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Comunicazioni della F.I.G.C. 

COMUNICATO UFFICIALE N° 269/A DELLA F.I.G.C. DEL 10 GIUGNO 2021 

TERMINI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E 

PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 
Scarica il Comunicato Ufficiale N. 349 LND del 11/6/21 

Riapertura dei termini di Tesseramento LND- Campagna trasferimenti 
Riapertura termini di Tesseramento – Svincoli Calciatori “giovani”- del Settore Giovanile e Scolastico 

 

Ripartenza Campionati 
 

il Consiglio Direttivo della LND Abruzzo ha definito, al termine di una settimana fittissima di incontri 
molto partecipati con le società delle diverse categorie, le date di ripartenza dei Campionati 
regionali 
 
 
DATE RIPARTENZA DEI CAMPIONATI: 
 

Eccellenza Maschile     Domenica 30 Gennaio 2022 (3^ Ritorno) 

Eccellenza Femminile    Domenica 30 Gennaio 2022 (9^ Andata) 

Promozione     Domenica 13 Febbraio 2022 (2^ Ritorno) 

Prima Categoria    Domenica 13 Febbraio 2022 (1^ Ritorno) 

Seconda Categoria    Domenica 13 Febbraio 2022 (1^ Ritorno) 

Juniores Under 19    Lunedì 14 Febbraio 2022 (5^ Ritorno) 

Allievi Under 17    Domenica 13 Febbraio 2022 (6^ Ritorno) 

Giovanissimi Under 15   Domenica 13 Febbraio 2022 (5^ Ritorno) 

Calcio A 5 Serie C1    Sabato 29 Gennaio 2022 (15^ Andata) 

Calcio a 5 Femminile    Domenica 30 Gennaio 2022 (1^Ritorno) 

Calcio A 5 Serie C2    Sabato 12 Febbraio 2022 (11^ Andata) 

Juniores Under 19 C5    Lunedì 14 Febbraio 2022 (3^ Andata) 

Terza Categoria    Domenica 27 Febbraio 2022 (2^ Ritorno) 

Calcio A 5 Serie D    Sabato 12 Febbraio 2022 (8^ Andata) 

Giovanissimi Prov. U15   Domenica 13 Febbraio 2022 (1^ Ritorno) 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7537-comunicato-ufficiale-n-349-cu-n-269-a-figc-termini-e-disposizioni-regolamentari-tesseramento-societa-dilettantistiche-2021-2022/file
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzo44_2.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzo44_3.pdf
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Comunicazioni della F.I.G.C. 

 

PROTOCOLLO F.I.G.C. DEL 3 DICEMBRE 2021 CONTENIMENTO EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 
La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha pubblicato la nuova versione (n°5) del Protocollo contenente 
Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021-2022 
(allenamenti, attività pre-gara e gare) per il calcio dilettantistico e giovanile. 

 
 

  SCARICA IL PROTOCOLLO, VERSIONE 5 DEL 10/01/2022 
 
NUOVO PROTOCOLLO F.I.G.C. DEL 10 GENNAIO 2022 CONTENIMENTO 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha pubblicato la nuova versione (n°5) del Protocollo contenente 
Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021-2022 
(allenamenti, attività pre-gara e gare) per il calcio dilettantistico e giovanile. 

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

 
TESSERAMENTO ONLINE TECNICI STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 
 

Scarica La Guida Tesseramento Tecnici 
 
 
 

Comunicazioni della L.N.D. 
 

Vademecum – Convenzione LND-ICS-Fidicom 
 

SCARICA LA GUIDA VADEMECUM CONVENZIONE 
 

 

https://www.figc.it/media/155466/protocollo-figc-2021_2022_dilettanti_versione-5_final.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Tesseramento-Online-Tecnici-2021.22.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Tesseramento-Online-Tecnici-2021.22.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Vademecum-Convenzione-LND-ICS-Fidicom.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/Vademecum-Convenzione-LND-ICS-Fidicom.pdf
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Orari Ufficiali Inizio Gare Stralcio C. U. N. 3 della L.N.D. del 1° Luglio 2021 

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

 

 dal  23  Gennaio 2022   ore 15,00 

 dal  27  Marzo 2022   ore 16,00 

 dal  17  Aprile 2022   ore 16,30 

I Comitati, il Dipartimento Interregionale, il Dipartimento Calcio Femminile e la Divisione Calcio a Cinque 
della L.N.D. sono, peraltro, autorizzati a disporre orari diversi secondo le esigenze locali, pubblicandone 
notizia, sui rispettivi Comunicati Ufficiali, prima dell’inizio dei Campionati. 
 
Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito all’emergenza 
sanitaria da COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni 
agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella 
stagione sportiva 2021/2022. 

 

ATTIVO IL NUOVO PORTALE SERVIZI FIGC 

-PRATICHE DI COMPETENZA UFFICIO TESSERAMENTO CENTRALE FIGC- 

In relazione all’avvio della stagione sportiva 2020/2021, si comunica che le pratiche di 
tesseramento di competenza dell’Ufficio di Tesseramento Centrale FIGC, ovvero: 

1 – Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base ad art.19 FIFA 
2 – Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base a Legge 

Bilancio 2018 
3 – Trasferimento internazionale di calciatori minorenni dai 10 anni in su 
4 – Primo tesseramento di calciatori stranieri maggiorenni 
5 – Trasferimento internazionale di calciatori maggiorenni 

dovranno essere effettuate dalle società tramite il Portale Servizi FIGC, raggiungibile all’indirizzo 
https://portaleservizi.figc.it 

Le società dilettantistiche che avranno necessità di depositare tali tipologie di pratiche di 
tesseramento, attivando la funzione “Attiva Utenza” in home page, riceveranno le credenziali di accesso alla 
piattaforma dedicata, che saranno recapitate all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante della 
società. 

