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Calendario Riunioni Società 
 

 

Il Consiglio direttivo della Delegazione di Teramo ha programmato una serie di incontri (sulla piattaforma 
zoom) con le Società partecipanti ai Campionati Provinciali al fine di conoscere nel dettaglio la situazione di 
ognuna e programmare la ripartenza dei Campionati. 
 
Di seguito le date degli incontri: 
 
 
 

 TERZA CATEGORIA  Giovedì 20 gennaio  ore 18:30 

 CALCIO A 5 – SERIE D  Martedì 25 gennaio  ore 18:00 

 Under 19   Mercoledì 26 gennaio  ore 17:30 

 Under 17   Mercoledì 26 gennaio  ore 17:30 

 Under 15   Mercoledì 26 gennaio  ore 18:30 

 
 
 

 
Le Società riceveranno per e-mail le credenziali per partecipare alle riunioni 
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Comunicazioni della F.I.G.C. 
 

 

 

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 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 5 Del 10/01/2022 
 
 

COMUNICATO N° 45/CS LND  
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

 

La Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato un Comunicato Ufficiale con l’ aggiornamento sull’ idoneità 
all’attività sportiva agonistica in atleti non professionisti guariti da Covid-19 (Return To Play) 
 

Comunicato Ufficiale N°45 LND – RETURN TO PLAY 
 
 

TESSERAMENTO ONLINE TECNICI STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 
 

SCARICA LA GUIDA TESSERAMENTO TECNICI 
 

Per qualunque necessità di chiarimento o supporto tecnico, sarà disponibile un servizio di assistenza al 
seguente indirizzo: supportotecnico@figc.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzo43_1.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzo43_1.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Tesseramento-Online-Tecnici-2021.22.pdf
mailto:supportotecnico@figc.it


                                                   

4 

C.U. N.25 del 20.01.2022 

  
 

Comunicazioni della L.N.D. 
 
 

VADEMECUM – CONVENZIONE LND-ICS-FIDICOM 
 

È a disposizione delle Società il Vademecum relativo alla Convezione siglata tra Lega Nazionale Dilettanti, 
Credito Sportivo e Fidicom per le domande di mutuo presentate sulla base della medesima convenzione. 
 

La rete commerciale dell’Istituto per il Credito Sportivo, attraverso i propri responsabili di zona, è a 
disposizione delle Società per fornire la documentazione utile alla presentazione della domanda di mutuo. 
 

L’elenco dei responsabili di zona, con i relativi recapiti, è consultabile alla pagina 6 del Vademecum, nella 
quale è indicato anche il Numero Verde 800 298278 utilizzabile per ricevere informazioni ed assistenza. 
 

VADEMECUM Convenzione LND-ICS-Fidicom (253 KB) 

 

 

ATTUAZIONE DPCM FONDI RISTORO 
 

DPCM attuativo per il Fondo a ristoro di spese sanitarie e di sanificazione alle ASD/SSD:  
 

 Modalità di accesso al Fondo (DOWNLOAD) 
 Allegato 1 – DPCM 16.9.2021 (DOWNLOAD) 
 Allegato 2 – DPCM 16.9.2021 – Prospetto Rendicontazione Società (DOWNLOAD) 
 Allegato 3 – Modello dati Società (DOWNLOAD) 

 
 
 

VISITA MEDICA DI IDONEITÀ ART 43 N.O.I.F.  
STRALCIO C. U. N. 2 DELLA L.N.D. DEL 1° LUGLIO 2021- 

 

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 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 
alcuna tutela assicurativa. 
- Si rende noto altresì, che in dipendenza della situazione emergenziale in atto a causa della pandemia 
da COVID -19 ove sia riscontrata la presenza di pregressa infezione da virus, i tesserati dovranno 
provvedere ad una visita specialistica medico sportiva per il “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 2021/2022. 
 

https://www.lnd.it/it/servizi/modulistica-lnd/convenzioni/7800-convenzione-lnd-ics-fidicom
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Prot.-LND-Modalita-di-accesso-al-Fondo-spese-sanitarie-e-sanificazione-per-le-ASD.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/All.-1-DPCM-16.9.2021.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/All.-2_DPCM-16-09-2021-PROSPETTO-RENDICONTAZIONE-SOCIETA.xlsx
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/All.-3_Modello-dati-Societa.xlsx
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Comunicazioni del Comitato Regionale 
 

crlnd.abruzzo01@figc.it 
 
 
 

INTERNI CENTRALINO LND ABRUZZO 
 

La struttura della numerazione interna del centralino del Comitato Regionale Abruzzo attiva, dal lunedì al 
venerdì dalle 11 alle 13, è la seguente: 
 
