 

beachsoccer.abruzzo@lnd.it – Ufficio Beach Soccer 

esport.abruzzo@lnd.it – Ufficio Esport 

formazione.abruzzo@lnd.it – Ufficio Formazione 

eventi.abruzzo@lnd.it – Ufficio Eventi 

rappresentative.abruzzo@lnd.it – Ufficio Club Abruzzo Rappresentative 

RECAPITI PER URGENZE RINVIO GARE 
Si comunica alle Società che per le sole urgenze relative ad eventuali richieste di 
rinvio gare causa Covid-19 (vedi Circolare allegata la C.U.N.14 del 9/9/2021) od altre 
emergenze, è necessario contattare l’ufficio programmazione gare via mail 
all’indirizzo crlnd.abruzzo01@figc.it o al numero di cellulare 348/7499828. 

mailto:segreteria.abruzzo@lnd.it
mailto:amministrazione.abruzzo@lnd.it
mailto:tesseramento.abruzzo@lnd.it
mailto:comunicazione.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:formazione.abruzzo@lnd.it
mailto:eventi.abruzzo@lnd.it
mailto:rappresentative.abruzzo@lnd.it
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GARE DI PLAY - OFF NEI GIRONI DEI CAMPIONATI DI TERZA CATEGORIA 
ORGANIZZATI DALLE DELEGAZIONI PROVINCIALI E DISTRETTUALE 
(organico 2021/2022 : 62 squadre) 
 
Le squadre prime classificate in ciascuno dei sei gironi: 
n. 1 gironi - Delegazione Provinciale L'Aquila ( 14 squadre ) 
n. 1 girone - Delegazione Provinciale Chieti ( 12 squadre) 
n. 1 girone -Delegazione Distrettuale di Vasto ( 8 squadre) 
n. 1 girone - Delegazione Provinciale di Pescara ( 12 squadre) 
n. 1 girone -Delegazione Provinciale di Teramo ( da 16 squadre) 
 
acquisiscono il diritto sportivo di chiedere l'iscrizione al campionato di seconda categoria 
2022/2023. 
 
PLAY OFF 
Acquisiscono inoltre il titolo sportivo per chiedere l'iscrizione al campionato di seconda 
categoria altre 6 squadre che verranno determinate dopo lo svolgimento – in ogni girone – 
di gare di play off. 
Se la differenza di punteggio nella classifica finale tra la seconda e la terza squadra 
classificata dovesse risultare inferiore ai 9 punti la determinazione della seconda squadra 
classificata in ogni girone avverrà a mezzo delle gare dei play off. 
Nel caso in cui il distacco tra la squadra seconda classificata e la squadra terza classificata 
dovesse essere pari o superiore a 9 punti la fase dei play off non avrà svolgimento. 
 
1 posti riservati alla Delegazione Provinciale di L'Aquila 1 posto riservato alla Delegazione 
Provinciale di Chieti 
1 posto riservato alla Delegazione Distrettuale di Vasto 
1 posto riservato alla Delegazione Provinciale di Pescara 2 posti riservato alla Delegazione 
Provinciale di Teramo 
 
Le squadre classificate al 2°, 3°, 4° e 5° in ogni girone disputano gare di play off secondo la 
seguente formula: 

a. le squadre seconde classificate disputano una gara unica con la squadra quinta 

classificata sul campo della seconda classificata; se il distacco tra le squadre è pari o 

superiore a 9 punti la squadra seconda classificata viene dichiarata vincente 

automaticamente; 
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b. le squadre terze classificate disputano una gara unica con le squadre quarte 

classificate sul campo della terza classificata; se il distacco tra le squadre è pari o 

superiore a 9 punti la squadra terza classificata viene dichiarata vincente 

automaticamente; 

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

disputati due tempi supplementari di 15' ciascuno; in caso di ulteriore parità viene 

considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del 

campionato; 

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

della migliore classificata al termine del campionato 2021/2022; in caso di parità di 

punteggio verranno disputati due tempi supplementari di 15' ciascuno; in caso di 

ulteriore parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di 

classifica al termine del campionato; 

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

ESPORT 

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

La Lega Nazionale Dilettanti Abruzzo indice ed organizza, per la stagione sportiva 2021/2022, la versione 
eSport dei propri campionati agonistici di Eccellenza Regionale, Promozione Regionale e Eccellenza 
Femminile. 
I giocatori devono essere in possesso di una copia di FIFA 22 versione Playstation 4, di un account Playstation 
Network e di un abbonamento valido al Playstation Plus. Per le competizioni LND Esport è prevista una soglia 
minima di età di 14 anni. 
 

