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DELEGAZIONE PROVINCIALE - SEGRETERIA 
 

ORARIO DI APERTURA UFFICIO 24 giugno – 10 luglio 
 Mattina Pomeriggio 

LUNEDI’ CHIUSO CHIUSO 

MARTEDI’ 10.00 – 12.00 CHIUSO 

MERCOLEDI’ CHIUSO CHIUSO 

GIOVEDI’ 10.00 – 12.00 CHIUSO 

VENERDI’ CHIUSO CHIUSO 

 

Per comunicazioni urgenti contattare la Delegazione in orari di chiusura inviare mail a cplnd.teramo@figc.it 

Comunicazioni della F.I.G.C. 
 

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla 

L.N.D. La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento 

presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, 

stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Per i casi in cui è previsto il deposito presso la 

piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, 

per le operazioni di competenza dell’Ufficio Tesseramento Federale e dalla data di deposito per le operazioni 

di competenza dell’Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui al presente comunicato. 
 

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

“si portano a conoscenza delle Società i termini e le modalità stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti per l’invio della 

documentazione in oggetto. Di seguito si riporta una sintesi:” 

 

C A L C I O  A  1 1 

EVENTO PERIODO 

Tesseramento Calciatori/Calciatrici “Giovani dilettanti” fino al 31/05/23 deroga art.39.1 NOIF 

Tesseramento Calciatori/Calciatrici “non professionisti” - da 01/07/22  al 31/03/23 (ore 19.00) 

Stipulazione rapporto professionistico da parte di di 
calciatori “non professionistI”(art. 113 NOIF) 

- da 01/07/22 al 31/07/22 (ore 20.00) autonoma 
sottoscrizione  
- da 01/08/22 al 01/09/22 (ore 20.00) con consenso 
della società dilettantistica 
- da 02/01/23 al 31/01/23 (ore 20.00) con consenso 
della società dilettantistica 

Stipulazione rapporto professionistico da parte di di 
calciatrici “non professioniste”(art. 113 NOIF) 

- da 01/07/22 al 31/07/22 (ore 20.00) autonoma 
sottoscrizione  

mailto:cplnd.teramo@figc.it
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- da 01/08/22 al 07/09/22 (ore 20.00) con consenso 
della società dilettantistica 
- da 02/01/23 al 31/01/23 (ore 20.00) con consenso 
della società dilettantistica 

Trasferimento calciatore/calciatrici “Giovane dilettante” e 
“non  professionisti/e” fra società dilettanti (art. 104 NOIF) 

- da 01/07/22 al 16/09/22 (ore 19.00) 
- da 01/12/22 al 23/12/22 (ore 19.00) 

Trasferimento calciatore “Giovane dilettante” da società 
dilettante a professionista 

- da 01/07/22 al 01/09/22 (ore 20.00) 
- da 02/01/23 al 31/01/23 (ore 20.00) 

Trasferimento calciatrici “Giovani dilettante” da società 
dilettante a professionista 

- da 01/07/22 al 07/09/22 (ore 20.00) 
- da 02/01/23 al 31/01/23 (ore 20.00) 

Trasferimento calciatore “Giovane di serie” da società 
professionista a dilettante 

- da 01/07/22 al 01/09/22 (ore 20.00) 
- da 02/01/23 al 31/01/23 (ore 20.00) 

Trasferimento calciatrici “Giovane di serie” da società 
professionista a dilettante 

- da 01/07/22 al 07/09/22 (ore 20.00) 
- da 02/01/23 al 31/01/23 (ore 20.00) 

Risoluzione consensuale trasferimenti e cessioni a titolo 
temporaneo 

Secondo quanto previsto dall’art. 103bis, comma 2 
delle NOIF 

Richiesta tesseramento calciatore/calciatrici professionisti/e 
che hanno risolto il rapporto contrattuale 

- da 01/07/22 al 01/02/23 (ore 20.00) 
 

Calciatori/Calciatrici provenienti da Federazione estera o 
primo tesseramento di Stranieri/e mai tesserati all’Estero 

Entro il 01/02/23 

Calciatori/Calciatrici italiani provenienti da Federazione 
estera 

Entro il 01/02/23 se ultimo tesseramento è da 
professionista  
entro il 31/03/23 se ultimo tesseramento è da 
dilettante 

Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento 
definitico – Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F. 

