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C.U. N.14 del 3.11.2022 

  
 

Comunicazioni del Comitato Regionale 
 
 

Comunicazioni della F.I.G.C. 
 

 

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

NELL’AMBITO DEL “GRUPPO SQUADRA” -ATTIVITÀ UFFICIALE 2022/2023 (DOWNLOAD) 
 
 

ELENCO GRUPPO SQUADRA (download) 

 

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 
 

https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9348-circolare-n-19-disposizioni-gestione-casi-positivi-virus-sars-cov-2-nell-ambito-del-gruppo-squadra/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9348-circolare-n-19-disposizioni-gestione-casi-positivi-virus-sars-cov-2-nell-ambito-del-gruppo-squadra/file
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzoCU12_4.pdf
mailto:tesseramento.dil@pec.figc.it
mailto:tesseramento@figc.it
https://portaleservizi.figc.it/


                                                   

3 

C.U. N.14 del 3.11.2022 

  
 

Comunicazioni della L.N.D. 

 
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. 
 

ELENCO GRUPPO SQUADRA 

VADEMECUM TESSERAMENTI 

Si comunica che sul Comunicato Ufficiale N.87 del 30 Giugno 2022 è stato alleato il Vademecum 
Tesseramenti di Calcio a 11 e Calcio a 5 per la S.S. 2022/2023. Cliccando sul link seguente è possibile 
visualizzarlo. 

VADEMECUM TESSERAMENTI 2022/23 

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) 
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. 
 

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzoCU12_4.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzo87_4.pd
mailto:segreteria.abruzzo@lnd.it
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/MODULO-RICHIESTA-MINUTO-RACC.-e-LUTTO-BRACCIO.docx
mailto:segreteria.abruzzo@lnd.it
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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 (solo per gli ambiti non ricompresi nella email precedenti) 

 

 

 

Comunicazioni Delegazione Provinciale 
 

MECCANISMO PLAY –OFF E PLAY-OUT S.S. 2022/2023 

 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Abruzzo ha deliberato che, al termine della stagione sportiva 
2022/2023, vengano effettuate gare di play-off e play-out al fine di determinare: 
 

1. la squadra seconda classificata nel campionato di Eccellenza; 
 

2. le promozioni e le retrocessioni relative ai campionati di Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza 
Categoria, Calcio a Cinque Serie C1, Serie C Femminile, Serie C2 e Serie D. 
 

 

Le Società che volessero richiedere eventuali chiarimenti, ottenere precisazioni o presentare osservazioni 

in merito al meccanismo play off e play out possono provvedere ad inoltrare una comunicazione 

all’indirizzo email segreteria.abruzzo@lnd.it entro e non oltre il 31 ottobre 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:segreteria.abruzzo@lnd.it
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CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 
 

Le squadre prime classificate in ciascuno dei sei gironi: 

 n. 2 gironi - Delegazione Provinciale L'Aquila (1 da 10 ed 1 da 11 squadre) 

 n. 2 gironi - Delegazione Provinciale Chieti (2 da 6 squadre)  

 n. 1 girone - Delegazione Provinciale di Pescara (16 squadre) 

 n. 1 girone -Delegazione Provinciale di Teramo (16 squadre) 

acquisiscono il diritto sportivo di chiedere l'iscrizione al campionato di seconda categoria 2023/2024. 

 

Acquisiscono, inoltre, il titolo sportivo per chiedere l'iscrizione al campionato di seconda categoria altre 4 

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 2^ e la 3^ squadra classificata dovesse risultare 

inferiore ad 8 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 2^ classificata e la squadra 3^ classificata dovesse essere pari o 

superiore a 8 punti la fase dei play off non avrà svolgimento. 

 

DELEGAZIONI DI PESCARA E TERAMO 

Le squadre classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto del girone disputeranno gare di play off. Tuttavia, laddove il 

distacco tra la 2^ classificata e la 3^ squadra sia pari o superiore a 8 punti la squadra 2^ classificata verrà 

dichiarata vincente automaticamente e i playoff non si disputeranno. In caso contrario avranno luogo i 

playoff secondo la seguente formula: 

 

a. le squadre 2^ classificate disputeranno una gara unica con la squadra 5^ classificata sul campo della 

2^ classificata; se il distacco tra le squadre è pari o superiore a 8 punti la squadra 2^ classificata 

viene dichiarata vincente automaticamente; 

b. le squadre 3^ classificate disputeranno una gara unica con le squadre 4^ classificate sul campo della 

3^ classificata; se il distacco tra le squadre è pari o superiore a 8 punti la squadra 3^ 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) disputeranno una gara unica sul campo della 

migliore classificata al termine del campionato 2022/2023; 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 e acquisirà il titolo 

sportivo per chiedere l’iscrizione al campionato di Seconda Categoria per la stagione sportiva 

2023/2024.   
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             TORNEI ATTIVITÀ DI BASE AUTUNNALE 
 

SECONDO RAGGRUPPAMENT0 DEL 12-13/11/22 ‘‘PICCOLI AMICI 2017’’ 

 

RAGG. GIR. 

A 

SOCIETÀ DATA ORA REFERENTE CAMPO 

 

 

 

2ª 

GIORNATA 

Delfini 

Biancazzurri  

A 

 

Accademia 

Biancazzurra 

 

Cepagatti 

 

 

 

 

Domenica 13 novembre 2022 

9:30 

 

 

 

Gizzi  
Delfini 

Biancazzurri  A 

 

 

 

Campo New 

Dribbling 

 

 

RAGG. GIR. 

B 

SOCIETÀ DATA ORA REFERENTE CAMPO 

 

 

 

2ª 

GIORNATA 

Gladius 

Pescara 2010 

 

Fair Play 

Collecorvino 

 

Delfini 

Biancazzurri  B 

 

Manoppello 

Arabona 

 

 

 

Domenica 13 novembre 2022 

9:15 

 

 

 

Nicolò 

Gladius 

Pescara 2010 

 

 

 

Campo 

Donati 

 

RAGG. GIR. 

C 

SOCIETÀ DATA ORA REFERENTE CAMPO 

 

 

 

2ª 

GIORNATA 

Real 

Montesilvano 

 

Pro Calcio 

Italia 

 

Delfini 

Biancazurri C 

 

Sporting 

Pianella 

 

 

 

Sabato 12 novembre 2022 

15:30 

 

 

 

De Lucia 

Real 

Montesilvano 

 

 

 

Centro 

Sportivo Trisi  
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RAGG. GIR. 

D 

SOCIETÀ DATA ORA REFERENTE CAMPO 

 

 

 

2ª 

GIORNATA 

Pro Tirino 

 

Fater Angelini 

 

Delfini 

Biancazurri D 

 

Delfini 

Biancazurri E 

 

 

Sabato 12 novembre 2022 

16:30 

 

 

Di Cecco  

Pro Tirino  

 

 

Campo San 

Marco  

 

 

 

 

 

SECONDO RAGGRUPPAMENT0 DEL 5-11/11/2022  ‘‘PICCOLI AMICI 2016’’ 

 

RAGG. GIR. 

