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Comunicazioni della F.I.G.C. 

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

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE 

LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA 

SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE 

PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 

 Sul Comunicato Ufficiale N. 81 del 1° Giugno 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 
 
 

 
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 

 

ELENCO GRUPPO SQUADRA (download) 

 

 

 

 

 

 

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
https://figc.it/media/174351/protocollo-figc-2022_2023_dilettanti_versione-1.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzoCU12_4.pdf
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Indirizzo PEC Ufficio Tesseramento FIGC 
 Si comunica che tutte le comunicazione via PEC riguardanti l’Ufficio Tesseramento Centrale FIGC e 
concernenti le società affiliate alla LND devono essere inviate all’indirizzo: 

tesseramento.dil@pec.figc.it 
Resta attivo l’indirizzo di posta non - certificata tesseramento@figc.it. 

 

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

1 – Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base ad art.19 FIFA 
2 – Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base a Legge Bilancio 2018 
3 – Trasferimento internazionale di calciatori minorenni dai 10 anni in su 
4 – Primo tesseramento di calciatori stranieri maggiorenni 
5 – Trasferimento internazionale di calciatori maggiorenni 
 

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

 Le società dilettantistiche che avranno necessità di depositare tali tipologie di pratiche di 
tesseramento, attivando la funzione “Attiva Utenza” in home page, riceveranno le credenziali di accesso alla 
piattaforma dedicata, che saranno recapitate all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante della 
società. 
 Per qualunque necessità di chiarimento o supporto tecnico, sarà disponibile un servizio di assistenza 
al seguente indirizzo: supportotecnico@figc.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tesseramento.dil@pec.figc.it
mailto:tesseramento@figc.it
https://portaleservizi.figc.it/
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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 

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 C.U. N. 2 del 
14/7/2022. 
 

MULTE PER RINUNCIA 
 

Campionati di 2a e 3a categoria 

Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 5 maschile e femminile 

1a RINUNCIA  € 100,00 

2a RINUNCIA  € 200,00 

3a RINUNCIA  € 400,00 

 

Attività Amatori 

1a RINUNCIA  €   50,00 

2a RINUNCIA  € 100,00 

3a RINUNCIA  € 200,00 
 

E’ data facoltà ai Comitati di applicare in misura doppia le suddette ammende se la rinuncia alla disputa della gara si 

verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati. 

Saranno altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi. 

 

Attività Giovanile 
 

Campionato/Torneo Regionale Provinciale e Locale Esordienti e Pulcini 

1a rinuncia € 103,00 € 25,00 € 10,00 

2a rinuncia € 180,00 € 51,00 € 25,00 

3a rinuncia € 361,00 € 77,00 € 46,00 

4a rinuncia € 516,00 € 103,00 € 61,00 

 

A norma dell’art. 53 comma 8 delle NOIF alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre 

Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia. 
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Comunicazioni della L.N.D. 

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

NELL’AMBITO DEL “GRUPPO SQUADRA” -ATTIVITÀ UFFICIALIE 2022/2023- 

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”, entro 

dieci prima della data della gara ,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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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. 

 
CALCIATORI QUINDICENNI 

Per opportuna conoscenza si richiamano le Società interessate ai seguenti adempimenti relativi all’utilizzo 
dei giovani calciatori quindicenni. 

STRALCIO ART. 34 NOIF  
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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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 2022/2023: 
 

- 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. 

 

 

ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI 

VADEMECUM TESSERAMENTI 2022/23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzoCU6_1.doc
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzo87_4.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzo87_4.pdf
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Comunicazioni della Segreteria  
 

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. 
 

EMAIL LND ABRUZZO 
Si rimettono, di seguito, gli indirizzi mail dedicati alle diverse aree per le quali si suggeriscono a titolo 

esemplificativo l’ambito di riferimento: 

amministrazione.abruzzo@lnd.it  – Amministrazione 
tesseramento.abruzzo@lnd.it  –Tesseramento 
comunicazione.abruzzo@lnd.it  –Comunicazione  
formazione.abruzzo@lnd.it   –Formazione 
c11maschile.abruzzo@lnd.it   –Gare Calcio a 11 
c5.abruzzo@lnd.it    –Gare Calcio a 5 
c11femminile.abruzzo@lnd.it  –Gare Calcio a 11 Femminile 
attivitagiovanileabruzzo@lnd.it  –Attività Giovanile 
beachsoccer.abruzzo@lnd.it   –Beach Soccer 
esport.abruzzo@lnd.it   –Esport 
rappresentative.abruzzo@lnd.it  –Club Abruzzo Rappresentative 
segreteria.abruzzo@lnd.it  –Segreteria (solo per gli ambiti non ricompresi nella email precedenti) 
 

 

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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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. 

 
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: 
1) Dal portale societario accedere al menù “PORTAFOGLIO pag. Attività Regionale e Provinciale” 
2) Scegliere la funzione “Inserimento richiesta ricarica portafoglio” 
3) Scegliere il tipo di operazione selezionando la voce “Ricarica” e successivamente, come portafoglio di 
destinazione, il Portafoglio Tesseramenti 
4) Dalla voce modalità di pagamento scegliere l’opzione con la quale si desidera provvedere al 
pagamento. In caso di bonifico bancario ** inserire negli appositi spazi i dati richiesti ed allegare copia 
rilasciata dalla banca dell’avvenuto pagamento. 
 

Per ottenere l’accredito immediato della disponibilità sul proprio conto è necessario utilizzare il pagamento 
con carta di credito. 
** Bonifico bancario presso BANCA BNL DI L’AQUILA – SEDE CENTRALE intestato a L.N.D. Comitato Regionale 
Abruzzo: Codice IBAN: IT 67 I 01005 03600 000000012370. 
 

REGISTRO CONI INSERIMENTO ATTO COSTITUTIVO E STATUTO NEI DATI SOCIETARI 

Tutte le società per poter risultare correttamente iscritte al registro del CONI devono aver caricato nelle 
passate stagioni sportive il proprio Atto Costitutivo e/o Statuto nell’area riservata LND.  
 
Per verificare la corretta presenza di tali documenti, le società possono entrare nella propria area riservata 
del portale CONI e controllare che nella sezione “Documenti” appaiano i pdf Atto Costitutivo e/o Statuto 
correttamente caricati dall’organismo FIGC. 
Nel caso di nuove affiliate, di società che non abbiano mai provveduto al caricamento di tali documenti, di 
società che abbiano modificato lo Statuto Sociale, 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. 
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Altra condizione necessaria per poter essere correttamente affiliati al CONI è la corrispondenza tra Registro 
CONI e Organigramma LND riguardo al Legale Rappresentante. 
 

Le società che, nella scorsa stagione, hanno provveduto all’invio dei documenti per il registro 
CONI, possono evitare di ricaricarli nuovamente. 

 
REGISTRO CONI VARIAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE 

Si ricorda a tutte le società che hanno recentemente variato la carica del Legale Rappresentante 
(Presidente) che oltre alla comunicazione del provvedimento da inviare all'Agenzia delle Entrate, deve essere 
inoltrata anche comunicazione e richiesta di variazione al Coni utilizzando l'indirizzo di posta elettronica 
registro@coni.it 
 Alla mail inviata al Coni dovrà essere allegato il certificato dell'Agenzia delle Entrate in cui risulti il 
nuovo nominativo. Il mancato aggiornamento da parte del Coni determina la non validità dell'iscrizione al 
registro delle società sportive dilettanti. 
 