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

 

 

https://portaleservizi.figc.it/
mailto:supportotecnico@figc.it
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RINNOVO DEROGA ART. 72 NOIF – TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI NEI 

CAMPIONATI L.N.D. – S.S. 2021/2022 
 

Si comunica che la F.I.G.C. , su richiesta della L.N.D. ha rinnovato anche per la Stagione 
Sportiva 2021/2022 il proprio nulla –osta alla deroga dell’art. 72 , delle NOIF , IN ORDINE ALLA 
TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI. 

Pertanto limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e 
provinciali, maschili e femminili, nonché dei Campionati giovanili Juniores “Under 19”, è 
consentito, in deroga all’art 72 delle NOIF, ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti 
Campionati di indossare, per tutta la durata della stagione sportiva 2021/2022, una maglia 
recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con 
il cognome del calciatore / calciatrice che la indossa. 
Si ricorda che il C.U. N. 296/A della F.I.G.C. -Deroga alle Decisioni Ufficiali FIGC – Tenuta di gioco dei 
calciatori- è stato pubblicato nella voce allegati del C.U. N. 71 del 17/6/2021 del C.R. Abruzzo. 
 

DEROGA ALLE DECISIONI UFFICIALI F.I.G.C. REGOLA 3 DEL REGOLAMENTO 
DEL GIUOCO  DEL CALCIO – PANCHINA LUNGA 
 

Il Consiglio Federale della F.I.G.C. (C.U.N. 295/A della F.I.G.C. del 14/6/21) in accoglimento 
dell’istanza della Lega Nazionale Dilettanti, ha deliberato di consentire in via sperimentale, in 
deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del 
Calcio, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell’ambito della L.N.D. nella stagione 
sportiva 2021 / 2022 , che le società possono indicare un massimo di nove giocatori di riserva 
nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni , tra i quali scegliere gli 
eventuali sostituti. 

Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque 

Si ricorda che il C.U. N. 295/A della F.I.G.C. -Deroga alle Decisioni Ufficiali FIGC - Regola 3 - del 
Regolamento del Giuoco del Calcio- è stato pubblicato nella voce allegati del C.U. N. 71 del 
17/6/2021 del C.R. Abruzzo. 
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Comunicazioni del Comitato Regionale 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

MECCANISMO PLAY –OFF E PLAY-OUT S. S. 2021/2022 
 

Si comunica che, essendo scaduti i termini per le eventuali osservazioni, si conferma che il meccanismo play 
off e play out adottato dal Comitato Regionale Abruzzo al termine della corrente stagione sportiva per ogni 
singola categoria è quello indicato nel C.U. n° 31 del 25.11.2021. 
Pertanto si dovrà fare riferimento esclusivamente a quel Comunicato per l’attuazione e l’interpretazione 
della normativa nonché regole inerenti la disputa dei play- off e play- out. 
 

Meccanismo Play - Off e Play - Out Eccellenza S.S. 21-22 

Meccanismo Play - Off e Play – Out Promozione S.S. 21-22 

Meccanismo Play - Off e Play – Out Prima Categoria S.S. 21-22 

Meccanismo Play - Off e Play – Out Seconda Categoria S.S. 21-22 

Meccanismo Play - Off Terza Categoria S.S. 21-22 

Meccanismo Play - Off e Play – Out Calcio a 5 C1 S.S. 21-22 

Meccanismo Play - Off Calcio a 5 Femminile S.S. 21-22 

Meccanismo Play - Off e Play – Out Calcio a 5 C2 S.S. 21-22 

Meccanismo Play - Off Calcio a 5 Serie D S.S. 21-22 

 

CONCOMITANZE GARE CAMPIONATO CALCIO A 11 ORGANIZZZATI DAL 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). 
 

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/meccanismo_ECCELLENZA_2122.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/meccanismo_PROMOZIONE_2122.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/meccanismo_PRIMA_2122.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/meccanismo_SECONDA_2122.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/meccanismo_TERZA_2122.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/meccanismo_C1_2122.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/meccanismo_C5femminile_2122.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/meccanismo_C2_2122.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/meccanismo_D_2122.pdf
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PROVVEDIMENTI AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA 
 

Analogo principio di cui al punto precedente, verrà applicato laddove fossero adottati 
provvedimenti restrittivi dalle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza, tali da 
impedire l’accesso all’impianto sportivo ove è previsto lo svolgimento delle gare. 

SEGRETERIA 

ORARI DI UFFICIO 
Si porta a conoscenza delle Società che gli Uffici del Comitato Regionale Abruzzo 

siti in Via Lanciano s.n.c.– 67100 L’Aquila, osserveranno i seguenti nuovi orari: 
 

Dal lunedì al venerdì: dalle ore 11,00 alle ore 13,00 
Sabato chiuso per l’intera giornata 

 

Per comunicazioni urgenti siamo disponibili all’indirizzo mail crlnd.abruzzo01@figc.it 
 

Si invitano i Dirigenti delle Società a rispettare scrupolosamente gli orari di cui sopra. 

 

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) 

 
NUOVE EMAIL LND ABRUZZO 

 

Al fine di rendere più funzionale i contatti tra le asd e la segreteria del comitato regionale Abruzzo si è 

provveduto ad individuare per ciascuna area o servizio della segreteria stessa assegnando ad ognuna di esse 

uno proprio indirizzo email ed uno specifico interno telefonico 

Si invitano pertanto le ASD ad utilizzare correttamente le mail e la numerazione interna del centralino. 