Il termine per l’iscrizione ai campionati è: 

ISCRIZIONE CAMPIONATO 

mailto:esport.abruzzo@lnd.it
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domenica 16 gennaio 2022 
 

In allegato al  CU N.39 DEL C.R.A. il Regolamento e il modulo di iscrizione 
 

 
FORMULA DI GIOCO (valida per tutti i campionati) sarà la seguente: 

- Piattaforma: PS4/PS5 
- Versione: PS4 
- Titolo: FIFA 22  
- Modalità PROCLUB: eSerie E, eSerie Promozione 
- Modalità Amichevoli Online: eFemminile 

 

 
I CAMPIONATI ESPORT LND ABRUZZO 

- Campionato eSerie E   
- eSerie Promozione 
- eFemminile  

 

 
COMPOSIZIONE DEI TEAM E CD. “QUALSIASI (QLS)” 

 

Per poter prendere parte alle competizioni è necessario rispettare i seguenti requisiti: 
 

a) eSerie E:  
- Numero massimo di players in rosa: 20  
- Numero minimo di giocatori in rosa: 11 
- Numero minimo di giocatori in campo: 9 (QLS Obbligatorio)  

 
 

b) eSerie Promozione:  
- Numero massimo di players in rosa: 10  
- Numero minimo di giocatori in rosa: 6 
- Numero minimo di giocatori in campo: 5 (QLS Obbligatorio) 
-  

c)   eFemminile:  
- Numero massimo di players in rosa: 5 
- Numero minimo di giocatori in rosa: 2 (consigliato 3) 
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Comunicazioni del Comitato Regionale 
Attività Giovanile 

 

ASSICURAZIONE-PIATTAFORMA DIGITALE GESTIONE SINISTRI 
 

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, con C.U. 35 e 35 Bis allegati al 
C.U 17, informa che è attiva la nuova piattaforma digitale per la gestione 
on line dei sinistri relativi alla polizza Tesserati Settore Giovanile e 
Scolastico. 
 
 
 
 

Comunicazioni Delegazione Provinciale 
 

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) 
 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES UNDER 19 
STAGIONE SPORTIVA 2021-2022 

 
 

Modalità di svolgimento 
 
Il campionato si articolerà in un girone unico con gare di andata e ritorno. Al termine delle gare, la 
prima classificata acquisirà il titolo di Campione Provinciale; 

mailto:segreteria.abruzzo@lnd.it
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/MODULO-RICHIESTA-MINUTO-RACC.-e-LUTTO-BRACCIO.docx
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La classifica finale sarà determinata secondo quanto riportato nell’articolo 51 delle NOIF. 
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 da 15 minuti ciascuno; 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 di spareggio in campo neutro; in caso di 
parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti 
ciascuno; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti.  
 

 

CAMPIONATO UNDER 17 
STAGIONE SPORTIVA 2021-2022 

 
 

Modalità di svolgimento 
 
Partecipano fuori classifica: D’ANNUNZIO PESCARA, MANOPPELLO ARABONA, PENNE 1920, 2000 
CALCIO MONTESILVANO. 
 
Il campionato si articolerà in un girone unico con gare di andata e ritorno. Al termine delle gare, la 
prima classificata acquisirà il titolo di Campione Provinciale; 
La classifica finale sarà determinata secondo quanto riportato nell’articolo 51 delle NOIF. 
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 da 15 minuti ciascuno; 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 di spareggio in campo neutro; in caso di 
parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti 
ciascuno; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti.  
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CAMPIONATO UNDER 15 
STAGIONE SPORTIVA 2021-2022 

 
 

Modalità di svolgimento 
 
Partecipano fuori classifica: ACCADEMIA BIANCAZZURRA, CANTERA ADRIATICA PESCARA, 
CEPAGATTI sq. B, DURINI PESCARA 1989 sq. B, PENNE 1920, 2000 CALCIO MONTESILVANO. 
 