 

 
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) 
 

PARTECIPAZIONE GIOVANI CALCIATORI ALL’ATTIVITÀ AGONISTICA 
Con riferimento alla documentazione presentata, si autorizzano i calciatori / calciatrici citati a  
partecipare alla attività agonistica (art. 34 punto 3, delle norme organizzative interne della 
F.I.G.C): 

BACIGALUPO VASTO MARINA (Matr.: 949189) 
DI STEFANO NOEMI Nata il 08/04/2008 Dal 27/10/2022 
GRECO ANDREA Nata il 13/09/2008 Dal 27/10/2022 
JRIDA MANAL Nata il 20/05/2008 Dal 27/10/2022 

TOMBESI C5 (Matr.:934440) 
MISCI Antonio Nato il 01/10/2007 Dal 27/10/2022 

VASTESE CALCIO 1902 (Matr.: 600250) 
CUPAIOLI Giuseppe Nato il 25/06/2007 Dal 27/10/2022 

 
 
 

mailto:registro@coni.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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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 giustiziasportiva.abruzzo@legalmail.it (art. 53 - 

obbligatoria dal 1/7/2020 -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) (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:giustiziasportiva.abruzzo@legalmail.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 giustiziasportiva.abruzzo@legalmail.it  

 (art. 53 - obbligatoria dal 1/7/2020) -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) -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 

 

 Per quanto concerne, invece, tutte le gare di Coppa Italia, Coppa Regione e Coppa Provincia, si ricorda 
che sul C.U. N. 4 del 21/7/2022 è stato allegato il CU n°30 della LND – del 20 Luglio 2022 - CU N° 19/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. 
2022/2023. 

mailto:giustiziasportiva.abruzzo@legalmail.it
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/nuovo-codice-di-giustizia-sportiva.pdf


                                                   

13 

C.U. N.11 del 27.10.2022 

  
 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 2022/2023 

 
1) Ultime DUE gare di campionato. 

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime due 

giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della 

retrocessione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché 

dell’ammissione alle eventuali gare di play off e play out, si disputino in contemporaneità di data e di 

orario.  

 

2) Spostamento gare 

     Le Società potranno spostare di comune accordo le gare che, comunque, dovranno essere disputate entro 

e non oltre il secondo mercoledì successivo rispetto alla data ufficiale. 

 

3) Spostamento gare d’ufficio Calcio 11  

In caso di concomitanze di gare con altre Società sullo stesso impianto e laddove non vi sia l’accordo fra le 

due Società interessate, si terrà conto delle disposizioni della LND sulla “priorità dei campionati” come da 

CU n°16 del Comitato Regionale Abruzzo. 

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

1.  si giocherà dopo 3 ore l’orario ufficiale della partita iniziale e sempre laddove la struttura sportiva sia 

munito di impianto di illuminazione; 

2.  si giocherà il giorno prima (sabato) o successivo (domenica) a quello stabilito e nell’orario ufficiale; oppure 

dopo 3 ore rispetto all’orario ufficiale della partita inizialmente prevista sul medesimo impianto sportivo e 

sempre laddove la struttura sportiva sia munita di impianto di illuminazione. 

3. si giocherà la domenica alle ore 11,00. 

In caso di altri impedimenti a disputare la gara in una delle modalità sopra indicate e laddove non si 

troverà l’accordo fra le Società a giocare in uno dei 10 gg successivi alla data iniziale prevista per la gara, la 

Delegazione stabilirà di recuperare la partita il mercoledì della seconda settimana successiva alla gara 

ufficiale, in orario ufficiale. 

 

4)  Spostamento gare d’ufficio (Under 19, giorno ufficiale di gara lunedì): 

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

delle disposizioni della LND sulla “priorità dei campionati” da tabella allegata. 

     Nel caso in cui le norme ci impongano di spostare la gara la stessa si giocherà il giorno successivo e nello 

stesso orario. 

    In caso di altri impedimenti e laddove non vi sia l’accordo fra le Società a giocare in uno dei 10 gg successivi 

alla data iniziale prevista per la gara, la Delegazione stabilirà di recuperare la partita il  mercoledì della 

seconda settimana successiva alla gara ufficiale, in orario ufficiale. 
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5) Spostamento gare d’ufficio (Under 17 - U15, giorno ufficiale di gara domenica): 

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

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

     Nel caso in cui le norme ci impongano di spostare la gara la stessa: si giocherà il giorno successivo ore 16. 

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

10 gg successivi alla data prevista per la gara, la Delegazione stabilirà di recuperare la partita il mercoledì 

della seconda settimana successiva alla gara ufficiale, in orario ufficiale. 

 

6) Spostamento gare d’ufficio (calcio a5 - D, giorno ufficiale di gara sabato): 

In caso di concomitanze di gare di altre Società sullo stesso impianto di gioco e laddove non si troverà 

l’accodo fra le due Società interessate, si terrà conto delle disposizioni della LND sulla “priorità dei 

campionati” come da tabella allegata. 

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

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

2.  si giocherà il giorno prima alle ore 20,30; 
3.  si giocherà la domenica alle ore 10,30. 

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

dei 10 gg successivi alla data iniziale prevista per la gara, la Delegazione stabilirà di recuperare la partita il 

mercoledì della seconda settimana successiva alla gara ufficiale, in orario ufficiale. 

 

RICHIESTA VARIAZIONI GARE S.S. 2022/2023 – SCARICA IL MODULO 
Si comunica a tutte le società che le richieste di variazione gara (modulo disponibile al presente comunicato) 
devono tassativamente pervenire presso gli uffici della Delegazione Distrettuale di Vasto a mezzo e-mail 
del.vasto@lnd.it  

 Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Abruzzo, ha deliberato che le richieste di variazione 
devono tassativamente pervenire entro e non oltre i 4 giorni precedenti la data della gara che si intende 
variare. Le variazioni verranno ratificate dal Comitato/Delegazione solo ed esclusivamente mediante la 
pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della settimana (giorno di pubblicazione il giovedì), nel paragrafo 
“Programma Gare”. 

 
N.B. In caso di richieste successive rispetto al termine sopra indicato verrà applicato un diritto fisso pari a € 
30,00 (3 giorni precedenti la data della gara) oppure € 50,00 (2 giorni precedenti la data della gara) da 
addebitarsi alla Società tardivamente richiedente; in caso di richiesta tardiva congiunta, il suddetto importo 
verrà suddiviso fra le Società interessate. 
 
L’addebito di cui sopra non verrà effettuato solo ed esclusivamente nel caso in cui la Società possa 
documentare che la variazione gara è dovuta a causa di forza maggiore. 

 
 

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDvastoCU7_1.pdf
mailto:del.vasto@lnd.it
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REGOLAMENTI CAMPIONATI 2022/2023 
 

TERZA CATEGORIA CHIETI/VASTO 
 

NORME E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Il Campionato Provinciale di Terza Categoria Chieti-Vasto, in virtù della specifica deroga concessa dalla FIGC, 
si svilupperà in due fasi come di seguito indicato: 

I^  FASE: GIRONI DI QUALIFICAZIONE 

II^ FASE: GIRONI PER LA PROMOZIONE IN SECONDA CATEGORIA 
GIRONI PER L’ASSEGNAZIONE DEL “TROFEO PROVINCIA DI CHIETI” 

 

Le modalità di svolgimento delle fasi del Campionato Provinciale di Terza Categoria, unitamente alle 
disposizioni inerenti alle modalità per le promozioni e per l’aggiudicazione del Trofeo del citato campionato 
sono le seguenti: 
 

ARTICOLAZIONE DEL CAMPIONATO 

I^  Fase: inizio    9 Ottobre 2022 
termine (presuntivo) 12 Febbraio 2023 

II^ Fase: inizio   23 Febbraio 2023 
termine (presuntivo) 14 Maggio 2023 

 
 

I^ FASE 

Le 23 Società regolarmente iscritte al Campionato di Terza Categoria saranno suddivise in 3 gironi 
denominati “A”, composto da 7 squadre, “B” da 8 squadre, “C” da 8 squadre, secondo il criterio di 
viciniorietà e disputeranno gare di andata e ritorno.  
 