A 

SOCIETÀ DATA ORA REFERENTE CAMPO 

 

 

 

2ª 

GIORNATA 

Academy 

Montesilvano 

 

Cepagatti 

 

Accademia 

Biancazzurra 

 

Delfini 

Biancazzurri C 

 

 

Domenica 6 novembre 2022 

9:30 

 

 
Iezzi 

Academy 

Montesilvano 

 

 

 

Campo 

Magister 

Village  

 

 

RAGG. GIR. 

B 

SOCIETÀ DATA ORA REFERENTE CAMPO 

 

 

 

2ª 

GIORNATA 

Real Scafa 
 

Curi Pescara 

 

Cantera 

Adriatica 

Pescara 

 

Delfini  

Biancazzurri 

 

 

Sabato 5 novembre 2022 

10:30 

 

 

Tontodonati 

Real Scafa 

 

 

 

Campo Raciti 

Ciamponi 
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RAGG. GIR. 

C 

SOCIETÀ DATA ORA REFERENTE CAMPO 

 

 

 

2ª 

GIORNATA 

Durini Pescara 

 

Fater Angelini 

 

Delfini 

Biancazzurri D 

 

 

Sabato 5 novembre 2022 

10:00 

 

 

Ferrone 

Durini Pescara 

 

 

Campo 

Gesuiti 

 

RAGG. GIR. 

D 

SOCIETÀ DATA ORA REFERENTE CAMPO 

 

 

 

2ª 

GIORNATA 

Manoppello 

Arabona 

 

Gladius 

Pescara 2010 

 

Delfini 

Biancazzurri B 

 

Lettese 

 

 

Domenica 6 novembre 2022 

9:30 

 

 

Pepe  
Manoppello 

Arabona 

 

 

 

Campo Imte 

 

RAGG. GIR. 

E 

SOCIETÀ DATA ORA REFERENTE CAMPO 

 

 

2ª 

GIORNATA      

Pro Calcio 

Italia 

 

Delfini 

Biancazzurri E 

 

Pf Verrocchio 

 

 

Sabato 5 novembre 2022 

11:00 

 

Berardi 

Pro Calcio 

Italia 

 

 

Campo di 

Villa Raspa 

 

RAGG. GIR. 

F 

SOCIETÀ DATA ORA REFERENTE CAMPO 

 

 

 

2ª 

GIORNATA 

Spoltore Calcio 

 

Renato Curi 

Angolana 

 

Delfini 

Biancazzurri F 

 

Real 

Montesilvano 

 

 

Venerdì 11 novembre 2022 

16:30 

 

 

Farias  
Spoltore Calcio 

 

 

Campo 

Capranese   
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RAGG. GIR. 

G 

SOCIETÀ DATA ORA REFERENTE CAMPO 

 

 

 

2ª 

GIORNATA 

Sporting 

Pianella 

 

2000 Calcio 

Montesilvano 

 

Sporting 

Loreto 

 

Olimpia Popoli 

 

 

Domenica 6 novembre 2022 

10:00 

 

 

Di Vicoli  
Sporting 

Pianella 

 

 

 

Campo 

Nardangelo  

 

 
Clicca qui per visualizzare il calendario gare 

 

 
 
 

PRONTO A.I.A. CAMPIONATI PROVINCIALI CALCIO A 11,  SERIE D 

PERIODO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ DI BASE – FASE AUTUNNALE 2022 

1 
15.10.22 

21.10.22 

ESO 2°anno 

1^ giornata 
ESO MISTI  

1^ giornata 
 

PULCINI 

MISTI 

1^ giornata 

PULCINI 2°anno 

1^ giornata  
P. CALCI 

2014 

1^ giornata 

 

 

 

 
 

2 
22.10.22 

28.10.22 

ESO 2°anno 

2^ giornata  
ESO 1°anno 

1^ giornata   
PULCINI 1°anno 

1^ giornata  
P. CALCI 

2015 

1^ giornata 

P. AMICI 

2016 

1^giornata 
 

3 
29.10.22 

04.11.22 

ESO 2°anno 

3^ giornata 
ESO MISTI 

 2^ giornata 

ESO 1°anno 

2^ giornata 

PULCINI 

MISTI 

2^ giornata 

PULCINI 2°anno 

2^ giornata  
P. CALCI 

2014 

2^ giornata 
  

P. AMICI 

2017 

1^giornata 

4 
05.11.22 

11.11.22 

ESO 2°anno 

4^ giornata  
ESO 1°anno 

3^ giornata  
PULCINI 2°anno 

3^ giornata 
PULCINI 1°anno 

2^ giornata  
P. CALCI 

2015 

2^ giornata 

P. AMICI 

2016 

2^giornata 

 

 

5 
12.11.22 

18.11.22 

ESO 2°anno 

5^ giornata 
ESO MISTI  

3^ giornata 

ESO 1°anno 

4^ giornata 

PULCINI 

MISTI 

3^ giornata 

PULCINI 2°anno 

4^ giornata  
P. CALCI 

2014 

3^ giornata 
  

P. AMICI 

2017 

2^giornata 

6 
19.11.22 

25.11.22 

ESO 2°anno 

6^ giornata 
 

ESO 1°anno 

5^ giornata 

PULCINI 

MISTI 

4^ giornata 
 

PULCINI 1°anno 

3^ giornata  
P. CALCI 

2015 

3^ giornata 

P. AMICI 

2016 

3^giornata 

 

 

7 
26.11.22 

02.12.22 

ESO 2°anno 

7^ giornata 

ESO MISTI 

4^ giornata 
 

PULCINI 

MISTI 

5^ giornata 

PULCINI 2°anno 

5^ giornata  
P. CALCI 

2014 

4^ giornata 
 

 

 

 

 

8 
03.12.22 

09.12.22 

ESO 2°anno 

8^ giornata 

ESO MISTI 

 5^ giornata 

ESO 1°anno 

6^ giornata 
 

PULCINI 2°anno 

6^ giornata 
PULCINI 1°anno 

4^ giornata  
P. CALCI 

2015 

4^ giornata 
 

P. AMICI 

2017 

3^giornata 

9 
10.12.22

16.12.22 

ESO 2°anno 

9^ giornata 

ESO MISTI 

 6^ giornata 
 

PULCINI 

MISTI 

6^ giornata 
  

P. CALCI 

2014 

5^ giornata 
 

P. AMICI 

2016 

4^giornata 
 

10 
17.12.22 

21.12.22 
 

ESO MISTI 

 7^ giornata 

ESO 1°anno 

7^ giornata 

PULCINI 

MISTI 

7^ giornata 

PULCINI 2°anno 

7^ giornata 
PULCINI 1°anno 

5^ giornata 
 

P. CALCI 

2015 

5^ giornata 

 

