
L.N.D. – DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI AVEZZANO         Comunicato Ufficiale   N. 5 del 23 Ottobre 2020 
Tel: 086326528 – Fax: 0863398762 

Web: http://abruzzo.lnd.it- Email: del.avezzano@lnd.it   
 

   
 

Stagione Sportiva 2020-2021 
 

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI AVEZZANO 
Via Cav. Di Vittorio Veneto n. 38 Piano I° int.4 - 67051 Avezzano (AQ) 

 
Tel: 086326528 – Fax: 0863398762 

Web: http://abruzzo.lnd.it/- Email: del.avezzano@lnd.it 
 

Comunicato Ufficiale N. 5 del 23 Ottobre 2020 

SEZIONI 

 
 

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
 

COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

COMUNICAZIONI SEGRETERIA 
 

COMUNICAZIONI CAMPIONATO AMATORI 
 

COMUNICAZIONI ATTIVITA’ GIOVANILE 
 

  

http://abruzzo.lnd.it/
mailto:del.avezzano@figcabruzzo.it
http://abruzzo.lnd.it/
mailto:del.avezzano@lnd.it


L.N.D. – DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI AVEZZANO         Comunicato Ufficiale   N. 5 del 23 Ottobre 2020 
Tel: 086326528 – Fax: 0863398762 

Web: http://abruzzo.lnd.it- Email: del.avezzano@lnd.it   
 

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
 

NUOVO INDIRIZZO PEC UFFICIO TESSERAMENTO FIGC 
 

Si comunica che dal 6 luglio 2020 tutte le comunicazione via PEC riguardanti l’Ufficio 
Tesseramento Centrale FIGC e concernenti le società affiliate alla LND devono essere inviate al 

nuovo indirizzo: 

tesseramento.dil@pec.figc.it 
 

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

ATTIVO IL NUOVO PORTALE SERVIZI FIGC 

-PRATICHE DI COMPETENZA UFFICIO TESSERAMENTO CENTRALE FIGC- 

 In relazione all’avvio della stagione sportiva 2020/2021, si comunica che le pratiche di 
tesseramento di competenza dell’Ufficio di Tesseramento Centrale FIGC, ovvero: 
 
1 – Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base ad art.19 FIFA 
2 – Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base a Legge Bilancio 
2018 
3 – Trasferimento internazionale di calciatori minorenni dai 10 anni in su 
4 – Primo tesseramento di calciatori stranieri maggiorenni 
5 – Trasferimento internazionale di calciatori maggiorenni 
 

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

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

STRALCIO COM. UFFICIALE N. 1 DELLA L.N.D. DEL 1° LUGLIO 2020 
 

I) ATTIVITA’ UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
 

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 49, punto 1, lett. c), delle 
N.O.I.F. e all’art. 27, del Regolamento della L.N.D. - indice ed organizza, per la stagione sportiva 
2020/2021, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza, 
secondo gli indirizzi generali ordinari fissati dalla Lega stessa. 
Per quanto attiene alla conclusione delle attività di cui sopra, tenuto conto di quanto previsto 
dall’art. 49 N.O.I.F., si precisa che al termine della stagione sportiva 2020/2021 si darà luogo alle 
eventuali gare di play-off e di play-out, esclusivamente nell’ipotesi di conclusione dell’attività 
ordinariamente prevista. Laddove, a seguito dei provvedimenti del Governo e/o delle Autorità 
Sanitarie, non si potesse portare a termine la normale attività dei Campionati, sia a livello Nazionale 
sia a livello territoriale, così come programmata, si farà riferimento, per il numero delle promozioni 
e delle retrocessioni previste per ogni singolo Campionato, alle classifiche come cristallizzatesi al 
momento della definitiva interruzione degli stessi Campionati. Nel caso in cui le squadre di uno 
stesso girone non avessero disputato lo stesso numero di gare per determinare la classifica finale 
sarà applicato il criterio della “media punti”; in caso di ulteriore parità, si farà ricorso alla “classifica 
avulsa” di cui all’art. 51 N.O.I.F. anche se le Società interessate non avessero disputato lo stesso 
numero di gare negli scontri diretti. In caso di ulteriore parità, inoltre, si applicherà la migliore 
differenza reti e, a seguire, laddove persistesse l’ulteriore situazione di parità, si applicheranno i 
criteri previsti dal citato art. 51 N.O.I.F. sino all’eventuale effettuazione del sorteggio. 

 

VISITA MEDICA DI IDONEITÀ ART 43 N.O.I.F. -STRALCIO C. U. N. 2 

DELLA L.N.D. DEL 1° LUGLIO 2020- 
 

 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 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 alcuna tutela assicurativa. 
Si rende noto altresì, che in dipendenza della situazione emergenziale in atto a causa della pandemia 
da COVID -19 ove sia riscontrata la presenza di pregressa infezione da virus, i tesserati dovranno 
provvedere ad una nuova visita per il rilascio della certificazione d’idoneità sportiva (agonistica o 
non agonistica) nel rigoroso rispetto dei protocolli di legge, anche se in possesso di un certificato in 
corso di validità. 
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 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 2020/2021. 
 
 

ORARI UFFICIALI INIZIO GARE C. U. N. 3 DELLA L.N.D. DEL 1° 

LUGLIO 2020 
Si rendono noti, di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la stagione sportiva 2020/2021: 
 

dal 26 Luglio 2020 ore 16.00 
dal 6 Settembre 2020 ore 15.30 
dal 25 Ottobre 2020 ore 14.30 
dal 24 Gennaio 2021 ore 15.00 
dal 28 Marzo 2021 ore 16.00 
dal 18 Aprile 2021 ore 16.30 

 

I Comitati, il Dipartimento Interregionale, il Dipartimento Calcio Femminile e la Divisione Calcio a Cinque della 
L.N.D. sono, peraltro, autorizzati a disporre orari diversi secondo le esigenze locali, pubblicandone notizia, 
sui rispettivi Comunicati Ufficiali, prima dell’inizio dei Campionati. 
Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito all’emergenza 
sanitaria da COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche 
e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 
2020/2021. 
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COMUNICAZIONI COMITATO 
REGIONALE 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Emergenza Sanitaria da Covid – 19 
 

 Il Consiglio Direttivo del Comitato visto l’evolversi dell’emergenza sanitaria da Covid -19, si 
riserva la possibilità di rinviare, posticipare /anticipare le gare della attività ufficiale da esso 
organizzate, secondo anche quanto previsto dal vigente Regolamento L.N.D. – svolgimento dei 
Campionati - . 
 Il Consiglio Direttivo, delibera altresì, che le gare della attività ufficiale avranno svolgimento 
fatti salvi eventuali e straordinari provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito 
all’emergenza sanitaria da Covid – 19. 
 

RICHIESTE RINVIO GARE CAUSA COVID -19 
Le Società che intendono chiedere il rinvio delle gare per casi di Covid -19 fra i propri tesserati, 
devono inviare richiesta scritta firmata dal Presidente o da Delegato alla firma della società (fac –
simile allegato al C.U. n° 24 del 15 ottobre 2020 del CR Abruzzo). Inoltre, qualora in possesso, 
allegare alla richiesta stessa la relativa certificazione medica. 

 
 

RECAPITI PER URGENZE RINVIO GARE NEI GIORNI DI 
SABATO E DOMENICA 

Si comunica alle Società che per urgenze relative ad eventuali richieste di rinvio gare causa Covid-
19 od altre emergenze, è necessario contattare l’ufficio programmazione gare Tel. 0862/ 42681 
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 del sabato ed il numero di cellulare 348/7499828 nei weekend e 
festivi. 
 
