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Comunicazioni della Delegazione  
 
 
 

RIPARTENZA  CAMPIONATI 
 
A seguito di  incontri avuti con le Società di Terza Categoria e Juniores  si comunica le 
date di ripartenza dei Campionati Provinciali : 
 
 
 

 
Campionato 

 
3°Cat 

10^ andata 

 
27 Febbraio 

 
  

Juniores 
10^ andata 

 
13 Febbraio 

 

 
Allievi prov 
12^ andata 

 
13 Febbraio 

 
 

Giovanissimi prov 
1^ ritorno 

 
13 Febbraio 

 

 
Serie D Calcio  a 5 

8^  andata 

 
13 Febbraio 

  

 
 

La ripartenza è subordinata  alle condizioni epidemiologiche del periodo 
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Recuperi gare 
 

 

        CAMPIONATO  PROVINCIALE JUNIORES 

8/A VALLE DEL FINO VIRTUS PESCARA SAB .5. FEB..22 15,30 MONTEFINO 

 

 

 

 

        CAMPIONATO  PROVINCIALE UNDER 17 ALLIEVI 

11/a D’ANNUNZIO PESCARA SPORT  MONTESILVANO LUN.7 FEB. 2022 15,00 A. FLACCO  PE 

 

 

        CAMPIONATO  PROVINCIALE UNDER 15 GIOVANISSIMI 

9/A/a ACCADEMIA BIANCAZZ 2000 C MONTESILVANO LUN. 7 FEB.22 17,00 A. FLACCO  PE 

9/A/a 
ACADEMY 

MONTESILVANO 
PRO TIRINO LUN. 7 FEB.22 15,30 MONTESILVANO 

9/B/a CITERIUS S. VALENTINO SPORT MONTESILVANO DOM.6 FEB.22 10,30 S. VALENTINO 

 

 

 

 

 
 
 
 

TORNEI PRIMAVERILI ATTIVITÀ DI 

BASE 
 

Iscrizione ai suddetti Tornei da: 
 

Martedì 1 Febbraio 2022 
 

E’ OBBLIGATORIO EFFETTUARE LE ISCRIZIONI AI TORNEI  PROVINCIALI ATTRAVERSO IL SISTEMA 
INFORMATICO ON LINE SECONDO LE MODALITA’ PREVISTE 

 

Per le tasse di iscrizione relative ai singoli Campionati e Tornei  si fa 
riferimento al Comunicato F.I.G.C. ”oneri finanziari” allegato  al C.U. N. 3 del 
30.7.21 di questa Delegazione. 
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Codici per Iscrizioni Attività di Base 
 

Le Società nell’effettuare le iscrizioni ai vari Tornei dell’Attività di Base 
sono invitate a seguire rigorosamente  i sottonotati CODICI per 
ciascun Torneo : 
 

ESORD.MISTI  A 9 Primaverili  3D   (2009/10, 2011 con 10 anni compiuti) 
 
ESORDIENTI 2°ANNO A9 Primaverili 3 H  (2009, max 3 nati 2010 *) 
 
ESORDIENTI 1°ANNO A9 Primaverili 3 I   (2010, max 3 nati nel 2011*) 
 
PULCINI MISTI Primaverili             Q3  (2011/12/ 2013 ) 
 
PULCINI 2^ANNO Primaverili  3F   (2011, max 3 nati nel 2012 * ) 
 
PULCINI 1^ANNO Primaverili  3P   (2012, max 3 nati nel 2013 * ) 
 
PRIMI CALCI 7-8 Primaverili             R/  (anni 2013,14,15- 6 anni compiuti )                       

 
PICCOLI AMICI 5-6 ANNI Primaverili E/ ( anni 2015,16,17 - 5 anni compiuti) 
 

* Tale opportunità è concessa solo alle società che dimostrano di avere 
effettiva necessità di inserire giovani calciatori di età inferiore a quella 
consentita per completare la rosa. 
 
**Per specifiche si rimanda al C.U. 1 S.G.S. ROMA 
 

 Le Società, a completamento  dell’iscrizione ai Tornei Federali  
devono presentare  il modulo di richesta dati (allegato al presente 
comunicato) debitamente compilato. 

 
La predetta documentazione dovrà essere inviata tramite fax o 

email a questa Delegazione. 
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NUOVO PROTOCOLLO F.I.G.C. DEL 10 GENNAIO 2022 CONTENIMENTO 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha pubblicato la nuova versione (n°5) 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. 

Il nuovo Protocollo è stato pubblicato, in allegato, sul Comunicato Ufficiale N.42del C.R.A.. 

 

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 
 

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. 
 
 

about:blank
about:blank
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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 
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 
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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. 
 
 
 

Orari Ufficiali Inizio Gare Stralcio C. U. N. 3 della L.N.D. del 1° Luglio 2021 

Si rendono noti, di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la stagione sportiva 2021/2022: 

 

dal  23  Gennaio 2022   ore 15,00 

dal  27  Marzo 2022   ore 16,00 

dal  17  Aprile 2022   ore 16,30 

I Comitati, il Dipartimento Interregionale, il Dipartimento Calcio Femminile e la Divisione Calcio a 
Cinque della L.N.D. sono, peraltro, autorizzati a disporre orari diversi secondo le esigenze locali, 
pubblicandone notizia, sui rispettivi Comunicati Ufficiali, prima dell’inizio dei Campionati. 

 

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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Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito 
all’emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle 
competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale 
Dilettanti nella stagione sportiva 2021/2022. 

 

 

 

 

 

 

ESPORT 

DIRETTA SU TWITCH https://www.twitch.tv/comitatoabruzzoesport 
Martedì 25 gennaio ore 21:00 – Amichevole 
Giovedì 27 gennaio ore 21:00 – Amichevole 

 

ISCRIZIONE CAMPIONATO 

 
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: sabato 29 gennaio 2022   
(PROROGA)  
 

In allegato al CU n.43 del C.R.A.  il Nuovo Regolamento e il 
modulo di iscrizione 
 

mailto:esport.abruzzo@lnd.it
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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: 14 (modificato) 
-  Numero minimo di giocatori in rosa: 9 (modificato) 
-  Numero minimo di giocatori in campo: 7 (QLS Obbligatorio) 
(modificato) 
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) 

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. 
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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) 
 
 

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. 

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

 

 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.- 

 
 
 

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”: 
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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 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 
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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.  
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 
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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. 
 
 
 
 

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.) 

 
 

  ALLEGATI AL PRESENTE COMUNICATO 

-  Modulo Richiesta dati Attività di Base Primaverile 
 

 

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

27  GENNAIO  2022 
 

Il Segretario 

Roberto De Angelis 

Il Delegato 

Claudio Di Pierdomenico 

 