Calciatori/Calciatrici “Giovani di serie” da Società 
Professionistiche a Dilettantistiche 
- da 02/01/23 al 31/01/23 (ore 20.00)  
 Calciatori/Calciatrici “Giovani dilettanti” da Società 
dilettantistiche a professionistiche  
- da 02/01/23 al 31/01/23 (ore 20.00) 
Calciatori/Calciatrici tra Società dilettantistiche 
- da 01/07/22 al 16/09/22 (ore 19.00) 
- da 01/12/22 al 23/12/22 (ore 19.00) 

Liste di svincolo per calciatori “non professionisti” e 
“Giovani dilettanti” (Svincolo per rinuncia - art. 107 NOIF) 

- da 01/07/22 al 14/07/22 (ore 19.00) 
- da 01/12/22 al 15/12/22 (ore 19.00) 

Stipulazione contratto da professionista a seguito di 
risoluzione contrattuale conseguente a retrocessione da 
SERIE C a C.N.D. (art. 117 NOIF) 

- da 01/07/22 al 01/09/22 (ore 20.00) – autonoma 
sottoscrizione 
- da 02/01/23 al 31/01/23 (ore 20.00) – con consenso 
della Società dilettantistica 
 

Svincolo per accordo (Svincolo per accordo - art. 108 NOIF) entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro  
il 15/06/23 (ore 19.00) 

Lista di svincolo di calciatori/Calciatrici ”Giovani” (art. 107 
NOIF – svincolo per rinuncia) 

Entro il 30/11/22 possono essere inclusi nella lista di 
svincolo del periodo 
 - da 01/12/22 al 15/12/22 (ore 19.00) 
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COMUNICATO UFFICIALE N° 276/A DELLA F.I.G.C. DEL 27 MAGGIO 2022 
 

“si portano a conoscenza delle Società i termini e le modalità stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti per l’invio della 

documentazione in oggetto. Di seguito si riporta una sintesi:” 

 

C A L C I O  A  5 

EVENTO PERIODO 

Tesseramento Giocatori/Giocatrici “Giovani dilettanti” fino al 31/05/23 deroga art.39.1 NOIF 

Tesseramento Giocatori/Giocatrici “non professionisti” - da 01/07/22  al 31/03/23 (ore 19.00) 

Trasferimento Giocatori/Giocatrici “Giovane dilettante” e 
“non  professionisti/e” fra società dilettanti (art. 104 NOIF) 

- da 01/07/22 al 16/09/22 (ore 19.00) 
- da 01/12/22 al 23/12/22 (ore 19.00) 

Risoluzione consensuale trasferimenti e cessioni a titolo 
temporaneo 

Secondo quanto previsto dall’art. 103bis, comma 5 
delle  NOIF 

Richiesta tesseramento Calciatori/Calciatrici professionisti/e 
che hanno risolto il rapporto contrattuale 

- da 01/07/22 al 01/02/23 (ore 20.00) 
 

Giocatori/Giocatrici provenienti da Federazione estera o 
primo tesseramento di Stranieri/e mai tesserati all’Estero 

Entro il 01/02/23 

Giocatori/Giocatrici italiani provenienti da Federazione 
estera 

Entro il 01/02/23 se ultimo tesseramento è da 
professionista  
entro il 31/03/23 se ultimo tesseramento è da 
dilettante 

Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento 
definitico – Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F. 