 

Int. 1 Calcio a 11 

Int. 2 Calcio a 5 

Int. 3 Calcio Femminile e Settore Giovanile  

Int. 4 Giustizia Sportiva 

Int. 5 Tesseramento 

Int. 6 Contabilità 

Int. 7 Comunicazione e E-sport  

Int. 8 Segreteria 

 

EMAIL LND ABRUZZO 
 

Si rimettono, di seguito, gli indirizzi mail dedicati alle diverse aree per le quali si suggeriscono a titolo 
esemplificativo l’ambito di riferimento: 
 
amministrazione.abruzzo@lnd.it   –  Amministrazione  

tesseramento.abruzzo@lnd.it   – Tesseramento  

comunicazione.abruzzo@lnd.it    – Comunicazione  

formazione.abruzzo@lnd.it   – Formazione  

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

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

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

attivitagiovanileabruzzo@lnd.it   – Attività Giovanile  

beachsoccer.abruzzo@lnd.it    – Beach Soccer  

esport.abruzzo@lnd.it     – Esport 

rappresentative.abruzzo@lnd.it   – Club Abruzzo Rappresentative 

segreteria.abruzzo@lnd.it    – Segreteria (da utilizzarsi solo per gli ambiti non ricompresi               

nella email precedenti) 

 
 
 
 

mailto:crlnd.abruzzo01@figc.it
mailto:amministrazione.abruzzo@lnd.it
mailto:tesseramento.abruzzo@lnd.it
mailto:comunicazione.abruzzo@lnd.it
mailto:formazione.abruzzo@lnd.it
mailto:c11maschile.abruzzo@lnd.it
mailto:c5.abruzzo@lnd.it
mailto:c11femminile.abruzzo@lnd.it
mailto:attivitagiovanileabruzzo@lnd.it
mailto:beachsoccer.abruzzo@lnd.it
mailto:esport.abruzzo@lnd.it
mailto:rappresentative.abruzzo@lnd.it
mailto:segreteria.abruzzo@lnd.it
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DURATA DEL VINCOLO DI TESSERAMENTO E SVINCOLO PER DECADENZA STRALCIO 
ART. 32 BIS DELLE N.O.I.F. 

 

1. I calciatori che entro il termine della stagione 2020/2021, abbiano compiuto ovvero compiranno il 25° 
anno di età possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità stabilite al punto 
successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 dell’art. 94 
ter. delle NOIF 
 

2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio, a mezzo 
lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle Società di 
appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o 
telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio.  
 

Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate 
potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni 
dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall’art. 48 
del Codice di Giustizia Sportiva. 
 

I calciatori che si sono avvalsi del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento nelle stagioni 
scorse, saranno svincolati d’autorità al termine della stagione sportiva 2020/2021. 

 Per poter partecipare all’attività federale, i suddetti calciatori dovranno provvedere all’aggiornamento 
della posizione di tesseramento. 
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Comunicazioni Attività Giovanile Regionale 
 

attivitagiovanileabruzzo@lnd.it 
 

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. ). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:attivitagiovanileabruzzo@lnd.it
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-05-sgs-guida-tornei/
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Comunicazioni Delegazione Provinciale 
 

 

cplnd.teramo@figc.it 
 
 

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) 
 
 
 

CONCOMITANZE GARE CAMPIONATO CALCIO A 11  
COMUNICATO UFFICIALE N° 21 DEL 14/10/2021  

DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZO 
 

Il Consiglio Direttivo del Comitato ha deliberato che in caso di concomitanza tra gare di Campionati di Calcio 
A 11 organizzati dal Comitato Regionale Abruzzo verranno anticipate d’ufficio al Sabato quelle di Categoria 
inferiore. 
Solo nel caso in cui la società interessata (di categoria inferiore) segnali un campo alternativo, almeno sei 
giorni prima della data fissata per lo svolgimento, come da calendario (domenica pomeriggio). 
 