 

mailto:crlnd.abruzzo01@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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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) 
 
 

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 Esport 
Int. 8 Segreteria 

 
 

 

 

 

 

 

 

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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Comunicazioni della Segreteria Regionale 
 

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. 
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VADEMECUM PER RICORSI DI 1° GRADO AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE 

(Articolo 67 Codice Giustizia Sportiva) 
 

Preannuncio 
 sempre obbligatorio , da trasmettere anche alla controparte entro le ore 24:00 del giorno 

feriale successivo alla gara 

 da depositare unitamente al contributo (ex tassa di reclamo) - Euro 78,00 LND e 52,00 S.G.S.- 

 entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo alla gara 

 a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo lndabruzzo@pec.it (art. 53 - obbligatoria 

dal 1/7/2020 - , telegramma, telefax (vedi art. 142 comma 3 CGS nuovo testo CU 201/A della 

FIGC del 20 maggio 2020) 
 

Ricorso 
 deve essere depositato entro 3 giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara 

 a mezzo di posta elettronica certificata (art. 53 - obbligatoria dal 1/7/2020), corriere o posta 

celere con avviso di ricevimento, telefax (vedi art. 142 comma 3 CGS nuovo testo CU 201/A 

della FIGC del 20 maggio 2020) 

 da trasmettere alla controparte entro 3 giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara 

 deve contenere l’oggetto, ragioni su cui si fonda ed eventuali mezzi di prova 
 

Le parti possono far pervenire memorie e documenti fino a 2 giorni prima della data fissata per la pronuncia 
(data precedentemente comunicata alle stesse dal Giudice Sportivo). 
 

L’obbligatorietà dell’utilizzo della posta elettronica certificata entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2021 
(CU 201/A della FIGC del 20 maggio 2020- Modifica art. 142 del CGS), ma data la riduzione delle tempistiche 
di deposito degli atti si consiglia di provvedere già a partire da questa stagione all’attivazione di una casella 
PEC societaria. 
 

Per i procedimenti di cui all’art. 65, comma 1, lett. d) CGS nelle gare di play off e play out ed i procedimenti 
sulla regolarità del campo di gioco, si faccia riferimento all’art.67 CGS, comma 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lndabruzzo@pec.it
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VADEMECUM PER RECLAMI DI 2° GRADO ALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO 
TERRITORIALE 

(Articolo 76 Codice Giustizia Sportiva) 
Preannuncio 

 sempre obbligatorio , da trasmettere anche alla controparte entro 2 giorni dalla 

pubblicazione della decisione del G.S. 

 da depositare unitamente al contributo (ex tassa di reclamo) Euro 130,00 LND e 62,00 S.G.S.- 

 entro 2 giorni dalla pubblicazione della decisione del G.S. 

 a mezzo di posta elettronica certificata lndabruzzo@pec.it (art. 53 - obbligatoria dal 

1/7/2020), telegramma, telefax (vedi art. 142 comma 3 CGS nuovo testo CU 201/A della 

FIGC del 20 maggio 2020) 

Reclamo 

 da depositare entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione del G.S. 

 a mezzo di posta elettronica certificata (art. 53 - obbligatoria dal 1/7/2020), corriere o posta 

celere con avviso di ricevimento, telefax (vedi art. 142 comma 3 CGS- nuovo testo CU 201/A 

della FIGC del 20 maggio 2020) 

 da trasmettere alla controparte entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione del G.S. 

 deve essere motivato e contenere le censure ai capi della decisione impugnata 

Nel caso in cui il reclamante faccia richiesta di copia degli atti: 

 gli atti devono essere richiesti nel preannuncio 

 il reclamo deve essere depositato entro 5 giorni da quello in cui riceve la copia dei documenti 

 la controparte può ricevere copia dei documenti ove ne faccia richiesta entro le ore 24:00 del 

giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto il preannuncio 

Le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle 
controdeduzioni. 
Le parti possono far pervenire memorie e documenti fino a 4 giorni prima della data fissata per l’udienza 
(data precedentemente comunicata alle stesse dalla segreteria del Comitato/Delegazione). 
Nel rimandare ai relativi articoli del nuovo Codice di Giustizia Sportiva per le modalità procedurali relative ai 
ricorsi e nel ricordare che i termini di cui sopra sono validi fatta salva la pubblicazione di specifici Comunicati 
Ufficiali inerenti l’abbreviazione dei termini dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva dovuti ad esigenze 
particolari, si precisa che i predetti prospetti sono da intendersi a mero titolo informativo e non esaustivo. 
L’obbligatorietà dell’utilizzo della posta elettronica certificata entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2021 
(CU 201/A della FIGC del 20 maggio 2020- Modifica art. 142 del CGS), ma data la riduzione delle tempistiche 
di deposito degli atti si consiglia di provvedere già a partire da questa stagione all’attivazione di una casella 
PEC societaria. 

 

Scarica il Codice di Giustizia Sportiva 

mailto:lndabruzzo@pec.it
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/nuovo-codice-di-giustizia-sportiva.pdf
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 Per quanto concerne, invece, tutte le gare di Coppa Italia, Coppa Regione e Coppa Provincia, si ricorda 
che sul C.U. N. 8 del 5/8/2021 è stato allegato il CU n°66 della LND – del 4 Agosto 2021 - CU N° 50/A della FIGC 
inerente “l’ Abbrevizione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi 
regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della LND – S.S. 
2021/2022. 

 

ABBREVIAZIONI TERMINI PROCEDURALI – C.U. N° 50/A DELLA FIGC DEL 4 AGOSTO 2021PER 

LE GARE DI COPPA ITALIA, COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA 

 

Per quanto concerne, invece, tutte le gare di Coppa Italia, Coppa Regione e Coppa Provincia, 
si ricorda che sul C.U. N. 8 del 5/8/2021 è stato allegato il CU n°66 della LND – del 4 Agosto 2021 - 
CU N° 50/A della FIGC inerente “l’ Abbrevizione dei termini procedurali dinanzi agli organi di 
giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa 
Provincia organizzate dai Comitati Regionali della LND – S.S. 2021/2022. 