Le 20 società iscritte alla categoria Under 15 provinciali suddivise in due gironi da 10 squadre 
ciascuno disputeranno gare di andata e ritorno secondo il calendario pubblicato dalla delegazione. 
Al termine di questa fase di qualificazione saranno ammesse alla seconda fase per l’assegnazione 
del titolo di Campione Provinciale le prime CINQUE classificate dei due gironi. Le squadra che 
concludono la prima fase dal sesto al decimo posto si qualificheranno alla seconda fase per 
l’assegnazione della Coppa Provincia. 
In caso di parità di punteggio tra due squadre classificate al QUINTO posto, verrà disputata una gara 
di spareggio in campo neutro; perdurando la parità al termine dei tempi regolamentari verranno 
disputati due tempi supplementari da 10 minuti ciascuno; perdurando la parità verranno effettuati i 
tiri di rigore secondo le norme vigenti; 
In caso di parità tra tre o più squadre classificate al QUINTO 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 di spareggio in campo neutro; in caso di 
parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari di 10 minuti 
ciascuno; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti.  
 
SECONDA FASE – GIRONE PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO PROVINCIALE 
Le 10 squadre classificate verranno raggruppate in un unico girone e si incontreranno in gare di sola 
andata, al termine delle quali risulterà Campione Provinciale la squadra prima classificata. 
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 da 15 minuti ciascuno; 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 di spareggio in campo neutro; in caso di 
parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti 
ciascuno; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti. 
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SECONDA FASE – GIRONE PER L’ASSEGNAZIONE DELLA COPPA PROVINCIA 
Le 10 squadre classificate verranno raggruppate in un unico girone e si incontreranno in gare di sola 
andata, al termine delle quali la squadra prima classificata vincerà la Coppa Provincia. 
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.  
 

 
RICHIESTE DI VARIAZIONE DI CAMPO,GIORNO ED ORARIO DELLE 

GARE 
Si ricorda che le richieste relative a variazioni di campo, di giorni e di orario rispetto a 

quelli ufficiali  pubblicati settimanalmente  sul C.U. devono essere inoltrate via fax (085 / 
4214507 O  EMAIL  - cplnd.pescara@figc.it 

 

almeno 6 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara – 
COMUNQUE NON OLTRE IL MERCOLEDI’ SERA PER POTER SEGNALARE LA 

VARIAZIONE SUL C.U.-  ed utilizzando solo ed esclusivamente il modulo allegato al  
presente Comunicato Ufficiale.(Modulo Richiesta Variazione Gara). 

 

Si precisa, inoltre, che per quanto riguarda l’eventuale variazione di giorno e/o orario 
necessita sempre il fax di accordo della Società avversaria. 

 

 

PRONTO A.I.A. CAMPIONATI PROVINCIALI CALCIO A 11  E 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
Questa Delegazione Provinciale - d'intesa con il Comitato Provinciale A.I.A. -  ha attivato 

il servizio " Pronto A.I.A. ". 
Tale decisione e' stata adottata all'evidente scopo di evitare alle Società i disagi ed i costi 

che dovrebbero affrontare per il recupero delle gare da effettuare - con tutta probabilità - in 
giornate infrasettimanali , a causa del mancato arrivo dell'arbitro designato. 

Il " Pronto A.I.A. " è utilizzabile per i soli campionati di competenza Provinciale e 
precisamente: 3^ categoria, Juniores,  Allievi e Giovanissimi .  

Le Società sono invitate , nel caso l'Arbitro non si fosse ancora presentato 45 minuti 
prima dell'ora fissata per l'inizio della gara, a chiamare il " Pronto A.I.A. " che provvederà ad 
inviare un Arbitro di riserva. 
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 Si comunica che il numero è il seguente: 
Telefono 333/2190898 

Deve chiaramente intendersi che una volta attivato il " Pronto A.I.A. " ed avuta 
dall'Organo Tecnico Provinciale l'assicurazione dell'invio dell'Arbitro di riserva, questi deve 
essere atteso per tutto il tempo necessario al suo arrivo anche se tale attesa dovesse 
protrarsi oltre il termine prescritto, secondo lo spirito del comma 1 dell'art. 67 delle 
N.O.I.F.. 