P. AMICI 

2017 

4^giornata 

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDpescaraCU11_7.pdf
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 CALCIO A 5 - 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,  serie D calcio a 5, 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.- 

 

 

 

 

 

Attività di Calcio a 5 
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MECCANISMO PROMOZIONI E PLAY - OFF 
 

 
CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE D 

 

PROMOZIONI 

 

Al termine del Campionato Regionale Maschile di Calcio a Cinque serie “D” della Stagione Sportiva 

2022/2023, le squadre classificate al primo posto in ciascuno dei quattro gironi, acquisiranno il titolo 

sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato Regionale Maschile di Calcio a Cinque serie “C2” per la 

stagione sportiva 2023/2024: 

 

 n. 1 girone “A” - Delegazione Provinciale di L’Aquila    

 n. 1 girone “B” - Delegazione Provinciale di Teramo     

 n. 1 girone “C” - Delegazione Provinciale di Pescara   

 n. 1 girone “D” - Delegazione Distrettuale di Vasto  

 

 

Acquisiscono inoltre il titolo sportivo per chiedere l'iscrizione al Campionato Regionale Maschile di Calcio a 

Cinque serie “C2” - Stagione Sportiva 2023/2024, altre squadre che verranno determinate dopo lo 

svolgimento delle gare di Play-off. 

  

PLAY – OFF 

 

Nessuna retrocessione dal Campionato Nazionale di Calcio a Cinque serie “B” 

(sei promozioni al Campionato Regionale Maschile di Calcio a Cinque serie “C2”) 

 

La squadra classificata al 2° posto in ciascuno dei quattro gironi passerà automaticamente al turno 

successivo di qualificazione/promozione, le cui vincenti avranno titolo a richiedere l’ammissione al 

Campionato Regionale Maschile di Calcio a Cinque serie “C2” 2023/2024, soltanto nel caso in cui il distacco 

con la squadra 3° classificata del proprio girone dovesse essere pari o superiore a 8 punti. 

 

Se la differenza di punteggio nella classifica finale in ciascuno dei quattro gironi tra la 2° e la 3° classificata  

dovesse risultare  inferiore a 8 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 dei 

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: 
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a. la squadra 2° classificata disputerà 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 a 8 punti, 

l’incontro di play-off non verrà disputato e la squadra 2° classificata passerà al turno successivo; 

b. la squadra 3° classificata disputerà 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 a 8 punti, 

l’incontro di play-off non verrà disputato e la squadra 3° classificata passerà al turno successivo; 

c. 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, verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione di 

classifica nel proprio girone al termine del campionato 2022/2023; 

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

migliore classificata nel proprio girone al termine del campionato 2022/2023; 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 nel proprio girone al termine 

del campionato 2022/2023; 

e. le squadre vincenti le gare di cui al punto d), si intenderanno classificate al secondo posto in 

classifica in ciascuno dei quattro gironi ed acquisiranno 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 Cinque serie “C2” 2023/2024; 

f. 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 della  L.N.D.  C.R. 

Abruzzo. 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. 

g. Le squadre vincenti di cui al punto f) acquisiranno il diritto di iscrizione al Campionato Regionale 

Maschile di Calcio a Cinque serie “C2” - stagione sportiva 2023/2024. 

 

Una o due retrocessioni dal Campionato Nazionale di Calcio a Cinque serie “B” 

(cinque promozioni al Campionato Regionale Maschile di Calcio a Cinque serie “C2”) 
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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 Cinque serie “C2” 2023/2024, soltanto nel caso in cui il distacco con la 

squadra 3° classificata del proprio girone dovesse essere pari o superiore a 8 punti. 

 

Se la differenza di punteggio nella classifica finale in ciascuno dei quattro gironi tra la 2° e la 3° classificata  

dovesse risultare  inferiore a 8 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 dei 

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: 

 

a. 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 a 8 punti, 

l’incontro di play-off non verrà disputato e la squadra 2° classificata passerà al turno successivo; 

b. 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 a 8 punti, 

l’incontro di play-off non verrà disputato e la squadra 3° classificata passerà al turno successivo; 

c. 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, verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica 

nel proprio girone al termine del campionato 2022/2023; 

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

migliore classificata nel proprio girone al termine del campionato 2022/2023; 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 nel proprio girone al termine del campionato 

2022/2023; 

e. 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 Cinque serie “C2” 2023/2024; 

f. 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 della  L.N.D.  C.R. 

Abruzzo. 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 
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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. 

g. Le squadre vincenti di cui al punto f) effettueranno una gara unica in campo neutro; in caso di parità 

al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari di 5’ ciascuno; 

perdurando la parità dopo i tempi supplementari, verranno effettuati i tiri di rigore secondo a norma 

delle vigenti disposizioni contenute nel Regolamento del Gioco del Calcio a Cinque. 

h. La squadra vincente di cui al punto g) acquisirà il diritto di iscrizione al Campionato Regionale 

Maschile di Calcio a Cinque serie “C2” - stagione sportiva 2023/2024. 

 
 

 

CALCIO A CINQUE SERIE D 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

CALCIO A CINQUE SERIE D 

Data inizio attività 
Campionato: Sabato 5/11/2022  
Coppa Regionale Abruzzo Calcio a Cinque Serie D: Sabato 15/10/2022  
 

Il Campionato di Calcio a Cinque Serie “D” verrà regolato (calendario, orario gare e giustizia 
sportiva) dalle Delegazioni Provinciali di L’Aquila, Pescara , Teramo e dalla Delegazione Distrettuale 
di Vasto. 
 

Delegazione Prov.le di Pescara – tel. 085/4212434, fax 085 /4214507 – Email cplnd.pescara@figc.it )  
 
 

 

DATE  CAMPIONATO  DI CALCIO A CINQUE  SERIE D -  S.S. 2022/23 

mailto:cplnd.pescara@figc.it
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Le date sotto indicate verranno rispettate 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 – S.S. 2022/2023. 
 

Delegazione Provinciale di  Pescara 
 
DATA INIZIO CAMPIONATO                      SABATO   05  NOVEMBRE  2022 
DATA FINE GIRONE DI ANDATA              SABATO   21  GENNAIO     2023 
DATA INIZIO GIRONE RITORNO              SABATO   28  GENNAIO     2023 
DATA FINE CAMPIONATO                          SABATO   25  MARZO        2023 

GIORNO E ORARIO MPIONATO DI CALCIO A CINQUE  SERIE D -  S.S. 2022/23     

Il giorno e l’ora ufficiale delle gare è il  SABATO  alle ore  15:00. 

GIRONI CAMPIONATO  DI CALCIO A CINQUE  SERIE D  -  S.S. 2022/23 

DELEGAZIONE PROV.LE DI PESCARA 
 

MATR. SOCIETA’                                                DESIDERI SOC. 