 

Comunicazioni per l’Attività Femminile di Calcio a 11 
 

Per comunicazioni urgenti e/o variazioni gare  
indirizzo mail c11femminile.abruzzo@lnd.it 

 

Comunicazioni per l’Attività di Calcio a 5 
 

  SEGRETERIA  

La Coppa Abruzzo di Calcio a 5 Serie “D” verrà regolata (calendario, orario gare- 
variazioni e giustizia sportiva) dal Comitato Regionale Abruzzo. 

 

 

 

 

 
 

mailto:c11femminile.abruzzo@lnd.it
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Comunicazioni della Delegazione 
 

Si comunica che la sede della Delegazione di Vasto, salvo diversa comunicazione, sarà 
a disposizione delle Associazioni a mezzo telefono e posta elettronica nelle giornate 
di seguito indicate:  
 

LUNEDI’   dalle ore 9 alle ore 15.50 
MARTEDI’  dalle ore 9 alle ore 15.50 

                                                MERCOLEDI’          dalle ore 9 alle ore 17.00 
GIOVEDI’  dalle ore 9 alle ore 17.00 
VENERDI’  dalle ore 9 alle ore 15.20 

 

TELEFONO e FAX 0873 583440   EMAIL del.vasto@lnd.it 

 

ATTIVITA’ GIOVANILE DELEGAZIONE 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI U15 
 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
CAMPIONATI PROVINCIALI UNDER 17 E UNDER 15 

 

Per opportuna conoscenza si riportano alcuni stralci della Circolare n° 1 Attività Agonistica - C.U. n°007 SGS 
 
Deroga Art. 34, Comma 1 delle N.O.I.F. – “ Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare” 
Il Settore Giovanile e Scolastico ritiene opportuno precisare che la disposizione  di cui all’art. 34 comma 1 
delle N.O.I.F. trova applicazione soltanto nel rapporto tra squadre giovanili e prima squadra della stessa 
Società. Infatti non vanno formulate  gerarchie nell’ambito, comunque,  di squadre giovanili, sia pure 
separatamente gestite dal Settore Giovanile e Scolastico e dalle Leghe e, conseguentemente, “ Campionato 
superiore” va considerato soltanto quello praticato dalla prima squadra della Società. 
 
Deroga Art. 72 delle  N.O.I.F. – “ Tenuta di giuoco dei calciatori.” 
In deroga a quanto stabilito dall’art. 72 delle N.O.I.F. “Tenuta di giuoco dei calciatori”, è consentita ai 
calciatori partecipanti ai Campionati di Settore Giovanile di indossare, per tutta la durata della stagione 
sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo) senza 
personalizzazione col cognome del calciatore che la indossa. Il Comitato Abruzzo segnala ai dirigenti 
accompagnatori ufficiali delle società abruzzesi la necessità di compilare le distinte di gara in modo chiaro, 
indicando nelle prime 11 righe i calciatori titolari ed in quelle seguenti quelli che partono dalla panchina (la 
numerazione non deve essere necessariamente progressiva). In subordine saranno accettate dai Direttori di 
Gara anche quelle distinte in cui vengano indicati con un segno grafico chiaro gli 11 calciatori titolari. 

mailto:del.vasto@lnd.it
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Conduzione Tecnica delle Gare 
Le squadre che partecipano ai Campionati Provinciali Allievi e Giovanissimi hanno l’obbligo di utilizzare un 
allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA (“UEFA PRO”, “UEFA-A”, “UEFA-B”,    
“UEFA Grassroots-C”, o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), 
iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso. 
 
Il nominativo dell’allenatore va comunicato entro l’inizio del campionato. 
 

Altre Norme e Disposizioni 
 
Spostamento delle gare 
Si sottolinea che eventuali spostamenti di gare nel corso del campionato – anticipi, posticipi, variazioni di 
campo di gioco, etc., - saranno presi in considerazione soltanto in caso di “comprovata necessità” e dovranno 
essere richiesti dalle Società interessate, con ALMENO 7 GIORNI DI ANTICIPO dalla data di calendario, via e-
mail; la richiesta deve essere effettuata da entrambe le società interessate. 
Si ribadisce che i rinvii delle gare, per gravi e documentati motivi, saranno accolti solo se sarà indicata la 
data del recupero che deve avvenire entro i 15 giorni successivi alla data ufficiale. 

 

Fax 0873-583440 
e-mail   del.vasto@lnd.it 

 
Non verranno prese in CONSIDERAZIONE le richieste presentate in modo difforme da quanto sopra 
riportato. 
 
Tutte le variazioni delle gare che pervengono entro la data della pubblicazione del C.U. non verranno 
comunicate alle società a mezzo fax e/o e-mail ma ufficializzate esclusivamente sullo stesso. Le variazioni 
che pervengono dopo la data di pubblicazione saranno comunicate alle società a mezzo fax e/o e-mail.  
 
Si invitano, tutte le Società ad esaminare attentamente i programmi settimanali delle gare ed a segnalare 
con cortese sollecitudine eventuali incongruenze e concomitanze con gare di altri campionati. 
 

Formazione delle Classifiche 

L’art. 51 delle N.O.I.F. al punto 2) prevede l’attribuzione di TRE punti per la vittoria, UN PUNTO per il 
pareggio, ZERO PUNTI per la sconfitta. 

Si chiarisce, pertanto, che la formazione delle classifiche di qualsiasi campionato o torneo che venga 
disputato sotto l’egida della F.I.G.C. avverrà nel rispetto della suddetta norma. 