 

DEROGA ALLE DECISIONI UFFICIALI F.I.G.C. REGOLA 3 DEL 

REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO – PANCHINA LUNGA- 
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 Il Consiglio Direttivo del Comitato nella riunione del 10 luglio 2020 a seguito di quanto 
riportato nel CU n° 1 della L.N.D. (comma 23 – sostituzione dei calciatori e giocatori di riserva) ha 
confermato la “panchina lunga “nei Campionati dilettantistici anche per la Stagione Sportiva 
2020/2021. 
Il Consiglio Federale della F.I.G.C. (C.U.N. 241/A della F.I.G.C. del 26/6/20) in accoglimento 
dell’istanza della Lega Nazionale Dilettanti, ha deliberato di consentire in via sperimentale , in 
deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del 
Calcio, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell’ambito della L.N.D. nella stagione 
sportiva 2020 / 2021 , che le società possono indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella 
distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni , tra i quali scegliere gli 
eventuali sostituti. 
 

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

Si ricorda che il C.U. N. 241/A della F.I.G.C. -Deroga alle Decisioni Ufficiali FIGC - Regola 3 - del 
Regolamento del Giuoco del Calcio- è stato pubblicato nella voce allegati del C.U. N. 69 del 
30/6/2020 del C.R. Abruzzo. 

TENUTA DI GIOCO PERSONALIZZATA (SOLO NUMERO DI 

MAGLIA) 
Si comunica che la F.I.G.C. , su richiesta della L.N.D. ha rinnovato anche per la Stagione Sportiva 
2020/2021 il proprio nulla –osta alla deroga dell’art. 72 , delle NOIF, in ordine alla tenuta di giuoco 
dei calciatori. 
Pertanto limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali 
maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della LND , è consentito, in deroga 
all’art 72 delle NOIF, ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, 
per tutta la durata della stagione sportiva 2020/2021, una maglia recante sempre lo stesso numero 
non necessariamente progressivo, senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice 
che la indossa. 
 

COME COMPILARE LE DISTINTE GARA 
In relazione alla possibilità di personalizzare il numero di maglia, alle società è fatto obbligo di 
compilare le liste di presentazione (distinte di gara) in modo chiaro indicando a fianco di ciascun 
calciatore la sigla “R” (calciatore di riserva) e la sigla “P” (portiere). 
Le società che utilizzano “l’area Società” per la compilazione delle liste di presentazione (distinte 
gara) hanno la possibilità di “spuntare” il quadratino relativo alla sigla “R” (calciatore di riserva) ed 
alla sigla “P” (portiere). 
Si raccomanda alle società il puntuale adempimento sopra indicato al fine di evitare le sanzioni 
(ammende) previste dal Codice di Giustizia. 
 

ISCRIZIONE AL REGISTRO C.O.N.I. – STRALCIO CU N° 1 DELLA LND 

DEL 1^ LUGLIO 2020 E CU N° 66 DELL’11 AGOSTO 2020 
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 L’iscrizione al Registro C.O.N.I. consente alle Società di ottenere il riconoscimento del proprio 
status di Associazione /Società Sportiva e di godere dei benefici fiscali previsti dalla Legge in favore 
delle Associazioni operanti nel settore “no profit”. Inoltre, con l’entrata in vigore del nuovo Statuto 
Federale di cui al Comunicato Ufficiale FIGC n° 60 /A del 7 Agosto 2019, l’iscrizione al Registro CONI 
rappresenta condizione necessaria per esercitare il diritto di voto da parte delle Società, fermi 
restando tutti gli altri requisiti stabiliti dal richiamato Statuto Federale. 
 

ADEMPIMENTI CONNESSI AL REGISTRO C.O.N.I. - S.S. 2020/2021- 

PROCEDURE TELEMATICHE DI CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE 
 Si rappresenta che l’iscrizione al Registro C.O.N.I. delle Società Sportive dilettantistiche 
decade automaticamente al 30 giugno di ogni anno. Con l’avvio della nuova stagione 2020/2021, le 
società dovranno, dunque, rinnovare la propria iscrizione. 
 
 Sul portale LND attraverso il menù “Dati Societari” è stata aggiunta la nuova funzione 
“Registro C.O.N.I.” in cui le società potranno inviare i files in formato PDF (grandezza massima 3 MB 
ciascuno). 
 Successivamente le società dovranno inviare elettronicamente il files caricati nel sistema 
menù “Firma elettronica” – “Documenti da firmare” alla voce “Registro C.O.N.I.” 
 I sotto elencati documenti occorrenti per il rinnovo annuale dell’iscrizione sono obbligatori: 
 

1. Atto costitutivo/Statuto della Società oppure Statuto della Società (indicando 
obbligatoriamente la data di deposito del documento all’Agenzia delle Entrate). 

I dati che seguono devono obbligatoriamente essere validati od opportunamente modificati 
secondo le procedure in essere già note alle Società: 

1. Nome e Codice Fiscale del Legale Rappresentante; 
2. Nome e Codice Fiscale del Vice Presidente; 
3. Codice Fiscale e/o partita IVA della Società 

 
Essendo la data di registrazione degli atti presso l’Agenzia delle Entrate un dato obbligatorio, il 
programma di apposizione della firma elettronica controllerà la presenza dell’informazione e, in 
difetto, non apporrà la marcatura digitale al documento. 
 Rimane fermo l’obbligo per le Società di inoltrare tramite il portale della L.N.D. anche le 
successive modifiche intervenute in corso di stagione, inserendo sul portale, sempre in formato 
PDF, i verbali assembleari che riportino modifiche allo statuto e alle cariche sociali, specificando 
sempre la data di deposito presso l’Agenzia delle Entrate. 
Si invitano le società interessate ad attivarsi urgentemente ad inserire correttamente tutti i dati nella propria 
Area Società sul portale della LND. 

 
 

N.B. INSERIMENTO ATTO COSTITUTIVO E STATUTO NEI 
“DATI SOCIETARI” – REGISTRO C.O.N.I.- 
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Si segnala a tutte le Società che per la Stagione Sportiva 2020/2021 nell’area riservata, sezione “Dati 
Societari” selezionando “REGISTRO C.O.N.I.”, si devono caricare Atto Costitutivo e Statuto con le 
consuete modalità, salvo per le società che lo abbiano già effettuato nelle passate stagioni in modo 
corretto. 

 
 

REGISTRO CONI - AVVISO PER LE SOCIETÀ AFFILIATE – ESERCIZIO 

DIRITTO DI VOTO 
 

 Si ricorda a tutte le Società interessate che il nuovo Statuto Federale, per esercitare il diritto 
di voto, oltre alla previsione dell’anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di 
celebrazione della relativa Assemblea Elettiva ed alla condizione che, in ciascuna delle stagioni 
sportive concluse, comprese nell’indicato periodo di anzianità di affiliazione, le stesse Società 
abbiano, con carattere continuativo, svolto attività sportiva partecipando negli stessi 12 mesi 
antecedenti la data di convocazione dell’Assemblea all’attività sportiva ufficiale della F.I.G.C., ha 
introdotto la iscrizione al Registro delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche del 
C.O.N.I. 

 Per tale motivo, pertanto, si invitano tutte le Società a verificare con attenzione se 
l’iscrizione al suindicato Registro si è perfezionata ed, eventualmente, a documentare con 
cortese sollecitudine il possesso di tale requisito alla Segreteria del Comitato. 
Laddove necessario, la Segreteria del Comitato è altresì disponibile a fornire le opportune 
delucidazioni e l’eventuale assistenza a tutti coloro che avessero incontrato difficoltà per 
perfezionare l’indicata iscrizione del Registro nel Registro del C.O.N.I. 
 

CIRCOLARI n°6 E 7 DELLA L.N.D. 
 