945682 ASTRA                                                      Sabato ore 14,30 

951997 CIVITAQUANA                                        Sabato  ore 15,00         

75065 DINAMO CALCIO PESCARA                 Domenica ore 15 

949898 I CAMPETTI                                             Sabato ore 15,00 

951468 INVICTA 2005 FUTSAL 

952042 SAULOON CIVITELLA C5                       Sabato ore  17,00    

955442 STELLA AZZURRA 

955471 TEATE EUROCALCETTO                       Mercoledì  ORE 20,45  

  
 

 

 
 
 
 
RICHIESTA VARIAZIONI GARE S.S. 2022/2023 
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Si comunica a tutte le società che le richieste di variazione gara (moduli disponibili al seguente link 
http://abruzzo.lnd.it/moduli-richiesta-variazione-gara/ ) devono tassativamente pervenire presso 
gli uffici del Comitato Regionale Abruzzo LND a mezzo e-mail a cplnd.pescara@figc.it 

 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Abruzzo, ha deliberato che le richieste di variazione 

devono tassativamente pervenire entro e non oltre i 4 giorni precedenti la data della gara che si 
intende variare. Le variazioni verranno ratificate dal Comitato solo ed esclusivamente mediante la 
pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della settimana (giorno di pubblicazione il giovedì), nel 
paragrafo “Programma Gare”. 
N.B. In caso di richieste successive rispetto al termine sopra indicato verrà applicato un diritto fisso 
pari a € 30,00 (3 giorni precedenti la data della gara) oppure € 50,00 (2 giorni precedenti la data 
della gara) da addebitarsi alla Società tardivamente richiedente; in caso di richiesta tardiva 
congiunta, il suddetto importo verrà suddiviso fra le Società interessate.  
L’addebito di cui sopra non verrà effettuato solo ed esclusivamente nel caso in cui la Società possa 
documentare che la variazione gara è dovuta a causa di forza maggiore. 
 
 

CONCOMITANZE GARE CAMPIONATI CALCIO A CINQUE ORGANIZZATI DAL COMITATO REGIONALE 

ABRUZZO  

Spostamento gare d’ufficio Calcio a 5 Serie D 

In caso di concomitanze con altre Società e laddove non si troverà l’accodo fra le due Società, si 

terrà conto delle disposizioni della LND sulla “priorità dei campionati” come da tabella allegata 

sul C.U.N. 16 del 22/9/22. 

Nel caso in cui le norme ci impongano di spostare la gara la stessa: 

1.  si giocherà dopo 3 ore l’orario ufficiale della partita iniziale; 

2.  si giocherà il giorno prima alle ore 20:30; 
3.  si giocherà la domenica alle ore 15:00; 

In caso di altri impedimenti e laddove non si troverà l’accordo fra le Società interessate a giocare 

in uno dei 10 gg successivi alla data iniziale prevista per la gara, il Comitato Regionale stabilirà di 

recuperare la partita il mercoledì della seconda settimana successiva alla gara ufficiale, in orario 

ufficiale. 

 

INTRODUZIONE DELLO STATUS DI CALCIATORE/CALCIATRICE DI CALCIO 

A 11 E DI GIOCATORE/GIOCATRICE DI CALCIO A 5 

http://abruzzo.lnd.it/moduli-richiesta-variazione-gara/
mailto:cplnd.pescara@figc.it
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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. 
 

SVINCOLO PER INATTIVITA’  
 

Viste ed esaminate le domande presentate, da parte dei calciatori e  gli esercenti le potestà genitoriali; 
 tenuto conto della non opposizione delle Società nei termini previsti per lo svincolo;  
considerato quanto previsto dal C.U. n 30 del 24.08.2022 S.G.S. ; 
Il C.R. delibera l’annullamento dei seguenti tesseramenti: 
 

NOMINATIVO DATA DI NASCITA MATRICOLA SOCIETA’ DI APPARTENZA 

Piacevole Simone 01.04.2006 2.384.243 ASD Bacigalupo Vasto Marina 

Alessio       Marcello 08.07.2008 2.522.633 ASD Curi Pescara 

 
 

Coordinamento Federale Regionale SGS Abruzzo 
 
 

TORNEO   REGIONALE   ESORDIENTI   SQUADRE MISTE 

 

Il Comitato Regionale L.N.D. e il Coordinamento Federale Regionale Abruzzo S.G.S. della F.I.G.C. con lo scopo 

di promuovere il movimento del Calcio Femminile Abruzzese, organizzano un’attività a carattere Regionale 

riservata alla Categoria  Esordienti alla quale potranno prendere parte squadre miste (composte da bambine 

e bambini). 

Limiti di età per la partecipazione delle calciatrici/calciatori all’attività di base 
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Categoria “ESORDIENTI” 

Bambine e bambini  che anteriormente al 1° gennaio in cui ha inizio la stagione sportiva abbiano 

anagraficamente compiuto il decimo anno (ovvero nati nel 2011) e che nel medesimo periodo non abbiano 

compiuto il dodicesimo  (ovvero nati nel 2010). Qualora fosse necessario possono partecipare all’attività 

della categoria “Esordienti” coloro che abbiano compiuto il 10° anno di età nel corso dell’anno in cui ha 

iniziato la stagione sportiva (ovvero nati nel 2012), dopo il compimento del 10° anno di età. 

 

REGOLAMENTO 

1. Sia all’inizio che al termine di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti 

alla gara a salutarsi, schierandosi a centrocampo insieme all’arbitro o al dirigente/arbitro 

2. Ad ogni incontro  le squadre si confronteranno in Gare 8 vs 8  (tre tempi di 20 minuti) e confronti in 
situazione di gioco “Small Side Game” 5  contro 5,   2 tempi di 5 muniti con la partecipazione di 
giocatori che non prenderanno parte nel tempo di gioco,   all’inizio dell’incontro e prima del secondo 
tempo.  (C.U.N.51 S.G.S. – Circolare Attività di Base n.1  - 2022/2023). 
 

3. Nella distinta gara è obbligatoria la presenza di almeno 7 bambine  che devono partecipare alla gara 
e giochi di situazioni (small side game). 

 
4. Nelle gare sarà applicato il fuorigioco, coincidente con la linea del limite dell’area di rigore dei 13 

metri.  
 
5. La regola relativa al retropassaggio al Portiere verrà applicata integralmente, come previsto nel 

Regolamento del Giuoco del Calcio, per cui il portiere, ad esempio, non può raccogliere la palla con le 
mani a seguito di un passaggio effettuato con i piedi da un compagno di squadra.  

6. La Rimessa dal fondo dovrà essere effettuata con palla a terra all’interno dell’area di rigore.  

7. È concesso il rinvio del portiere. 
  