Si richiama l’attenzione delle Società partecipanti ai campionati provinciali sulle sotto indicate norme e 
disposizioni valide per la corrente stagione sportiva: 

a) Comunicati Ufficiali 
I Comunicati Ufficiali verranno pubblicati e saranno consultabili fin dal giovedì di ogni settimana, nel 
seguente sito: https://abruzzo.lnd.it 

mailto:del.vasto@lnd.it
https://abruzzo.lnd.it/
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b) Giorno ed ora Ufficiale delle gare 

 Il giorno e l’ora ufficiale delle gare è la DOMENICA ALLE ORE 10.30. 

c) Tempo di durata delle gare 
La durata delle gare viene fissata per l’Under 17 in due tempi di 45 minuti ciascuno, mentre per 
l’Under 15 in due tempi di 35 minuti ciascuno. 

d) Cambio delle maglie 
Qualora le squadre abbiano maglie di colore confondibile, spetta alla Società ospitante cambiare la 
propria maglia; ovviamente la squadra ospitata conserverà i propri colori. 

e) Prosecuzione o disputa delle gare con luce artificiale 
Nei campi di gioco muniti di impianto di illuminazione regolarmente collaudato dai tecnici della 
F.I.G.C., viene autorizzata la prosecuzione o la disputa delle gare poste in calendario con la luce 
artificiale. 

f) Sostituzione dei giocatori 
Le Società hanno facoltà di sostituire SETTE CALCIATORI indipendentemente dal ruolo ricoperto. 
Nell’elenco che viene consegnato all’arbitro prima della gara, possono essere indicati fino ad un 
massimo di NOVE giocatori di riserva; solamente questi possono sostituire i calciatori impiegati 
all’inizio della gara. 
L’inosservanza di tale norma comporta l’applicazione della sanzione della perdita della gara con il 
risultato di 0 – 3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se 
migliore agli effetti della differenza reti. 
Le Società sono obbligate ad indicare sulla distinta dei giocatori partecipanti alla gara, compresi 
quelli di riserva, i dati anagrafici completi degli stessi in grafia leggibile (giorno, mese ed anno di 
ognuno). 

g) Mantenimento dell’ordine pubblico 
La responsabilità del mantenimento dell’ordine pubblico sui campi di gioco si concretizza nella 
preventiva segnalazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza, da parte della Società ospitante, del 
giorno, dell’orario e del luogo di disputa della gara, con conseguente richiesta di invio della Forza 
Pubblica. 
Tale richiesta, vidimata per ricevuta da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, presentata 
all’arbitro prima dell’inizio della gara, costituisce titolo sufficiente da parte delle Società per 
dimostrare l’assolvimento di tale compito indipendentemente dal seguito che le Autorità di P.S. 
riterranno di dare alla richiesta stessa. 
La copia della richiesta di invio di Forza Pubblica deve essere consegnata al Direttore di gara insieme 
alla distinta di gara prima dell’inizio. 

h) Calciatori impiegati come assistenti dell’arbitro 
Un calciatore impiegato inizialmente come assistente dell’arbitro può prendere parte alla gara, ed un 
giocatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impiegato come 
assistente dell’arbitro, purché non sia stato espulso. 
Nelle gare in cui è prevista la designazione di assistenti dell’arbitro, le Società debbono mettere a 
disposizione dell’arbitro, per lo svolgimento della funzione di assistente dell’arbitro, un dirigente 
regolarmente tesserato ai sensi dell’art. 37 – comma 1 – delle N.O.I.F., o un tecnico tesserato o un 
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calciatore tesserato, dei quali debbono essere indicati in distinta i completi DATI ANAGRAFICI e la 
relativa QUALIFICA (dirigente o giocatore) 

-  Nel caso sia dirigente sarà sufficiente indicare il numero di un documento di riconoscimento;  
- Nel caso sia un giocatore dovranno essere riportati i dati anagrafici completi; 
 Ferma restando l’assoluta impossibilità da parte dell’arbitro di fare disputare la gara qualora la o le 

Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il 
risultato di 0 – 3) l’eventuale affidamento dei compiti di assistente dell’arbitro a soggetti squalificati, 
inibiti, o comunque non aventi titolo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il 
risultato di 0 – 3 ovvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria 
se migliore agli effetti della differenza reti. 

 
i) Persone ammesse nel recinto di gioco 

Per le gare organizzate dalla L.N.D., sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre 
interessate, purché muniti di tessera valida per la corrente stagione, i seguenti soggetti: 

- un dirigente accompagnatore ufficiale; 
- un medico sociale; 
- un allenatore, ovvero in mancanza, un dirigente.  
- un massaggiatore ovvero, in mancanza, un dirigente; 
- i calciatori di riserva. 
Il Dirigente indicato come accompagnatore rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società. 

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a 
ciascuna squadra e hanno l’obbligo di mantenere costantemente un comportamento corretto. 

l) Recuperi gare dei Campionati Provinciali 
Le gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo verranno recuperate d’ufficio il secondo 
mercoledì o giovedì successivo alla data in cui era prevista la gara, se entro TRE giorni dalla data della 
mancata effettuazione, le Società non faranno pervenire contestualmente PER ISCRITTO alla 
scrivente Delegazione la richiesta di data alternativa  che dovrà, comunque, essere sempre accettata 
e ratificata da questa Delegazione. La data concordata del recupero non potrà essere superiore a 21 
giorni da quella in cui era programmata la gara sospesa. 

Le gare sospese o non iniziate nelle ultime TRE giornate di campionato, saranno comunque 
recuperate, al massimo, entro il mercoledì della settimana successiva alla data in cui era prevista 
la gara. 