Sul CU N° 12 del 12/8/20 sono state allegate le Circolari 6 e 7 della L.N.D., di cui ne fanno parte 
integrante, riguardanti i Rapporti con gli organi di informazione per l’esercizio del diritto di cronaca 
per la stagione sportiva 2020 / 2021 – Regolamento per l’esercizio della cronaca sportiva in 
relazione alle competizioni organizzate nell’ambito della LND – CR Abruzzo – (con modifica 
autorizzata dal Consiglio Direttivo di Lega del 6 Agosto 2020). 
 
 
 

DOTAZIONI DI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA (PEC) 
 

 Si ricorda a tutte le Società l’importanza di avere la titolarità di un indirizzo p.e.c. (posta 
elettronica certificata). 
 Per tale motivo, si invitano tutte le Società a riportare nella propria “Area Società” il proprio 
indirizzo p.e.c. 
 Si reputa opportuno richiamare quanto disposto al punto 37) del Comunicato n° 1 della 
L.N.D. del 1^ luglio 2020 (Posta Elettronica Certificata) che per le Società non professionistiche e per 
i tesserati delle stesse, l’entrata in vigore dell’obbligo di dotazione di un indirizzo di posta elettronica 
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certificata è differito al 1^ luglio 2021 , ai sensi della Norma Transitoria di cui all’art. 142, comma 3, 
del vigente Codice di Giustizia Sportiva. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni 
previgenti. 
 

RICARICA PORTAFOGLI TESSERAMENTO 
 

Si ricorda a tutte le Società che per effettuare movimentazioni sul tesseramento calciatori per la 
stagione 2020/2021 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 . 
 
 

RIATTIVAZIONE FIRMA ELETTRONICA 
 

Si ricorda che tutte le firme elettroniche utilizzate per la stagione sportiva 2019/2020 cesseranno 
automaticamente il 30 giugno 2020. 

 Con il passaggio alla nuova stagione sportiva 2020/2021 tutte le firme “sospese” 
dovranno essere riattivate attraverso la procedura disponibile nell’Area Società alla sezione 
FIRMA ELETTRONICA > Riattivazione PIN. 
Si invitano le Società, ad adoperarsi per la riattivazione della firma elettronica dal 1^ Luglio 2020. 
Si ricorda che per la riattivazione del PIN di un dirigente abilitato nella scorsa stagione sportiva, è 
necessario inserirlo nell’organigramma della corrente stagione, controllando nella sua anagrafica 
la spunta “firma” nella voce qualifica.  
Una volta confermato è possibile procedere alla riattivazione del PIN nella sezione Firma 
elettronica – Gestione Profili – Riattivazione PIN. 
 
 
 

Rinnovo Deroga Art. 72 NOIF – Tenuta di giuoco dei calciatori nei Campionati L.N.D. – 
S.S. 2020/2021 (Stralcio CU n° 242/A della FIGC del 26 giugno 2020) 
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 Si comunica che la F.I.G.C. , su richiesta della L.N.D. ha rinnovato anche per la Stagione 
Sportiva 2020/2021 il proprio nulla –osta alla deroga dell’art. 72 , delle NOIF, IN ORDINE ALLA 
TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI. 
 Pertanto limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e 
provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della LND , è consentito, 
in deroga all’art 72 delle NOIF, ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di 
indossare, per tutta la durata della stagione sportiva 2020/2021, una maglia recante sempre lo 
stesso numero non necessariamente progressivo, senza personalizzazione con il cognome del 
calciatore / calciatrice che la indossa. 
 

LISTE DI PRESENTAZIONE – DISTINTE DI GARA-MAGLIE DA GIOCO 

PERSONALIZZATE 
 Come noto, la rinnovata deroga dell’art 72 delle NOIF permette alle società della Lega 
Nazionale Dilettanti l’utilizzo delle maglie da gioco da 1 a 99. 
 Pertanto alle società è fatto obbligo di compilare le liste di presentazione (distinte di gara) 
in modo chiaro indicando a fianco di ciascun calciatore la sigla “R” (calciatore di riserva) e la sigla 
“P” (portiere) in quanto è necessario – per fini statistici- conoscere quali sono i giocatori “titolari” e 
quali quelli di “riserva”. 
 Le società che utilizzano “l’area Società” per la compilazione delle liste di presentazione 
(distinte gara) hanno la possibilità di “spuntare” il quadratino relativo alla sigla “R” (calciatore di 
riserva) ed alla sigla “P” (portiere). 
 Si raccomanda alle società il puntuale adempimento sopra indicato al fine di evitare le 
sanzioni (ammende) previste dal Codice di Giustizia. 
 
 
 

INDIRIZZO DI POSTA CERTIFICATA 
Si comunica che l’indirizzo di posta certificata del Comitato Regionale Abruzzo è il seguente: 

lndabruzzo@pec.it 
 
 

NUOVO SITO INTERNET COMITATO ABRUZZO 
Si comunica che il Comitato Regionale Abruzzo ha provveduto a rinnovare il proprio sito internet, e 
pertanto il nuovo indirizzo da digitare è il seguente: 

abruzzo.lnd.it 
 

 
 
 

BANCA MPS E LND: CONVENZIONE PER LO SPORT 
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 Il Comitato Regionale Abruzzo ricorda alle proprie società che dallo scorso mese di luglio è 
in vigore una convenzione molto vantaggiosa con la Banca MPS per l’erogazione di finanziamenti da 
2.000 a 10.000 Euro (Mps Valore Sport). 
 Le agevolazioni si estendono a tutta una serie di prodotti e servizi, dedicati alla famiglia dello 
sport dilettantistico più grande d’Europa. Per maggiori dettagli è possibile visitare il link 
http://abruzzo.lnd.it/banca-mps-e-lnd-convenzione-per-lo-sport/. 
 

TESSERAMENTO CALCIATORI STRANIERI 
 

 Si rammenta che il rinnovo del tesseramento dei calciatori di nazionalità straniera non 
decorre dalla data di invio con firma elettronica della richiesta bensì da quando viene concessa 
l’autorizzazione da parte del Comitato. 
 

 Come dalla Stagione Sportiva 2019/2020, non verrà più prodotta la classica lettera come per 
il passato ma la stessa è sostituita dall’approvazione sul portale L.N.D. e dall’inserimento del 
calciatore nel tabulato riportante tutti i tesserati consultabile dalle società nella propria area 
riservata. 
 
 

TESSERAMENTO CALCIATORI 
 

Precisazioni a seguito della procedura di invio delle pratiche con firma elettronica 
 

 Come noto dalla stagione sportiva 2017/18 è stato introdotto il sistema di invio delle pratiche di 
tesseramento attraverso la firma elettronica. Per agevolare le società abruzzesi e risolvere i dubbi 
interpretativi legati alla procedura stessa, elenchiamo qui alcuni punti fermi da tenere in considerazione per 
quanto concerne la validità delle pratiche di tesseramento: 
 

1. La data di tesseramento valida per ciascuna pratica è quella dell’invio con firma elettronica 
della stessa, fatta eccezione per tutte quelle pratiche “incomplete” che difettano di 
documenti allegati e/o firme. Per queste ultime la data di tesseramento valida sarà quella 
dell’invio con firma elettronica della pratica corretta e completa in tutte le sue parti; 
 

ESEMPIO: la pratica di tesseramento di “MARIO ROSSI” viene inviata con firma elettronica il 13 
settembre 2020. Se è completa di firme e allegati necessari, la data di tesseramento sarà il 13 
settembre 2020; se invece alla pratica mancava una firma, e la stessa viene inviata nuovamente con 
firma elettronica il 16 settembre 2020, allora la data di tesseramento sarà il 16 settembre 2020. In 
quest’ultimo caso, se il calciatore fosse sceso in campo il giorno 14 settembre 2020, avrebbe 
configurato una posizione irregolare, con eventuale perdita della gara in caso di ricorso da parte 
della società avversaria. 
 