Giocatori/Giocatrici “Giovani dilettanti” per Società 
partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati 
dalla LND: 
- da 01/07/22 al 16/09/22 (ore 19.00) 
- da 01/12/22 al 23/12/22 (ore 19.00) 

Liste di svincolo per Giocatori/Giocatrici “Giovani dilettanti” 
e “non professionisti” (Svincolo per rinuncia - art. 107 NOIF) 

- da 01/07/22 al 14/07/22 (ore 19.00) 
- da 01/12/22 al 15/12/22 (ore 19.00) 

Svincolo per accordo (Svincolo per accordo - art. 108 NOIF) entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro  
il 15/06/23 (ore 19.00) 

Lista di svincolo di Giocatori/Giocatrici”Giovani” (art. 107 
NOIF – svincolo per rinuncia) 

Entro il 30/11/22 possono essere inclusi nella lista di 
svincolo del periodo 
 - da 01/12/22 al 15/12/22 (ore 19.00) 
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Comunicazioni della L.N.D. 
 
 
 

PREMIO DI BENEMERENZA LND 2022 
 

Come è noto, annualmente, la Lega Nazionale Dilettati, su proposta dei Comitati Regionali della Lega, 

assegna i premi di Benemerenza sportiva a Società, Dirigenti di Società ed ai Dirigenti Federali, che si sono 

particolarmente distinti per la loro attività nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile 

e Scolastico per un determinato periodo. 
 

Allo scopo di consentire allo scrivente Comitato Regionale di formulare le proposte nel rispetto dei diritti 

acquisiti da tutti i potenziali destinatari dei Premi in questione, allegate al presente Comunicato Ufficiale, si 

trasmettono le schede per i Dirigenti di Società con almeno 20 e 40 anni di attività. 
 

Si rende noto, altresì che la cerimonia di premiazione delle Benemerenze LND si svolgerà a Roma  il prossimo 

sabato 1° Ottobre 2022. 
 

Le schede devono pervenire entro e non oltre giovedì 23 giugno 2022 all’indirizzo mail 

segreteria.abruzzo@lnd.it. 

 
 

Comunicazioni del Comitato Regionale 
 

crlnd.abruzzo01@figc.it 
 
 

EVENTUALE DISPONIBILITA’ DI POSTI NEI CAMPIONATI ORGANIZZATI 
DAL COMITATO REGIONALE ABRUZZO 

COMPLETAMENTO ORGANICO CAMPIONATI - STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 Il Consiglio Direttivo del Comitato nella riunione del 31 maggio 2022 ha stabilito i criteri ed i requisiti 
valutabili per il completamento degli organici dei Campionati per la Stagione Sportiva 2022/2023, così come 
indicati nella tabella di valutazione di seguito riportata. 
 

Nel caso di parità di punteggio il Consiglio Direttivo terrà conto: 
 
1) della maggiore anzianità di affiliazione; 
2) delle eventuali esigenze organizzative relative alla composizione dei gironi dei Campionati. 

 
 In via prioritaria le Società aspiranti, unitamente al modulo della domanda di ammissione e alla copia 
del bonifico della tassa dovuta per il ripescaggio, dovranno produrre documentazione attestante la 
disponibilità di un impianto di giuoco – rilasciata dall’Ente proprietario dell’impianto stesso - aventi le 

mailto:segreteria.abruzzo@lnd.it
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caratteristiche di cui all’art. 31 del Regolamento della L.N.D. e ricadenti nel Comune ove la Società ha la 
propria sede Sociale (art.19 delle N.O.I.F.), con indicate le misure del campo di giuoco. 
 
 Le domande sprovviste della tassa e della documentazione attestante la disponibilità dell’impianto di 
giuoco non verranno prese in considerazione. 
 

Non possono presentare domanda di “ripescaggio” 
 

 le società che non hanno maturato almeno due anni di anzianità; 
 

 le Società che hanno fruito del beneficio durante la stagione sportiva 2020/21; 
 

 la Società ultima classificata al termine della stagione sportiva 2021/2022. 
 