Si riporta di  seguito la composizione dei gironi “A”-“B”-“C”: 
 

GIRONE A GIRONE B GIRONE C 

ADRIANO FLACCO ATLETICO ROCCASCALEGNA FRESA CALCIO 

AMATORI CASACANDITELLA BIANCOROSSI FOSSACESIA GUILMI 

CALCIO TORREVECCHIA CIVITELLESE LENTELLA 

ORSOGNA INSIDE GUASTAMEROLI 1973 LISCIA CALCIO 2019 

PRETORO CALCIO PALENA LUPI MARINI 

VILLA SAN VINCENZO S. APOLLINARE MONTALFANO 

VILLAMAGNA CALCIO TORRICELLA 2.2 SAN BUONO CALCIO 

 TREGLIO TORNARECCIO 
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Al termine della prima fase, le squadre classificate dal 1° al 4° posto nei rispettivi gironi saranno inserite in 2 
gironi della seconda fase per determinare le squadre aventi titolo alla promozione in Seconda Categoria; le 
squadre classificate dal 5° al 7°/8° posto nei rispettivi gironi saranno inserite in 2 gironi della seconda fase 
denominata “Trofeo Provincia di Chieti” per determinarne la vincente. 
 
Per determinare le posizioni in classifica che danno l’accesso nei due gironi della seconda fase per 
l’assegnazione delle promozioni, al termine delle gare della prima fase: 
- in caso di parità di punteggio tra due, tre o quattro squadre classificate al PRIMO posto si procederà alla 
compilazione di una graduatoria  cosiddetta  “classifica avulsa”  secondo l’art. 51 delle NOIF per determinare 
la classifica dei primi quattro posti; 
- in caso di parità di punteggio tra cinque o più squadre classificate al PRIMO posto, si procederà alla 
compilazione di una graduatoria cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre interessate secondo l’art. 51 
delle NOIF. Le prime tre classificate accedono di diritto mentre le rimanenti 4^ e 5^ classificate disputeranno 
una gara in campo neutro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi 
supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti; 
- in caso di parità di punteggio tra due o tre squadre classificate al SECONDO posto si procederà alla 
compilazione di una graduatoria  cosiddetta  “classifica avulsa”  secondo l’art. 51 delle NOIF per determinare 
la classifica del secondo, terzo e quarto posto; 
- in caso di parità tra quattro o più squadre classificate al SECONDO posto, si procederà alla compilazione di 
una graduatoria cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre interessate secondo l’art. 51 delle NOIF. Le 
prime due classificate accedono di diritto mentre le rimanenti 3^ e 4^ classificate disputeranno una gara in 
campo neutro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi 
supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti; 
- in caso di parità di punteggio tra due squadre classificate al TERZO posto si procederà alla compilazione di 
una graduatoria  cosiddetta  “classifica avulsa”  secondo l’art. 51 delle NOIF per determinare la classifica del 
terzo e quarto posto; 
- in caso di parità di punteggio tra tre o più squadre classificate al TERZO posto, si procederà alla 
compilazione di una graduatoria cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre interessate secondo l’art. 51 
delle NOIF. La prima classificata accede di diritto mentre le rimanenti 2^ e 3^ classificate disputeranno una 
gara in campo neutro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi 
supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti; 
- in caso di parità di punteggio tra due squadre classificate al QUARTO posto verrà disputata una gara di 
spareggio in campo neutro; perdurando la parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due 
tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti; 
- in caso di parità tra tre o più squadre classificate al QUARTO posto, si procederà alla compilazione di una 
graduatoria cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre interessate secondo l’art. 51 delle NOIF. Le due 
migliori classificate disputeranno una gara in campo neutro; in caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari verranno disputati due tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di 
rigore secondo le norme vigenti.  
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II^ FASE 

GIUSTIZIA SPORTIVA 

Durante la II^ Fase tutte le ammonizioni si intendono azzerate. 
Resta inteso che le squalifiche, per una o più giornate o a tempo, comminate fino al termine del Campionato 
dovranno essere scontate nella II^ Fase. 
 

II^ FASE – GIRONI PER LA PROMOZIONE IN SECONDA CATEGORIA 

Le 12 Società qualificate saranno raggruppate in due gironi da sei squadre ciascuno, secondo il seguente 
schema e disputeranno gare di andata e ritorno: 
 

GIRONE “PREMIERE” A GIRONE “PREMIERE” B 
Prima classificata girone A Prima classificata girone C 

Prima classificata girone B Seconda classificata girone A 

Seconda classificata girone C Seconda classificata girone B 

Terza classificata girone A Terza classificata girone B 

Quarta classificata girone B Terza classificata girone C 

Quarta classificata girone C Quarta classificata girone A 

 
Al termine della II^ Fase le squadre classificate al 1° posto nei rispettivi gironi acquisiranno il titolo sportivo 
per richiedere l’ammissione al campionato di Seconda Categoria - stagione sportiva 2023/2024. La vincente 
dei Play-Off, che interesserà le squadre classificate al 2° e al 3° posto nei rispettivi gironi della II^ Fase, 
acquisirà il titolo sportivo per chiedere l’iscrizione al campionato di Seconda Categoria per la stagione 
sportiva 2023/2024. 

Per determinare le posizioni in classifica al termine della seconda fase per l’assegnazione delle promozioni: 
 
- in caso di parità di punteggio tra due squadre classificate al PRIMO posto, verrà disputata una gara di 
spareggio in campo neutro; perdurando la parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due 
tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti; 
- in caso di parità di punteggio tra tre o più squadre classificate al PRIMO posto, si procederà alla 
compilazione di una graduatoria cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre interessate secondo l’art. 51 
delle NOIF. Le due migliori classificate disputeranno una gara in campo neutro; in caso di parità al termine 
dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari; perdurando la parità verranno 
effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti. 
- in caso di parità di punteggio tra due o più squadre classificate al SECONDO posto si procederà alla 
compilazione di una graduatoria  cosiddetta  “classifica avulsa”  secondo l’art. 51 delle NOIF per determinare 
la squadra seconda classificata e terza classificata; 
- in caso di parità di punteggio tra due o più squadre classificate al TERZO posto si procederà alla 
compilazione di una graduatoria  cosiddetta  “classifica avulsa”  secondo l’art. 51 delle NOIF per determinare 
la squadra terza classificata. 
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PLAY – OFF 

La determinazione della squadra seconda classificata che acquisirà il titolo sportivo per chiedere l’iscrizione 
al campionato di Seconda Categoria - stagione sportiva 2023/2024 - avverrà con lo svolgimento delle gare di 
play-off tra le squadre classificatesi al 2° e al 3° posto dei rispettivi gironi, secondo le seguenti modalità: 

a) la squadra seconda classificata disputa una gara unica con la squadra terza classificata sul campo della 
squadra seconda classificata; se il distacco tra le squadre 2° e 3° classificata è pari o superiore a 8 punti 
l’incontro di play-off non verrà disputato e la squadra 2° classificata passerà al turno successivo;  

b) a conclusione della gara di cui al punto a), in caso di parità di punteggio al termine dei tempi 
regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari; in caso di ulteriore parità dopo i tempi 
supplementari viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine della II^ 
fase;  

c) le squadre, dei rispettivi gironi, vincenti la gara di cui al punto a) effettueranno una gara unica in campo 
neutro per determinare la seconda classificata della II^ fase; verificandosi risultato di parità al termine dei 
tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari; in caso di ulteriore parità verranno 
battuti tiri di rigore a norma delle vigenti disposizioni;  
   
La squadra vincente acquisirà il titolo sportivo per chiedere l’iscrizione al campionato di Seconda Categoria 
per la stagione sportiva 2023/2024. 
 