2. Per quanto concerne le scadenze di invio delle pratiche (trasferimenti, liste di svincolo, altre 
pratiche di tesseramento – consultare Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 229/A del 23 giugno 
2020), esse dovranno essere inviate con firma elettronica entro e non oltre il termine 
prefissato, e l’eventuale validazione delle pratiche “incomplete”, che difettano di documenti 
allegati e/o firme, dovrà comunque essere completata nei termini prefissati. 
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ESEMPIO: la lista di svincolo della società “ATLETICO ABRUZZO” viene inviata con firma elettronica 
il 19 luglio 2020 (la scadenza è fissata alle 19:00 del 20 luglio 2020). Se la pratica è corretta la lista di 
svincolo sarà considerata valida; se la pratica è incompleta per mancanza di firma del presidente 
andrà “sanata” attraverso l’invio con firma elettronica della pratica corretta entro le 19:00 del 20 
luglio 2020, altrimenti sarà in ogni caso ritenuta nulla. 
In generale, l’invio di pratiche oltre il termine stabilito non sarà più tecnicamente possibile, anche 
se le pratiche stesse sono state già lavorate e preparate nei termini all’interno dell’Area Società. 
 

 
NUOVO CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA 

 

 Si rende noto alle società che, come da pubblicazione FIGC del 17 giugno 2019 
(Comunicato Ufficiale n.139/A), è entrato in vigore il nuovo Codice di Giustizia Sportiva. 

 Si invitano i dirigenti delle Società a prendere visione del nuovo testo, che 
influirà su diverse aree, compresa quella dei modi/tempi per i reclami. 
 

SCARICA IL NUOVO CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA 

 

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) 

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

• a mezzo di posta elettronica certificata (art. 53 - obbligatoria dal 1/7/2020 - , telegramma, 
telefax (vedi art. 142 comma 3 CGS nuovo testo CU 201/A della FIGC del 20 maggio 2020) 

 

Ricorso 
 

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

• a mezzo di posta elettronica certificata (art. 53 - obbligatoria dal 1/7/2020), corriere o posta 
celere con avviso di ricevimento, telefax (vedi art. 142 comma 3 CGS nuovo testo CU 201/A 
della FIGC del 20 maggio 2020) 

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

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

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

L’obbligatorietà dell’utilizzo della posta elettronica certificata entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 
2021 (CU 201/A della FIGC del 20 maggio 2020- Modifica art. 142 del CGS), ma data la riduzione delle 
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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. 
 

N.B. Per le gare delle Fasi Regionali di Coppa Italia, Coppa Regione e Coppa Provincia (Abbreviazione 
dei termini procedurali) si faccia riferimento al CU N°84/A della F.I.G.C. del 4 settembre 2020 
pubblicato in allegato sul C.U.N.17 del 10/9/20. 
 
 

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) 

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

• a mezzo di posta elettronica certificata (art. 53 - obbligatoria dal 1/7/2020), telegramma, 
telefax (vedi art. 142 comma 3 CGS nuovo testo CU 201/A della FIGC del 20 maggio 2020) 

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

• a mezzo di posta elettronica certificata (art. 53 - obbligatoria dal 1/7/2020), corriere o posta 
celere con avviso di ricevimento, telefax (vedi art. 142 comma 3 CGS- nuovo testo CU 201/A 
della FIGC del 20 maggio 2020) 

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

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

Nel caso in cui il reclamante faccia richiesta di copia degli atti: 
• gli atti devono essere richiesti nel preannuncio 

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

• la controparte può ricevere copia dei documenti ove ne faccia richiesta entro le ore 24:00 
del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto il preannuncio 

Le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle 
controdeduzioni. 
Le parti possono far pervenire memorie e documenti fino a 4 giorni prima della data fissata per 
l’udienza (data precedentemente comunicata alle stesse dalla segreteria del 
Comitato/Delegazione). 
 

Nel rimandare ai relativi articoli del nuovo Codice di Giustizia Sportiva per le modalità procedurali 
relative ai ricorsi e nel ricordare che i termini di cui sopra sono validi fatta salva la pubblicazione di 
specifici Comunicati Ufficiali inerenti l’abbreviazione dei termini dinanzi agli Organi di Giustizia 
Sportiva dovuti ad esigenze particolari, si precisa che i predetti prospetti sono da intendersi a mero 
titolo informativo e non esaustivo. 
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ORARI GARE E VARIAZIONI 
 

Come nelle decorse stagioni sportive, la Segreteria del Comitato pubblicherà settimanalmente gli 
orari gare tenendo conto delle singole richieste pervenute dalle Società (richieste per disputare gare 
in giorni ed orari ufficiali, richieste “desideri” per svolgere gare in giorni ed orari diversi da quelli 
ufficiali). 
 
Allo scopo di facilitare gli adempimenti della Segreteria ed al fine di realizzare le richieste di tutte 
le Società, in particolar modo in questa stagione sportiva resa difficile a causa anche delle 
problematiche dovute all’emergenza sanitaria da Covid – 19,  si confida nella massima 
collaborazione nel venire incontro a eventuali ulteriori richieste fatte dalle società interessate. 
 
Si ricorda che le richieste “variazioni gare” devono pervenire tassativamente utilizzando il modulo 
disponibile nel link area “servizi” del sito abruzzo.lnd.it  
 
Le richieste di variazioni gara devono tassativamente pervenire entro e non oltre il martedì 
antecedente la gara, che si intende variare.  
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COMUNICAZIONI SEGRETERIA 
 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 
 
A seguito dell’emergenza Covid, la delegazione distrettuale di Avezzano, per la stagione in corso, nel 
rispetto di tutti i protocolli, le procedure e le direttive in essere, osserverà la seguente articolazione 
oraria di apertura al pubblico: 
 

OGNI MARTEDI’ dalle ore 17.30 alle 19.30 
 
L’accesso alla delegazione dovrà avvenire nel rispetto delle normative in materia di Covid-19, quindi 
evitando assembramenti ed utilizzando i DPI necessari (mascherina ed eventualmente guanti). 
 
Sarà inoltre possibile accedere alla delegazione distrettuale  anche in giorni diversi da quello di 
apertura, solo su appuntamento, previa prenotazione e registrazione attraverso il numero di 
cellulare  

353 3668414 
 

 

Tale numero può essere utilizzato anche per contatti diretti con la 
Delegazione in caso di necessità. 

 
Si fa presente che, sempre nel rispetto delle attuali normative, la delegazione necessita di almeno 
72 ore per la gestione delle pratiche quindi si invitano le società ad inoltrare le richieste con congruo 
anticipo rispetto alle scadenze. 
 