Recupero Gare Interrotte 

Con riferimento al Comunicato Ufficiale n° 41/A del 30 gennaio 2019 della Federcalcio e alle modifiche 
introdotte dall’Art. 30 “Lo svolgimento dei Campionati”  punto 4 del regolamento della L.N.D., si ritiene 
opportuna precisare che per le gare riservate alle categorie in ambito di Settore per l’Attività Giovanile e 
Scolastica, deve essere disposto la ripetizione  integrale.  

m)   Saluto fra i giocatori 
In occasione di ogni gara, i giocatori, compresi quelli della panchina, debbono salutarsi con una stretta 
di mano sia all’inizio che alla fine della partita. 
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NOTIFICA DELLE SQUALIFICHE 
La notifica delle squalifiche a carico di giocatori, analogamente a quanto effettuato nelle passate 
stagioni sportive, avverrà, da parte di questa Delegazione Provinciale nel modo seguente: 

a) Squalifica a seguito di espulsione 
Vigendo l’automaticità della squalifica per almeno una gara, il giocatore espulso non deve assolutamente 
prendere parte alla gara successiva all’espulsione. La notifica della squalifica verrà ufficializzata 
esclusivamente mediante pubblicazione nel Comunicato Ufficiale. 

b) Squalifica per recidività in ammonizione 
Il raggiungimento del numero di ammonizioni immediatamente precedente alla squalifica per 
recidività verrà ufficializzata mediante pubblicazione sul Comunicato Ufficiale e avrà decorrenza dal 
giorno successivo alla pubblicazione dello stesso.   

La squalifica comminata dal Giudice Sportivo verrà comunicata alle Società unicamente con la 
pubblicazione sul Comunicato Ufficiale. 

 
 

Risultati Gare 
 

TERZA CATEGORIA VASTO 
 

SERIE D CALCIO a 5 
 

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV-VAS 
 

Giudice Sportivo 
 

Il Giudice Sportivo, Avv. CARMINE DI RISIO, assistito dal rappresentante dell’A.I.A. Sig. SEBASTIANI 
OSVALDO, ha adottato, nella seduta odierna, le decisioni che di seguito si trascrivono: 
 

Gare del Campionato di TERZA CATEGORIA 
 

Gare del Campionato di SERIE D – C5  
 

Gare del Campionato GIOVANISSIMI U15  
 
 

Classifiche 
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Programma Gare 
Legenda: 
        Accordo tra le Società                 Variazione per concomitanza               Variazione di campo 
 

SI INVITANO LE SOCIETA’ A INVIARE LE VARIAZIONI GARE A DEL.VASTO@LND.IT 
 

 CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA  
 

Vista la riunione intercorsa tra le parti, il campionato di Terza Categoria riprenderà Domenica 27 
febbraio, dalla 2a  giornata di ritorno. Nel prossimo comunicato il calendario aggiornato.  

 
 

 CAMPIONATO DI SERIE D – C5  
 

GIRONE A - 8 Giornata 

 

 CAMPIONATO GIOVANISSIMI U15  
 

GIRONE A - 1 Giornata 

 

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

LIBERTAS STANAZZO FUTSAL POLLUTRI A 
12/02/2022 
14:30 

750 LANCIANO 
CARCERE CAMPO 
N.1 

LANCIANO 
C.DA VILLA STANAZZO 
212/A 

ROCCASPINALVETI TORREVECCHIA C5 A 
12/02/2022 
17:00 

784 
ROCCASPINALVETI 
PALAZZETTO C5 

ROCCASPINALVETI VIA ROMA 

SAN SALVO CALCIO ATLETICO TOLLO C5 A 
12/02/2022 
15:00 

465 SAN SALVO 
C5 PALESTRA 
COMUNALE 

SAN SALVO VIA VERDI 

S.EUSANIO TORNARECCIO A 
13/02/2022 
18:00 

649 S.EUSANIO 
DEL SANGRO C5 
PALEST 

SANT'EUSANIO DEL 
SANGRO 

VIA ROMA 50 

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

AQUILOTTI SAN SALVO SPORTING SAN SALVO R 
12/02/2022 
15:00 

196 S.SALVO 
"V.TOMEO" VIA 
STINGI 

SAN SALVO VIA STINGI 

LA CANTERA GISSI CALCIO TORREBRUNA R 
12/02/2022 
16:30 

43 GISSI 
COMUNALE 

GISSI VIA DELLO STADIO 

ACADEMY FRENTANA 2020 VIRTUS CASTEL FRENTANO R 
13/02/2022 
09:30 

218 LANCIANO 
ZONA 167 "M.DI 
MECO" 

LANCIANO VIA SIGISMONDI -167 

VIRTUS ANXANUM A R.L. VIRTUS VASTO CALCIO R 
13/02/2022 
11:00 

218 LANCIANO 
ZONA 167 "M.DI 
MECO" 

LANCIANO VIA SIGISMONDI -167 
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Recuperi da Programmare 
 

Le Società di cui sotto sono invitate ad accordarsi per il recupero gara 
 

 CAMPIONATO DI SERIE D – C5  
 

GIRONE A - 6 Giornata 

 
GIRONE A - 7 Giornata 

 

 

Turno Infrasettimanale 
 

Le Società sono invitate ad organizzarsi in vista del turno infrasettimanale 
 

 CAMPIONATO DI SERIE D – C5  
 

GIRONE A - 1 Giornata 

 