8. Divieto di pressing entro i 13 metri per l’inizio del gioco da parte del portiere. 
 
9. Tutti i partecipanti alla gara inseriti in distinta dovranno giocare almeno un tempo dei primi due e in 

una situazione di gioco (Small Side Game); pertanto al termine del primo tempo dovranno essere 
effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e i nuovi entrati non potranno più essere sostituiti 
fino al termine del secondo tempo tranne che per validi motivi di salute; mentre durante il gioco sarà 
possibile sostituire coloro che hanno già preso parte al primo tempo per intero; nel terzo tempo, 
quindi, potranno essere effettuate sostituzioni liberamente, purché a gioco fermo. 

 
ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “GARA” 
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Il risultato della “GARA” nasce dalla somma dei risultati dei tre tempi: quindi ogni tempo non costituisce gara 

a sé, ma “mini-gara”.   Per le diverse combinazioni del risultato finale, si prenda ad esempio la tabella 

esemplificativa riportata qui di seguito: 

Pareggio in tutti e tre i tempi della gara      3-3 
Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre 3-2 
Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre 3-1 
Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi 3-0 
Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi 2-2 
Due vittorie di una squadra e una vittoria dell’altra nei tre tempi 2-1 
 

 ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “SMALL SIDED GAMES” 

 Alla squadra che risulterà vincitrice nella sfida di “SMALL SIDED GAMES”, dato dalla somma delle gare vinte 

e pareggiate, verrà assegnato un punto da aggiungere al risultato della “GARA” per la squadra che ha vinto, 

oppure un punto per ciascuna squadra in caso di parità. 

  ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “INCONTRO”  

Il risultato complessivo dell’“INCONTRO” è determinato dalla somma dei risultati dei tempi di gioco e del 

gioco tecnico (SSG) determinando il RISULTATO FINALE, a seguito del quale, in ogni incontro vengono 

assegnati i seguenti punti: 

3 punti in caso di vittoria  
1 punto in caso di parità  
0 punti in caso di sconfitta 

Nel caso in cui due o più squadre terminino il girone ed i relativi incontri con lo stesso numero di punti, 
verranno considerati i criteri in ordine elencati:  
 
1. Esito degli incontri diretti (risultato dei 3 tempi di gioco)  
2. Esito delle sfide agli “Small Side Games” negli incontri diretti  
3. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “BONUS”  
4. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “FAIR PLAY”  
5. Sorteggio 
 
Al fine di organizzare l’attività e prevedere la partenza della fase autunnale entro la prima  metà di 

novembre, la data di chiusura delle iscrizioni è fissata per domenica 30 ottobre. 

 

Il Torneo si svolgerà in due fasi: Fase Autunnale e Fase Primaverile 

 



                                                   

20 

C.U. N.14 del 3.11.2022 

  
 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni dei regolamenti 
federali in quanto compatibili, e quelle riportate sul comunicato ufficiale n°1 del settore giovanile 
e scolastico relativo alla stagione sportiva in corso e al regolamento Fair Play Nazionale. 
 
 Le iscrizioni devono pervenire al Coordinamento Federale Regionale via mail (abruzzo.sgs@figc.it) 
a mezzo della scheda allegata. 

 
TORNEO ESORDIENTI ELITE UNDER 13 REGIONALE 2022-2023 

 

Lo scopo del presente progetto oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società, 

permette di promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di 

verifica del percorso tecnico-didattico realizzato dalle società nella categoria Esordienti, al termine 

della prima fase di formazione calcistica. 
Resta inteso che nel corso di svolgimento dell’attività non sono ammessi comportamenti e atteggiamenti 

non consoni all’attività sportiva, respingendo forme di comportamento negativo e di non rispetto delle 

norme che regolano l’attività giovanile e di base.  

A tal proposito si precisa che eventuali inadempienze (es. mancato rispetto delle norme delle 

sostituzioni, mancata partecipazione alle gare di un numero sufficiente di tesserati, ecc.), possono 

determinare la revoca del riconoscimento di Club Giovanili di 3^ livello e quindi l’esclusione dal 

Torneo  Regionale Elite.      
REGOLAMENTO 

1. Il Torneo è riservato alle Societa’ che hanno fatto richiesta di Club Giovanili di 3^ livello 

Categoria Esordienti UNDER 13 nati  nel 2010 (con un max di 3 nati nel 2011)   

2. Ciascuna società può iscrivere una sola squadra. 

3. I Tecnici, i Dirigenti, prima di dare inizio ad ogni, dovranno controllare che i dati dei documenti 

di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell’elenco di gara, come previsto dall’Art. 71 

delle N.O.I.F. “identificazione dei calciatori”. 

4. Sia all’inizio che al termine di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i 

partecipanti alla gara a salutarsi, schierandosi a centrocampo insieme al dirigente/arbitro. 

5. Ad ogni incontro  le squadre si confronteranno in Giochi Situazionali  
      ( Small Side Game / 5 VS 5  e   4 VS 4) due tempi di 5 minuti e Gare 9 vs 9  

      (tre tempi di 20 minuti) mentre i giocatori non impegnati nei Giochi Situazionali potranno                           

esercitarsi in attivita’ tecniche e situazionali (es: 1 vs 1 – 2 vs 1 – 2 vs 2. ecc…..) 

6. Nelle gare sarà applicato il fuorigioco, coincidente con la linea del limite dell’area di rigore dei 16,50 
metri.  

7. La regola relativa al ‘retropassaggio al Portiere’ verrà applicata integralmente, come previsto nel 
Regolamento del Giuoco del Calcio, per cui il portiere, ad esempio, non può raccogliere la palla con le 
mani a seguito di un passaggio effettuato con i piedi da un compagno di squadra.  

8. La Rimessa dal fondo dovrà essere effettuata con palla a terra all’interno dell’area di rigore.  
9. È concesso il rinvio del portiere.  
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10. Divieto di pressing entro i 16,50 metri per l’inizio del gioco da parte del portiere 
11. Tutti i calciatori in distinta dovranno giocare almeno un tempo dei primi due; pertanto al termine del 

primo tempo dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e i nuovi entrati non 
potranno più essere sostituiti fino al termine del secondo tempo tranne che per validi motivi di 
salute; nel terzo tempo, quindi, potranno essere effettuate sostituzioni liberamente, purché a gioco 
fermo 

12. ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “GARA”  

Il risultato della “GARA” nasce dalla somma dei risultati dei tre tempi: quindi ogni tempo non 

costituisce gara a sé, ma “mini-gara”. Per le diverse combinazioni del risultato finale, si prenda ad 

esempio la tabella esemplificativa riportata qui di seguito: 
Pareggio in tutti e tre i tempi della gara      3-3 

Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre 3-2 

Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre 3-1 

Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi 3-0 

Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi 2-2 

Due vittorie di una squadra e una vittoria dell’altra nei tre tempi 2-1 

 
Il risultato complessivo dell’“INCONTRO” è determinato dalla somma dei risultati dei tempi di 
gioco e dei Giochi di Situazione (Small Side Game) , determinando il RISULTATO FINALE, a 
seguito del quale, in ogni incontro vengono assegnati i seguenti punti:  
3 punti in caso di vittoria  
1 punto in caso di parità  
0 punti in caso di sconfitta 
Nel caso in cui due o più squadre terminino il girone ed i relativi incontri con lo stesso numero 
di punti, verranno considerati i criteri in ordine elencati: 
 1. Esito degli incontri diretti (risultato dei 3 tempi di gioco)  
2. Esito delle sfide dei Giochi Situazionali.  
3. Maggior punteggio Green Card “Fair Play”  

4. Sorteggio 

 

13. Alla squadra che risulterà vincitrice nella sfida di Giochi di Situazione (Small Side Game) , 
verrà assegnato un punto da aggiungere al risultato della “GARA” per la squadra che ha 

vinto, oppure un punto per ciascuna squadra in caso di parità. 
14. Squadra Esordienti con almeno 18 giocatori in distinta gara :   2 punti da aggiungere al 

risultato delle gara. 

