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CONTATTI COMITATO REGIONALE 
VIA LANCIANO s.n.c. – 67100 L’AQUILA 

Posta Elettronica Certificata CENTRALINO 

lndabruzzo@pec.it 0862.42681 

UFFICIO Int.Tel. e-mail 

AMMINISTRAZIONE /Contabilità 6 amministrazione.abruzzo@lnd.it 
   

TESSERAMENTO 5 tesseramento.abruzzo@lnd.it 
   

COMUNICAZIONE 7 comunicazione.abruzzo@lnd.it 
   

ATTIVITA’ CALCIO A 11 1 c11maschile.abruzzo@lnd.it 
   

ATTIVITA’ CALCIO A 5 2 c5.abruzzo@lnd.it 
   

ATTIVITA’ FEMMINILE  3 c11femminile.abruzzo@lnd.it 
   

ATTIVITA’ GIOVANILE 3 attivitagiovanileabruzzo@lnd.it 
   

BEACH SOCCER / beachsoccer.abruzzo@lnd.it 
   

ESPORT 7 esport.abruzzo@lnd.it 
   

FORMAZIONE / formazione.abruzzo@lnd.it 
   

EVENTI / eventi.abruzzo@lnd.it 
   

RAPPRESENTATIVE Club Abruzzo / rappresentative.abruzzo@lnd.it 
   

GIUSTIZIA SPORTIVA 4 / 
   

SEGRETERIA GENERALE 8 segreteria.abruzzo@lnd.it 

Solo per gli ambiti non compresi dalle e-mail precedenti 
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Comunicazioni della F.I.G.C. 
 

 

NUOVO PROTOCOLLO F.I.G.C. DEL 6 LUGLIO 2022 CONTENIMENTO 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 
In considerazione delle mutate condizioni epidemiologiche e del progressivo adeguamento del contesto 
normativo di riferimento, la Commissione Medico Scientifica Federale (CMSF) ha quindi ritenuto opportuno 
l’adozione di nuovi Protocolli per la prevenzione del contagio da SARS-Cov-2. 
La Federazione Italiana Giuoco Calcio pertanto ha pubblicato la versione n°1 del Protocollo contenente 
Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2022-2023 
(allenamenti, attività pre-gara e gare) per il calcio dilettantistico e giovanile. 
 

SCARICA IL NUOVO PROTOCOLLO 

 

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LND PER L'INVIO DELLE LISTE DI 
SVINCOLO, VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E TRASFERIMENTI FRA 

SOCIETA' DILETTANTI E FRA QUESTE E SOCIETA' PROFESSIONISTE, DA 
VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 

Sul Comunicato Ufficiale N. 81 del 1° Giugno del Comitato Regionale è stato allegato il C.U. N°92 LND del 
27/5/22 – C.U.N.275/A FIGC del 27/5/22 Termini e disposizioni regolamentari in materia di Tesseramento in 
ambito Dilettantistico per la S.S. 2022/2023. 
 

SCARICA IL COMUNICATO 
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:” 

 

 

https://figc.it/media/174351/protocollo-figc-2022_2023_dilettanti_versione-1.pdf
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8997-comunicato-n-92-cu-n-275-a-figc-termini-e-disposizioni-regolamentari-in-materia-di-tesseramento-societa-calcio-a-11-dilettantistiche-2022-2023/file
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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 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 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 02/01/23 al 31/01/23 (ore 20.00) 

Trasferimento calciatrici “Giovani dilettante” da società 
dilettante a professionista 

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

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

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

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

- 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 01/12/22 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 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 Entro il 30/11/22 possono essere inclusi nella lista di 
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NOIF – svincolo per rinuncia) svincolo del periodo 
 - da 01/12/22 al 15/12/22 (ore 19.00) 

 
 

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 01/12/22 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) 

 

 

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 
 

mailto:tesseramento.dil@pec.figc.it
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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 
 

 

RINUNCIA A GARA ART 53 NOIF E RITIRO OD ESCLUSIONE DELLE SOCIETÀ 
DAL CAMPIONATO  

 

Il Consiglio Federale della F.I.G.C. (C.U.N. 301/A della F.I.G.C. del 30/6/22) in accoglimento dell’istanza della 
Lega Nazionale Dilettanti, ha deliberato di modificare l’art. 53 comma 5 delle N.O.I.F..  

 

Art- 53 

…omissis…. 

 

Stralcio Nuovo Testo 

5. La Società che rinuncia per la seconda volte a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla 
manifestazione ufficiale. Tale disposizione non si applica alle Società della Divisione Calcio a Cinque e alle 
Società della L.N.D. e del Settore Giovanile e Scolastico appartenenti ai Comitati Regionali e ai Comitati 
Provinciali, per le quali l’esclusione interviene alla quarta rinuncia a disputare gare di rispettiva competenza.  
Si ricorda che il C.U. N. 301/A della F.I.G.C. -Modifica dell’art 53 c.5. delle N.O.I.F.- è allegato sul presente C.U. 
N. 2 del 14/7/2022. 
 
 
 

mailto:tesseramento@figc.it
https://portaleservizi.figc.it/
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Comunicazioni della L.N.D. 
 

MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. 
 

