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COVID-19 – PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELL’ ATTIVITA’ DI 
CALCIO DILETTANTISTICO E GIOVANILE 

 

Il Protocollo intende fornire indicazioni tecnico-organizzative e sanitarie per la ripresa delle sessioni di 
allenamento collettivo, delle attività sportive di contatto, di base ed agonistiche dei calciatori/calciatrici 
dilettanti, giovani e delle attività paralimpiche e sperimentali relativamente ad ogni componente, categoria, 
settore, senza alcun assembramento al di fuori del campo di gioco, e in campo compatibilmente con i 
regolamenti sportivi, nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme igieniche generali e di 
distanziamento sociale emanate dal Governo in relazione all’emergenza epidemiologica.  
Esso vuole essere anche fonte di informazione e formazione al fine di ridurre, per quanto possibile, il rischio 
di contagio/trasmissione del virus SARS-CoV-2, tanto per la salute individuale che per quella pubblica, 
compatibilmente con lo svolgimento delle attività specifiche del calcio (futsal, beach soccer, etc.). 
 

Si precisa che, ai fini del presente documento, sono definiti allenamenti collettivi e competizioni ufficiali le 
attività pratiche destinate esclusivamente agli atleti regolarmente tesserati per la società che organizza 
l’attività sotto la propria diretta responsabilità.  
Le Società possono altresì organizzare eventi e competizioni relativamente all’attività di base ed agonistica 
nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti federali.  
Al riguardo, si ricorda che il soggetto formalmente responsabile per tutti gli adempimenti normativi è il 
legale rappresentante della società sportiva 
 

Il Protocollo si rivolge a:  
• le Società Sportive affiliate alla FIGC che svolgono attività di base (promozionale, ludica, didattica) ed 
agonistica a livello dilettantistico, giovanile, paralimpico e sperimentale, e che gestiscono e utilizzano 
impianti e strutture sportive;  
• gli Operatori Sportivi (atleti, allenatori, istruttori, arbitri, dirigenti, medici e altri collaboratori);  
• i Gestori degli impianti sportivi sedi di gare e allenamenti;  
• i Gestori dei Centri di allenamento federale e sede di raduni di squadre nazionali e rappresentative;  
• i genitori o tutori legali degli atleti minori e gli accompagnatori di atleti disabili. Si raccomanda quindi la 
massima diffusione e condivisione dei contenuti attraverso gli strumenti a disposizione. 
 

Per scaricare il Protocollo completo cliccare sul seguente link: 
 

FIGC - PROTOCOLLO DILETTANTI 
 
 
 

DECRETO LEGGE N° 104 DEL 14/08/2020 
MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E RILANCIO DELL’ECONOMIA  

 

Si riportano, nel link sottostante, le disposizioni che interessano in particolare le Associazioni e le Società 
Sportive Dilettantistiche associate alla Lega Nazionale Dilettanti: 
 

DECRETO LEGGE N° 104 DEL 14/08/2020 
 
 

ORDINANZA N° 78 DEL 11/08/2020 REGIONE ABRUZZO 
LINEE GUIDA SPORT DI CONTATTO 

 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 - 
Linee guida relative agli sport di contatto e di squadra e degli eventi e competizioni sportive; Modifiche o 
integrazioni all'allegato all'ordinanza n. 74/2020; Disposizioni relative alla legge regionale n. 77/2000. 
 

ORDINANZA N°78 
ALLEGATO 1 
ALLEGATO 2 

mailto:abruzzo.lnd.it
mailto:cplnd.teramo@figc.it
https://www.lnd.it/it/component/fileman/?view=file&routed=1&name=FIGC%20-%20protocollo%20dilettanti.pdf&container=fileman-attachments
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/abruzzo13_1.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-78-firmata.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/allegato-1-ordinanza-n-78.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/allegato-2-ordinanza-n-78.pdf
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Comunicazioni della F.I.G.C. 
 

TERMINI E MODALITA' DELLA L.N.D. PER LISTE DI SVINCOLO, VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E 
TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL 

SETTORE PROFESSIONISTICO 
 

COMUNICATO UFFICIALE N° 229/A DELLA F.I.G.C. DEL 23 GIUGNO 2020 
si portano a conoscenza delle Società i termini e le modalità stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti per 

l’invio della documentazione in oggetto. Di seguito si riporta una sintesi: 
 

EVENTO PERIODO 

Tesseramento “Giovane dilettante” fino al 31/05/21 deroga art.39.1 NOIF 

Tesseramento “non professionista” - da 1/07/20  al 31/03/21 (ore 19.00) 

Stipulazione rapporto professionistico da parte di di 
calciatori “non professionistici”(art. 113 NOIF) 

- Per Società di Serie A, B e C, da 4/01/21 al 
1/02/21 (ore 20.00) con consenso della società 
dilettantistica 

Trasferimento calciatore “Giovane dilettante” e “non  
professionista” fra società dilettanti  

- da 1/07/20 al 30/10/20 (ore 19.00) 
- da 1/12/20 al 30/12/20 (ore 19.00) 