Saranno in ogni caso, escluse dalla graduatoria di “ripescaggio” per il Completamento degli Organici dei 
Campionati 2022/2023 le Società sanzionate per illecito sportivo nell’ultima stagione 2021/22. 
 

Le domande di completamento degli organici devono pervenire via pec all’indirizzo lndabruzzo@pec.it 
o essere consegnate, presso la sede del Comitato Regionale, sita in via Lanciano s.n.c. – 67100 L’Aquila – 
tassativamente nel periodo dal 7 al 15 luglio 2022. 
 
 
 
 
 

MODULISTICA PER EFFETTUARE DOMANDA DI “RIPESCAGGIO” 
S.S.2022/2023 

 

Si avvisano le Associate che la modulistica per effettuare la domanda di “Ripescaggio Calcio a 11” per la 
Stagione Sportiva 2022/2023 è allegata al presente Comunicato Ufficiale, nonché disponibile sul sito ufficiale 
al seguente link http://abruzzo.lnd.it/servizi/ nell’apposito riquadro “Ripescaggio”. 
L’interessata dovrà far pervenire la domanda, compilata in ogni sua parte, dal 7 al 15 Luglio 2022 entro e non 
oltre le ore 12,00 via pec all’indirizzo lndabruzzo@pec.it o tramite / per consegna a mano, presso la sede del 
Comitato Regionale Abruzzo, sita in Via Lanciano s.n.c. 67100 L’Aquila - unitamente alla copia del bonifico 
(IBAN: IT 67 I 01005 03600 000000012370) per l’intera somma (l’importo da pagare è pari al totale 
dell’iscrizione al campionato di competenza, più la differenza del diritto di iscrizione previsto per la categoria 
per la quale si chiede il ripescaggio, e riportato nell’Area Società LND, alla voce “riepilogo costi”, visionabile a 
partire dal 7 Luglio 2022). 
L’articolo 32 (ex 29) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti prevede che, nel caso di rinuncia ai 
Campionati o di disponibilità di posti per altri motivi, il completamento degli organici dei campionati è di 
competenza del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Abruzzo L.N.D. che, pertanto, avrà facoltà di 
integrare o meno gli organici dei campionati mediante la procedura di “Ripescaggio” per la Stagione Sportiva 
2022/2023. 
 
 
 

mailto:lndabruzzo@pec.it
mailto:lndabruzzo@pec.it
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LISTE DI SVINCOLO COLLETTIVE S.S. 2022/2023 
-PERIODO 1° LUGLIO / 14 LUGLIO 2022-(Ore 19,00) 

 

Si ricorda a tutte le Società, che anche per le liste di svincolo sarà necessario effettuare – nei termini previsti 
- la procedura attraverso l’Area Società del sito abruzzo.lnd.it utilizzando sempre “id” e “password” in 
possesso. 
La richiesta di svincolo si realizza componendo un documento di svincolo che comprenda i calciatori che si 
intendono svincolare. 
 

Il documento sarà stampabile in maniera provvisoria un numero illimitato di volte. 
 

Una volta certi che nel documento siano presenti tutti e solo i giocatori che si intendono 
svincolare, si potrà procedere ALLA STAMPA DEFINITIVA DEL DOCUMENTO DI SVINCOLO. 

Questo, una volta firmato dal Presidente della Società, dovrà essere inviato entro i termini previsti al 
Comitato di competenza tramite il sistema informatico on-line, con documentazione dematerializzata 
attraverso la procedura della firma elettronica. 

 

Le sopra citate operazioni saranno eseguite nel rispetto delle Norme Federali previste per gli svincoli. 
Qualora una società dovesse trovarsi in difficoltà nell’utilizzo della procedura informatizzata potrà contattare 
preventivamente e con congruo anticipo, il Comitato Regionale Abruzzo al fine di chiedere delucidazioni per 
poter effettuare gli svincoli via internet. (Tel.0862/42681; e-mail: segreteria.abruzzo@lnd.it). 