 

II^ FASE –  GIRONI PER L’ASSEGNAZIONE DEL “TROFEO PROVINCIA DI CHIETI” 

Le restanti 11 Società saranno raggruppate in due gironi uno da sei e uno da cinque squadre, secondo il 
seguente schema e disputeranno gare di andata e ritorno: 
  

GIRONE “TROFEO” A GIRONE “TROFEO” B 
Quinta classificata girone A Quinta classificata girone C 

Quinta classificata girone B Sesta classificata girone A 

Sesta classificata girone C Sesta classificata girone B 

Settima classificata girone A Settima classificata girone B 

Ottava classificata girone B Settima classificata girone C 

Ottava classificata girone C  

 
Al termine di questa fase, le squadre classificate al 1° posto dei rispettivi gironi disputeranno la Finale, in 
campo neutro, per l’assegnazione del “Trofeo Provincia di Chieti”. Verificandosi risultato di parità al termine 
dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari; in caso di ulteriore parità verranno 
battuti tiri di rigore a norma delle vigenti disposizioni regolamentare. 
 
Per determinare le posizioni in classifica al termine della seconda fase per l’assegnazione del Trofeo: 
- in caso di parità di punteggio tra due o più squadre classificate al PRIMO posto si procederà alla 
compilazione di una graduatoria cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre interessate secondo l’art. 51 
delle NOIF per determinare la squadra prima classificata. 
 

N.B.: la determinazione della vincente della Coppa Disciplina avverrà al termine della seconda fase. 
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CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17 
 

Partecipano fuori classifica:  

VIRTUS ANXANUM A R.L. – VIRTUS VASTO CALCIO 

 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO  

Le 12 società iscritte saranno raggruppate in un unico girone e disputeranno un campionato con gare di andata e 
ritorno. 

Al termine del campionato la squadra prima classificata acquisirà il titolo di Campione Provinciale della categoria ed il 
diritto di iscriversi al Campionato Regionale Under 17 per la S.S. 2023/2024. 

 
Formazione delle Classifiche 

Al termine del campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre classificate al primo posto verrà disputata 
una gara di spareggio in campo neutro; perdurando la parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due 
tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti.  

In caso di parità tra tre o più squadre classificate al primo posto, si procederà alla compilazione di una graduatoria 
(cosiddetta “classifica avulsa”) tra le squadre interessate secondo l’art. 51 delle NOIF. Le due migliori classificate 
disputeranno una gara in campo neutro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due 
tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti.  

 
CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15 

 

Partecipano fuori classifica:  

BACIGALUPO VASTO MARINA - SAMBUCETO CALCIO - VAL DI SANGRO - VILLA 2015 - VIRTUS ANXANUM A R.L. - VIRTUS 

CUPELLO 
 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO  

Il campionato si articolerà in due fasi: a) FASE A GIRONE; b) FASE FINALE 

Le 24 società iscritte a Chieti e Vasto saranno suddivise in due gironi da 12 squadre ciascuno e disputeranno gare di 
andata e ritorno.  

Al termine della prima fase del campionato le prime due classificate del girone di Chieti e del girone di Vasto 
accederanno alla Fase Finale. 

 

Formazione delle Classifiche 

Al termine della prima fase: 

- in caso di parità di punteggio tra due squadre classificate al PRIMO posto si procederà alla compilazione di una 
graduatoria  cosiddetta  “classifica avulsa”  secondo l’art. 51 delle NOIF per determinare la classifica dei primi due posti;  

- in caso di parità di punteggio tra tre o più squadre classificate al PRIMO posto, si procederà alla compilazione di una 
graduatoria cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre interessate secondo l’art. 51 delle NOIF. La prima classificata 
accede di diritto alla fase finale mentre la seconda e la terza classificata disputeranno una gara in campo neutro; in caso 
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di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari; perdurando la parità 
verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti; 

- in caso di parità di punteggio tra due o più squadre classificate al SECONDO posto si procederà alla compilazione di 
una graduatoria cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre interessate secondo l’art. 51 delle NOIF. Le prime due 
classificate disputeranno una gara in campo neutro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno 
disputati due tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti. 

FASE FINALE 
 

Le quattro squadre qualificate disputeranno gare di “semifinale” con gare di sola andata sul campo della prima 
classificata, con l’ordine che segue: 
 

SEMIFINALE 
1) 1

a 
CLASSIFICATA GIRONE “CHIETI” – 2

a 
CLASSIFICATA GIRONE “VASTO” 

2) 1
a 

CLASSIFICATA GIRONE “VASTO” – 2
a 

CLASSIFICATA GIRONE “CHIETI” 

Nella gara unica di semifinale, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi 
supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti.  

 
FINALE 

VINCENTE 1 - VINCENTE  2 
 

Nella gara unica di finale, in campo neutro, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due 
tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti. La vincente 
acquisirà il titolo di Campione Provinciale della categoria (XIII Trofeo Mario Tano) ed il diritto di iscriversi al Campionato 
Regionale Under 15 per la S.S. 2023/2024. 

 
 

Giustizia Sportiva Fase Finale: le ammonizioni irrogate nelle gare della prima fase del campionato vengono azzerate. 
Resta inteso che tutte le squalifiche comminate fino al termine della prima fase, per una o più giornate, dovranno 
essere scontate. 
 

N.B.: la Coppa Disciplina sarà assegnata alla fine della prima fase. 
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Attività di Calcio a 11 Femminile 
 

ECCELLENZA FEMMINILE 

 
RICHIESTA VARIAZIONI GARE S.S. 2022/2023 

Si comunica a tutte le società che le richieste di variazione gara (moduli disponibili al seguente link 

http://abruzzo.lnd.it/moduli-richiesta-variazione-gara/) devono tassativamente pervenire presso gli uffici del 

Comitato Regionale Abruzzo LND a mezzo e-mail c11femminile.abruzzo@lnd.it 

 

Coordinamento Federale Regionale SGS Abruzzo 
 

TORNEO REGIONALE ESORDIENTI SQUADRE MISTE 

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

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

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

e bambini). 

Limiti di età per la partecipazione delle calciatrici/calciatori all’attività di base 

Categoria “ESORDIENTI” 

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

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

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

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

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

REGOLAMENTO 
 

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

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

2.Ad ogni incontro  le squadre si confronteranno in Gare 8 vs 8 (3 tempi di 20 minuti) e confronti in 

situazione di gioco “Small Side Game” 5 vs 5, (2 tempi di 5 muniti) con la partecipazione di giocatori 

che non prenderanno parte nel tempo di gioco, all’inizio dell’incontro e prima del secondo tempo.  

(C.U.N.51 S.G.S. – Circolare Attività di Base n.1 - 2022/2023). 

 

http://abruzzo.lnd.it/moduli-richiesta-variazione-gara/
mailto:c11femminile.abruzzo@lnd.it
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3.Nella distinta gara è obbligatoria la presenza di almeno 7 bambine che devono partecipare alla gara e 

giochi di situazioni (“Small Side Game”). 

 

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

metri.  

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

Regolamento del Giuoco del Calcio, per cui il portiere, ad esempio, non può raccogliere la palla con le 

mani a seguito di un passaggio effettuato con i piedi da un compagno di squadra.  

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

7.È concesso il rinvio del portiere. 

8.Divieto di pressing entro i 13 metri per l’inizio del gioco da parte del portiere. 

9.Tutti i partecipanti alla gara inseriti in distinta dovranno giocare almeno un tempo dei primi due e in 

una situazione di gioco “Small Side Game”; pertanto al termine del primo tempo dovranno essere 

effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e i nuovi entrati non potranno più essere sostituiti 

fino al termine del secondo tempo tranne che per validi motivi di salute; mentre durante il gioco sarà 

possibile sostituire coloro che hanno già preso parte al primo tempo per intero; nel terzo tempo, 

quindi, potranno essere effettuate sostituzioni liberamente, purché a gioco fermo. 

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “GARA” 

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

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

esemplificativa riportata qui di seguito: 

Pareggio in tutti e tre i tempi della gara      3-3 

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

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

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

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

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

 

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “SMALL SIDED GAMES” 

 Alla squadra che risulterà vincitrice nella sfida di “Small Side Game” dato dalla somma delle gare vinte e 

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

oppure un punto per ciascuna squadra in caso di parità. 
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ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “INCONTRO”  

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

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

assegnati i seguenti punti: 

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

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

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

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

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni dei regolamenti 
federali in quanto compatibili, e quelle riportate sul comunicato ufficiale n°1 del settore giovanile 
e scolastico relativo alla stagione sportiva in corso e al regolamento Fair Play Nazionale. 
 