Trasferimento calciatore “Giovane dilettante” da 
società dilettante a professionista 

- Per Società di Serie A, B e C da 4/01/21 al 
01/02/21 (ore 20.00) 

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

- da 4/01/21 al 1/02/21 (ore 20.00) 

Risoluzione consensuale trasferimenti e cessioni a 
titolo temporaneo 

Secondo quanto previsto dall’art. 103bis, comma 
2 NOIF 

Richiesta tesseramento calciatore professionista che 
ha risolto il rapporto contrattuale 

- da 1/07/20 al 1/02/21 (ore 20.00) 
 

Calciatori stranieri provenienti da Federazione estera o 
primo tesseramento di Stranieri mai tesserati 
all’Estero 

Entro il 1/02/21 

Calciatori italiani provenienti da Federazione estera Entro il 01/02/21 se ultimo tesseramento è da 
professionista  
entro il 31/03/21 se ultimo tesseramento è da 
dilettante 

Conversione del trasferimento temporaneo in 
trasferimento definitico – Art. 101 comma 5 delle 
N.O.I.F. 

“Giovani di serie” da Società Professionistiche a 
Dilettantistiche 
- da 4/01/21 al 1/02/21 (ore 20.00)  
 e “Giovani dilettanti” da Società dilettantistiche 
a professionistiche  
- da 4/01/21 al 1/02/21 (ore 20.00) 
Tra Società dilettantistiche 
- da 1/07/20 al 30/10/20 (ore 19.00) 
- da 1/12/20 al 30/12/20 (ore 19.00) 

Liste di svincolo per calciatori “non professionisti” e 
“Giovani dilettanti” (art. 107 NOIF) 

- da 1/12/20 al 10/12/20 (ore 19.00) 

Stipulazione contratto da professionista a seguito di 
risoluzione contrattuale conseguente a retrocessione 
da SERIE C a C.N.D. (art. 117 NOIF) 

- da 4/01/21 al 1/02/21 (ore 20.00) – con 
consenso della Società dilettantistica 
 

Svincolo per accordo (art. 108 NOIF) entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque 
entro  il 15/06/21 (ore 19.00) 

Lista di svincolo di calciatori”Giovani” (art. 107 NOIF – - da 1/12/20 al 10/12/20 (ore 19.00) 

mailto:abruzzo.lnd.it
mailto:cplnd.teramo@figc.it
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svincolo per rinuncia) 

Variazione d’attività (art. 118 NOIF) - da 1/07/20 al 30/10/20 (ore 19:00) 
 
 

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 

 
 

Comunicazioni della L.N.D. 

 
 

STRALCIO COMUNICATO 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. 

 

 

mailto:abruzzo.lnd.it
mailto:cplnd.teramo@figc.it
https://portaleservizi.figc.it/
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3) Campionato Provinciale “Juniores – Under 19” per il CR Abruzzo “Juniores Regionale 
normale” (N.b. con deroga impiego fuori quota concessa al CR Abruzzo da parte della L.N.D. per 
la S.S. 2020/2021) 

Il Campionato Regionale “Juniores normale ” è organizzato da ciascuna Delegazione Provinciale e/o 

Distrettuale, sulla base di uno o più gironi. 
 

a) Articolazione 
 

Al Campionato Regionale “Juniores normale” partecipano le squadre di Società di Eccellenza e 
Promozione che lo abbiano richiesto, in alternativa al Campionato Regionale Under 19 “Juniores d’elite ”, 
nonché, facoltativamente, le Società partecipanti ai Campionati di 1ª, 2ª, 3ª Categoria, “3ª Categoria - 
Under 21”, “3ª Categoria - Under 19”, “3ª Categoria – Over 30” e “3ª Categoria – Over 35”. 
 

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 
 

Alle gare del Campionato “Juniores normale” (per il CR Abruzzo) possono partecipare i calciatori 
nati dal 1° gennaio 2002 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito 
impiegare fino a un massimo di quattro calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2000 (con deroga 
concessa al CR Abruzzo da parte delle L.N.D. per la S.S. 2020/2021), in base alle disposizioni emanate dai 
Consigli Direttivi dei Comitati.  

 

L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara 
prevista dal Codice di Giustizia Sportiva , fatte salve ulteriori sanzioni. 

Alle Società di “3a Categoria - Under 19” partecipanti al Campionato Provinciale “Juniores Under 19 
”, è consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2000 , in 
base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati. 

 
 

E’ consentito alle Società Juniores “pure” provinciali di impiegare in gara fino a un massimo di 
quattro calciatori “fuori-quota”, nati dal 1 gennaio 2000 in poi, in base alle disposizioni emanate dai 
Consigli Direttivi dei Comitati ai quali è data facoltà di fissare il numero massimo di tesseramenti consentiti 
per i calciatori fuori quota. 