 

ISCRIZIONE CAMPIONATO E-SPORT 
 

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 Comunicato Ufficiale n° 43 del Comitato Regionale il Nuovo Regolamento e il modulo di 
iscrizione 

 
 
 
 

mailto:cplnd.teramo@figc.it
mailto:segreteria.abruzzo@lnd.it
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/MODULO-RICHIESTA-MINUTO-RACC.-e-LUTTO-BRACCIO.docx
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Comunicazioni Attività Giovanile Di Base 
 

 

MANUALI FORMATIVI E LINEE GUIDA 
 

Il Programma di Sviluppo Territoriale, attività organizzata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con i suoi 
Settori di servizio, il Settore Giovanile e Scolastico ed il Settore Tecnico, prevede numerose iniziative rivolte 
a tutte le categorie dell’ambito giovanile. 
Con questo scopo sono state realizzate cinque guide, a supporto in particolare delle società sportive, per 
uno sviluppo omogeneo delle attività di formazione e con l'intento, anche, di definire delle linee guida, 
presupposti e indicazioni metodologiche da condividere a livello nazionale. 
Le guide realizzate sono gratuite e a completa disposizione di chiunque ne voglia fare uso. 
 

I file in formato elettronico possono essere richiesti ai collaboratori federali sul territorio o scaricati 

direttamente cliccando QUI. 
 

I contenuti delle guide sono qui sotto descritte: 

Guida Bianca :       I presupposti del Programma formativo dei CFT per l’Attività di base 
Guida Rossa :         Eserciziario per categorie: Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti 
Guida Verde :       Manuale ”Allenare l’Attività di base”-soluzioni per la Formazione del giovane 
calciatore 
Guida Azzurra :     Manuale illustrativo Programma formativo dei CFT per l’Attività di base 
Guida Arancione :Torneo Pulcini #GrassrootsChallenge 
 

Le attività tecniche proposte nel Torneo Pulcini #GrassrootsChallenge sono state sviluppate nel rispetto dei 
10 presupposti individuati nella Metodologia CFT rivolta alla fascia d’età 5-12 anni (per approfondire i 10 
presupposti della metodologia CFT per l’Attività di Base e farsi un’idea più chiara dell’indirizzo che il Settore 
Giovanile e Scolastico intende promuovere per le categorie più giovani è possibile consultare la Guida: 
“Allenare l’Attività di Base, Soluzioni per la formazione del giovane giocatore” - Guida VERDE). 
 

In questo tipo di attività, Evoluzione del “Sei Bravo a… Scuola di Calcio”, le squadre si confronteranno in 
quattro diverse modalità così sintetizzabili: 

1. Partita 3 contro 3 in situazione semplificata (3 contro 3 in ampiezza o 3 contro 3 in costruzione); 
2. Giochi di tecnica (gioco veloce o calcio forte); 
3. Partite 7 contro 7; 
4. Graduatoria Partecipazione, Tifo e Fair Play 
 

L’altro ulteriore strumento formativo per la fascia di età da 5 a 12 anni è il supporto digitale YouCOACH dove 
si possono visualizzare ed accedere alle schede di ogni esercitazione pratica per conoscere le regole, la 
descrizione ed altri dettagli. Le esercitazioni possono essere scelte per categorie, per i 6 ambiti del gioco che 
rappresentano (Finalizzazione -Dominio del gioco - Conoscenza del gioco –Tecnica –Gara - Motorio) e la 
tipologia di mezzi operativi per Categoria ed Ambito, definiti Contenitori. 
 
 
 

https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/friuli-venezia-giulia/comunicazioni/manuali-programma-di-sviluppo-territoriale/
https://www.youcoach.it/figc/esercitazioni
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Utilità 
 
 

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. 
 
 
 
 

“REGISTRO CONI” 

INSERIMENTO ATTO COSTITUTIVO E STATUTO NEI “DATI SOCIETARI”  
 

Tutte le società per poter risultare correttamente iscritte al registro del CONI devono aver caricato nelle 
passate stagioni sportive il proprio Atto Costitutivo e/o Statuto nell’area riservata LND. Per verificare la 
corretta presenza di tali documenti, le società possono entrare nella propria area riservata del portale CONI e 
controllare che nella sezione “Documenti” appaiano i pdf Atto Costitutivo e/o Statuto correttamente caricati 
dall’organismo FIGC. Nel caso di nuove affiliate o di società che non abbiano mai provveduto al caricamento 
di tali documenti, si deve procedere con l’inserimento degli stessi nell’area riservata LND sezione “Dati 
Societari” selezionando “Registro CONI” e firmarli elettronicamente come da prassi. Si ricorda inoltre che 
tutti i documenti da caricare in tale apposita sezione devono essere regolarmente registrati all’Agenzia delle 
Entrate (o con atto notarile) e quindi riportare il timbro con data di registrazione. Nel caso in cui l’affiliata 
non sia più in possesso dell’Atto Costitutivo, dovrà caricare solamente l’ultimo Statuto depositato. 
Altra condizione necessaria per poter essere correttamente affiliati al CONI è la congruità tra Registro CONI e 
Organigramma LND riguardo al Legale Rappresentante. 
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AGGIORNAMENTO REGISTRO CONI 
 