15. Squadra Esordienti con almeno 16/17 giocatori in distinta gara      1   punto da aggiungere al  

risultato delle gara. 

16. Attribuzione Green Card ; 1 punto in classifica 

17. Partecipazione con almeno 3 bambine durante la gara : 1 punto in classifica 
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18. Partecipazione con piu’ di 5 giocatori nati nel 2011 : -2 punti in classifica  

19. Mancata utilizzazione di n.2 portieri : - 2 punti in classifica 

20. Le dimensioni del terreno di gioco ridotte  come da regolamento federale ; pallone n.4, porte 

ridotte obbligatorie 5mt/6mt x 2mt; le Società che non sono in possesso di tali  porte non 

possono partecipare oppure giocano sempre fuori casa. 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

Da parte dei Dirigenti Responsabili  o dei Responsabili Tecnici Federali  

1) Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall’arbitro (es. non finalizzare una sicura 

occasione da goal per permettere di soccorrere un avversario infortunato, etc.): (a) Green Card: +1 punto per 

ciascun cartellino verde  

(con motivazione da riportare chiaramente nel referto della Gara) 

2) Sanzioni per non conformità con le regole del gioco : 

 (a) Ammonizioni: -1 punto per ciascun cartellino giallo     

(b) Espulsioni: -5 punti per ciascun cartellino rosso  

3) Sanzioni applicate per comportamenti nelle aree tecniche:  

(a) Continuo vociare o urlare o proteste da parte di tecnici, dirigenti o genitori : -5 punti  

(c) Mancato rispetto del protocollo prima, durante e dopo la partita (p.e. non salutare la squadra avversaria): 

-5 punti  

(d) Atteggiamenti violenti (verbali o fisici): -5 punti  

(e) Lasciare l’area tecnica sporca: -3 punti  

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni dei regolamenti federali 

in quanto compatibili, e quelle riportate sul comunicato ufficiale n°1 del settore giovanile e 

scolastico relativo alla stagione sportiva in corso e al regolamento Fair Play Nazionale. 

Torneo iniziera’ il giorno  6  novembre 2022 

Gli incontri devono svolgersi  entro la settimana  fissata dal calendario gare. 
Il giorno, l’orario e l’impianto della gara dovranno essere proposte dalla società ospitante e 

concordate tra i responsabili delle due società. 
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Tale accordo dovra’ essere comunicato in tempo utile(entro le 72 ore precedenti alla gara) al 

Responsabile Tecnico dell’Attività di Base Regionale Antonio Di Musciano; 

(antoniodimusciano@gmail.com) -  CELL.  (333 30 63 338) 

 

I referti e distinte gare vanno inviati al Coordinamento Federale Regionale (abruzzo.sgs@figc.it) 

 

 

Risultati 
 

TERZA CATEGORIA PESCARA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/10/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNIORES PESCARA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/10/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

GIRONE A - 4 Giornata - A 
COLLECORVINO - CALCIO MICHETTI 4 - 2   

CURI PESCARA - DEPORTIVO VILLA RASPA 3 - 0   

ELICE - REAL CAPRARA 1 - 2   

FARINDOLA CALCIO - REAL ALANNO 2 - 0   

GLADIUS PESCARA 2010 - TORRE CALCIO 2 - 0   

MONTEBELLO DI BERTONA - FUTSAL PESCARA 1997 SRL 1 - 0   

REAL MONTESILVANO - ZANNI CALCIO 2 - 0   

 

GIRONE A - 3 Giornata - A 
MANOPPELLO ARABONA - LAURETUM 1952 5 - 3   

(1) PIANELLA 2012 - IL DELFINO CURI PESCARA 1 - 0   

PRO TIRINO CALCIO PE - CEPAGATTI 2 - 2   

(2) TURRIS CALCIO VAL PE - CASTELLAMARE PE NORD 2 - 3   

(2) VIS MONTESILVANO CALCI - ACCADEMIA BIANCAZZURRA 5 - 5   

(1) - disputata il 02/11/2022 

(2) - disputata il 31/10/2022 

 

mailto:antoniodimusciano@gmail.com
mailto:abruzzo.sgs@figc.it
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ALLIEVI UNDER 17 PROVINC.-PE- 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/10/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

 

 

 

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-PE 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/10/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

Giudice Sportivo 
IL GIUDICE SPORTIVO ALAN DEL ROSSI   IL  SOSTITUTO  DANILO  DI RIDOLFO E DAISY 

D’ALESSANDRO ASSISTITI  DAL RAPPRESENTANTE DELL'A.I.A. S.A. HANNO ADOTTATO 
NELLA SEDUTA ODIERNA LE DECISIONI DI SEGUITO TRASCRITTE 

 

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA 
PESCARA  

GIRONE A - 4 Giornata - A 
(1) CEPAGATTI - PENNE 1920 S.R.L. 3 - 0   

(2) CITERIUS SAN VALENTINO - REAL TORRESE 1 - 5   

CURI - ACCADEMIA BIANCAZZURRA 3 - 3   

FAIR PLAY COLLECORVINO - ASS.CALCIO REAL SCAFA 1 - 1   

LETTESE - 2000 CALCIO MONTESILVAN 2 - 4   

MONTESILVANO 2015 - FATER ANGELINI ABRUZZO 1 - 14   

(1) PRO TIRINO CALCIO PE - ROSCIANO CALCIO 1 - 4   

(1) - disputata il 31/10/2022 

(2) - disputata il 29/10/2022 

 