 Le iscrizioni devono pervenire al Coordinamento Federale Regionale via mail (abruzzo.sgs@figc.it) 
a mezzo della scheda allegata al C.U. N.21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzoCU21_3.docx
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Attività di Calcio a 5 
 
RICHIESTA VARIAZIONI GARE CALCIO A 5 S.S. 2022/2023 (DOWNLOAD) 

COMUNICATO UFFICIALE N° 276/A DELLA F.I.G.C. DEL 27 MAGGIO 2022 

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI 

SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' 

PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI CALCIO A 5 ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, 

DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 Sul Comunicato Ufficiale N. 81 del 1° Giugno è stato allegato il C.U. N°93 LND del 27/5/22 – 
C.U.N.276/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 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/variazioni-gare-calcio-a-5.pdf
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8998-comunicato-n-93-cu-n-276-a-figc-termini-e-disposizioni-regolamentari-in-materia-di-tesseramento-societa-calcio-a-5-2022-2023/file
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CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE FEMMINILE CALCIO A 5 
 

ISCRIZIONE CAMPIONATO 
 

Si porta a conoscenza delle Società interessate, che sono aperte le iscrizioni al Campionato Regionale di 
Calcio a Cinque Femminile - serie Under 19 attraverso l’area web della Società. Si rappresenta che la sigla da 
utilizzare per la predetta iscrizione è JF ed il costo dell’iscrizione è completamente gratuito. 

 

La data di inizio delle iscrizioni è stata fissata a partire da Lunedì 24 ottobre 2022 
 

 Si preavvisa che il termine ordinatorio per l’iscrizione al Campionato Regionale di Calcio a Cinque 
Femminile – serie Under 19  è il seguente: 

Venerdì 25 Novembre 2022 ore 19:00 
 

Il Campionato Regionale di Calcio a Cinque Femminile – serie Under 19, è riservato alle calciatrici nate dal 1° 
gennaio 2004 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 14° anno di età.  In deroga a quanto previsto 
dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell’ambito 
della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria 
inferiore, i calciatori/calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli 
stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.  

 

 
 

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 

 
 
 

 

mailto:del.vasto@lnd.it
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Risultati Gare 
 

TERZA CATEGORIA VASTO 
 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/10/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALE 
 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/10/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 
 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/10/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIRONE C - 3 Giornata - A 

GUILMI - LISCIA CALCIO 2019 2 - 4   

M.R. LENTELLA 2019 - LUPI MARINI 4 - 3   

SAN BUONO CALCIO - FRESA CALCIO 8 - 0   

TORNARECCIO - MONTALFANO 2 - 4   

GIRONE A - 1 Giornata - A 

VASTESE CALCIO 1902 - ATLETICO PAGLIETA 3 – 1 
 

 

GIRONE A - 2 Giornata - A 

ACADEMY FRENTANA 2020 - BACIGALUPO VASTO MARINA 0 - 4   

(1) ATLETICO PAGLIETA - VIRTUS CASTEL FRENTANO 0 - 6   

(2) CASALBORDINO - SPORTING SAN SALVO 2 - 4   

SCERNI A.S.D. - VIRTUS CUPELLO 7 - 0   

(1) VILLA S.MARIA - VASTESE CALCIO 1902 8 - 1   

VIRTUS ANXANUM A R.L. - LA CANTERA GISSI CALCIO 5 - 1   

(1) - disputata il 22/10/2022 

(2) - disputata il 24/10/2022 
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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 23/10/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 30,00 LISCIA CALCIO 2019  
Per intemperanze dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro.  

 
Euro 10,00 GUILMI  
Per aver causato ritardo all'inizio della gara.  

DIRIGENTI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

MARRA MASSIMILIANO (MONTALFANO)        

ALLENATORI  

SQUALIFICA  

DI LALLO GRAZIANO (M.R. LENTELLA 2019) 1 gara        

AMMONIZIONE (I INFR)  

LA VIOLA ANTONIO (LUPI MARINI)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (III INFR)  

BUSSOLI PAOLO (LUPI MARINI)        
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AMMONIZIONE (II INFR)  

RACCIATTI ANDREA (GUILMI)    DALOISIO BRYAN (LISCIA CALCIO 2019)  

DI VIESTI GIULIO (LISCIA CALCIO 2019)    ARIF IRFAN (TORNARECCIO)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

DI PIETRO NICOLA (LISCIA CALCIO 2019)    MENDY EBRIMA (LISCIA CALCIO 2019)  

DI GIULIO UMBERTO (LUPI MARINI)    POLIDORO ATTILIO (LUPI MARINI)  

SORGINI FABIO (LUPI MARINI)    BOZZA DAVIDE (M.R. LENTELLA 2019)  

FANTI DOMENICO (M.R. LENTELLA 2019)    FIZZANI ALESSIO (M.R. LENTELLA 2019)  

DI LAUDO ALEX (MONTALFANO)        

 
Gare del Campionato GIOVANISSIMI U15 

GARE DEL 22/10/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

DI NIZIO ANTONIO (VASTESE CALCIO 1902)        

GARE DEL 23/10/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

FIORAVANTE PIETRO (VIRTUS CUPELLO)        

GARE DEL 24/10/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

MANCINI CHRISTIAN (CASALBORDINO)    MARCIANELLI IVAN SERGIO (SPORTING SAN SALVO)  
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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    
 

GIRONE C – 4a Giornata A 

 

 

GIRONE C – 5a Giornata A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

FRESA CALCIO GUILMI A 
30/10/2022 
14:30 

359 
FRESAGRANDINARIA 
S.LORENZO COM 

FRESAGRANDINARA LOCALITÃ€ SAN LORENZO 

LISCIA CALCIO 2019 M.R. LENTELLA 2019 A 
30/10/2022 
14:30 

365 LISCIA 
COMUNALE 

LISCIA LOCALITA' ACERETO 

LUPI MARINI TORNARECCIO A 
30/10/2022 
14:30 

171 TORINO DI 
SANGRO 
COMUNALE 

TORINO DI SANGRO LOC. ABBAZIA 

SAN BUONO CALCIO MONTALFANO A 
30/10/2022 
14:30 

374 SAN BUONO 
COMUNALE 

SAN BUONO VIA S. BARBARA 

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

GUILMI SAN BUONO CALCIO A 
06/11/2022 
14:30 

361 GUILMI 
ETTORE PAPA 

GUILMI VIA S. ROCCO 

LUPI MARINI MONTALFANO A 
06/11/2022 
14:30 

171 TORINO DI 
SANGRO 
COMUNALE 

TORINO DI SANGRO LOC. ABBAZIA 

M.R. LENTELLA 2019 FRESA CALCIO A 
06/11/2022 
14:30 

363 LENTELLA 
COMUNALE 

LENTELLA 
ZONA COLLI - 
MONTECALVARIO 

TORNARECCIO LISCIA CALCIO 2019 A 
06/11/2022 
14:30 

172 TORNARECCIO 
COMUNALE 

TORNARECCIO VIA SS 364 
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Legenda: 
        Accordo tra le Società                 Variazione per concomitanza               Variazione di campo 

 

 CAMPIONATO GIOVANISSIMI U15    
 

GIRONE A – 3a Giornata A 

 
 