L’avvio dell’attività dilettantistica dopo una breve pausa estiva è un po' come il ritorno a scuola dopo le 
vacanze e porta con sé sensazioni e aspettative diverse, tra curiosità mista a entusiasmo e un sano ottimismo 
per un nuovo capitolo che sta per aprirsi. Allo stesso tempo ci impone una riflessione seria sullo stato di 
salute del nostro movimento, su quello che è il presente col quale dobbiamo confrontarci e su quale 
direzione intraprendere per ricucire in fretta lo strappo generato dalla pandemia con tutto il mondo 
sportivo, in particolar modo quello legato ai giovani. Se ciò non bastasse, l’aumento vertiginoso dei costi 
energetici a cui stiamo assistendo minaccia di mettere a rischio la tenuta di un mondo dilettantistico 
ancora oggi alle prese con gli effetti del coronavirus. Il timore è che l’aggravarsi delle spese di gestione degli 
impianti sportivi possa risultare insostenibile per molte società, una situazione complessa alla quale 
bisognerà trovare soluzioni efficaci per scongiurare una possibile crisi. 
Se la stagione passata ha segnato la ripartenza del calcio di base, essendo riusciti a portare con successo a 
termine tutte le competizioni garantendone la regolarità di svolgimento, la nuova dovrà essere 
necessariamente improntata al progressivo riavvicinamento dei ragazzi e delle ragazze all’attività collettiva, 
dopo che in molti hanno abbandonato la pratica sportiva nel periodo più complicato della gestione 
dell’emergenza sanitaria. E’ questa la partita più importante da giocare, senza dimenticarci di continuare a 
tutelare la salute dei nostri tesserati non abbassando la guardia rispetto al virus. 
Ciò che in questi due anni non è invece mai venuta meno è la passione trainante delle società e dei loro 
dirigenti a dimostrazione, se mai ce ne fosse bisogno, dell’importanza dell’universo dilettantistico, capace 
inoltre, in un momento di estrema difficoltà per la disputa dei campionati, di offrire il proprio contributo 
come in occasione delle iniziative a sostegno dei rifugiati ucraini. Al di là dell’aspetto prettamente economico 
e agonistico, la dimensione sociale rimane la stella polare nell’operato della Lega Nazionale Dilettanti nonché 
il collante che unisce tantissime realtà diverse tra loro in una famiglia sportiva unica nel suo genere. 
Tornando al rettangolo di gioco, con le prime gare disputate di Coppa Italia Serie D e di Eccellenza e l’avvio 
imminente di tutti i tornei, si apre una stagione ricca di contenuti interessantissimi garantita dalla consueta 
presenza di piazze grandi e piccole in rappresentanza di ogni angolo d’Italia. L’imprevedibilità di una Serie D 
sempre più competitiva, la spettacolarità del futsal e la crescita di popolarità del calcio femminile e del beach 
soccer sono solo alcuni dei temi principali di quest’anno, nel quale ci si attende inoltre una definitiva 
consacrazione del calcio virtuale e uno slancio importante nell’attività amatoriale. 
Si rimette in moto anche il Progetto Giovani che riparte dalla conferma dei tecnici delle rappresentative 
nazionali e dalla gratificazione per il debutto di tanti ragazzi selezionati nel corso degli anni nei campionati di 
vertice. Nella fase attuale di rilancio in cui è impegnato il calcio italiano, la valorizzazione dei vivai 
dilettantistici continua a rappresentare una valida strada da percorrere per la sostenibilità di tutto il sistema. 
A noi spetta il compito di dare un’opportunità in più ai talenti sfuggiti alla lente dei club professionistici; 
discorso che vale anche per il Torneo delle Regioni, la manifestazione giovanile simbolo della LND fucina di 
tantissimi campioni in erba. Dopo uno stop forzato di tre anni ci avviciniamo finalmente a vivere la 59ª 
edizione di una vera e propria festa di sport, un’esperienza umana unica prima che sportiva. 
 

A tutti i protagonisti di questa stagione buon campionato e buon divertimento! 
 

Giancarlo Abete 
Presidente Lega Nazionale Dilettanti 
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CIRCOLARE N.19 LND DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI CASI POSITIVI 
AL VIRUS SARS- COV-2 NELL’AMBITO DEL “GRUPPO SQUADRA” - 

 

Con riferimento alle indicazioni generali di cui al vigente Protocollo Sanitario in materia, da applicare alle 

società Dilettantistiche partecipanti alle competizioni agonistiche ufficiali 2022/2023, al fine di disciplinare lo 

svolgimento dell’attività, e nello specifico le gare ufficiali, nell’ipotesi in cui sia accertata la positività al virus 

SARS CoV-2 di calciatori/calciatrici e di giocatori/giocatrici tesserati/e per le squadre partecipanti ai 

Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali 2022/2023 la Lega Nazionale Dilettanti dispone, salvo modifica 

o revoca nel corso della corrente stagione sportiva 2022/2023: 
 

 Campionati Regionali e Provinciali di Calcio A 11 Maschile e Femminile 

La gara sarà regolarmente disputata qualora non risulti positivo al virus Sars CoV-2 un numero di 

calciatori/calciatrici superiore a 8 (otto). 
 

 Campionati Regionali e Provinciali di Calcio A 5 Maschile e Femminile 

La gara sarà regolarmente disputata qualora non risulti positivo al virus Sars CoV-2 un numero di 

calciatori/calciatrici superiore a 5 (cinque). 

 

Ogni società deve trasmettere a mezzo PEC al Comitato competente l’Elenco “Gruppo Squadra”, 

sottoscritto dal Presidente utilizzando il modulo allegato alla presente Circolare e pubblicato sul presente 

C.U. 
 