Si ricorda a tutte le società che hanno recentemente variato la carica del Legale Rappresentante 
(Presidente) che oltre alla comunicazione del provvedimento da inviare all'Agenzia delle Entrate, deve essere 
inoltrata anche comunicazione e richiesta di variazione al Coni utilizzando l'indirizzo di posta elettronica 

registro@coni.it 

 

Alla mail inviata al Coni dovrà essere allegato il certificato dell'Agenzia delle Entrate in cui risulti il nuovo 
nominativo. Il mancato aggiornamento da parte del Coni determina la non validità dell'iscrizione al 
registro delle società sportive dilettanti. 

 

 

RICARICA PORTAFOGLI TESSERAMENTO 
 

Si ricorda a tutte le Società che per effettuare movimentazioni sul tesseramento calciatori per la stagione 
2021/2022 è necessario che il portafoglio della Società presenti un saldo positivo.  
 

Si ricordano pertanto le modalità di effettuazione della ricarica del portafoglio: 
 

1) Dal portale societario accedere al menù “PORTAFOGLIO pag. Attività Regionale e Provinciale” 
2) Scegliere la funzione “Inserimento richiesta ricarica portafoglio” 
3) Scegliere il tipo di operazione selezionando la voce “Ricarica” e successivamente, come portafoglio di 

destinazione, il Portafoglio Tesseramenti 
4) Dalla voce modalità di pagamento scegliere l’opzione con la quale si desidera provvedere al 

pagamento. In caso di bonifico bancario ** inserire negli appositi spazi i dati richiesti ed allegare 
copia rilasciata dalla banca dell’avvenuto pagamento. 

 

Per ottenere l’accredito immediato della disponibilità sul proprio conto è necessario utilizzare il pagamento 
con carta di credito. 
 

** Bonifico bancario presso BANCA BNL DI L’AQUILA – SEDE CENTRALE intestato a L.N.D. Comitato Regionale 
Abruzzo: Codice IBAN: IT 67 I 01005 03600 000000012370 . 
 

Si rende noto alle società che, a differenza delle precedenti stagioni sportive, il programma di ricarica dei 

portafogli NON consente il trasferimento delle somme tra gli stessi. 

Pertanto, le Società, nell’inserire la richiesta di ricarica, dovranno prestare la massima attenzione 

nell’indicare il portafoglio di destinazione della somma da caricare: “Portafoglio Iscrizione” o “Portafoglio 

Tesseramenti”. 

Tale funzione verrà riabilitata alla data di scadenza prevista per il pagamento dell’ultima rata di iscrizione ai 
campionati. 
 

 

 

 

 

 

mailto:registro@coni.it
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R I S U L T A T I 
 

 

UNDER 17 PROVINCIALE 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/12/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/12/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

(*)             - disputata il 23/12/2021 
(**)           - disputata il 28/12/2021 
 
 
 
 

UNDER 15 PROVINCIALE 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/12/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

(*)             - disputata il 29/12/2021 
 
 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/12/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 
 
 
 
 

GIRONE A – 7 Giornata  

ALBA ADRIATICA POLISPORTIVA CONTROGUERRA 2 – 2   

GIRONE A – 9 Giornata  

ACCADEMIA DEL CALCIO ALBA ADRIATICA 1968 0 – 3   

** SANTEGIDIESE 1948 VALLE DEL VOMANO 1 – 4   

* S.OMERO PALMENSE VIRTUS SCERNE 2004 2 – 4   

GIRONE A – 2/R Giornata  

* ALBA ADRIATICA 1968 COLLEATTERRATO 9 – 3   

UNIVERSAL ROSETO S.OMERO PALMENSE 2 – 0   

GIRONE B – 9 Giornata  

 * VIRTUS SCERNE 2004 PRO NOTARESCO 4 – 1   
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GIUDICE SPORTIVO 
 

 

IL GIUDICE SPORTIVO VARELLI SILVIA ASSISTITO  DAL RAPPRESENTANTE DELL'A.I.A. A. B. LOLLI OSVALDO 
HANNO ADOTTATO NELLA SEDUTA ODIERNA LE DECISIONI DI SEGUITO TRASCRITTE 

 

UNDER 17 

GARE DEL 22/12/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

MACCIONI EDOARDO (ACCADEMIA DEL CALCIO)    ALEKSANDROV MICHEL (ALBA ADRIATICA 1968)  

IAMPIERI NICOLO (ALBA ADRIATICA 1968)        

GARE DEL 23/12/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (III INFR)  