Spetterà poi all'Arbitro, a suo insindacabile giudizio, in relazione all'ora del suo arrivo, 
stabilire se dare o meno inizio alla gara. 

Si precisa che il numero telefonico indicato deve essere utilizzato solo ed 

esclusivamente per il servizio " Pronto A.I.A.", l'uso indiscriminato e' da 

considerarsi VIETATO.- 

 
 

ATTIVITA’ DI BASE- IMPIANTI 
 
 

In occasione dell’inizio dell’Attività di Base, si ricorda che le Società 
iscritte devono mettere a disposizione un idoneo ed omologato 
impianto sportivo per la disputa delle attività ufficiali.- 
 E’ fatto divieto disputare incontri di Esordienti e Pulcini  presso 
impianti di calcio a 5. 
 
 

ATTIVITA’ DI BASE -ORGANIZZAZIONE 
Le gare come da regolamento saranno gestite con la regola dell’auto 
arbitraggio  il dirigente addetto  curerà i comportamenti e provvederà a 
risolvere problematiche inerenti la gara e situazioni logistiche. 
Al termine di ogni  gara, i dirigenti delle due squadre debbono 
firmare,per avallo,il rapporto del  Tecnico o Dirigente arbitro,in cui sarà 
indicato il risultato. Il direttore di gara provvederà , quindi, a completare 
il rapporto in tutte le altre voci. 
Il Dirigente della squadra ospitata deve comunque sottoscrivere il referto  
ed in caso di eventuale disaccordo deve far riportare le relative 
osservazioni nel referto. 
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• ATTIVITA’ DI BASE – REFERTI NON PERVENUTI 
 

Si ricorda alle società che l’attività di base è a tutti gli effetti attività ufficiale. 
 
Pertanto le società sono tenute a presentare la distinta di gara con le relative tessere 
federali dei singoli calciatori. 
 
 
La mancata presentazione alle attività sarà sanzionata con appositi provvedimenti. 
 
 

Norme tecnico organizzative attività di Base fase Autunnale 
• Alle attività possono partecipare esclusivamente i ragazzi regolarmente tesserati 

per la stagione sportiva in corso. 

• E’ assolutamente vietato che un giocatore partecipi nella stessa giornata solare a 

due gare di Torneo 

• E’ necessario che vengano rispettati:le modalità di gioco, il numero dei partecipanti, 

le misure del campo e i tempi di gioco, a seconda dell’attività da svolgere (vedi 

tabella allegata al c.u 1 S.G.S Roma.) 

• Il risultato della gara deve essere riportato sul rapporto/distinta in allegato. Il 

rapporto/distinta, inoltre, dovrà essere compilato in ogni sua parte indicando i dettagli 

dell’incontro, i calciatori partecipanti ed eventuali annotazioni. Per essere ritenuta 

valida al rapporto/distinta dovranno essere apposte le firme di entrambi i dirigenti 

accompagnatori delle due squadre (per i raggruppamenti la firma dell’organizzatore) 

• Alla società ospitante il compito di procedere al riconoscimento dei giocatori  e 

spedire i rapporti/distinte appositamente compilati nelle varie voci. Negli  stessi 

dovranno essere iscritti  solamente i calciatori  effettivamente presenti. La Società 

ospitante deve trasmettere i rapporti/distinte alla Delegazione (a mano, via fax 

085/4214507 o email cplnd.pescara@figc.it) entro e non oltre la disputa della gara 

successiva al fine di non incorrere alle sanzioni previste. 

• Nel ribadire che vi sia il saluto tra le squadre ad inizio e fine gara si ricorda che 

stante l’attività ludico-promozionale dell’attività, non si darà luogo a fasi finali per 

l’aggiudicazione di eventuali titoli e, pertanto, non si potranno pubblicare risultati 

e classifiche. 

 

mailto:cplnd.pescara@figc.it
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• La SOCIETA’ OSPITANTE è tenuta a contattare preventivamente la squadra 

ospitata per accordarsi sul giorno, orario e campo di gioco della gara in 

programma da calendario. La gara dovrà comunque  essere disputata nella 

settimana di riferimento pubblicata sul C.U. 