ELENCO GRUPPO SQUADRA 

 
 

CIRCOLARE N.21 LND NUOVO REGISTRO NAZIONALE DELLE 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

 

Con riferimento al Registro di cui all’oggetto, attivo dal 31 agosto 2022 e gestito dalla Società SPORT E 

SALUTE S.p.A., si rende noto che giusta informativa da quest’ultima comunicata alle Federazioni ed inoltrata 

in data odierna alla scrivente Lega dalla F.I.G.C., i legali rappresentanti delle Associazioni già iscritte al 

cosiddetto “REGISTRO C.O.N.I.” prima del 23 agosto 2022 potranno accedere al nuovo Registro e alle sue 

funzionalità tramite la URL https://registro.sportesalute.eu/, previo completamento della procedura di 

registrazione ivi indicata. Ogni problematica connessa alla registrazione e all’accesso al citato portale, 

nonché all’utilizzo delle funzionalità, come indicato alle Federazioni da SPORT E SALUTE S.p. A., potrà essere 

segnalata all’indirizzo mail registro@sportesalute.ue Per ciò che concerne, invece, l’accesso da parte delle 

Associazioni non iscritte al Registro alla data del 23 agosto 2022, si informa che la Federazione Italiana 

Giuoco Calcio comunicherà alla Lega Nazionale Dilettanti, tempestivamente, le modalità di accesso al 

portale. 

 
 
 

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzoCU12_4.pdf
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STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N.1 DELLA L.N.D. DEL 1° LUGLIO 2022 
 
 I) ATTIVITA’ UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
 

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 49, punto 1, lett. c), delle N.O.I.F. e 
all’art. 30, del Regolamento della L.N.D. - indice ed organizza, per la stagione sportiva 2022/2023, i 
Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza, secondo gli indirizzi 
generali ordinari fissati dalla Lega stessa.  
Considerati i termini previsti per la conclusione della Stagione Sportiva 2022/2023 al 30 Giugno 2023 e 

tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 49, N.O.I.F., si rende noto che al termine della Stagione Sportiva 

2022/2023 si darà luogo alle eventuali gare di play-off e di play-out esclusivamente nell’ipotesi di 

conclusione dell’attività ordinariamente prevista. E’ fatta salva l’adozione di provvedimenti che – all’esito di 

eventuali indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie o, comunque, contenute in disposizioni legislative e 

relative al Covid-19 - si rendessero necessari successivamente alla pubblicazione del presente Comunicato 

Ufficiale. 
 

 

ORARI UFFICIALI INIZIO GARE C. U. N. 3 DELLA L.N.D. DEL 1° LUGLIO 2022 
Si rendono noti, di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la stagione sportiva 2022/20232: 
 

 dal  24  Luglio  2022   ore 16,00 

 dal  4  Settembre 2022  ore 15,30 

 dal  30  Ottobre 2022   ore 14,30 

 dal  22  Gennaio 2023   ore 15,00 

 dal  26  Marzo 2023   ore 16,00 

 dal  16  Aprile 2023   ore 16,30 

 

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

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito al COVID-19 per 
quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività 
ufficiale indetta dalla Lega Nazionale Dilettanti nella S.S. 2022/2023. 
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Comunicazioni del Comitato Regionale 
 

crlnd.abruzzo01@figc.it 
 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA’ 
 

Si comunica che a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, seguendo le 
indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti, le iscrizioni ai campionati sopra indicati dovranno essere 
effettuate via telematica sul sito www.lnd.it (area società), attraverso la pagina web di ogni società con la 
procedura della dematerializzazione. 
Tale procedura sarà utilizzabile dalla data di apertura delle iscrizioni stabilita da questo Comitato Regionale 
Abruzzo per il 7 LUGLIO 2021. 
Si ricorda che per accedere alla propria pagina web, ogni società dovrà utilizzare i propri codici d’accesso. 
 

Per procedere all’iscrizione on-line è necessario seguire il menu predisposto che prevede i seguenti passaggi: 
1. compilazione dei dati societari e dell’organigramma; 
2. compilazione modulo di iscrizione con indicazione del campo di gioco e delle desiderate; 
3. riepilogo dei costi: per ogni società apparirà la quota di iscrizione al relativo campionato, la relativa 

rateizzazione e le relative scadenze. 
 

Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l’utilizzo 
dell’apposita funzione “rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione “documento convalidato”. Una 
volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è più modificabile. 
 

Si riporta di seguito l’iter di un documento che deve essere firmato elettronicamente: 
Questi sono, in ordine cronologico, i passi da seguire per completare il processo di firma elettronica di un 
documento: 
 

1. Stampa del documento (con scelta di stampa con firma elettronica); 
2. Apposizione delle firme su carta di terzi (consiglieri, dirigenti, ecc…); 
3. Dematerializzazione del documento (via scannerizzazione e upload); 
4. Una volta ricevuta la conferma da parte dell’ente di certificazione dell’avvenuta acquisizione del 

documento dematerializzato, si può procedere con la firma elettronica; 
5. Controllo che il Comitato di competenza prenda in carico il documento, ovvero che segnali errori 

(p.e. documento non leggibile, mancanza di una firma, ecc…). In questo caso ripetere il 
procedimento. 