Le eventuali comunicazioni possono essere inviate anche via mail all’indirizzo: 
 

del.avezzano@lnd.it 
 
Non sono ammesse deroghe alla presente comunicazione 
 

SOSPENSIONE ATTIVITA’ PROVINCIALE  
A seguito della pubblicazione del nuovo DPCM 18 ottobre 2020 e fino a nuove disposizioni, le gare 
e le competizioni dei campionati di 3^ Categoria, Calcio a 5 Serie D, Allievi U17 Provinciali, 
Giovanissimi U15 provinciali, Esordienti, Pulcini, Primi Calci, Piccoli Amici e Amatori sono sospese 
fino al 13 novembre 2020. 
Le sessioni di allenamento potranno svolgersi solo in forma individuale.  
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COPERTURA ASSICURATIVA PER LA TUTELA LEGALE 

PENALE  
La Lega Nazionale Dilettanti, anche a seguito del diffondersi della pandemia da Covid 19, per venire 
incontro alle difficoltà in cui potrebbero trovarsi tutte le Società Sportive ad essa associate –per il 
tramite del proprio broker Aon S.p.A. –ha inteso stipulare a loro favore (e a favore dei rispettivi 
dirigenti, medici sociali, allenatori, calciatori e calciatrici), con la Compagnia Roland, una polizza per 
la Tutela legale penale tesa alla copertura per qualsiasi necessità di assistenza legale, incluse, 
appunto, anche le casistiche di violazioni e illeciti legate al Covid-19.  
Maggiori informazioni cliccando sul link seguente:  
 
CU n. 123 LND - Copertura Assicurativa per la tutela legale penale  
 

 

CHIARIMENTI DELLA FIGC SUL PROTOCOLLO PER LA 

RIPRESA DELLE  ATTIVITA’ 
Di seguito il link ad alcuni documenti, pubblicati dalla F.I.G.C., con chiarimenti sul protocollo per la 
ripresa delle attività̀.  
 
Protocollo Dilettanti FAQ 10-17 Settembre 2020 
 
Nuovo Protocollo Attuativo Delle Linee Guida Per L’Attività Sportiva Di Base e L’Attività Motoria In 
Genere 

 

VADEMECUM OPERATIVO PROTOCOLLO COVID-19 CR 

ABRUZZO  
Si riporta il vademecum messo a punto dal Comitato Regionale Abruzzo. Il documento vuole essere 
un prontuario schematico per l’applicazione pratica del Protocollo FIGC del 10/8/2020 in occasione 
di gare ufficiali (campionati, coppe, tornei, amichevoli):  
 
Vademecum CR Abruzzo Applicazione Protocollo 10/08/2020 
 
 

ISCRIZIONI CAMPIONATI S.S. 2020/2021  
La documentazione deve essere inviata entro il termine di scadenza stabilito attraverso la procedura 
della firma digitale.  
 
Le iscrizioni saranno accessibili dal 23 luglio dalla propria area società.  
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Qualora sussistano problemi per l’inserimento dei codici o sia stata smarrita la password, è necessario 
farne richiesta su carta intestata della società e a firma del Presidente (o suo delegato alla firma) a 
mezzo fax al numero 0862/65177 e/o via email: crlnd.abruzzo01@figc.it  
La nuova password sarà inviata sull’indirizzo di posta elettronica ufficiale della società, (comunicata 
al Comitato Regionale) nel rispetto della privacy.  
Per procedere all’iscrizione al campionato è necessario aver preliminarmente:  

1. Confermato i dati anagrafici   

2. Predisposto l’organigramma societario   

3. Riattivato la firma elettronica dei soggetti delegati   

 

PROCEDERE CON L’ISCRIZIONE  

Andare nel menù “iscrizioni regionali e provinciali” e cliccare su “richiesta iscrizioni”  
Le società che sono già inserite nell’organico del campionato troveranno la relativa richiesta di 
iscrizione con la dicitura “Rich.non compilata”, dovranno cliccare, entrare nella scheda, inserire 
eventuali dati (giorno ed orario particolare, alternanza campo, note) e cliccare sul pulsante 
“conferma” in basso.  
Le società che non troveranno alcuna richiesta dovranno cliccare sul pulsante blu in basso a destra 
“aggiungi campionato”, selezionare l’iscrizione da aggiungere e compilare la scheda come descritto 
sopra.  
Una volta confermata la scheda di iscrizione andare alla voce “riepilogo costi”, cliccare su “rendi 
definitivo il documento” (apparirà la dicitura “documento convalidato” evidenziato in verde) e poi 
cliccare su “stampa”.  
Una volta convalidato il documento non è più modificabile.  
In questa pagina è indicato l’importo totale da pagare dell’iscrizione che comprende anche 

l’eventuale somma a debito risultante dall’estratto conto societario al 30 giugno 2020. Il saldo 
attivo verrà, invece, automaticamente caricato sul portafoglio iscrizioni.  

 

PAGAMENTI  

Contestualmente all’invio della domanda di iscrizione (composta dai vari documenti di cui sopra) 
per tutti i Campionati il pagamento delle quote di iscrizioni deve essere effettuato entro i termini 
previsti dalla seguente rateizzazione:  

1. Prima RATA: Eventuale SALDO PASSIVO al 30 giugno 2020 + 30% dell’importo globale entro 

il termine fissato per l’iscrizione al Campionato di competenza;   
2. Seconda RATA: ulteriore 30% dell’importo globale entro il termine perentorio del 16 

Novembre 2020;   
3. Terza RATA: ulteriore 20% dell’importo globale entro il termine perentorio del 21 Dicembre 

2020;   
4. Quarta RATA: saldo del restante 20% entro il termine perentorio del 22 Febbraio 2021.  

L.N.D. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L’AQUILA Comunicato Ufficiale N. 12 del 8 ottobre 

2020  Via Lanciano snc – 67100 L’Aquila Tel: 0862.426838-36 – Fax: 0862.770347 Web: 

abruzzo.lnd.it - Email: cplnd.laquila@figc.it  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N.B.: Nel “riepilogo costi” è stato inserito un pulsante “Scadenziario Doc. Iscrizione” con il quale 
 visualizzare e stampare il prospetto dei pagamenti da effettuare per ogni rata. 
 
Alla scadenza dei suddetti termini perentori (16 Novembre 2020, 21 Dicembre 2020 e 22 Febbraio 
2021) verranno applicate, in caso di mancato pagamento, le procedure del prelievo coattivo delle 
somme dovute ai sensi dell’art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. 53 
delle N.O.I.F..  
Il pagamento dovrà essere effettuato con: 
 

1) 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. La copia del 
bonifico DEVE ESSERE ALLEGATA all’iscrizione (sempre con firma elettronica) e nella causale 
è necessario indicare la denominazione e la matricola della Società.  

2) assegno circolare intestato a L.N.D. Comitato Regionale Abruzzo ALLEGANDO tassativamente 
alla domanda di iscrizione (sempre con firma elettronica) copia scansionata dell’assegno 
circolare e copia della ricevuta attestante l’invio dell’assegno a mezzo raccomandata 1.  
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COMUNICAZIONI CAMPIONATO 
AMATORI 

 
 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 
 
A seguito dell’emergenza Covid, la delegazione distrettuale di Avezzano, per la stagione in corso, nel 
rispetto di tutti i protocolli, le procedure e le direttive in essere, osserverà la seguente articolazione 
oraria di apertura al pubblico: 
 

OGNI MARTEDI’ dalle ore 17.30 alle 19.30 
 
L’accesso alla delegazione dovrà avvenire nel rispetto delle normative in materia di Covid-19, quindi 
evitando assembramenti ed utilizzando i DPI necessari (mascherina ed eventualmente guanti). 
 
Sarà inoltre possibile accedere alla delegazione distrettuale  anche in giorni diversi da quello di 
apertura, solo su appuntamento, previa prenotazione e registrazione attraverso il numero di 
cellulare  

353 3668414 
 

 

Tale numero può essere utilizzato anche per contatti diretti con la 
Delegazione in caso di necessità. 

 
Si fa presente che, sempre nel rispetto delle attuali normative, la delegazione necessita di almeno 
72 ore per la gestione delle pratiche quindi si invitano le società ad inoltrare le richieste con congruo 
anticipo rispetto alle scadenze. 
 