DIPRESA SIMONE (S.OMERO PALMENSE)        

AMMONIZIONE (II INFR)  

DILEONARDO LUCA (S.OMERO PALMENSE)    MOSCARDELLI LEANDRO (S.OMERO PALMENSE)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

FELICIONI NICOLO (VIRTUS SCERNE 2004)        
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GARE DEL 28/12/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

LAMOLINARA TOMMASO (VALLE DEL VOMANO)        

 

 

UNDER 15 
GARE DEL 23/12/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

SBIRA ILYAS (S.OMERO PALMENSE)        
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PROGRAMMA GARE 

PROSSIMI TURNI 
 

TERZA CATEGORIA 
 
 

Il Campionato di Terza Categoria è sospeso, riprenderà con la 14° di andata 
 
 
 
 
 
 
 

CALCIO A 5 SERIE D 
 
 
 

Il Campionato di Calcio a 5 Serie D è sospeso,  riprenderà con l’ 8° di andata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNDER 19  
 
 
 

Il Campionato di Under 19 Provinciale è sospeso,  riprenderà con la 10° di andata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNDER 17 
 

Il Campionato di Under 17 Provinciale è sospeso,  riprenderà con la 1° di ritorno 
 
 
 

UNDER 15 
 
 

Il Campionato di Under 17 Provinciale è sospeso,  riprenderà con la 3° di ritorno 
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RECUPERI 
 
 
 

TERZA CATEGORIA 
GIRONE A – 12 Giornata 

* Vedere delibera del Giudice Sportivo, art. 30 del Regolamento L.N.D. 
 

CALCIO A 5 - SERIE D 
GIRONE A - 6 Giornata 

 

 
 

UNDER 19  
GIRONE A - 9 Giornata 

 
 
 

UNDER 15  
GIRONE A - 1 Giornata 

 
 

GIRONE B - 9 Giornata 

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

Indirizzo 
Impianto 

HADRANUS CALCIO I MOSCIANESI A RINVIATA 
618 ATRI CENTRO TURISTICO 
INTEGRAT 

ATRI COLLE SCIARRA 
COLLE SCIARRA- SP PER 
PINETO 

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

Indirizzo 
Impianto 

ASTRA FUTURA HATRIA A 
 

RINVIATA 
 

IL CAMPETTO C5  PESCARA  VIA A.DI VESTEA 

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

Indirizzo 
Impianto 

VIRTUS SCERNE PANORMUS EGIDIESE A RINVIATA 
99 SCERNE DI PINETO 
COLLEVECCHIO 

SCERNE DI PINETO 
STRADA PROV. PER 
CASOLI 

FC GAETANO BONOLIS TE S.OMERO PALMENSE A 
 

RINVIATA 
 

328 TERAMO ACQUAVIVA TERAMO  VIA ACQUAVIVA 

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

Indirizzo 
Impianto 

S.OMERO PALMENSE MONTORIO 88 R RINVIATA 
25 MONTORIO AL VOMANO 
COM.LE VECCHIO 

MONTORIO AL 
VOMANO 

VIA STRADA STATALE 
150 

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

Indirizzo 
Impianto 

TORRESE S.OMERO PALMENSE sq.B A RINVIATA 
223 BELLANTE STAZIONE 
COMUNALE 

BELLANTE STAZIONE VIA PIETRO NENNI 
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GIRONE B - 2 Giornata 

 
 
 
 
Allegati L.N.D./S.G.S. 
 
 

Nessun Allegato 
 
 

 
 
 
 
 

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre 
il 12/02/2022. 
 
 
 
Tutto quanto pubblicato sul presente Comunicato Ufficiale è a carattere informativo, per la decorrenza dei 
termini e per il testo avrà valore ufficiale il Comunicato affisso all’albo presso la sede della Delegazione 
Provinciale di TERAMO. (Art. 13 delle  Nome Organizzative Interne  della F.I.G.C.) 
 

Pubblicato in TERAMO ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale il 20 Gennaio 2022 

 
 

Il Segretario  
Ottavio D’Agostino 

Il Delegato 

Alessandro Di Berardino 

 

VALLE DEL VOMANO CASTRUM 2010 A RINVIATA 
21 CASTELNUOVO VOMANO 
COMUNALE 

CASTELNUOVO 
VOMANO 

VIA NAPOLI 

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

Indirizzo 
Impianto 

VIRTUS SCERNE VALLE DEL VOMANO R RINVIATA 
99 SCERNE DI PINETO 
COLLEVECCHIO 

SCERNE DI PINETO 
STRADA PROV. PER 
CASOLI 