 

Si ricorda che la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di questo Comitato Regionale che 
avverrà dopo gli opportuni controlli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:crlnd.abruzzo01@figc.it
http://www.lnd.it/
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MODALITÀ PAGAMENTO ISCRIZIONE CAMPIONATI 
 

Le Società potranno usufruire delle seguenti modalità di pagamento delle quote di iscrizione: 
 

1. Pagamento con Bonifico (IBAN: BNL BNPPARIBAS IT 67 I 01005 03600 000000012370) o Assegno 
Circolare intestato a: F.I.G.C: - L.N.D. Comitato Regionale Abruzzo. 

 

2. Pagamento tramite “portafoglio iscrizioni”: le Società potranno caricare il proprio portafoglio 
iscrizioni tramite bonifico o carta di credito o spostando eventuali crediti presenti nel “portafoglio 
tesseramento” tramite l’apposita funzione presente nella propria area società in totale autonomia. 

 

3. Rateizzazione in 2 Rate:  

 

1^ RATA DA VERSARE ENTRO LA DATA DI SCADENZA DELL’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA: 
 

 100% Eventuale saldo passivo al 30 giugno 2022 

 100% Tassa Associativa 

 100% Diritti di Iscrizione 

 30% Assicurazione Dirigenti 

 30% Acconto Spese 

 30% Assicurazione Calciatori 
 

2^ RATA DA VERSARE ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2022: 
 

  70% Assicurazione Dirigenti 

  70% Acconto spese 

  70% Assicurazione calciatori 
 
 

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) 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

attivitagiovanileabruzzo@lnd.it 
 

COMUNICATO UFFICIALE N.1. F.I.G.C.-S.G.S. S.S. 2022/2023 
 

Si informano le società che è stato pubblicato il Comunicato Ufficiale N.1 FIGC - SGS S.S.2022-2023 con i 
relativi allegati. Vista l’importanza si prega di prenderne visione cliccando i seguenti link 
 
https://figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n-1-figc-20222023/ 
 

 Allegato 2 Modello Per Presentazione Società 2022 2023 

 Allegato 3 Vademecum Censimento Online SGS Manuale Tecnico 

 Allegato 4 Programma Di Sviluppo Territoriale Attività Di Base Attività Piccoli Amici E Primi Calci 

 Allegato 5 PROGETTO Torneo #Grassroot Challenge 

 Allegato 6 L'autoarbitraggio Indicazioni E Linee Guida 

 Allegato 7 Modulo Richiesta Deroghe Calciatrici 2022 2023 

 Allegato 8 Torneo Esordienti Calcio A 5 FUTSAL CHALLENGE 

 Allegato 9 Torneo Pulcini Calcio A 5 FUTSAL CHALLENGE 

 MODULO FAC SIMILE OPEN DAY 

 MODULO FAC SIMILE CENTRI ESTIVI 

 Allegato 1 Tabella Modalità Di Gioco Categorie Di Base E Giovanili 2022 2023 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N.2. F.I.G.C.-S.G.S. S.S. 2022/2023 
 

Si informano le società che è stato pubblicato il Comunicato Ufficiale N.2 FIGC - SGS S.S.2022-2023 con i 
relativi allegati. Vista l’importanza si prega di prenderne visione cliccando i seguenti link 
 
https://figc.it/media/173315/cu-n2-sgs-pubblicazione-elenco-scuole-calcio-elite-2021-2022-al-30-06-
2022.pdf 
 
 https://figc.it/media/173344/allegato-cu-n2-sgs-elenco-scuole-calcio-elite-2021-2022-al-30-06-

2022.pdf 
 
 
 

mailto:attivitagiovanileabruzzo@lnd.it
https://figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n-1-figc-20222023/
https://figc.it/media/173283/allegato-2-modello-per-presentazione-societ%C3%A0-2022-2023.doc
https://figc.it/media/173285/allegato-3-vademecum-censimento-online-sgs-manuale-tecnico.pdf
https://figc.it/media/173281/allegato-4-programma-di-sviluppo-territoriale-attivit%C3%A0-di-base-attivit%C3%A0-piccoli-amici-e-primi-calci.pdf
https://figc.it/media/173289/allegato-5-progetto-torneo-grassroot-challenge.pdf
https://figc.it/media/173286/allegato-6-lautoarbitraggio-indicazioni-e-linee-guida.pdf
https://figc.it/media/173287/allegato-7-modulo-richiesta-deroghe-calciatrici-2022-2023.doc
https://figc.it/media/173291/allegato-8-torneo-esordienti-calcio-a-5-futsal-challenge.pdf
https://figc.it/media/173290/allegato-9-torneo-pulcini-calcio-a-5-futsal-challenge.pdf
https://figc.it/media/173284/modulo-fac-simile-open-day.pdf
https://figc.it/media/173288/modulo-fac-simile-centri-estivi.pdf
https://figc.it/media/173430/allegato-1-tabella-modalit%C3%A0-di-gioco-categorie-di-base-e-giovanili-2022-2023.pdf
https://figc.it/media/173315/cu-n2-sgs-pubblicazione-elenco-scuole-calcio-elite-2021-2022-al-30-06-2022.pdf
https://figc.it/media/173315/cu-n2-sgs-pubblicazione-elenco-scuole-calcio-elite-2021-2022-al-30-06-2022.pdf
https://figc.it/media/173344/allegato-cu-n2-sgs-elenco-scuole-calcio-elite-2021-2022-al-30-06-2022.pdf
https://figc.it/media/173344/allegato-cu-n2-sgs-elenco-scuole-calcio-elite-2021-2022-al-30-06-2022.pdf
https://figc.it/media/173344/allegato-cu-n2-sgs-elenco-scuole-calcio-elite-2021-2022-al-30-06-2022.pdf
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C.U. N.29 - SISTEMA DI QUALITÀ DEI CLUB GIOVANILI 2022-2023 
 