 
VADEMECUM PER SVINCOLI 

 

TIPO DI SVINCOLO CHI LO RICHIEDE SCADENZA 

ART. 32 BIS N.O.I.F. SVINCOLO PER 
DECADENZA DEL 
TESSERAMENTO ETA' 
MINIMA 25 ANNI 
NATI ENTRO IL 
30/6/1997 
 

CALCIATORE DAL 15/06/22 AL 
15/07/22 (SPEDIRE) 

 

ART. 107 N.O.I.F. SVINCOLO PER 
RINUNCIA DELLA 
SOCIETA' 

SOCIETA' 
 

DAL 1° AL 14 LUGLIO 
2022 

(inviare con firma 
elettronica) 

 

ART. 108 N.O.I.F. ACCORDO TRA SOCIETA' 
E CALCIATORE 
 

SOCIETA' IN 
ACCORDO CON IL 
CALCIATORE 
 

DEPOSITARE O 
PERVENIRE ENTRO IL 

15/06/22 

ART. 109 N.O.I.F. SVINCOLO PER 
INATTIVITA' DEL 
CALCIATORE 

CALCIATORE SPEDIRE ENTRO IL 
15/06/22 

 

http://www.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 e le calciatrici, che entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente 
compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di 
appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, 
fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali, previsti al punto 7 
del successivo articolo 94 ter e ai punti 2 e 8 dell’art. 94 quinquies, nonché all’art 94 septies. Qualora i 
calciatori o le calciatrici siano tesserati, con la medesima società, sia per l’attività di Calcio a 11 sia per 
l’attività di Calcio a 5, potranno svincolarsi dalla stessa società, separatamente, per le singole attività. 
 

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 di 
ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente 
interessate potranno proporre reclamo innanzi al Tribunale Federale- Sezione Tesseramenti, entro il termine 
di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le 
modalità previste dall’art. 30 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 2021/2022. 
 

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

 
 
 
 

PREMIO DISCIPLINA RELATIVO ALLA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 
 

Il Consiglio Direttivo del Comitato nella riunione del 31 maggio 2022, ha deliberato di erogare in favore delle 
Società vincitrici il Premio Disciplina un contributo pari al diritto di iscrizione relativo al Campionato di 
competenza.  
 

I contributi di cui sopra verranno assegnati alle Società, elencate nel relativo paragrafo, con ricarica di 
portafoglio iscrizioni alla data del 7 luglio 2022. 
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Attività Giovanile Regionale 

 

TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETA’ 
 

Il Consiglio Direttivo ha approvato i regolamenti dei sotto indicati Tornei  Regionali-Provinciali; si delega 
l’organizzazione Tecnico - Disciplinare alla Delegazione Periferica indicata: 
 

Denominazione Torneo Società 
organizzatrice 

Delegazione Categoria Data 
svolgimento 

T. Atri Cup-36^ Edizione Hatria Team Teramo 
Esordienti M.- 

Pulcini M.- Primi C. 
Piccoli Amici 

Dal 22.06.2022 

Al 26.06.2022 

 

 

TROFEO CONI 2022 
 

Il Coordinamento Federale Regionale Abruzzo comunica che le iscrizioni al Torneo  in oggetto sono state 
prorogate fino a Domenica 26 giugno 2022. 
Il Trofeo Coni è un progetto Nazionale, con cadenza annuale, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
promosso in sinergia con le FSN/DSA. 
 L’obiettivo del progetto è implementare la collaborazione tra il CONI e le FSN/DSA/EPS nel diffondere le 
iniziative volte a valorizzare l’attività sportiva giovanile. 
Possono partecipare al torneo giovani calciatori e giovani calciatrici regolarmente tesserati/e per la FIGC con 
la propria società per la stagione sportiva di riferimento (2021-2022 per le gare disputate nella prima fase e 
2022-2023 per le gare della fase nazionale). 
Tutti i ragazzi e le ragazze partecipanti al TROFEO CONI 2022 devono essere nati/e tra il 01/01/2009 e il 
31/12/2010. 
Tuttavia, essendo l’attività di carattere misto, viene concessa la possibilità di far partecipare alle gare giovani 
calciatrici nate nel 2008, previo rilascio di apposita deroga rilasciata dal Presidente del Settore Giovanile e 
Scolastico, secondo quanto disciplinato da FIGC-SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO. 
 Dato il carattere promozionale dell’attività, è concesso l’utilizzo di n°3 prestiti, purché precedentemente 
comunicato ufficialmente e conseguentemente autorizzato dall’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale 
SGS competente nel territorio, e previo il necessario nulla osta della società di appartenenza. 
Le Società che vogliono partecipare al Torneo in oggetto devono inviare la scheda iscrizione via mail  
antoniodimusciano@gmail,com entro e non oltre Domenica 26 giugno 2022. 
 