 

•  Si ricorda con massima diffusione di ottemperare alle misure anti COVID,al 

fine di rendere l’attività più sicura possibile. 

• Tutti i tornei avranno lo svolgimento classico da girone per cui in questa fase 

non si darà luogo a raggruppamenti,rispettando comunque la formula prevista 

dall’allegato 1 del comunicato FIGC N°1 S.G.S. Roma 

 
 

TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETA’ 2021-2022 
 

Categorie del Settore Giovanile e Scolastico 

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

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-05-sgs-guida-tornei/
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PROGRAMMA GARE ATTIVITA’ DI BASE 

 
Visualizza il Calendario 

 
 

 

 

 

Risultati 
 

 

TERZA CATEGORIA PESCARA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/12/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

PERIODO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ DI BASE – FASE AUTUNNALE 

1 
24.10.21 
30.10.21 

ESORDIENTI 2°anno 

1^ giornata  
ESORDIENTI 

MISTI 

1^ giornata 

PULCINI MISTI          

1^ giornata 
PULCINI 2°anno 

1^ giornata   
P. CALCI 2014  

1^ giornata 

 

2 
31.10.21 
6.11.21 

 
ESORDIENTI 

1°anno 

1^ giornata 
   

PULCINI 
1°anno 

1^ giornata 

P. CALCI 2013  

1^ giornata  
P.Amici15\16 

1^ giornata 

3 
7.11.21 

13.11.21 
ESORDIENTI 2°anno  

2^ giornata  
ESORDIENTI 

MISTI 

2^ giornata 

PULCINI MISTI          

2^ giornata 
PULCINI 2°anno 

2^ giornata   
P. CALCI 2014 

2^ giornata 

 

4 
14.11.21 
20.11.21 

 
ESORDIENTI 

1°anno 

2^ giornata 
   

PULCINI 
1°anno 

2^ giornata 

P. CALCI 2013  

2^ giornata  
P. Amici15\16 

2^ giornata 

5 
21.11.21 
27.11.21 

ESORDIENTI 2°anno  

3^ giornata  
ESORDIENTI 

MISTI 

3^ giornata 

PULCINI MISTI          

3^ giornata 
PULCINI 2°anno 

3^ giornata   
P. CALCI 2014 

3^ giornata 

 

6 
28.11.21 
4.12.21 

 
ESORDIENTI 

1°anno 

3^ giornata 
   

PULCINI 
1°anno 

3^ giornata 

P. CALCI 2013 

3^ giornata  
P. Amici15\16 

3^ giornata 

7 
5.12.21 

11.12.21 
ESORDIENTI 2°anno  

4^ giornata  
ESORDIENTI 

MISTI 

4^ giornata 

PULCINI MISTI          

4^ giornata 
PULCINI 2°anno 

4^ giornata 
  

P. CALCI 2014 

4^ giornata 

 

8 
12.12.21 
18.12.21 

 
ESORDIENTI 

1°anno 

4^ giornata 
   

PULCINI 
1°anno 

4^ giornata 

P. CALCI 2013 

4^ giornata 

 P. Amici15\16 
4^ giornata 

9 
19.12.21 
22.12.21 

ESORDIENTI 2°anno 

5^ giornata 

ESORDIENTI  
1° anno 

5^ giornata 

ESORDIENTI 
MISTI 

5^ giornata 

PULCINI MISTI          

5^ giornata 
PULCINI 2°anno 

5^ giornata 

PULCINI 
1°ANNO 

5^ giornata 

P.CALCI 2013 

5^giornata 

P.CALCI 2014 

5^ giornata 
P. Amici 15\16 

5^ giornata   

GIRONE A - 8 Giornata - A 

REAL MONTESILVANO - COLLECORVINO RINV.-  

 

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDpescara13_1.pdf
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JUNIORES PESCARA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/01/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

CALCIO a 5 SERIE "D" PESCARA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/01/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC.-PE- 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/12/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/12/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/12/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

GIRONE A - 8 Giornata - A 

VALLE DEL FINO - F.C. VIRTUS PESCARA RINV.-  

 