GIRONE A – 4a Giornata A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

LA CANTERA GISSI CALCIO BACIGALUPO VASTO MARINA A 
29/10/2022 
16:30 

43 GISSI 
COMUNALE 

GISSI VIA DELLO STADIO 

SCERNI A.S.D. ACADEMY FRENTANA 2020 A 
30/10/2022 
10:30 

442 SCERNI COM.LE 
"G.DI VITTORIO" 

SCERNI VIA PIANO DEI FIORI 

SPORTING SAN SALVO VIRTUS ANXANUM A R.L. A 
30/10/2022 
10:00 

196 S.SALVO 
"V.TOMEO" VIA 
STINGI 

SAN SALVO VIA STINGI 

VASTESE CALCIO 1902 CASALBORDINO A 
30/10/2022 
09:30 

77 VASTO ZONA 
167 S.PAOLO 

VASTO VIA G. SPATARO 

VIRTUS CASTEL FRENTANO VILLA S.MARIA A 
30/10/2022 
10:30 

155 CASTEL 
FRENTANO"DELLA 
VITTORIA 

CASTEL FRENTANO VIA NAZIONALE 84 

VIRTUS CUPELLO ATLETICO PAGLIETA A 
31/10/2022 
17:00 

78 CUPELLO 
COMUNALE 

CUPELLO VIA P.TOGLIATTI 

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

ATLETICO PAGLIETA SCERNI A.S.D. A 
05/11/2022 
16:00 

70 PAGLIETA 
CAMPO 
COMUNALE 

PAGLIETA VIA S.CANZIANO 

VILLA S.MARIA VIRTUS CUPELLO A 
05/11/2022 
16:00 

105 VILLA S.MARIA 
COMUNALE 

VILLA SANTA MARIA LOCALITÃ€ SCESA VALLI 

ACADEMY FRENTANA 2020 LA CANTERA GISSI CALCIO A 
06/11/2022 
09:30 

218 LANCIANO 
"M.DI MECO" ZONA 
167 

LANCIANO VIA SIGISMONDI -167 

VIRTUS ANXANUM A R.L. VASTESE CALCIO 1902 A 
06/11/2022 
11:00 

218 LANCIANO 
"M.DI MECO" ZONA 
167 

LANCIANO VIA SIGISMONDI -167 

BACIGALUPO VASTO MARINA SPORTING SAN SALVO A 
07/11/2022 
16:00 

294 VASTO 
MARINA "PADRE 
F.FANTINI" 

VASTO MARINA SS 16 LOC.SAN TOMMASO 

CASALBORDINO VIRTUS CASTEL FRENTANO A 
07/11/2022 
16:00 

164 
CASALBORDINO 
COMUNALE 

CASALBORDINO VIA DANTE ALIGHIERI 



                                                   

31 

C.U. N.11 del 27.10.2022 

  
 

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 

 
 

Attività Giovanile 
 

attivitagiovanileabruzzo@lnd.it 
 

SVINCOLO PER INATTIVITA’ DEL CALCIATORE PRIMA DELL’INIZIO DELLE ATTIVITA’ 
 
Viste ed esaminate le domande presentate, prima dell’inizio dell’attività della corrente stagione 
sportiva, da parte dei calciatori e  gli esercenti le potestà genitoriali, in accordo con le Società di 
appartenenza, tendenti ad ottenere l’annullamento dei tesseramenti sottoscritti  dai giovani 
calciatori; 
Considerato quanto previsto dal C.U. n 30 del 24.08.2022 S.G.S. ; 
Il C.R. delibera l’annullamento dei seguenti tesseramenti: 
 

NOMINATIVO DATA DI NASCITA MATRICOLA SOCIETA’ DI APPARTENZA 

Rossi    Tommaso 13.12.2010 3.724.264 S.S. Villa S. Maria 

 
 

mailto:attivitagiovanileabruzzo@lnd.it
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DEROGA  RAGAZZA CALCIATRICE STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

Il Settore Giovanile e Scolastico, con nota del 27.10.2022, ha comunicato quanto segue: 
 …omissis… viste le dichiarazioni degli esercenti la potestà genitoriale, vagliate le motivazioni 
addotte in coerenza con quanto previsto dal Settore Giovanile e Scolastico in materia di sviluppo e 
promozione del calcio femminile e considerato il parere favorevole espresso Comitato Regionale 
Abruzzo si concede deroga a quanto previsto dal C.U n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, per la 
partecipazione all’attività Esordienti Misti nella Stagione Sportiva 2022/2023 con la società ASD 
PESCASSEROLI alla calciatrice di seguito indicata: 
PANDOLFI  GIORGIA  nata il 18/10/2008 
 

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI S.S. 2022-2023 
 
Il Settore Giovanile e Scolastico con C.U. 77 del 20.10.2022  ha concesso le seguenti deroghe che 
consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad  attività miste ( in cui possono essere coinvolti 
sia bambini che bambine), la possibilità di giocare nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria: 
 
NOMINATIVO/CATEGORIA    DATA DI NASCITA  SOCIETÀDI APPARTENENZA 
                        ESORDIENTI MISTI 
 
DI SCIULLO GIOVANNA            19.09.2009  SSD VIRTUS ANXANUM 
FATIH  DOUNIA      03.05.2009  SSD VIRTUS ANXANUM 
 

Comunicato Ufficiale N.1. F.I.G.C.-S.G.S. Stagione Sportiva 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 

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
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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. Stagione Sportiva 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 

 

FIGC SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - COMUNICATI UFFICIALI 

Si riportano di seguito alcuni  Comunicati Ufficiali di cui, per facilitare la ricerca,  si riportano i link: 

CU.N.19.SGS U17 Femminile 
Campionato U17 femminile - regolamento stagione sportiva 2022-2023 

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-19-sgs-u17-femminile-2022-2023/ 
 

Le società interessate a partecipare dovranno effettuare l’iscrizione seguendo le indicazioni riportate sul 
comunicato ufficiale consultabile cliccando il link sopra riportato. 

CU.N.20.SGS Under 15 Femminile 
Campionato U15 femminile - regolamento stagione sportiva 2022-2023   

https://figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-20-sgs-under-15-femminile-regolamento-2022-2023/ 
 

Le società interessate a partecipare dovranno effettuare l’iscrizione seguendo le indicazioni riportate sul 
comunicato ufficiale consultabile cliccando il link sopra riportato. 
 

C.U. n. 27 SGS - Elenco Completo Scuole di Calcio Elite 2021-2022 

https://figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-27-sgs-elenco-completo-scuole-di-calcio-elite-2021-2022/ 

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://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-19-sgs-u17-femminile-2022-2023/
https://figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-20-sgs-under-15-femminile-regolamento-2022-2023/
https://figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-27-sgs-elenco-completo-scuole-di-calcio-elite-2021-2022/
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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/ 

 

Attività di Calcio a 5 
 

Campionato UNDER 17 MASCHILE 

GIRONI CAMPIONATO UNDER 17 

 
DATA INIZIO CAMPIONATO                      DOMENICA   15  GENNAIO       2023 

 

GIRONE B 

ATLETICO PAGLIETA 

ATLETICO ROCCASCALEGNA 

FUTSAL VASTO 

PALMOLI 

TOMBESI C5 

VIGOR LANCIANO 

 
 

IL CAMPIONATO E LA COPPA ABRUZZO SARANNO GESTITI DAL COMITATO REGIONALE 
 
 

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/
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Campionato UNDER 15 MASCHILE 

GIRONI CAMPIONATO UNDER 15 

Si riporta, di seguito, l’organico del campionato aggiornato suddiviso in gironi. 

 
DATA INIZIO CAMPIONATO                      DOMENICA   13  NOVEMBRE   2022 
 

GIRONE B 

CASTELLAMMARE PESCARA NORD 

CITTA’ DI CHIETI  

FUTSAL VASTO 

MINERVA C5 

POLISPORTIVA CASALINGAMBA 

REAL DEAM 

RIVER CHIETI 65 

TOMBESI C5 

VIGOR LANCIANO 

 
 
 

IL CAMPIONATO E LA COPPA ABRUZZO SARANNO GESTITI DAL COMITATO REGIONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                   

36 

C.U. N.11 del 27.10.2022 

  
 

Coordinamento Federale Regionale 
 
 

TORNEO ESORDIENTI ELITE UNDER 13 REGIONALE 2022-2023 
Lo scopo del presente progetto oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società, 
permette di promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità 
di verifica del percorso tecnico-didattico realizzato dalle società nella categoria Esordienti, al 
termine della prima fase di formazione calcistica. 
Resta inteso che nel corso di svolgimento dell’attività non sono ammessi comportamenti e atteggiamenti 
non consoni all’attività sportiva, respingendo forme di comportamento negativo e di non rispetto delle 
norme che regolano l’attività giovanile e di base.  