Il torneo si svolgerà martedi 28 giugno presso gli impianti sportivi del Centro Integrato di Atri C.da Colle 
Sciarra. 
 
Si allega al C.U. n° 85 del Comitato Regionale la scheda di iscrizione e il regolamento del Torneo. 
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Comunicazioni Delegazione Provinciale 
 

 

cplnd.teramo@figc.it 
 

CLASSIFICA UFFICIALE 
COPPA PROVINCIA UNDER 15 

 

UNDER 15 – COPPA PROVINCIA 

 SOCIETA’ PUNTI PG PV PE NL RF RS DR PN 

1 UNIVERSAL ROSETO 27 9 9 0 0 61 6 55 0 

2 SANTEGIDIESE 1948 22 9 7 1 1 38 12 26 0 

3 S.OMERO PALMENSE sq.B 18 9 6 3 0 27 13 14 0 

4 ALBA ADRIATICA 1968 17 9 5 2 2 18 11 7 0 

5 VALLE DEL VOMANO 12 9 4 5 0 18 21 3- 0 

6 PRO NOTARESCO 10 9 3 5 1 14 19 5- 0 

7 PICCOLI GIALLOROSSI 9 9 3 6 0 16 44 28- 0 

8 ACCADEMIA DEL CALCIO 7 9 2 6 1 29 33 4- 0 

9 COLLEATTERRATO 5 9 1 6 2 4 35 31- 0 

10 MONTORIO 88 sq.B 4 9 1 7 1 9 40 31- 0 

 
Le Società Universal Roseto, vince la Coppa Provincia Under 15 Provinciale per la Stagione Sportiva 
2021/2022.  

 
 

LIMITE DI PARTECIPAZIONE CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETÀ  
CAMPIONATO DI JUNIORES UNDER 19 – S.S. 2022/2023 

 

Con riferimento alla facoltà concessa dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, il Consiglio 
Direttivo del Comitato nella riunione del 12 Aprile 2022  
 

ha deliberato che per la stagione sportiva 2022 / 2023 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE “JUNIORES - UNDER 19” 
 

Alle gare del Campionato Provinciale “ Juniores Under 19” possono partecipare i calciatori nati dal 1^ 
gennaio 2004 in poi e che, comunque abbiano compiuto il 15^ anno di età. E’ consentito impiegare fino ad 
un massimo di 4 (quattro) calciatori “fuori quota”, nati dal 1^ gennaio 2002 in poi. 

 

L’inosservanza delle predette disposizioni relative ai predetti campionati sarà punita con la 
sanzione della perdita della gara prevista dal vigente codice di Giustizia Sportiva , fatte salve 
ulteriori sanzioni . 

mailto:cplnd.teramo@figc.it
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UTILITA’ 
 

FUSIONI, SCISSIONI, MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE, 
CONFERIMENTO D’AZIENDA, CAMBIO ATTIVITA’   

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 
 

Si invitano le Società interessate a: 
 

1. FUSIONI 

2. SCISSIONI 

3. MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE E/O TRASFERIMENTO DI SEDE SOCIALE 

4. CONFERIMENTO D’AZIENDA 

5. CAMBI DI ATTIVITA’ DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE E VICEVERSA 

a far pervenire a questo Comitato le relative richieste entro i termini sotto indicati, complete di tutta la documentazione in originale 
necessaria indicata nell’apposito modulo di richiesta predisposto dalla F.I.G.C. a disposizione delle Società sul  link abruzzo.lnd.it (Sezione 
Servizi – Affiliazioni, fusioni, cambio denominazioni e statuti). 