Criteri e requisiti previsti nel Sistema di riconoscimento dei Livelli di Qualità dei Club Giovanili per la stagione 
sportiva 2022/2023, sviluppato in continuità con il Sistema di Riconoscimento delle Scuole di Calcio, a cui va 
ad integrarsi. 
 
https://figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n29-sistema-di-qualità-dei-club-giovanili-2022-2023/ 

 

C.U. N.30 - SGS - CIRCOLARE ESPLICATIVA TESSERAMENTO 2022-2023 
 

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/c-u-n-30-sgs-circolare-esplicativa-tesseramento-2022-
2023/ 
 
 

TORNEI E AMICHEVOLI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ 
 

Il Settore Giovanile e Scolastico, con C.U. n° 22 del 25.07.2022 ha pubblicato la guida all’organizzazione dei 
Tornei Giovanile organizzati da Società. 
La Guida oltre ad illustrare la normativa sulle modalità di attuazione e svolgimento dei Tornei contiene i fac-
simili per la corretta stesura dei regolamenti a carattere Internazionali, Nazionali, Regionali, Provinciali e 
Locali. 
Sullo stesso C.U. oltre ai regolamenti sono presenti anche le schede per l’organizzazione delle gare 
amichevoli e delle richieste di partecipazione a Tornei di carattere Internazionali e Nazionali. 
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-22-sgs-guida-tornei-stagione-2022-2023/ 
 

Le Società completeranno la documentazione allegando il calendario gare per ogni singola categoria e la 
Scheda Richiesta Tornei  Internazionali, Nazionali, Regionali, Provinciali e Locali se trattasi di questi ultimi 
detti. Sempre per l’organizzazione di un Torneo è possibile ricorrere alla collaborazione organizzativa di 
agenzie o società specializzate nell’organizzazione di eventi che dovranno attenersi alle regolamentazioni 
emanate in materia dal Settore Giovanile e Scolastico. Le denominazioni delle società terze dovranno essere 
espressamente inserite nella richiesta di autorizzazione utilizzando il modulo allegato al c.u. sopra richiamato 
denominato ” Modulo Fornitori Organizzazione Tornei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n29-sistema-di-qualit%C3%A0-dei-club-giovanili-2022-2023/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/c-u-n-30-sgs-circolare-esplicativa-tesseramento-2022-2023/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/c-u-n-30-sgs-circolare-esplicativa-tesseramento-2022-2023/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-22-sgs-guida-tornei-stagione-2022-2023/
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Comunicazioni Delegazione Provinciale 
 

 

cplnd.teramo@figc.it 
 

TERZA CATEGORIA 
SOCIETA’ ISCRITTE 

 

Data inizio attività 
Campionato: (da definire) 
Coppa Provincia: (da definire) 
 
Di Seguito le 17 Società che hanno presentato regolare domanda di iscrizione al Campionato provinciale di 
Terza Categoria Teramo per la Stagione Sportiva 2022/2023: 
 

 

  
SOCIETA' 

1 ARANCIO CASTELLI 

2 BELLANTE 1958 

3 CERCHIARA 1990 

4 CORROPOLI CALCIO 

5 D.D. FRONDAROLA 

6 F.T. MARTINSICURO CALCIO 

7 FOOTBALL CLUB NERETO 1914 

8 I MOSCIANESI 

9 MARTINSICURO 1964 

10 NUOVA TORANESE CALCIO 

11 POGGESE 

12 POLISPORTIVA COLLEDARA 

13 REAL PINETO 

14 ROCCA SANTA MARIA 

15 S.EGIDIO 89 

16 TOSSICIA 21 

17 VALLE DEL VOMANO 

 
 
 
 
 

mailto:cplnd.teramo@figc.it
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TERZA CATEGORIA 
DESIDERATE  

 
 

  
SOCIETA' 

GIORNI 
UFFICIALI 

GIORNO ORA CAMPO 

1 ARANCIO CASTELLI NO SABATO 14:30 COM.LE CASTELLI 

2 BELLANTE 1958 SI DOMENICA O.U. COM.LE BELLANTE PAESE 

3 CERCHIARA 1990 N.C. N.C. N.C. COM.LE ISOLA DEL GRAN SASSO 

4 CORROPOLI CALCIO NO SABATO 15:00 COM.LE CORROPOLI 

5 D.D. FRONDAROLA NO SABATO O.U. COM.LE FRONDAROLA 

6 F.T. MARTINSICURO CALCIO N.C. N.C. N.C. COM.LE MARTINSICURO 

7 FOOTBALL CLUB NERETO 1914 SI DOMENICA O.U. COM.LE NERETO 

8 I MOSCIANESI NO SABATO O.U. COM.LE SELVA PIANA 

9 MARTINSICURO 1964 NO DOMENICA 14:30 COM.LE MARTINSICURO 

10 NUOVA TORANESE CALCIO NO SABATO O.U. COM.LE TORANO NUOVO 

11 POGGESE SI DOMENICA O.U. COM.LE POGGIO SAN VITTORINO 

12 POLISPORTIVA COLLEDARA N.C. N.C. N.C. COM.LE COLLEDARA 

13 REAL PINETO NO DOMENICA O.U. COM.LE DRUDA 

14 ROCCA SANTA MARIA NO SABATO O.U. COM.LE TORRICELLA SICURA 

15 S.EGIDIO 89 NO SABATO 15:00 S.EGIDIO A.V. SECONDARIO E.A. 

16 TOSSICIA 21 NO DOMENICA O.U. COM.LE TOSSICIA 

17 VALLE DEL VOMANO NO SABATO O.U. COM.LE CASTELNUOVO VOM. 

N.C.      - Non Comunicato 
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JUNIORES PROVINCIALE UNDER 19 
SOCIETA’ ISCRITTE 