GIRONE A - 7 Giornata - A 

CASTELLAMARE 
PESCARA NORD 

- CANTERA ADRIATICA 
PESCARA 

RINV-  

 

GIRONE A - 9 Giornata - A 

PENNE 1920 S.R.L. - CANTERA   ADR.   PE 11 - 2   

 

GIRONE A - 10 Giornata - A 

OLIMPIA POPOLI - D ANNUNZIO PESCARA 1 - 9   

(1) PRO TIRINO CALCIO 

PESCARA 

- CITERIUS SAN 

VALENTINO 
5 - 0   

(1) - disputata il 28/12/2021 

 

GIRONE A - 11 Giornata - A 

D ANNUNZIO PESCARA 
- SPORT 
MONTESILVANO 1926 

RINV.  

 



                                                   

18 

C.U. N.22 del 5.1.2022 

  
 

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-PE 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/01/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Giudice Sportivo 
 

IL GIUDICE SPORTIVO STANISLAO COLELLA E I  SOSTITUTI  ALAN DEL ROSSI  E  DANILO  
DI RIDOLFO ASSISTITI  DAL RAPPRESENTANTE DELL'A.I.A. S.A. HANNO ADOTTATO 

NELLA SEDUTA ODIERNA LE DECISIONI DI SEGUITO TRASCRITTE 
 
 

 
 

NESSUN PROVVEDIMENTO ADOTTATO 
  

GIRONE A - 9 Giornata - A 

ACADEMY MONTESILV 
- PRO TIRINO CALCIO 
PE 

SOSP.  

(1) ACCADEMIA BIANC - 2000 CALCIO MONTES RINV.  

(1) - disputata il 29/12/2021 
 

GIRONE B - 9 Giornata - A 

(1) CITERIUS SAN 
VALENTINO 

- SPORT 
MONTESILVANO 1926 

RINV.  

(1) - disputata il 04/01/2022 
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Programma gare 
LE SOCIETA’ OSPITANTI SONO TENUTE AD ACCERTARSI DELLA DISPONIBILITA’ 

DELL’IMPIANTO NEL GIORNO E NELL’ORARIO LORO ASSEGNATI, IN CASO 
CONTRARIO SONO INVITATE A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE A QUESTA 

DELEGAZIONE L’UTILIZZO DI UN CAMPO ALTERNATIVO 
 
 
 
 
 

Recuperi gare 
        CAMPIONATO  PROVINCIALE 3^ CATEGORIA 

8/A REAL MONTESILVANO COLLECORVINO DOM.16.GENN..22 17,30 MONTESILVANO 
 

 

        CAMPIONATO  PROVINCIALE JUNIORES 
8/A VALLE DEL FINO VIRTUS PESCARA DOM.16.1.22 15,00 MONTEFINO 

 

 

 

        CAMPIONATO  CALCIO A 5 SERIE “D” 

7/A CASTELL. PE NORD CANTERA ADR.IATICA MAR. 18.1.22 20,30 
UNICENTRO-
MONTESILVANO 

 

 

        CAMPIONATO  PROVINCIALE UNDER 17 ALLIEVI 

11/a D’ANNUNZIO PESCARA SPORT  MONTESILVANO 
LUN.17  GEN. 

2022 
15,00 A. FLACCO  PE 

 

 

        CAMPIONATO  PROVINCIALE UNDER 15 GIOVANISSIMI 

9/A/a ACCADEMIA BIANCAZZ 2000 C MONTESILVANO 
DOM. 16  GEN. 

2022 
10,30 A. FLACCO  PE 

9/A/a 
ACADEMY 
MONTESILVAO 

PRO TIRINO LUN. 17.1.22 15,00 MONTESILVANO 

9/B/a CITERIUS S. VALENTINO SPORT MONTESILVANO DOM.16.1.22 10,30 S. VALENTINO 
 

 

 

N.B. - LE GARE RIPORTATE IN GRASSETTO HANNO SUBITO  UNA VARIAZIONE 
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Comunicazioni per l’Attività di Calcio a 5 
 

GARE DI PLAY - OFF NEI GIRONI DEI CAMPIONATO MASCHILE DI CALCIO A CINQUE 
SERIE  “D” ORGANIZZATI DALLE DELEGAZIONI PROVINCIALI E DISTRETTUALE PER 

DETERMINARE LE SQUADRE DA AMMETTERE AL CAMPIONATO REGIONALE 
MASCHILE  DI CALCIO A 5 SERIE “C2” STAGIONE SPORTIVA 2022/2023. 