Le eventuali comunicazioni possono essere inviate anche via mail all’indirizzo: 
 

del.avezzano@lnd.it 
 
Non sono ammesse deroghe alla presente comunicazione 
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SOSPENSIONE ATTIVITA’ PROVINCIALE  
A seguito della pubblicazione del nuovo DPCM 18 ottobre 2020 e fino a nuove disposizioni, le gare 
e le competizioni dei campionati di 3^ Categoria, Calcio a 5 Serie D, Allievi U17 Provinciali, 
Giovanissimi U15 provinciali, Esordienti, Pulcini, Primi Calci, Piccoli Amici e Amatori sono sospese 
fino al 13 novembre 2020. 
Le sessioni di allenamento potranno svolgersi solo in forma individuale.  
 

COPERTURA ASSICURATIVA PER LA TUTELA LEGALE 

PENALE  
La Lega Nazionale Dilettanti, anche a seguito del diffondersi della pandemia da Covid 19, per venire 
incontro alle difficoltà in cui potrebbero trovarsi tutte le Società Sportive ad essa associate –per il 
tramite del proprio broker Aon S.p.A. –ha inteso stipulare a loro favore (e a favore dei rispettivi 
dirigenti, medici sociali, allenatori, calciatori e calciatrici), con la Compagnia Roland, una polizza per 
la Tutela legale penale tesa alla copertura per qualsiasi necessità di assistenza legale, incluse, 
appunto, anche le casistiche di violazioni e illeciti legate al Covid-19.  
Maggiori informazioni cliccando sul link seguente:  
 
CU n. 123 LND - Copertura Assicurativa per la tutela legale penale  
 
 

CHIARIMENTI DELLA FIGC SUL PROTOCOLLO PER LA 

RIPRESA DELLE  ATTIVITA’ 
Di seguito il link ad alcuni documenti, pubblicati dalla F.I.G.C., con chiarimenti sul protocollo per la 
ripresa delle attività̀.  
 
Protocollo Dilettanti FAQ 10-17 Settembre 2020 
 
Nuovo Protocollo Attuativo Delle Linee Guida Per L’Attività Sportiva Di Base e L’Attività Motoria In 
Genere 

 

VADEMECUM OPERATIVO PROTOCOLLO COVID-19 CR 

ABRUZZO  
Si riporta il vademecum messo a punto dal Comitato Regionale Abruzzo. Il documento vuole essere 
un prontuario schematico per l’applicazione pratica del Protocollo FIGC del 10/8/2020 in occasione 
di gare ufficiali (campionati, coppe, tornei, amichevoli):  
 
Vademecum CR Abruzzo Applicazione Protocollo 10/08/2020 
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ISCRIZIONE CAMPIONATO AMATORI S.S. 2020/2021 
 

E’ obbligatorio effettuare le Iscrizioni ai Campionati Regionali e Provinciali attraverso il 
sistema informatico web secondo le modalità previste. 

 

PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE CAMPIONATO AMATORI 
 Si porta a conoscenza delle Società che le iscrizioni del campionato 
 

-Amatori- 
CON SCADENZA MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 2020 

 
dovranno tassativamente essere perfezionate e fatte pervenire attraverso il 

sistema informatico web secondo le modalità previste , entro e non oltre 
 

Lunedì 16 Novembre 2020 
(nuova proroga a seguito dell’attuale situazione emergenziale) 

 

unitamente a:  Domanda di iscrizione; 
 

1) Importo dovuto (vedere riepilogo costi) a mezzo:  

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 ; alla domanda di iscrizione deve 
essere allegata tassativamente la copia del bonifico bancario nella cui causale vanno indicati la 
denominazione e la matricola della Società; 

a mezzo assegno circolare intestato a L.N.D. Comitato Regionale Abruzzo allegando tassativamente alla 
domanda di iscrizione scannerizzazione copia dell’assegno circolare e copia ricevuta attestante l’invio 
dell’assegno a mezzo raccomandata “1”. 

2) Dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco omologato, e dotato dei requisiti previsti 
dall’art.31 del Regolamento della LND e attestante la completa idoneità dello stesso e degli annessi 
servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza ,sia per quanto 
attiene l’agibilità come da modello che sarà a disposizione delle Società in forma telematica. 

3) Costituisce condizione inderogabile per l’iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali , 
unitamente a quanto indicato ai punti 1), 2) e 3) l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti 
di Enti Federali, Società e tesserati. 

 

COSTI DI ISCRIZIONE 2020/2021 

Si riportano, di seguito gli importi e le disposizioni in materia di diritti ed oneri finanziari da corrispondere 
per l’iscrizione ai Campionati della stagione sportiva 2020/2021 unitamente alla modulistica prevista:  
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ATTIVITA’ AMATORI 

 

 
AFFILIAZIONE 

DIRITTI DI 
ISCRIZIONE 

ACCONTO SPESE 
ORGANIZZATIVE 

CONTO SPESE 
ARBITRALI 

TOTALE DA 
PAGARE 

AMATORI 65,00 375,00 150,00 775,00 1.365,00 

AMATORI Riserva 
 

375,00 
 

625,00 1.000,00 

 

ISCRIZIONI CAMPIONATI S.S. 2020/2021  
La documentazione deve essere inviata entro il termine di scadenza stabilito attraverso la procedura 
della firma digitale.  
 
Le iscrizioni saranno accessibili dal 23 luglio dalla propria area società.  
Qualora sussistano problemi per l’inserimento dei codici o sia stata smarrita la password, è necessario 
farne richiesta su carta intestata della società e a firma del Presidente (o suo delegato alla firma) a 
mezzo fax al numero 0862/65177 e/o via email: crlnd.abruzzo01@figc.it  
La nuova password sarà inviata sull’indirizzo di posta elettronica ufficiale della società, (comunicata 
al Comitato Regionale) nel rispetto della privacy.  
Per procedere all’iscrizione al campionato è necessario aver preliminarmente:  

4. Confermato i dati anagrafici   

5. Predisposto l’organigramma societario   

6. Riattivato la firma elettronica dei soggetti delegati   

 

PROCEDERE CON L’ISCRIZIONE  

Andare nel menù “iscrizioni regionali e provinciali” e cliccare su “richiesta iscrizioni”  
Le società che sono già inserite nell’organico del campionato troveranno la relativa richiesta di 
iscrizione con la dicitura “Rich.non compilata”, dovranno cliccare, entrare nella scheda, inserire 
eventuali dati (giorno ed orario particolare, alternanza campo, note) e cliccare sul pulsante 
“conferma” in basso.  
Le società che non troveranno alcuna richiesta dovranno cliccare sul pulsante blu in basso a destra 
“aggiungi campionato”, selezionare l’iscrizione da aggiungere e compilare la scheda come descritto 
sopra.  
Una volta confermata la scheda di iscrizione andare alla voce “riepilogo costi”, cliccare su “rendi 
definitivo il documento” (apparirà la dicitura “documento convalidato” evidenziato in verde) e poi 
cliccare su “stampa”.  
Una volta convalidato il documento non è più modificabile.  
In questa pagina è indicato l’importo totale da pagare dell’iscrizione che comprende anche 

l’eventuale somma a debito risultante dall’estratto conto societario al 30 giugno 2020. Il saldo 
attivo verrà, invece, automaticamente caricato sul portafoglio iscrizioni.  
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PAGAMENTI  

Contestualmente all’invio della domanda di iscrizione (composta dai vari documenti di cui sopra) 
per tutti i Campionati il pagamento delle quote di iscrizioni deve essere effettuato entro i termini 
previsti dalla seguente rateizzazione:  

1. Prima RATA: Eventuale SALDO PASSIVO al 30 giugno 2020 + 30% dell’importo globale entro 

il termine fissato per l’iscrizione al Campionato di competenza;   
2. Seconda RATA: ulteriore 30% dell’importo globale entro il termine perentorio del 16 

Novembre 2020;   
3. Terza RATA: ulteriore 20% dell’importo globale entro il termine perentorio del 21 Dicembre 

2020;   
4. Quarta RATA: saldo del restante 20% entro il termine perentorio del 22 Febbraio 2021.  