 

Data inizio attività 
Campionato: (da comunicare) 

 
 

Di Seguito le 9 Società che hanno presentato regolare domanda di iscrizione al Campionato provinciale 
juniores Under 19 Teramo per la Stagione Sportiva 2022/2023: 
 

  
SOCIETA' 

1 CASTRUM 2010 

2 FAVALE 1980 

3 FC GAETANO BONOLIS TERAMO 

4 MARTINSICURO 1964 

5 MONTORIO 88 

6 MOSCIANO CALCIO 

7 PANORMUS EGIDIESE 

8 TORRICELLA SICURA 

9 VIRTUS SCERNE 2004 

 
 

JUNIORES PROVINCIALE UNDER 19 
DESIDERATE  

 

  
SOCIETA' 

GIORNI 
UFFICIALI 

GIORNO ORA CAMPO 

1 CASTRUM 2010 NO LUNEDI’ 18:00 FEDERALE SILVI MARINA 

2 FAVALE 1980 NO LUNEDI’ 17:30 COM.LE FAVALE 

3 FC GAETANO BONOLIS TERAMO NO  SABATO 15:30 COM.LE ACQUAVIVA TERAMO 

4 MARTINSICURO 1964 NO LUNEDI’ 18:30 COM.LE MARTINSICURO 

5 MONTORIO 88 N.C. N.C. N.C. COM.LE MONTORIO  

6 MOSCIANO CALCIO N.C. N.C. N.C. COM.LE MOSCIANO 

7 PANORMUS EGIDIESE N.C. N.C. N.C. S.EGIDIO A.V. SECONDARIO E.A. 

8 TORRICELLA SICURA NO LUNEDI’ 18:00 COM.LE TORRICELLA SICURA 

9 VIRTUS SCERNE 2004 N.C. N.C. N.C. COM.LE SCERNE DI PINETO 

N.C.      - Non Comunicato 
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CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES UNDER 19 
 

Impiego giovani calciatori – limite di partecipazione calciatori in relazione all’età – 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. 
 

 
 

RICHIESTE SOCIETÀ PER DISPUTA GARE  “DESIDERI”  
CAMPIONATI PROVINCIALI  

 

Le richieste per poter disputare le gare in Giorni ed Orari Ufficiali o in Giorni ed Orari Diversi da quelli 
Ufficiali, sono da presentare ad ogni inizio di stagione sportiva. 
Tali richieste devono essere riportate (nella procedura informatizzata) sul modulo di “Richiesta Iscrizione al 
Campionato” dove bisogna indicare Campo e specificare “Orario Particolare” e/o “Giorno particolare”, nei 
termini delle rispettive scadenze. 
Nel caso in cui quanto sopra, non venga riportato sul predetto modulo, per dimenticanza, si prega di 
comunicare tempestivamente via email a cplnd.teramo@figc.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cplnd.teramo@figc.it
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ATTIVITA’ DI CALCIO A 5 

 

CALCIO A 5 SERIE D 
SOCIETA’ ISCRITTE 

 

Data inizio attività 
Campionato: (da comunicare) 
Coppa Abruzzo: (da comunicare) 
 
Di Seguito le 6 Società della provincia di Teramo che hanno presentato regolare domanda di iscrizione al 
Campionato di Calcio a 5 Serie D per la Stagione Sportiva 2022/2023: 
 

 

  
SOCIETA' 

1 ATLETICO SILVI FUTSAL 

2 FUTSAL GIULIANOVA 

3 FUTURA HATRIA 

4 NEPEZZANO CALCIO 

5 TORRICELLA SICURA 

6 VIRTUS SCERNE 2004 

 

 

CALCIO A 5 SERIE D 
DESIDERATE  

 
 

  
SOCIETA' 

GIORNI 
UFFICIALI 

GIORNO ORA CAMPO 

1 ATLETICO SILVI FUTSAL N.C. N.C. N.C. N.C. 

2 FUTSAL GIULIANOVA N.C. N.C. N.C. N.C. 

3 FUTURA HATRIA N.C. N.C. N.C. ATRI – PALASPORT DI NARDO P. 

4 NEPEZZANO CALCIO NO SABATO 15:00 TERAMO - PALASANNICOLO’ C5 

5 TORRICELLA SICURA N.C. N.C. N.C. N.C. 

6 VIRTUS SCERNE 2004 N.C. N.C. N.C. PINETO – FORUM GLI OLEANDRI 
N.C.      - Non Comunicato 
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INTRODUZIONE DELLO STATUS DI CALCIATORE/CALCIATRICE DI CALCIO A 
11 E DI GIOCATORE/GIOCATRICE DI CALCIO A 5 

 
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. 
 