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

S.EUSANIO TORREVECCHIA C5 A 
 

649 S.EUSANIO 
DEL SANGRO C5 
PALEST 

SANT'EUSANIO DEL 
SANGRO 

VIA ROMA 50 

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

ATLETICO TOLLO C5 S.EUSANIO A 
 

610 TOLLO 
PALESTRA 
COMUNALE 

TOLLO 
VIA BUTTICI C.DA 
MACCHIE 

TORNARECCIO LIBERTAS STANAZZO A 
 

750 LANCIANO 
CARCERE CAMPO 
N.1 

LANCIANO 
C.DA VILLA STANAZZO 
212/A 

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

ATLETICO TOLLO C5 VAL DI SANGRO R 
23/02/2022 
19:00 

610 TOLLO 
PALESTRA 
COMUNALE 

TOLLO 
VIA BUTTICI C.DA 
MACCHIE 

FUTSAL POLLUTRI SAN SALVO CALCIO R 
23/02/2022 
19:00 

521 CUPELLO C5 
PALASPORT 

CUPELLO VIA A.DEGASPERI 

LIBERTAS STANAZZO S.EUSANIO R 
23/02/2022 
19:00 

750 LANCIANO 
CARCERE CAMPO 
N.1 

LANCIANO 
C.DA VILLA STANAZZO 
212/A 

TORNARECCIO ROCCASPINALVETI R 
23/02/2022 
19:00 

520 ARCHI 
CENTRO 
SPORTIVO 
CADUNA 

PIANE D'ARCHI VIA FONTE CADUNA 
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Comunicazioni per l’Attività Giovanile del C.R.A. 
tteell..  00886622//442266882299  --    442266883300  --    ffaaxx  00886622//442200002266    --    --    EE--mmaaiill  aattttiivviittaaggiioovvaanniilleeaabbrruuzzzzoo@@llnndd..iitt  

 

SEGRETERIA E CONTATTI ATTIVITÀ GIOVANILE 
 
 Tutte le comunicazioni e/o richieste inerenti l’Attività Giovanile vanno inoltrate presso 
l’Ufficio del Comitato Regionale Abruzzo L.N.D. - Attività Giovanile, 
 

Via Lanciano s.n.c. -67100 L’Aquila. 
 

Si riportano i recapiti telefonici e indirizzi utili alle società per la corrente stagione sportiva. 
 

numero di telefono 0862/426829 - 426830 
numero fax  0862/420026 

e-mail   aattttiivviittaaggiioovvaanniilleeaabbrruuzzzzoo@@llnndd..iitt 
 

 Contestualmente si invitano tutte le società ad inviare la propria E- mail ufficiale 

 
ASSICURAZIONE-PIATTAFORMA DIGITALE GESTIONE SINISTRI 
 
Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, con C.U. 35 e 35 Bis allegati al C.U 17, informa che è attiva la 
nuova piattaforma digitale per la gestione on line dei sinistri relativi alla polizza Tesserati Settore Giovanile e 
Scolastico. 
 

Comunicato Ufficiale N. 1 SGS 
 
 Si ricorda che sul C.U .N.2 del C.R.A. è stato pubblicato, in allegato, il C.U. n. 1 del Settore 
Giovanile e Scolastico, all’interno del quale sono state introdotte importanti novità, pertanto si 
invita a prenderne attentamente visione cliccando sul collegamento sottostante: 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 1 SGS 
 

Comunicati Ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico 
 

Si ricorda che sul C.U .N.2 del C.R.A. è stato pubblicato, in allegato, il C.U. N.1 FIGC - 
S.G.S. del 1/7/2021 
 
 

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n01-figc-sgs-21-22/
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 COMUNICATO UFFICIALE N. 5 SGS – Guida organizzazione tornei 

 COMUNICATO UFFICIALE N.6 SGS – Criteri di ammissione ai campionati regionali 2022-2023 

 COMUNICATO UFFICIALE N.7 SGS – Circolare Attività Agonistica 

 COMUNICATO UFFICIALE N.8 SGS – Elenco Scuole Calcio Elite 2020-2021 

 COMUNICATO UFFICIALE N.9 SGS – Sistema di riconoscimento Scuole Calcio 

 COMUNICATO UFFICIALIE N.10 SGS – Circolare Attività di Base 

 COMUNICATO UFFICIALE N.11 SGS – Circolare Tesseramento 2021-2022 

 

 Gli allegati sottostanti sono visionabili cliccando direttamente sui link 
 
Allegato 1 Tabella Modalità Di Gioco Categorie Di Base E Giovanili 2021 2022 
Allegato 2 Modello Per Presentazione Società 2021 2022 
Allegato 3 TUTORIAL CENSIMENTO ONLINE ATTIVITA' GIOVANILE New 
Allegato 4 Programma Di Sviluppo Territoriale A vità Di Base A vità Piccoli Amici E Primi Calci 
Allegato 5 PROGETTO Torneo #Grassroot Challenge 
Allegato 6 Shootout 1C1 In Continuità Categoria Esordienti 
Allegato 7 Modulo Richiesta Deroghe Calciatrici 2021 2022 
Allegato 8 L'autoarbitraggio Indicazioni E Linee Guida 
Allegato 9 Torneo Pulcini Calcio A 5 FUTSAL CHALLENGE 
Allegato 10 Torneo Esordienti Calcio A 5 FUTSAL CHALLENGE 
Modulo Fac Simile Centri Estivi 2021 

Modulo Fac Simile Open Day 2021 

attivitagiovanileabruzzo@lnd.it 
 

Ripartenza Attività 
Il Consiglio Direttivo della LND Abruzzo ha definito, al termine di una settimana fittissima di incontri molto 

partecipati con le società delle diverse categorie, le date di ripartenza dei Campionati regionali:  

Juniores Under 19     Lunedì 14 Febbraio 2022 (5^ Ritorno) 

Allievi Under 17 Regionali    Domenica 13 Febbraio 2022 (6^ Ritorno) 

Allievi Under 16 Regionali    Martedì 15 Febbraio 2022 (8^ Andata) 

Giovanissimi Under 15 Regionali   Domenica 13 Febbraio 2022 (5^ Ritorno) 

Giovanissimi Under 14 Regionali   Martedì 15 Febbraio 2022 (12^ Andata) 

 

Attivita’ di Base 
 

L’ATTIVITA’ DI BASE RIPRENDERA’ CON LA FASE PRIMAVERILE. 