L.N.D. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L’AQUILA Comunicato Ufficiale N. 12 del 8 ottobre 

2020  Via Lanciano snc – 67100 L’Aquila Tel: 0862.426838-36 – Fax: 0862.770347 Web: 

abruzzo.lnd.it - Email: cplnd.laquila@figc.it   
 
Alla scadenza dei suddetti termini perentori (16 Novembre 2020, 21 Dicembre 2020 e 22 Febbraio 
2021) verranno applicate, in caso di mancato pagamento, le procedure del prelievo coattivo delle 
somme dovute ai sensi dell’art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. 53 
delle N.O.I.F..  
 

N.B.: in virtù della proroga della data di 
scadenza per l’iscrizione al campionato 

AMATORI, in caso di richiesta di rateizzazione, 
la prima e la seconda rata (vedi punto 1 e 2 

dell’elenco) avranno la stessa data di 
scadenza. In ogni caso sarà il sistema che 
automaticamente fornirà alla società le 

scadenze e l’ammontare del pagamento. 
 
Nel “riepilogo costi” è stato inserito un pulsante “Scadenziario Doc. Iscrizione” con il quale 
visualizzare e stampare il prospetto dei pagamenti da effettuare per ogni rata. 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato con: 
 

3) 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. La copia del 
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bonifico DEVE ESSERE ALLEGATA all’iscrizione (sempre con firma elettronica) e nella causale 
è necessario indicare la denominazione e la matricola della Società.  

4) assegno circolare intestato a L.N.D. Comitato Regionale Abruzzo ALLEGANDO tassativamente 
alla domanda di iscrizione (sempre con firma elettronica) copia scansionata dell’assegno 
circolare e copia della ricevuta attestante l’invio dell’assegno a mezzo raccomandata 1.  

 

DEROGA ALLE DECISIONI UFFICIALI F.I.G.C. REGOLA 3 DEL 

REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO – PANCHINA LUNGA- 
 

 Il Consiglio Direttivo del Comitato nella riunione del 10 luglio 2020 a seguito di quanto 
riportato nel CU n° 1 della L.N.D. (comma 23 – sostituzione dei calciatori e giocatori di riserva) ha 
confermato la “panchina lunga “nei Campionati dilettantistici anche per la Stagione Sportiva 
2020/2021. 
Il Consiglio Federale della F.I.G.C. (C.U.N. 241/A della F.I.G.C. del 26/6/20) in accoglimento 
dell’istanza della Lega Nazionale Dilettanti, ha deliberato di consentire in via sperimentale , in 
deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del 
Calcio, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell’ambito della L.N.D. nella stagione 
sportiva 2020 / 2021 , che le società possono indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella 
distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni , tra i quali scegliere gli 
eventuali sostituti. 
 

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

Si ricorda che il C.U. N. 241/A della F.I.G.C. -Deroga alle Decisioni Ufficiali FIGC - Regola 3 - del 
Regolamento del Giuoco del Calcio- è stato pubblicato nella voce allegati del C.U. N. 69 del 
30/6/2020 del C.R. Abruzzo. 

TENUTA DI GIOCO PERSONALIZZATA (SOLO NUMERO DI 

MAGLIA) 
Si comunica che la F.I.G.C. , su richiesta della L.N.D. ha rinnovato anche per la Stagione Sportiva 
2020/2021 il proprio nulla –osta alla deroga dell’art. 72 , delle NOIF, in ordine alla tenuta di giuoco 
dei calciatori. 
Pertanto limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali 
maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della LND , è consentito, in deroga 
all’art 72 delle NOIF, ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, 
per tutta la durata della stagione sportiva 2020/2021, una maglia recante sempre lo stesso numero 
non necessariamente progressivo, senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice 
che la indossa. 
 

COME COMPILARE LE DISTINTE GARA 
In relazione alla possibilità di personalizzare il numero di maglia, alle società è fatto obbligo di 
compilare le liste di presentazione (distinte di gara) in modo chiaro indicando a fianco di ciascun 
calciatore la sigla “R” (calciatore di riserva) e la sigla “P” (portiere). 
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Le società che utilizzano “l’area Società” per la compilazione delle liste di presentazione (distinte 
gara) hanno la possibilità di “spuntare” il quadratino relativo alla sigla “R” (calciatore di riserva) ed 
alla sigla “P” (portiere). 
Si raccomanda alle società il puntuale adempimento sopra indicato al fine di evitare le sanzioni 
(ammende) previste dal Codice di Giustizia. 
 

 
 

ORARI GARE E VARIAZIONI 
 

Come nelle decorse stagioni sportive, la Segreteria del Comitato pubblicherà settimanalmente gli 
orari gare tenendo conto delle singole richieste pervenute dalle Società (richieste per disputare gare 
in giorni ed orari ufficiali, richieste “desideri” per svolgere gare in giorni ed orari diversi da quelli 
ufficiali). 
 
Allo scopo di facilitare gli adempimenti della Segreteria ed al fine di realizzare le richieste di tutte 
le Società, in particolar modo in questa stagione sportiva resa difficile a causa anche delle 
problematiche dovute all’emergenza sanitaria da Covid – 19,  si confida nella massima 
collaborazione nel venire incontro a eventuali ulteriori richieste fatte dalle società interessate. 
 
Si ricorda che le richieste “variazioni gare” devono pervenire tassativamente utilizzando il modulo 
disponibile nel link area “servizi” del sito abruzzo.lnd.it  
 
Le richieste di variazioni gara devono tassativamente pervenire entro e non oltre il martedì 
antecedente la gara, che si intende variare. 
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COMUNICAZIONI ATTIVITA’ 
GIOVANILE 

 

SI RICORDA CHE E’ OBBLIGATORIO EFFETTUARE LE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 
REGIONALI E PROVINCIALI ATTRAVERSO IL SISTEMA WEB (sito internet www.lnd.it 
– area società) SECONDO LE MODALITÀ’ PREVISTE. 

 

SOSPENSIONE ATTIVITA’ PROVINCIALE  
A seguito della pubblicazione del nuovo DPCM 18 ottobre 2020 e fino a nuove disposizioni, le gare 
e le competizioni dei campionati di 3^ Categoria, Calcio a 5 Serie D, Allievi U17 Provinciali, 
Giovanissimi U15 provinciali, Esordienti, Pulcini, Primi Calci, Piccoli Amici e Amatori sono sospese 
fino al 13 novembre 2020. 
Le sessioni di allenamento potranno svolgersi solo in forma individuale.  

COPERTURA ASSICURATIVA PER LA TUTELA LEGALE 

PENALE  
La Lega Nazionale Dilettanti, anche a seguito del diffondersi della pandemia da Covid 19, per venire 
incontro alle difficoltà in cui potrebbero trovarsi tutte le Società Sportive ad essa associate –per il 
tramite del proprio broker Aon S.p.A. –ha inteso stipulare a loro favore (e a favore dei rispettivi 
dirigenti, medici sociali, allenatori, calciatori e calciatrici), con la Compagnia Roland, una polizza per 
la Tutela legale penale tesa alla copertura per qualsiasi necessità di assistenza legale, incluse, 
appunto, anche le casistiche di violazioni e illeciti legate al Covid-19.  
Maggiori informazioni cliccando sul link seguente:  
 
CU n. 123 LND - Copertura Assicurativa per la tutela legale penale  
 
 

CHIARIMENTI DELLA FIGC SUL PROTOCOLLO PER LA 

RIPRESA DELLE  ATTIVITA’ 
Di seguito il link ad alcuni documenti, pubblicati dalla F.I.G.C., con chiarimenti sul protocollo per la 
ripresa delle attività̀.  
 