 

CALCIO A 5 
SVOLGIMENTO CAMPIONATI “UNDER 17”, “UNDER 15” 

 

Si comunica che i campionati di Attività Giovanile di Calcio a 5, Under 17 e Under 15, si svilupperanno in due 
fasi. 
Prima Fase: le squadre iscritte saranno suddivise in base al principio di vicinorietà e svolgeranno il 
campionato “Provinciale”. 
Seconda Fase: le prime due squadre di ogni girone (o più di due), verranno raggruppate in un unico girone 
regionale, per determinare la squadra campione regionale di categoria, che accederà alle Fasi Nazionali (il 
Regolamento definitivo sarà pubblicato sui prossimi Comunicati Ufficiali). 
 

Le altre squadre verranno raggruppate in vari gironi, secondo il principio di vicinorietà, e parteciperanno ad 
una seconda fase regionale (il Regolamento definitivo sarà pubblicato sui prossimi Comunicati Ufficiali).  
 

Nella prossima stagione sportiva 2023/2024, le società che parteciperanno nella S.S. 2022/2023 alla fase 
regionale, parteciperanno di diritto al campionato regionale “elite”. Tutte le altre società parteciperanno ai 
campionati provinciali. Nella medesima stagione sportiva verrà varato un meccanismo di promozione (dal 
provinciale) e di retrocessione (dal regionale). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                   

20 

C.U. N.7 del 08.09.2022 

  
 

 

ATTIVITA’ GIOVANILE 

 

SCADENZE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 
 

Campionato Scadenza iscrizione Inizio Campionati 

ATTIVITA’ GIOVANILE 

UNDER 17 PROVINCIALI 14/09/22 Da definire 

UNDER 17 PROVINCIALI C5 14/09/22 Da definire 

UNDER 15 PROVINCIALI 14/09/22 Da definire 

UNDER 15 PROVINCIALI C5 14/09/22 Da definire 

 
ONERI FINANZIARI 

 

Campionato Costo 

ATTIVITA’ GIOVANILE 

UNDER 17 PROVINCIALI Euro 100,00 

UNDER 17 PROVINCIALI C5 Euro 100,00 

UNDER 15 PROVINCIALI Euro 100,00 

UNDER 15 PROVINCIALI C5 Euro 100,00 
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ATTIVITA’ DI BASE 

 

ISCRIZIONI AI TORNEI 
SCADENZE E ONERI FINANZIARI 

 

Campionato Scadenza iscrizione 
Inizio 

Campionati 
Costo 

ESORDIENTI    

ESORDIENTI 2° ANNO 23/09/22 Da definire Euro 60,00 

ESORDIENTI 1° ANNO 23/09/22 Da definire Euro 60,00 

ESORDIENTI MISTI 23/09/22 Da definire Euro 60,00 

ESORDIENTI MISTI C5 23/09/22 Da definire Euro 60,00 

PULCINI   

PULCINI 2° ANNO 23/09/22 Da definire Euro 60,00 

PULCINI 1° ANNO 23/09/22 Da definire Euro 60,00 

PULCINI MISTI 23/09/22 Da definire Euro 60,00 

PULCINI MISTI C5 23/09/22 Da definire Euro 60,00 

PRIMI CALCI/ PICCOLI AMICI   

PRIMI CALCI 23/09/22 Da definire GRATUITO 

PICCOLI AMICI 23/09/22 Da definire GRATUITO 
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ISCRIZIONE TORNEI ATTIVITA’ DI BASE 
FASE AUTUNNALE 

 

Si ricorda che e’ obbligatorio effettuare le iscrizioni ai tornei dell’Attività di Base attraverso il sistema web 
(sito internet abruzzo.lnd.it – area società) secondo le modalità’ e i termini ordinatori previsti. 

 

ATTIVITA’ DI BASE - FASE AUTUNNALE 

CATEGORIA ETA’ SIGLA ATTIVITA’ DI GARA 

 

Piccoli Amici 
2016-2017 

(5 anni compiuti) 

 

/F 
Giochi di abilità tecnica e 

minipartite 

2c2 o 3c3 
 

Primi Calci 
2014-2015 

(6 anni compiuti) 

 

/H 
Giochi di abilità tecnica e 

minipartite 

4c4 o 5c5 
 

Pulcini 1° anno 
2013 

(possibilità di inserire 
max 3 nati nel 2014) 

 

4Z 
7c7 (o 5c5) + minipartita e 

situazione semplice 

 

Pulcini 2° anno 
2012 

(possibilità di inserire 
max 3 nati nel 2013) 

 

4E 
7c7 + minipartita e situazione 

semplice 

 

Pulcini Misti 
2012-2013 

(8 anni compiuti) 
Z4 

7c7 (o 5c5) + minipartita e 

situazione semplice 

 

Pulcini Misti C5 
2012-2013 

(8 anni compiuti) 
WD 5c5 

 

Esordienti 1° anno 
2011 

(possibilità di inserire 
max 3 nati nel 2011) 

 

W4 
 

9c9 (o 7c7) + ShootOut 

 

Esordienti 2° anno 
2010 

(possibilità di inserire 
max 3 nati nel 2010) 

 

B4 
 

9c9 + ShootOut 

 

Esordienti Misti 
2010-2011 

(10 anni compiuti) 
4R 

 

9c9 (o 7c7) + ShootOut 

 

Esordienti Misti C5 
2010-2011 

(10 anni compiuti) 
N5 

 

5c5 

 
 
 
 

http://www.abruzzo.lnd.it/
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UTILITA’ 

 

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. 