Le delibere delle società inerenti tali modifiche debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, 
l’approvazione della F.I.G.C. 

 
Si ritiene comunque di richiamare l’attenzione delle Società interessate a: 

 
1) FUSIONI (art. 20 NOIF) entro giovedì 7 luglio 2022 

Le domande di fusione fra due o più società dovranno essere corredate da: 

 
– progetto o atto di fusione e verbale assembleare congiunto delle società interessate deliberante l’approvazione della fusione; 
– relazioni peritali (solo in caso di SSD o ASD con personalità giuridica); 
– verbali delle assemblee dei soci di ciascuna Società deliberanti l’approvazione della fusione; 
– atto costitutivo della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della fusione; 
– statuto sociale della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della fusione; 

– elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della 
fusione 

 
2) SCISSIONI (art. 20 NOIF) entro giovedì 7 luglio 2022 

 
Le domande di scissione dovranno essere corredate da: 

– Progetto o atto di scissione e verbale assembleare congiunto delle società interessate deliberante l’approvazione della 
scissione; 
– relazioni peritali (solo in caso di SSD o ASD con personalità giuridica); 
– verbale/i assembleare/i deliberanti l’approvazione della scissione; 
– atto costitutivo della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della scissione; 

https://toscana.lnd.it/md_category/societa/
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– statuto sociale della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della scissione; 
– elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della 

scissione. 
 

3) MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE E/O TRASFERIMENTO DI SEDE SOCIALE (artt. 17 e 18 NOIF) 

 
entro giovedì 7 luglio 2022 

 
Le domande in oggetto dovranno essere corredate da: 
– verbale dell’assemblea dei soci deliberante il mutamento di denominazione sociale e/o il trasferimento di sede sociale; 
– atto Costitutivo (solo per i mutamenti di denominazione sociale o i mutamenti di denominazione sociale e trasferimenti di 
sede sociale); 
– statuto sociale; 
– elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo 

 
La denominazione dovrà essere comunque compatibile con quella di altre Società: l’esistenza di altra Società con identica o 
similare denominazione comporta, per la società interessata, l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre  
precedere e non seguire la denominazione. 

 
5) CONFERIMENTO D’AZIENDA entro giovedì 7 luglio 2022 

 
Le domande in oggetto dovranno essere corredate da: 
– atto di conferimento; 
– perizia di stima; 
– verbale/i assembleare/i deliberanti l’approvazione del conferimento; 
– atto costitutivo della società che prosegue l’attività sportiva a seguito del conferimento; 
– statuto sociale della società che prosegue l’attività sportiva a seguito del conferimento; 

– elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo della società che prosegue l’attività sportiva a seguito del 
conferimento. 

 
6) CAMBI DI ATTIVITA’ DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE 

 

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da: 

 
- modulo affiliazione F.I.G.C. 
- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio di attività. 

 
NUOVE AFFILIAZIONI 

 
A questo link può essere scaricato modulo per richiesta affiliazione FIGC http://abruzzo.lnd.it/wp-
content/uploads/AFFILIAZIONI2022.pdf   
 

INVIARE DOCUMENTI DEMATERIALIZZATI A segreteria.abruzzo@lnd.it 

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/AFFILIAZIONI2022.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/AFFILIAZIONI2022.pdf
mailto:segreteria.abruzzo@lnd.it
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FIRMA ELETTRONICA PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE 
 

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

È opportuno ricordare che la firma elettronica viene automaticamente disabilitata ai dirigenti inibiti (sarebbe pertanto 
utile avere almeno due dirigenti abilitati alla firma nell’organigramma). Alla fine del periodo sanzionatorio, in maniera 
autonoma, si potrà riattivare la firma dall’apposito menu RIATTIVAZIONE PIN. 
 