Protocollo Dilettanti FAQ 10-17 Settembre 2020 
 
Nuovo Protocollo Attuativo Delle Linee Guida Per L’Attività Sportiva Di Base e L’Attività Motoria In 
Genere 
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VADEMECUM OPERATIVO PROTOCOLLO COVID-19 CR 

ABRUZZO  
Si riporta il vademecum messo a punto dal Comitato Regionale Abruzzo. Il documento vuole essere 
un prontuario schematico per l’applicazione pratica del Protocollo FIGC del 10/8/2020 in occasione 
di gare ufficiali (campionati, coppe, tornei, amichevoli):  
 
Vademecum CR Abruzzo Applicazione Protocollo 10/08/2020 

 
 

SCADENZE ISCRIZIONI ATTIVITA’ DI BASE 2020/2021 
PROROGA 

Lunedì 26 ottobre 2020 – Ore 19.00 

ESORDIENTI, PULCINI, PRIMI CALCI, PICCOLI AMICI 

ORGANIZZAZIONE TORNEI GIOVANILI 2020/2021 
 

Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. ha pubblicato il C.U. N. 22 del 7/9/20 - Guida alla 
Organizzazione dei Tornei Giovanili organizzati da società-stagione sportiva 2020-2021 con i relativi 
allegati.  
Cliccando sul link in basso si accede alla pagina contenente le linee guida ed i modelli dei documenti:  
 

C.U. N.22 SGS del 7/9/2020 

 
SISTEMA RICONOSCIMENTO SCUOLE CALCIO 2020/2021 
 
Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. ha pubblicato il C.U. N. 5 del 31/7/2020 contenente i requisiti 
e criteri di riconoscimento "Scuole Calcio" e "Scuole Calcio Elite" per la stagione 2020/2021.  
Cliccando sul link in basso si accede alla pagina contenente le linee guida ed i modelli dei documenti:  

C.U. N. 5 SGS del 31/7/2020 

MODALITA’ RADUNI E PROVINI (AGGIORNATO AL 31/7/2020) 
 
Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. ha pubblicato il C.U. N. 6 del 31/7/2020 che regola le 
modalità di raduni e provini per sottoporre a prova giovani calciatori/calciatrici.  

http://abruzzo.lnd.it/
mailto:del.avezzano@figcabruzzo.it
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/abruzzo19_4.pdf
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/c-u-n-22-sgs-guida-tornei-2020-2021/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-5-sgs-sistema-riconoscimento-scuole-di-calcio/
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LEGGERE CON LA MASSIMA ATTENZIONE: 

C.U. N. 6 SGS del 31/7/2020 
Protocollo Attuativo Calcio Giovanile e Dilettantistico Covid-19 

 
CIRCOLARE N. 1 ATTIVITA’ DI BASE 2020/2021  

 
Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. ha pubblicato il C.U. N. 11 del 3/8/2020 che regola le 
modalità di svolgimento dell’attività di base per la stagione 2020/2021.  

LEGGERE CON LA MASSIMA ATTENZIONE: 

C.U. N. 11 SGS del 3/8/2020 

  

TESSERAMENTO E SVINCOLO SGS 2020/2021 
  

Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. ha pubblicato il C.U. N. 13 del 4/8/2020 nel quale sono 
indicate le modalità di tesseramento e svincolo per la stagione 2020/2021.  

LEGGERE CON LA MASSIMA ATTENZIONE: 

C.U. N. 13 SGS del 4/8/2020 

TESSERAMENTO CALCIATORI STRANIERI 
 

 Si rammenta che il rinnovo del tesseramento dei calciatori di nazionalità straniera non 
decorre dalla data di invio con firma elettronica della richiesta bensì da quando viene concessa 
l’autorizzazione da parte del Comitato. 
 
 Come dalla Stagione Sportiva 2019/2020, non verrà più prodotta la classica lettera come per 
il passato ma la stessa è sostituita dall’approvazione sul portale L.N.D. e dall’inserimento del 
calciatore nel tabulato riportante tutti i tesserati consultabile dalle società nella propria area 
riservata. 
 
 

TESSERAMENTO CALCIATORI 
 

Precisazioni a seguito della procedura di invio delle pratiche con firma elettronica 
 

 Come noto dalla stagione sportiva 2017/18 è stato introdotto il sistema di invio delle pratiche di 
tesseramento attraverso la firma elettronica. Per agevolare le società abruzzesi e risolvere i dubbi 

http://abruzzo.lnd.it/
mailto:del.avezzano@figcabruzzo.it
https://www.figc.it/media/123276/cu-n6-figc-sgs-raduni-e-provini-stagione-sportiva-2020-2021-del-31-07-2020.pdf
https://www.figc.it/media/123271/cu-96_sgs-all1-protocollo-attuativo-calcio-giovanile-e-dilettantistico-covid-19.pdf
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n11-sgs-circolare-n1-attivit%C3%A0-di-base/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/c-u-n13-sgs-tesseramento-2020-2021/
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interpretativi legati alla procedura stessa, elenchiamo qui alcuni punti fermi da tenere in considerazione per 
quanto concerne la validità delle pratiche di tesseramento: 
 

1. La data di tesseramento valida per ciascuna pratica è quella dell’invio con firma elettronica 
della stessa, fatta eccezione per tutte quelle pratiche “incomplete” che difettano di 
documenti allegati e/o firme. Per queste ultime la data di tesseramento valida sarà quella 
dell’invio con firma elettronica della pratica corretta e completa in tutte le sue parti; 
 

ESEMPIO: la pratica di tesseramento di “MARIO ROSSI” viene inviata con firma elettronica il 13 
settembre 2020. Se è completa di firme e allegati necessari, la data di tesseramento sarà il 13 
settembre 2020; se invece alla pratica mancava una firma, e la stessa viene inviata nuovamente con 
firma elettronica il 16 settembre 2020, allora la data di tesseramento sarà il 16 settembre 2020. In 
quest’ultimo caso, se il calciatore fosse sceso in campo il giorno 14 settembre 2020, avrebbe 
configurato una posizione irregolare, con eventuale perdita della gara in caso di ricorso da parte 
della società avversaria. 
 

2. Per quanto concerne le scadenze di invio delle pratiche (trasferimenti, liste di svincolo, altre 
pratiche di tesseramento – consultare Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 229/A del 23 giugno 
2020), esse dovranno essere inviate con firma elettronica entro e non oltre il termine 
prefissato, e l’eventuale validazione delle pratiche “incomplete”, che difettano di documenti 
allegati e/o firme, dovrà comunque essere completata nei termini prefissati. 

 
ESEMPIO: la lista di svincolo della società “ATLETICO ABRUZZO” viene inviata con firma elettronica 
il 19 luglio 2020 (la scadenza è fissata alle 19:00 del 20 luglio 2020). Se la pratica è corretta la lista di 
svincolo sarà considerata valida; se la pratica è incompleta per mancanza di firma del presidente 
andrà “sanata” attraverso l’invio con firma elettronica della pratica corretta entro le 19:00 del 20 
luglio 2020, altrimenti sarà in ogni caso ritenuta nulla. 
In generale, l’invio di pratiche oltre il termine stabilito non sarà più tecnicamente possibile, anche 
se le pratiche stesse sono state già lavorate e preparate nei termini all’interno dell’Area Società. 

 
 

 

- AVEZZANO (AQ) - Pubblicato in AVEZZANO ed affisso all’albo della Delegazione 
Il  23-10-2020 

 

 PER IL SEGRETARIO 

LUCA ANGELINI 

  

IL DELEGATO 

MASSIMO NICOLAI 
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