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Stagione Sportiva 2020-2021 

Comunicato Ufficiale N. 17 del 11 giugno 2021 
 

 

 

DELEGAZIONE PROVINCIALE - SEGRETERIA 

APERTURA DELEGAZIONE PROVINCIALE (solo per contatto telefonico) 

Si comunica che gli uffici della Delegazione Provinciale di L’Aquila sono chiusi al pubblico, ma è possibile 

contattare la stessa TELEFONICAMENTE nei seguenti giorni: 

 

MARTEDI’ dalle 9.00 alle 15.30 

GIOVEDI’ dalle 9.00 alle 16.30 

VENERDI’ dalle 9.00 alle 15.00 
 

E’ possibile contattare la Delegazione anche via e-mail all’indirizzo cplnd.laquila@figc.it 

 

Per comunicazioni urgenti contattare il Comitato Regionale Abruzzo via telefono al numero 0862/42681 o 
via e-mail all’indirizzo crlnd.abruzzo01@figc.it 

 

 

 

 

 

 

mailto:abruzzo.lnd.it
mailto:cplnd.laquila@figc.it
mailto:cplnd.laquila@figc.it
mailto:crlnd.abruzzo01@figc.it


 
 

 

L.N.D. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L’AQUILA Comunicato Ufficiale N. 17 del 11 giugno 2021 
Via Lanciano snc – 67100 L’Aquila 
Tel: 0862.426838-36 – Fax: 0862.770347 
Web: abruzzo.lnd.it - Email: cplnd.laquila@figc.it   
 

2 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA A COMPONENTE DEGLI 

ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA TERRITORIALI 

 
Il Presidente del Comitato Regionale 

 

- attesa la necessità di nominare i Giudici Sportivi territoriali e i componenti della Corte 
Sportiva/Tribunale Federale a livello territoriale operanti presso il Comitato Regionale e presso le 
Delegazioni provinciali e distrettuali; 

 

- ritenuto opportuno acquisire le candidature alla carica di Giudice Sportivo territoriale e di componente 
della Corte Sportiva/Tribunale Federale a livello territoriale attraverso una manifestazione di interesse; 

 

- dato atto che i requisiti per la nomina a Giudice Sportivo territoriale e a componente della Corte 
Sportiva/Tribunale Federale a livello territoriale sono individuati dall'art. 35, comma 4, dello statuto 
della F.I.G.C. ed il relativo possesso sarà verificato dalla F.I.G.C.; 

 

- considerato che la nomina di Giudice Sportivo territoriale e di componente della Corte 
Sportiva/Tribunale Federale a livello territoriale sarà effettuata dal Consiglio Federale della F.I.G.C. su 
proposta del Presidente Federale 

 
COMUNICA 

 
coloro i quali hanno interesse ad essere nominati Giudice Sportivo territoriale o componente della Corte 
Sportiva/Tribunale Federale a livello territoriale possono presentare la propria candidatura entro il termine 
del 25 giugno 2021 ore 19:00, attraverso la compilazione in modalità telematica del modulo disponibile 
online all’indirizzo web https://events.penguinpass.it/room/CRAbruzzo. 

PROTOCOLLO FIGC DEL 7 GIUGNO 2021 INDICAZIONI PER LA RIPRESA DI 

ALLENAMENTI E ATTIVITÀ DI SQUADRA DILETTANTISTICHE E GIOVANILI 

Si riporta di seguito il link al Protocollo pubblicato dalla FIGC con le Indicazioni generali per la ripresa delle 

sessioni di allenamento collettivo e delle attività sportive di squadra, di base e agonistiche (tornei e 

campionati), dilettantistiche e giovanili (ivi compresi il beach soccer, il calcio a cinque, il calcio paralimpico e 

sperimentale), non regolamentate dai protocolli che disciplinano le competizioni di preminente interesse 

nazionale, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

Clicca qui sotto per scaricare il Protocollo 

Protocollo ripresa allenamenti ed attività 
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RIMBORSO TASSE ISCRIZIONE CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 
2020/2021 

Si trascrive, a seguire, stralcio della comunicazione pervenuta in data 3 giugno 2021 a firma del Presidente 

della Lega Nazionale Dilettanti, On. Cosimo SIBILIA: 

“…omissis…  

Vi comunico che la F.I.G.C., con propria nota, ha confermato che le tasse di iscrizione per la partecipazione 

ai Campionati di Settore Giovanile organizzati dai Comitati Regionali della L.N.D. per la Stagione Sportiva 

2020/2021, non sono dovute.  

Pertanto, le stesse dovranno essere rimborsate anche se versate parzialmente, accreditando l’importo sul 

“conto campionato” delle Società, o restituite se richiesto dalle medesime. 

Tale provvedimento va ad aggiungersi a quelli già adottati dal Consiglio Direttivo di Lega riguardanti lo 
storno dei diritti di iscrizione ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2020/2021, per i quali 
non vi è stato il riconoscimento di “preminente interesse nazionale”…omissis…” 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI SPORT E SALUTE ACCREDITATO SUI 

CONTI DELLE SOCIETÀ AFFILIATE: VOUCHER PER I TESSERATI DAI 5 AI 17 

ANNI 

Il Comitato Regionale Abruzzo comunica che La Lega Nazionale Dilettanti, attraverso i propri uffici, ha 

provveduto ad accreditare alle Società Sportive i contributi assegnati alla L.N.D. dalla F.I.G.C. messi a 

disposizione da Sport e Salute SpA (pari al 25% del totale per il 2020) e destinati a favorire l’accesso alla 

pratica sportiva per i giovani tra i 5 e i 17 anni. 

 

Il contributo, dovuto per ogni tesserato rientrante nella fascia d’età prevista, è di 6 euro per i tesserati 

delle Società di “puro settore giovanile” e di 5,60 euro per quelli delle Società dilettantistiche. 

DOTAZIONI DI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (C.U. N. 

264 LND DEL 19 APRILE 2021) 

Si rende noto che, a far data dal 1° Luglio 2021, per le Società non professionistiche e per i tesserati delle 

Società non professionistiche entrerà in vigore l’art. 53 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, così come 

previsto dalle “Disposizioni transitorie” dell’art.142 del Codice di cui al C.U.N. 201/A FIGC del 20 Maggio 

2020. 

 

Le Società dovranno inserire nella scheda “dati anagrafici” nell’Area Società un indirizzo di posta 

elettronica certificata quale dato obbligatorio per procedere all’affiliazione o al suo rinnovo. 
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I tesserati delle Società non professionistiche, all’atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, 

dovranno comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata della Società per la quale si tesserano. 

Tale comunicazione sarà condizione per il tesseramento. 

 
 
 

PUBBLICATO IN L’AQUILA IL 11 GIUGNO 2021 

 IL SEGRETARIO IL DELEGATO 

 Antonio Piacentini Mario Bastida 
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