 

(ORGANICO 2021/2022 : 37 SQUADRE) 

PROMOZIONI 

Le squadre prime classificate in ciascuno dei quattro gironi del Campionato Maschile di Calcio a 
Cinque serie “D”: 
 

n. 1 girone  “A” - Delegazione Provinciale di  L'Aquila    (  9 squadre) 
n. 1 girone  “B” - Delegazione Provinciale di Teramo     (  9 squadre) 
n. 1 girone  “C” - Delegazione Provinciale di  Pescara   (10 squadre) 
n. 1 girone  “D” - Delegazione Distrettuale di  Vasto       (  9 squadre) 
 

acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Regionale Maschile di 
Calcio a 5 serie “C2” - Stagione Sportiva 2022/2023. 

 

 

PLAY – OFF 
 

In caso di nessuna o una retrocessione dal Campionato Nazionale di Calcio a Cinque serie “B”  (sei 
promozioni al Campionato Regionale Maschile di Calcio a Cinque serie C2) 

 

Acquisiscono inoltre il titolo sportivo per chiedere l'iscrizione al Campionato Regionale Maschile di Calcio a 
5 serie “C2” - Stagione Sportiva 2022/2023, altre 2 squadre che verranno determinate dopo lo svolgimento 
di gare di play-off. 
 
La squadra classificata al 2° posto in ciascuno dei quattro gironi passerà automaticamente al turno 
successivo di qualificazione - promozione, la cui vincente avrà titolo a  richiedere l’ammissione al 
Campionato Regionale Maschile di Calcio a 5 serie “C2”  2022/2023, soltanto nel caso in cui il distacco con la 
squadra 3° classificata del proprio girone dovesse essere pari o superiore a 10 punti. 

 
Se la differenza di punteggio nella classifica finale in ciascuno dei quattro gironi tra la 2° e la 3° classificata  
dovesse risultare  inferiore ai 10 punti,  la determinazione della seconda squadra che in ogni girone acquisirà 
il titolo per disputare le gare del turno successivo di qualificazione - promozione, avviene dopo la disputa di 
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Play-off tra le squadre che, a conclusione del campionato, si sono classificate al 2°, 3°, 4° e 5°  posto in 
ciascuno dei quattro gironi, secondo la seguente formula: 
 
1)  la squadra 2° classificata disputa una gara unica  con la squadra 5° classificata sul campo della squadra 2° 

classificata; se il distacco tra le squadre 2° e 5° classificata è pari o superiore ai 10 punti, l’incontro di play-
off non verrà disputato e la squadra 2° classificata passerà al turno successivo; 

2) la squadra 3° classificata disputa una gara unica  con la squadra 4° classificata sul campo della squadra 3° 
classificata; se il distacco tra le squadre 3° e 4° classificata è pari o superiore ai 10 punti, l’incontro di play-
off non verrà disputato e la squadra 3° classificata passerà al turno successivo; 

3) a conclusione delle gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio al termine dei tempi 
regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari di 5’ ciascuno; in caso di ulteriore parità 
dopo i tempi supplementari,  viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al 
termine del campionato 2021/2022; 

4) le squadre vincenti le gare di cui ai punti a) e b) effettueranno una gara unica sul campo della migliore 
classificata al termine del campionato 2021/2022; verificandosi risultato di parità al termine dei tempi 
regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari di 5’ ciascuno; nel caso permanga ancora 
parità dopo i tempi supplementari, verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione di 
classifica al termine del campionato 2021/2022; 

5)  le squadre vincenti le gare di cui al punto d), si intendono classificate al secondo posto in ciascuno dei 
quattro gironi ed acquisiscono il titolo sportivo per disputare le gare del turno successivo di qualificazione 
- promozione, al fine di determinare le squadre da ammettere al Campionato Regionale Maschile di 
Calcio a 5 serie “C2”  2022/2023; 