GIRONE A - 3 Giornata - A 
(1) FAIR PLAY 
COLLECORVINO 

- PRO TIRINO CALCIO 
PESCARA 

5 - 0   

MONTESILVANO 2015 - PRO CALCIO ITALIA 2 - 0   

REAL TORRESE - DURINI PESCARA 1989 2 - 3   

ROSCIANO CALCIO - CEPAGATTI 0 - 8   

SPORTING PIANELLA - ASS.CALCIO REAL SCAFA 1 - 5   

VIS MONTESILVANO CALCIO - ACADEMY MONTESILVANO 1 - 8   

(1) - disputata il 31/10/2022 
 

GIRONE B - 3 Giornata - A 
(1) CANTERA ADRIATICA 
PESCARA 

- 2000 CALCIO 
MONTESILVANO 

7 - 1   

(2) DURINI PESCARA 1989 sq.B - CASTRUM 2010 sq.B 1 - 4   

(3) IL DELFINO CURI PESCARA - MONTESILVANO 2015 sq.B 2 - 0   

PENNE 1920 S.R.L. - SPORTING PIANELLA sq.B 11 - 1   

SPOLTORE CALCIO S.R.L.SD - FATER ANGELINI ABRUZZO 1 - 2   

(1) - disputata il 31/10/2022 

(2) - disputata il 29/10/2022 

(3) - disputata il 01/11/2022 
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GARE DEL 30/10/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

SALAGIANU GRIGORE 
CRISTIA 

(TORRE CALCIO)    DI GIOVANNI DAVIDE (ZANNI CALCIO)  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

BUCCELLA EDOARDO (REAL ALANNO)        

 

 

REVOCA AMMENDA 

L’ammenda di €.15,00 comminata alla REAL ALANNO per mancanza di Forza Pubblica sul 
C.U. n. 13 deve intendersi revocata perché è stata successivamente presentata la 
richiesta. 

 

REVOCA AMMENDA 

L’ammenda di €.15,00 comminata alla VIRTUS SERENA  per mancanza di Forza Pubblica 
sul C.U. n. 13 deve intendersi revocata perché è stata successivamente  presentata la 
richiesta. 

 

 

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES PESCARA  

GARE DEL 29/10/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 15,00 MANOPPELLO ARABONA  
Per assenza Forza Pubblica  
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CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

BUFFETTI MATTIA (LAURETUM 1952)    MARINELLI FABRIZIO (MANOPPELLO ARABONA)  

GARE DEL 31/10/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

GENUALDO FILIPPO (ACCADEMIA BIANCAZZURRA)    CILLI EMANUELE (VIS MONTESILVANO CALCIO)  

 

 

 

 

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINC.-
PE-  

GARE DEL 30/10/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

SCARDICCHIO MANUEL (ACCADEMIA BIANCAZZURRA)    DALONZO MATTIA (CURI)  

RONCI VALERIO (CURI)        

GARE DEL 31/10/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 7/11/2022  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'  

D ALESSANRO ENRICO (CEPAGATTI)        

Per proteste rivolte all'Ufficiale di gara  
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CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

CAPITANIO LORENZO (CEPAGATTI)    FAGIANINI EMANUELE (ROSCIANO CALCIO)  

 

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 
PROV.-PE  

GARE DEL 29/10/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

MARCHETTI LORENZO (DURINI PESCARA 1989 sq.B)        

GARE DEL 30/10/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 10,00 REAL TORRESE  
Per assenza Forza Pubblica  

 
Euro 10,00 ROSCIANO CALCIO  
Per assenza Forza Pubblica  

 
Euro 10,00 VIS MONTESILVANO CALCIO  
Per mancanza di forza pubblica  
 

 

 

REVOCA AMMENDA 

L’ammenda di €.10,00 comminata alla VIS MONTESILVANO per mancanza di Forza 
Pubblica sul C.U. n. 13 deve intendersi revocata perché è stata successi9vamente 
presentata la richiesta. 
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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 
 
 

PROSSIMI TURNI 
 

TERZA CATEGORIA PESCARA 
 

 

GIRONE A - 6 Giornata 

 

JUNIORES PESCARA 
 

 

GIRONE A - 4 Giornata 

 

 

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

Indirizzo 
Impianto 

CURI PESCARA COLLECORVINO A 
13/11/2022 
14:30 

556 "R.FEBO" EX 
GESUITI 

PESCARA 
V.MAESTRI DEL 
LAVORO D'ITALIA 

ELICE REAL ALANNO A 
13/11/2022 
14:30 

94 CASTILENTI 
COMUNALE 

CASTILENTI VIA CIMITERO 

FARINDOLA CALCIO CALCIO MICHETTI A 
13/11/2022 
14:30 

143 FARINDOLA 
COMUNALE 
"MANTINI" 

FARINDOLA 
STRADA PROV.PER 
MONTEBELLO 

GLADIUS PESCARA 2010 REAL CAPRARA A 
13/11/2022 
14:30 

142 PESCARA-" 
DONATI-RANCITELLI" 

PESCARA VIA IMELE 

MONTEBELLO DI BERTON ZANNI CALCIO A 
13/11/2022 
14:30 

180 MONTEBELLO DI 
BERTONA 
COMUNALE 

MONTEBELLO DI 
BERTONA 

VIA G.D'ANNUNZIO 

MONTESILVANO 2015 FUTSAL PESCAR 1997 SRL A 
13/11/2022 
16:00 

823 MONTESILVANO 
ANTIS.MASTRANGEL0 

MONTESILVANO 
VIA SENNA-VIA 
MASSIMO DANTONA 

REAL MONTESILVANO DEPORTIVO VILLA RASPA A 
13/11/2022 
14:30 

45 
MONTESILVANO"G. 
SPEZIALE" 

MONTESILVANO VIA UGO FOSCOLO 

TORRE CALCIO VIRTUS SERENA LIFE A 
13/11/2022 
14:30 

390 TORRE DE' 
PASSERI COMUNALE 

TORRE DE' PASSERI VIA 1Â° MAGGIO 

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

Indirizzo 
Impianto 

CASTELLAMARE PE NORD ACCADEMIA BIANCAZZ A 
12/11/2022 
14:30 

106 PESCARA 
ZANNI"E.DAGOSTINO" 

PESCARA 
VIA ADRIATICA 
NORD 

CEPAGATTI TURRIS CALCIO VAL PE A 
12/11/2022 
14:30 

41 CEPAGATTI 
N.MARCANTONIO 

CEPAGATTI VIA SANTUCCIONE 

LAURETUM 1952 PIANELLA 2012 A 
12/11/2022 
14:30 

8 LORETO APRUTINO 
"S.ACCIAVATTI" 

LORETO APRUTINO C.DA SABLANICO 

MANOPPELLO ARABONA VIS MONTESILVANO CALC A 
12/11/2022 
14:30 

79 MANOPPELLO 
SCALO COMUNALE 
E.A. 

MANOPPELLO 
SCALO 

VIA DELLE 
INDUSTRIE 
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CALCIO a 5 SERIE "D" PESCARA 
 

 

GIRONE A - 2 Giornata 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC.-PE- 
 

 

GIRONE A - 6 Giornata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Indirizzo 
Impianto 