 
 

PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE E MODULISTICA 
 

Si ricorda a tutte le Società che, come nelle stagioni precedenti, la compilazione della modulistica deve 
essere necessariamente effettuata tramite accesso all’apposita area riservata del sito www.lnd.it - area 
società - immettendo password e login.  
 

Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni dovrà essere stampata e regolarmente controfirmata in tutti 
gli spazi previsti (l’autocertificazione è necessaria solo per il legale rappresentante).  
 

La modulistica da timbrare, firmare e trasmettere con firma elettronica e riguardante l’iscrizione ai nuovi 
campionati della stagione sportiva 2022/23 deve essere esclusivamente quella prodotta e stampata dopo la 
resa definitiva delle iscrizioni (dalla sezione “riepilogo costi”) e non quella recuperabile dalle singole sezioni. 
 

Dunque non verranno convalidati documenti trasmessi prima della resa definitiva delle iscrizioni. 
 

Si ricorda, inoltre, che i documenti relativi alla sezione DATI SOCIETA’  REGISTRO CONI devono essere 
caricati esclusivamente dalle Società che non hanno provveduto nelle passate stagione o nel caso di nuovi 
documenti (Statuto) registrati all’Agenzia dell’Entrate. 
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RIATTIVAZIONE FIRMA ELETTRONICA 
 

Si comunica che per il ripristino della firma elettronica dei dirigenti già abilitati nella passata stagione si dovrà 
procedere come segue: 
 

- Inserire nel nuovo organigramma (su portale società) il nominativo del dirigente con delega alla firma. 
- Nella sezione “Firma Elettronica”, Sezione “Gestione Profili”, selezionare “Riattivazione PIN”. 
- Inserire il Codice Fiscale del dirigente e confermare con il tasto “Richiedi Riattivazione”. 
 

Dopo tale operazione la firma elettronica risulterà abilitata. 
 
 
 
 

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). 
 
 

 

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 
 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. 
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MODALITA’ PER IL CAMBIO DI PRESIDENTE (LEGALE RAPPRESENTANTE) 
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE ALLA STAGIONE 2022/2023  

 

Si comunica che nel caso in cui una società effettui un cambio di Presidente tra la fine della stagione sportiva 

2021/2022 e l’inizio della nuova stagione 2022/2023, è obbligatorio inserire all’atto dell’iscrizione on-line il 

verbale di assemblea che attesti tale variazione. Il verbale deve essere timbrato e firmato dai presenti ed in 

particolare deve riportare sia la firma del presidente dimissionario che del nuovo (nel caso in cui il presidente 

dimissionario non possa firmarlo, deve essere allegata una sua lettera di dimissioni debitamente firmata). 

Tale documento andrà inserito nell’apposita cartella “Copia Verbale Consiglio Direttivo-Assemblea Soci” 

selezionabile nella sezione “Riepilogo Costi” -> “Gestione Allegati” (visibile solo dopo aver compilato 

l’iscrizione della prima squadra) e firmato contestualmente all’inoltro dell’iscrizione. Il medesimo verbale si 

deve allegare anche tra i documenti dell’iscrizione, nella fattispecie in un unico pdf insieme 

all’organigramma.  

Si ricorda che il cambio di Presidente (Legale Rappresentante) deve essere effettuato anche all’Agenzia delle 

Entrate e comunicato al Registro CONI inoltrando alla mail registro@coni.it i seguenti documenti:  

• l’organigramma 2022/23 dove compare il nuovo presidente  

• verbale di assemblea del cambio di Presidente  

• certificato di attribuzione dell’Agenzia delle Entrate con nominativo del nuovo presidente  

 
REGISTRO CONI 

INSERIMENTO ATTO COSTITUTIVO E STATUTO NEI DATI SOCIETARI 
 

Tutte le società per poter risultare correttamente affiliate al 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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DATI ANAGRAFICI SOCIETÀ-INDIRIZZI CORRISPONDENZA E NUMERI 
TELEFONICI 

 

Nella compilazione dei dati anagrafici delle società raccomandiamo di ricontrollare l’esattezza degli indirizzi 
per la corrispondenza, nonché i riferimenti per i numeri telefonici per le comunicazioni di emergenza. 
 

Inoltre sarebbe utile specificare i numeri telefonici di emergenza dei dirigenti / responsabili (all’interno dell’ 
Organigramma societario per es.: responsabile 1^ squadra; responsabile di segreteria etc.) da poter 
contattare in caso di necessità, al fine di rendere più spedito e risolutivo il contatto tra le società e il 
Comitato. 
 
 

TESSERAMENTO DIRIGENTI – TESSERE PERSONALI 
 

Si ricorda che, per poter approvare e avviare la pratica di stampa del tesserino dirigenti accompagnatori, le 
società devono aver trasmesso l’Organigramma societario, documento che è possibile inviare con 
l’Iscrizione al Campionato della S.S. 2022/2123. 
Solo con l’approvazione dell’Organigramma, che deve essere completo di tutte le firme, si intendono 
ratificati tutti i nominativi ed è possibile, pertanto, richiedere il tesserino personale dirigenti. 
Un successivo inserimento di nuovi dirigenti nell’Organigramma societario richiederà, di conseguenza, una 
ulteriore ratifica, pertanto le società dovranno inviare, in firma elettronica, il modulo Variazione 
Organigramma. 

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

 
 
 

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 L’ 8 Settembre 2022 

 
 

Il Segretario  
Ottavio D’Agostino 

Il Delegato 

Domenico Pelusi 

 