A tal proposito si precisa che eventuali inadempienze (es. mancato rispetto delle norme delle 
sostituzioni, mancata partecipazione alle gare di un numero sufficiente di tesserati, ecc.), possono 
determinare la revoca del riconoscimento di Club Giovanili di 3^ livello e quindi l’esclusione dal 
Torneo  Regionale Elite.      
REGOLAMENTO 
1. Il Torneo è riservato alle Societa’ che hanno fatto richiesta di Club Giovanili di 3^ livello 

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

2. Ciascuna società può iscrivere una sola squadra. 

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

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

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

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

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

5. Ad ogni incontro  le squadre si confronteranno in Giochi Situazionali  
      ( Small Side Game / 5 VS 5  e   4 VS 4) due tempi di 5 minuti e Gare 9 vs 9  
      (tre tempi di 20 minuti) mentre i giocatori non impegnati nei Giochi Situazionali potranno                           
esercitarsi in attivita’ tecniche e situazionali (es: 1 vs 1 – 2 vs 1 – 2 vs 2. ecc…..) 

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

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

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

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

Il risultato della “GARA” nasce dalla somma dei risultati dei tre tempi: quindi ogni tempo non 
costituisce gara a sé, ma “mini-gara”. Per le diverse combinazioni del risultato finale, si prenda ad 
esempio la tabella esemplificativa riportata qui di seguito: 

Pareggio in tutti e tre i tempi della gara      3-3 

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

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

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

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

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

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

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

14. Squadra Esordienti con almeno 18 giocatori in distinta gara :   2 punti da aggiungere al 
risultato delle gara. 

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

16. Attribuzione Green Card ; 1 punto in classifica 
17. Partecipazione con almeno 3 bambine durante la gara : 1 punto in classifica 
18. Partecipazione con piu’ di 5 giocatori nati nel 2011 : -2 punti in classifica  
19. Mancata utilizzazione di n.2 portieri : - 2 punti in classifica 
20. Le dimensioni del terreno di gioco ridotte  come da regolamento federale ; pallone n.4, 

porte ridotte obbligatorie 5mt/6mt x 2mt; le Società che non sono in possesso di tali  porte 
non possono partecipare oppure giocano sempre fuori casa.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

  
Da parte dei Dirigenti Responsabili  o dei Responsabili Tecnici Federali  
1) Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall’arbitro (es. non finalizzare una sicura 
occasione da goal per permettere di soccorrere un avversario infortunato, etc.): (a) Green Card: +1 punto per 
ciascun cartellino verde  
(con motivazione da riportare chiaramente nel referto della Gara) 
2) Sanzioni per non conformità con le regole del gioco : 

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

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

3) Sanzioni applicate per comportamenti nelle aree tecniche:  
(a) Continuo vociare o urlare o proteste da parte di tecnici, dirigenti o genitori : -5 punti  
(c) Mancato rispetto del protocollo prima, durante e dopo la partita (p.e. non salutare la squadra avversaria): 
-5 punti  
(d) Atteggiamenti violenti (verbali o fisici): -5 punti  
(e) Lasciare l’area tecnica sporca: -3 punti  

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni dei regolamenti federali 
in quanto compatibili, e quelle riportate sul comunicato ufficiale n°1 del settore giovanile e 
scolastico relativo alla stagione sportiva in corso e al regolamento Fair Play Nazionale. 
Torneo iniziera’ il giorno  6  novembre 2022 
Gli incontri devono svolgersi  entro la settimana  fissata dal calendario gare. 
Il giorno, l’orario e l’impianto della gara dovranno essere proposte dalla società ospitante e 
concordate tra i responsabili delle due società. 
Tale accordo dovra’ essere comunicato in tempo utile(entro le 72 ore precedenti alla gara) al 
Responsabile Tecnico dell’Attività di Base Regionale Antonio Di Musciano; 
(antoniodimusciano@gmail.com) -  CELL.  (333 30 63 338) 
 
I referti e distinte gare vanno inviati al Coordinamento Federale Regionale (abruzzo.sgs@figc.it) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:antoniodimusciano@gmail.com
mailto:abruzzo.sgs@figc.it
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Attivita’ di Base 

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

ISCRIZIONE TORNEI AUTUNNALI ATTIVITA’ DI BASE 
 
 

ATTIVITA’ DI BASE - FASE AUTUNNALE 

CATEGORIA ETA’ SIGLA ATTIVITA’ DI GARA 

Piccoli Amici 5/6 anni 
2016-2017 

(5 anni compiuti) 
/L 

Giochi di abilità tecnica e minipartite 

2c2 o 3c3  

Primi Calci 7/8 anni 
2014-2015 

(6 anni compiuti) 
/N 

Giochi di abilità tecnica e minipartite 

4c4 o 5c5 

Pulcini 1° anno  
2013 

(possibilità di inserire 
max 3 nati nel 2014) 

8D 
Multipartite giocate 

contemporaneamente 7c7 (o 5c5) 

Pulcini 2° anno  
2012 

(possibilità di inserire 
max 3 nati nel 2013) 

8J 
Multipartite giocate 

contemporaneamente 7c7 

Pulcini Misti  
2012-2013 

(8 anni compiuti) 
P8 

Multipartite giocate 
contemporaneamente 7c7 (o 5c5) 

Pulcini Misti C5 
2012-2013 

(8 anni compiuti) 
WI 5c5 

Esordienti 1° anno  
2011 

(possibilità di inserire 
max 3 nati nel 2012) 

8K 
Multipartite giocate 

contemporaneamente 9c9 (o 7c7) 

Esordienti 2° anno  
2010 

(possibilità di inserire 
max 3 nati nel 2011) 

8S 
Multipartite giocate 

contemporaneamente 9c9 

Esordienti Misti  
2010-2011 

(10 anni compiuti) 
8P 

Multipartite giocate 
contemporaneamente 9c9 (o 7c7) 

Esordienti Misti C5 
2010-2011 

(10 anni compiuti) 
WH 5c5 

 

 

TORNEI AUT ATTIVITA’ DI BASE 
SCARICA – Referto Piccoli Amici e Primi Calci 
SCARICA – Referto Pulcini 
SCARICA – Referto Esordienti 
SCARICA – Distinta Attività di Base 

 

 

 

https://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDvastoCU9_1.pdf
https://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDvastoCU9_2.pdf
https://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDvastoCU9_3.pdf
https://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDvastoCU9_5.pdf
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PROGRAMMA GARE 
 

 PICCOLI AMICI – 2016/2017 (/L) 
 

3 Giornata 

 

4 Giornata 

 

IL TORNEO OSSERVERA’ UN TURNO DI RIPOSO NELLA SETTIMANA DEL 21/11 

 

 PRIMI CALCI 7/8 ANNI – 2014/2015 (/N) 
 

3 Giornata 

 

4 Giornata 

 

IL TORNEO OSSERVERA’ UN TURNO DI RIPOSO NELLA SETTIMANA DEL 21/11 

 
 
 
 
 
 
 

Squadra 1 Squadra 2 Squadra 3 Data/Ora Impianto 

REAL ATHENA SAN SALVO VIGOR DON BOSCO VIRTUS CUPELLO 
10/11/2022 

17:00 
VASTO C5 PALASALESIANI DON BOSCO 

Squadra 1 Squadra 2 Squadra 3 Data/Ora Impianto 

VIRTUS CUPELLO REAL ATHENA SAN SALVO VIGOR DON BOSCO 
14/11/2022 

15:30 
CUPELLO C5 PALASPORT 

Squadra 1 Squadra 2 Data/Ora Impianto 

BACIGALUPO VASTO MARINA VIRTUS VASTO CALCIO SQ.B 
08/11/2022 

17:00 
VASTO MARINA “PADRE F.FANTINI” 