Ciascun Presidente e/o Dirigente abilitato all’uso del menù FIRMA ELETTRONICA - GESTIONE PROFILI - SOSPENSIONE PIN 
ha facoltà di sospendere temporaneamente l’uso del PIN personale ad un dirigente della propria società, quindi 
disabilitare l’uso della firma elettronica al dirigente in questione (Il Presidente di Società può limitare questa possibilità 
gestendo adeguatamente i profili utente della propria Area Società, alla voce menù HOME - GESTIONE UTENTI). 

 
 

ESTRATTI CONTO REGIONALI S.S.2021/2022 
 

A partire dal 7 luglio 2022, all’interno dell’area riservata di ciascuna società, sarà consultabile l’estratto 
conto societario riferito alla precedente stagione sportiva. Accedendo tramite il menu “dati societari” si 
potranno visionare i seguenti documenti: 

 

- Dettaglio addebiti FIGC Roma che riassume i costi assicurativi della stagione sportiva 2021/2022 
- Estratto conto regionale riportante tutte le scritture contabili registrate nella stagione 2021/2022 e 

con indicato il saldo finale chiuso al 30 giugno 2022 (comprensivo del saldo dei portafogli). 

 
 

RICARICA PORTAFOGLI TESSERAMENTO 
 

Si ricorda a tutte le Società che per effettuare movimentazioni sul tesseramento calciatori per la stagione 
2022/2023 è necessario che il portafoglio della Società presenti un saldo positivo.  
Si ricordano pertanto le modalità di effettuazione della ricarica del portafoglio: 
 Dal portale societario accedere al menù “PORTAFOGLIO pag. Attività Regionale e Provinciale” 
 Scegliere la funzione “Inserimento richiesta ricarica portafoglio” 
 Scegliere il tipo di operazione selezionando la voce “Ricarica” e successivamente, come portafoglio di 
destinazione, il Portafoglio Tesseramenti 
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 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. 

 
 

 

R I S U L T A T I 
 

 

UNDER 15 PROVINCIALE 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/06/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/06/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

(*)             - disputata il 17/06/2022 
(**)           - disputata il 18/06/2022 
(***)        - disputata il 20/06/2022 
 

 

 

 

 

 

 

PLAY-OFF – FINALE 

* S.OMERO PALMENSE  MONTORIO 88 4 – 0   

GIRONE D – 9 Giornata  

*** ALBA ADRIATICA 1968 ACCADEMIA DEL CALCIO 5 – 2   

* MONTORIO 88 VALLE DEL VOMANO 0 – 5   

** PRO NOTARESCO PICCOLI GIALLOROSSI 5 – 1   

SANTEGIDIESE 1948 S.OMERO PALMENSE sq.B 3 – 2   

** UNIVERSAL ROSETO COLLEATTERRATO 8 – 0   
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GIUDICE SPORTIVO 
 

 

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

 

UNDER 15 

GARE DEL 17/ 6/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

BUFALARI FILIPPO (VALLE DEL VOMANO)        

 

GARE DEL 18/ 6/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

DI GIACINTO SAMUELE (MONTORIO 88)    KOMINI ALESSANDRO (S.OMERO PALMENSE)  

 

GARE DEL 19/ 6/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (III INFR)  

BIANCACCI RICCARDO 
(SANTEGIDIESE 1948 SSD 
ARL)  
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Allegati L.N.D./S.G.S. 
 

 Classifiche Ufficiali e Coppa Disciplina  
 
 
 
 
 
 
 

 
Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre 
il 07/07/2022. 
 
 
 
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 23 Giugno 2022 

 
 

Il Segretario  
Ottavio D’Agostino 

Il Delegato 

Domenico Pelusi 

 