6) le quattro squadre di cui al punto e),  saranno inserite in due abbinamenti (primo abbinamento Vincente  
girone  “A” Delegazione Provinciale di  L'Aquila / Vincente girone  “B” - Delegazione Provinciale di Teramo 
– secondo abbinamento Vincente girone  “C” - Delegazione Provinciale di  Pescara / Vincente girone  “D” - 
Delegazione Distrettuale di  Vasto), dove le squadre che disputeranno la prima gara in casa, verrà 
determinato  per sorteggio a cura del C.R. Abruzzo F.I.G.C. – L.N.D. Nell’abbinamento si disputerà una 
gara di andata e ritorno ad eliminazione diretta e sarà dichiarata vincente la squadra che avrà totalizzato 
il maggior numero di punti. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio tra le due squadre 
dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si terrà conto del maggior numero di reti 
segnate nei due confronti; del minor numero di reti subite. Se i risultati delle due gare risultassero uguali, 
verranno disputati due tempi supplementari di 5’ ciascuno. In caso di ulteriore parità dopo i tempi 
supplementari, la determinazione della vincente avverrà per mezzo dei tiri di rigore a norma delle vigenti 
disposizioni, da effettuarsi al termine della gara di ritorno. 

7) Le squadre vincenti di cui al punto f) acquisiranno il diritto di iscrizione al Campionato Regionale Maschile 
di Calcio a 5 serie “C2” - stagione sportiva 2022/2023. 

 
Si precisa che  le gare ufficiali  di play- off, tra le squadre del Campionato di Calcio a Cinque serie “D” che 
avranno acquisito il titolo a parteciparvi, dovranno essere disputate, rispettando le disposizioni per il 
contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 per il calcio dilettantistico e giovanile contenute 
nel  Protocollo F.I.G.C. Stagione Sportiva 2021-2022 e, comunque,  secondo le vigenti norme al momento 
della disputa della partita.  
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In ogni caso l’impianto sportivo, dove si disputeranno le gare di play- off e play-out , dovrà essere 

rispondente alle norme di sicurezza stabilite dalla legge e che rispecchia le dimensioni previste per i 

campionati regionali. Inoltre, dovrà garantire una capienza minima di almeno 50 spettatori – anche nel 

rispetto delle percentuali di ingresso previste dalle normative anti-covid 19 – e l’ingresso e deflusso degli 

spettatori nel rispetto delle direttive anti-covid 19 oltreché di ordine pubblico.  

Laddove l’impianto sportivo della società non rispondesse alle caratteristiche richieste la società ospitante 

dovrà provvedere ad individuare idoneo impianto di giuoco per la regolare disputa della partita stessa pena i 

provvedimenti disciplinari all’uopo previsti dalle normative federali per chi non garantisce la disponibilità del 

campo di gioco. 

Per la sola stagione sportiva 2021/2022 potranno essere rilasciate eventuali deroghe per quanto concerne 
l’impianto di giuoco solo ed esclusivamente per comprovate e motivate esigenze collegate all’emergenza 
Covid – 19. 

 
LE SOCIETA’ CHE VOLESSERO RICHIEDERE EVENTUALI CHIARIMENTI O OTTENERE PRECISAZIONI IN 
MERITO AL MECCANISMO PLAY – OFF E PLAY – OUT POSSONO PROVVEDERE AD INOLTRARE UNA 
COMUNICAZIONE PEC ALL’INDIRIZZO lndabruzzo@pec.it  ENTRO E NON OLTRE IL 30/11/2021. 
 
 

 
 
 
 
Tutto quanto pubblicato sul presente Comunicato Ufficiale è a carattere informativo, per la decorrenza 

dei termini e per il testo avrà valore ufficiale il Comunicato affisso all’albo presso la sede della Delegazione 
Provinciale di PESCARA. (Art. 13 delle  Nome Organizzative Interne  della F.I.G.C.) 

  
 
 
 

PUBBLICATO E AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA 
IN VIA BOTTICELLI, 26 - PESCARA 

5  GENNAIO  2022 
 

Il Segretario 

Roberto De Angelis 

Il Delegato 

Claudio Di Pierdomenico 

 

mailto:lndabruzzo@pec.it