VIRTUS VASTO CALCIO SPORTING SAN SALVO SQ.B N.S. VASTO ZONA 167 S.PAOLO 

VIGOR DON BOSCO VIRTUS CUPELLO 
07/11/2022 

18:00 
VASTO C5 PALASALESIANI DON BOSCO 

SPORTING SAN SALVO VIGOR DON BOSCO SQ.B N.S. S.SALVO “V. TOMEO” VIA STINGI 

Squadra 1 Squadra 2 Data/Ora Impianto 

VIRTUS CUPELLO SPORTING SAN SALVO 
18/11/2022 

17:00 
CUPELLO C5 PALASPORT 

SPORTING SAN SALVO SQ.B VIGOR DON BOSCO N.S. S.SALVO “V. TOMEO” VIA STINGI 

VIGOR DON BOSCO SQ.B BACIGALUPO VASTO MARINA 
18/11/2022 

16:30 
VASTO C5 PALASALESIANI DON BOSCO 

VIRTUS VASTO CALCIO SQ.B VIRTUS VASTO CALCIO N.S. VASTO ZONA 167 S.PAOLO 
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 PULCINI I ANNO – 2013 (8D) 
 

3 Giornata 

 

4 Giornata 

 

IL TORNEO OSSERVERA’ UN TURNO DI RIPOSO NELLA SETTIMANA DEL 21/11 

 

 PULCINI II ANNO – 2012 (8J) 
 

3 Giornata 

 

4 Giornata 

 

IL TORNEO OSSERVERA’ UN TURNO DI RIPOSO NELLA SETTIMANA DEL 21/11 

 
 

Squadra 1 Squadra 2 Data/Ora Impianto 

VIRTUS CUPELLO VIGOR DON BOSCO 
07/11/2022 

15:30 
CUPELLO COMUNALE 

VIRTUS VASTO CALCIO VIGOR DON BOSCO SQ.C N.S. VASTO ZONA 167 S.PAOLO 

BACIGALUPO VASTO MARINA VIRTUS CUPELLO SQ.B 
08/11/2022 

17:00 
VASTO PALA SAN GABRIELE 

VIGOR DON BOSCO SQ.B SPORTING SAN SALVO 
08/11/2022 

17:30 
VASTO PROMO TENNIS S.PAOLO 167 

Squadra 1 Squadra 2 Data/Ora Impianto 

VIRTUS CUPELLO SQ.B VIGOR DON BOSCO SQ.B 
14/11/2022 

15:30 
CUPELLO COMUNALE 

VIGOR DON BOSCO SQ.C BACIGALUPO VASTO MARINA 
15/11/2022 

17:30 
VASTO PROMO TENNIS S.PAOLO 167 

VIGOR DON BOSCO VIRTUS VASTO CALCIO 
15/11/2022 

17:30 
VASTO PROMO TENNIS S.PAOLO 167 

SPORTING SAN SALVO VIRTUS CUPELLO N.S. S.SALVO “V. TOMEO” VIA STINGI 

Squadra 1 Squadra 2 Data/Ora Impianto 

FUTURA MONTEODORISIO VIRTUS VASTO CALCIO 
08/11/2022 

17:30 
MONTEODORISIO COMUNALE 

VIGOR DON BOSCO VIGOR DON BOSCO SQ.B 
11/11/2022 

16:00 
VASTO PALA SAN GABRIELE 

BACIGALUPO VASTO MARINA VIRTUS CUPELLO 
08/11/2022 

17:00 
VASTO PALA SAN GABRIELE 

Squadra 1 Squadra 2 Data/Ora Impianto 

VIGOR DON BOSCO SQ.B VIRTUS CUPELLO 
18/11/2022 

16:00 
VASTO PALA SAN GABRIELE 

VIRTUS VASTO CALCIO BACIGALUPO VASTO MARINA N.S. VASTO ZONA 167 S.PAOLO 

FUTURA MONTEODORISIO VIGOR DON BOSCO 
15/11/2022 

17:30 
MONTEODORISIO COMUNALE 
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 ESORDIENTI I ANNO – 2011 (8K) 
 

3 Giornata 

 

4 Giornata 

 

IL TORNEO OSSERVERA’ UN TURNO DI RIPOSO NELLA SETTIMANA DEL 21/11 
 

 ESORDIENTI MISTI – 2010/2011 (8P) 
 

3 Giornata 

 

4 Giornata 

 
IL TORNEO OSSERVERA’ UN TURNO DI RIPOSO NELLA SETTIMANA DEL 21/11 

 
 
 

Squadra 1 Squadra 2 Data/Ora Impianto 

VIGOR DON BOSCO SPORTING SAN SALVO SQ.B 
09/11/2022 

16:00 
VASTO PALA SAN GABRIELE 

VIRTUS CUPELLO VIGOR DON BOSCO SQ.B 
07/11/2022 

15:30 
CUPELLO COMUNALE 

SPORTING SAN SALVO VIRTUS VASTO CALCIO N.S. S.SALVO “V. TOMEO” VIA STINGI 

Squadra 1 Squadra 2 Data/Ora Impianto 

VIGOR DON BOSCO SQ.B SPORTING SAN SALVO 
09/11/2022 

16:00 
VASTO PALA SAN GABRIELE 

SPORTING SAN SALVO SQ.B VIRTUS CUPELLO N.S. S.SALVO “V. TOMEO” VIA STINGI 

VIRTUS VASTO CALCIO VIGOR DON BOSCO N.S. VASTO ZONA 167 S.PAOLO 

Squadra 1 Squadra 2 Data/Ora Impianto 

LA CANTERA GISSI CALCIO VIRTUS VASTO CALCIO 
08/11/2022 

16:00 
GISSI COMUNALE 

SPORTING SAN SALVO VASTESE CALCIO 1902 N.S. S.SALVO “V. TOMEO” VIA STINGI 

VIRTUS VASTO CALCIO SQ.B BACIGALUPO VASTO MARINA N.S. VASTO ZONA 167 S.PAOLO 

VIRTUS CUPELLO SPORTING SAN SALVO SQ.B 
07/11/2022 

15:30 
CUPELLO COMUNALE 

RIPOSA VIGOR DON BOSCO  

Squadra 1 Squadra 2 Data/Ora Impianto 

SPORTING SAN SALVO SQ.B VIRTUS VASTO CALCIO SQ.B N.S. S.SALVO “V. TOMEO” VIA STINGI 

BACIGALUPO VASTO MARINA VIRTUS CUPELLO 
17/11/2022 

16:30 
VASTO MARINA “PADRE F.FANTINI” 

VASTESE CALCIO 1902 VIGOR DON BOSCO 
14/11/2022 

18:00 
VASTO ZONA 167 S.PAOLO 

VIRTUS VASTO CALCIO SPORTING SAN SALVO N.S. VASTO ZONA 167 S.PAOLO 

RIPOSA LA CANTERA GISSI CALCIO  
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Allegati 
 

Allegati L.N.D. 
ALLEGATO 1 – Calendario Serie D C5 

 
 
 

Allegati Attività Giovanile 
 

ALLEGATO 2 – Calendario Esordienti Elite U13 

ALLEGATO 3 – Modalità di gioco categoria Esordienti 
ALLEGATO 4 – Referto Esordienti 
 
 

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 27 OTTOBRE 2022 

 

 

IL SEGRETARIO 
Fabrizio Rossini 

  

IL DELEGATO 
 Giuseppe Travaglini 

 

https://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzoCU24_3.pdf
https://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzoCU24_4.pdf
https://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzoCU24_5.pdf