 

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-05-sgs-guida-tornei/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-06-sgs-criteri-di-ammissione/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-7-ssg-circolare-attivit%C3%A0-agonistica/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-08-sgs-elenco-scuola-di-calcio-elite-2020-2021/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n09-sistema-di-riconoscimento-scuole-di-calcio-2021-2022/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n10-sgs-circolare-n-1-attivit%C3%A0-di-base-2021-2022/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-11-sgs-circolare-tesseramento-2021-2022/
https://figc.it/media/142560/allegato-1-tabella-modalit%C3%A0-di-gioco-categorie-di-base-e-giovanili-2021-2022.pdf
https://figc.it/media/142561/allegato-2-modello-per-presentazione-societ%C3%A0-2021-2022.doc
https://figc.it/media/142562/allegato-3-tutorial-censimento-online-attivita-giovanile_new.pdf
https://figc.it/media/142563/allegato-4-programma-di-sviluppo-territoriale-attivita-di-base-attivita-piccoli-amici-e-primi-calci.pdf
https://figc.it/media/142564/allegato-5-progetto-torneo-grassroot-challenge.pdf
https://figc.it/media/142565/allegato-6-shootout-1c1-in-continuit%C3%A0-categoria-esordienti.pdf
https://figc.it/media/142566/allegato-7-modulo-richiesta-deroghe-calciatrici-2021-2022.doc
https://figc.it/media/142567/allegato-8-lautoarbitraggio-indicazioni-e-linee-guida.pdf
https://figc.it/media/142568/allegato-9-torneo-pulcini-calcio-a-5-futsal-challenge.pdf
https://figc.it/media/142569/allegato-10-torneo-esordienti-calcio-a-5-futsal-challenge.pdf
https://figc.it/media/142570/modulo-fac-simile-centri-estivi-2021.pdf
https://figc.it/media/142571/modulo-fac-simile-open-day-2021.pdf
mailto:attivitagiovanileabruzzo@lnd.it
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ESPORT 
 

Stagione Sportiva 2021/2022 - esport.abruzzo@lnd.it 
 

Il campionato Esport eSerie E al nastro di partenza. Di seguito le Società iscritte: 
 

ACADEMY L’AQUILA CALCIO MANOPPELLO ARABONA 

CITTA’ DI CHIETI RIVER CHIETI 65 

FC TRE VILLE 93 RAPINO CALCIO 

IL DELFINO CURI PESCARA TORRICELLA SICURA 

LETTESE VIRTUS ANXANUM 
 

SCARICA IL REGOLAMENTO 
 

In allegato al presente comunicato il calendario gare. 
 

1a Giornata ANDATA 

 
 
 
 
 

2a Giornata ANDATA 

 
 
 
 
 

 
Seguici per restare aggiornato 

 

Twitch  https://m.twitch.tv/comitatoabruzzoesport 
Facebook https://www.facebook.com/LndAbruzzo 
Instagram https://www.instagram.com/lnd_abruzzo/ 

Youtube https://www.youtube.com/c/LNDAbruzzoTV  

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora 

ACADEMY L’AQUILA CALCIO TORRICELLA SICURA A 10/02/2022 

CITTA’ DI CHIETI RIVER CHIETI 65 A 10/02/2022 

FC TRE VILLE 93 RAPINO CALCIO A 10/02/2022 

IL DELFINO CURI PESCARA MANOPPELLO ARABONA A 10/02/2022 

LETTESE VIRTUS ANXANUM A 10/02/2022 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora 

MANOPPELLO ARABONA LETTESE A 10/02/2022 

RAPINO CALCIO IL DELFINO CURI PESCARA A 10/02/2022 

RIVER CHIETI 65 FC TRE VILLE 93 A 10/02/2022 

TORRICELLA SICURA CITTA’ DI CHIETI A 10/02/2022 

VIRTUS ANXANUM ACADEMY L’AQUILA CALCIO A 10/02/2022 

mailto:esport.abruzzo@lnd.it
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzo43_13.docx
https://m.twitch.tv/comitatoabruzzoesport
https://www.facebook.com/LndAbruzzo
https://www.instagram.com/lnd_abruzzo/
https://www.youtube.com/c/LNDAbruzzoTV
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Allegati 
 

Allegati L.N.D. 
ALLEGATO 1 – Faq relativi ai Protocolli sanitari FIGC del 2/2/2022 

ALLEGATO 2 – Calendario Gare Esport 2021- 2022 
ALLEGATO 3 – Calendario Campionato Terza Categoria – Riprogrammazione 
ALLEGATO 4 – Calendario Campionato Serie D C5 – Riprogrammazione 
 
 

Allegati Attività Giovanile 
 

ALLEGATO 5 – Calendario Campionato Giovanissimi U15 Prov – Riprogrammazione 
 
SI PRECISA CHE PER DISPOSIZIONE FEDERALE, (VEDI ART. 13 DELLE N.O.I.F.) LE INFORMAZIONI SOPRA ESPOSTE NON 
RIVESTONO CARATTERE UFFICIALE IN QUANTO SOLO IL COMUNICATO UFFICIALE AFFISSO ALL’ALBO AVRA’ VALORE A 
TUTTI GLI EFFETTI SIA PER IL TESTO CHE PER LA DECORRENZA DEI TERMINI. 

 
PUBBLICATO E AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE  

IN VASTO -  VIA DELLE GARDENIE 18F   
IL 3 FEBBRAIO 2022 

 

 

IL SEGRETARIO 
Fabrizio Rossini 

  

IL DELEGATO 
 Gaetano Martone 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