ASTRA STELLA AZZURRA A 
12/11/2022 
15:00 

772 IL 
CAMPETTO C5 
VIA A.DI 
VESTEA 

PESCARA VIA A.DI VESTEA 

I CAMPETTI SAULOON CIVITELLA C5 A 
12/11/2022 
15:00 

718 CEPAGATTI 
PALEZZETTO C5 

CEPAGATTI LOC SANTUCCIONE 

TEATE EUROCALCETTO DINAMO CALCIO PESCARA A 
12/11/2022 
15:00 

635 
BUCCHIANICO 
PALASPORT C5 

BUCCHIANICO 
VIA CONTRADA 
FRONTINO 

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

Indirizzo 
Impianto 

CEPAGATTI SPORTING PIANELLA A 
13/11/2022 
10:30 

41 CEPAGATTI 
N.MARCANTONIO 

CEPAGATTI VIA SANTUCCIONE 

CITERIUS SAN VALENTINO ACCADEMIA BIANCAZZ A 
13/11/2022 
11:00 

138 SCAFA 
COM.LE"RACITI 
CIAMPONI" 

SCAFA VIA P. TOGLIATTI 2 

FAIR PLAY COLLECORVIN REAL TORRESE A 
13/11/2022 
10:30 

384 COLLECORVINO COLLECORVINO VIA SAN ROCCO 

FATER ANGELINI ABRUZZ ROSCIANO CALCIO A 
13/11/2022 
10:30 

556 "R.FEBO" EX 
GESUITI 

PESCARA 
V.MAESTRI DEL 
LAVORO D'ITALIA 

LETTESE PENNE 1920 S.R.L. A 
13/11/2022 
10:30 

132 
LETTOMANOPPELLO 
COMUNALE 

LETTOMANOPPELLO 
VIA COLLE 
ROTONDO 

MONTESILVANO 2015 
ASS.CALCIO REAL 
SCAFA 

A 
13/11/2022 
10:30 

823 MONTESILVANO 
ANTIS.MASTRANGEL0 

MONTESILVANO 
VIA SENNA-VIA 
MASSIMO DANTONA 

PRO TIRINO CALCIO PE 2000 CALCIO MONTESILV A 
13/11/2022 
10:30 

487 PESCARA"SAN 
MARCO" 

PESCARA 
VIA SAN MARCO 
SNC 
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GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-PE 
 

 

GIRONE A - 5 Giornata 

 

 

 

GIRONE B - 5 Giornata 

 

 

Variazioni programma gare 
 

CAMPIONATO  CALCIO A5  SERIE “D” - PESCARA   

GARA:    INVICTA 2005 FUTSAL    -  TEATE EUROCALCETTO     -1^ GIORNATA   DI  ANDATA 

CAUSA SOPRAVVENUTA  CONCOMITANZA   LA GARA A MARGINE AVRA' SVOLGIMENTO   SABATO  5 
NOVEMBRE 2022 ORE 18,00  - CAMPO  PALASPORT BUCCHIANICO-- 

 

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

Indirizzo 
Impianto 

ACADEMY MONTESILVANO CEPAGATTI A 
13/11/2022 
10:30 

45 
MONTESILVANO"G. 
SPEZIALE" 

MONTESILVANO VIA UGO FOSCOLO 

FAIR PLAY COLLECORVINO MONTESILVANO 2015 A 
13/11/2022 
10:30 

384 
COLLECORVINO 

COLLECORVINO VIA SAN ROCCO 

REAL TORRESE PRO CALCIO ITALIA A 
13/11/2022 
10:30 

390 TORRE DE' 
PASSERI 
COMUNALE 

TORRE DE' PASSERI VIA 1Â° MAGGIO 

ROSCIANO CALCIO PRO TIRINO CALCIO PE A 
13/11/2022 
10:30 

131 CUGNOLI 
COMUNALE 

CUGNOLI 
C.DA PIANO 
FINOCCHIO 

SPORTING PIANELLA DURINI PESCARA 1989 A 
13/11/2022 
10:30 

543 PIANELLA 
COM.LE 
"NARDANGELO" 

PIANELLA 
LOCALITÃ€ 
NARDANGELO 

VIS MONTESILVANO CALCI ASS.CALCIO REAL SCAFA A 
13/11/2022 
10:30 

45 
MONTESILVANO"G. 
SPEZIALE" 

MONTESILVANO VIA UGO FOSCOLO 

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

Indirizzo 
Impianto 

ACCADEMIA BIANCAZZ CASTRUM 2010 sq.B A 
13/11/2022 
10:30 

12 PESCARA 
"ADRIANO 
FLACCO" 

PESCARA VIA PEPE 

DURINI PESCARA 1989 sq.B SPORTING PIANELLA sq.B A 
13/11/2022 
10:30 

556 "R.FEBO" 
EX GESUITI 

PESCARA 
V.MAESTRI DEL 
LAVORO D'ITALIA 

IL DELFINO CURI PESCARA FATER ANGELINI ABRUZZO A 
13/11/2022 
10:30 

487 
PESCARA"SAN 
MARCO" 

PESCARA VIA SAN MARCO SNC 

PENNE 1920 S.R.L. CANTERA ADRIATICA PE A 
13/11/2022 
10:30 

470 PENNE 
COMUNALE 
C.DA 
CAMPETTO 

PENNE 
CONTRADA 
CAMPETTO 

SPOLTORE CALCIO S.R.L.S 2000 CALCIO MONTESILVAN A 
13/11/2022 
10:30 

176 SPOLTORE 
"A.CAPRARESE 
" 

SPOLTORE 
VIA CAMPO 
SPORTIVO 
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CAMPIONATO PROVINCIALE  UNDER 17  - ALLIEVI   

GARA:    FATER ANGELINI   -  PRO TIRINO     -5^ GIORNATA   DI  ANDATA  

CAUSA SOPRAVVENUTA CONCOMITANZA CON ALTRA MANIFESTAZIONE  LA GARA A MARGINE AVRA' 
SVOLGIMENTO   SABATO  5  NOVEMBRE 2022 ORE 15,00  CAMPO    A. FLACCO  -PE.-- 

 

 CAMPIONATO PROVINCIALE  UNDER 15  - GIOVANISSIMI   

GARA:    CEPAGATTI    -  SPORTING PIANELLA     -4^ GIORNATA   DI  ANDATA -  GIRONE “A” 

A RATIFICA  ACCORDI  INTERCORSI   LA GARA A MARGINE AVRA' SVOLGIMENTO   SABATO  5  NOVEMBRE  

2022 ORE 16,00  CAMPO   CEPAGATTI.-- 

GARA:    PRO TIRINO     -  REAL TORRESE     -4^ GIORNATA   DI  ANDATA -  GIRONE “A” 

CAUSA SOPRAVVENUTA  CONCOMITANZA   LA GARA A MARGINE AVRA' SVOLGIMENTO   SABATO  5 
NOVEMBRE 2022 ORE 17,30  CAMPO  SAN MARCO  PE.-.-- 

Allegati:  
 
 

Pubblicato in Pescara ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale il  3/11/2022 
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Luigi Campomizzi 

Il Delegato 
Claudio Di Pierdomenico 

 