 

c)  Limite di partecipazione di calciatori alle gare 
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più 

squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i 
calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che 
partecipa al Campionato di categoria superiore. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:abruzzo.lnd.it
mailto:cplnd.teramo@figc.it
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Comunicazioni del Comitato Regionale  

 

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 Comitato Regionale).  
Inoltre, qualora in possesso, allegare alla richiesta stessa la relativa certificazione medica. 
 
 
 

OBBLIGATORIETA’ DI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) 
 

A partire 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 medesimo. 
Le Società dovranno, pertanto, comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) quale dato 
obbligatorio per procedere all’affiliazione o al suo rinnovo. 
Analogamente, i tesserati delle Società non professionistiche, all’atto del tesseramento o del rinnovo dello 
stesso, dovranno comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Società per la quale si 
tesserano. Tale comunicazione è condizione per il tesseramento. 
 

 

NUOVO SITO E INDIRIZZO DI POSTA CERTIFICATA 
 

Si comunicano il nuovo link e l’indirizzo di posta certificata del Comitato Regionale Abruzzo  : 
 

abruzzo.lnd.it 
 

lndabruzzo@pec.it 
 
 

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. 
 
 

mailto:abruzzo.lnd.it
mailto:cplnd.teramo@figc.it
mailto:tesseramento.dil@pec.figc.it
mailto:tesseramento@figc.it


 
 

 

L.N.D. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO                                Comunicato Ufficiale N. 13 del 15 Ottobre 2020 
Via Porta Carrese 47 – 64100 Teramo 
Tel: 0861252010 – Fax: 0861243127 
Web: abruzzo.lnd.it - Email: cplnd.teramo@figc.it  
 

7 

Comunicazioni per l’Attività di Calcio a 5  

 

RRIIUUNNIIOONNEE  IINN  VVIIDDEEOOCCOONNFFEERREENNZZAA  

““IINNCCOONNTTRROO  TTEECCNNIICCOO””  
  

SSOOCCIIEETTÀÀ  DDII  CCAALLCCIIOO  AA  55  SSEERRIIEE  DD  

SS..SS..  22002200//22002211  

  
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Abruzzo unitamente ai Comitati Provinciali ed alle 
Delegazioni, con lo scopo di illustrare le novità introdotte nel Regolamento del Giuoco del Calcio a 
Cinque, ha deliberato di indire un incontro tecnico in videoconferenza rivolto a tutte le squadre 
partecipanti al campionato di Calcio a Cinque Serie “D” Stagione Sportiva 2020/2021 rappresentate dal 
Presidente, Dirigente Tecnico ed Allenatore; saranno invitati inoltre i Dirigenti Arbitrali Federali per 
completare il quadro tecnico.  

 
La riunione, avrà svolgimento: 

 

VVeenneerrddìì  2233  oottttoobbrree  22002200  oorree  1188::3300  
  

Le singole società riceveranno via e-mail tutte le informazioni riguardanti le indicazioni per la 
partecipazione alla predetta.  

 
Si invitano tutti i Dirigenti Tecnici ed Allenatori delle Società iscritte di partecipare personalmente vista 
l’importanza degli argomenti da trattare. 
 
 

ORGANICO CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE “D” - 2020/2021 
 

Il Consiglio Direttivo, ha provveduto alla composizione dei gironi del campionato di Calcio a 5 Serie D, che di 
seguito si riportano. 

 

  SERIE D (Delegazione TERAMO) 

1 ASTRA 

2 PESCARA FUTSAL 

3 PRO NEPEZZANO 1975 

4 REAL CASOLI CALCIO A 5 

5 REAL MONTESILVANO 

6 REAL PINETO 

7 VALLE DEL FINO 

8 VALLE DEL VOMANO 

9 VIRTUS SCERNE 2004 

 

Il Campionato di Calcio a 5 Serie D avrà inizio sabato 28 novembre 2020  
 

Le gare del Campionato Calcio a 5 – Serie D – verranno regolate dalle Delegazioni Provinciali / Distrettuale 
di L’Aquila, Pescara, Teramo e Vasto, nel mentre le gare della Coppa Abruzzo Calcio a 5 Serie D verranno 
regolate dal Comitato Regionale. 

mailto:abruzzo.lnd.it
mailto:cplnd.teramo@figc.it
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Comunicazioni Attivita’ Giovanile Regionale 
 

STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE F.I.G.C. N. 44/A 
 

Il Consiglio Federale ha deliberato: 
……………. 
 

di consentire, limitatamente alla stagione sportiva 2020/2021, in deroga all’art. 72 selle NOIF, ai calciatori e 
calciatrici partecipanti ai Campionati di Settore Giovanile di indossare per tutta la durata della  stagione una 
maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo. 
 
 

STRALCIO DEL C.U. N. 3 - CIRCOLARE N. 1 ATTIVITÀ AGONISTICA DEL SETTORE 
GIOVANILE E SCOLASTICO 

 

…………… 
 

Modifica della durata delle gare nella Categoria Under 17: per tutte le gare Nazionali, Regionali, Provinciali 
e Locali la durata delle gare sarà di 90 minuti (due tempi da 45 minuti). Gli eventuali tempi supplementari 
avranno la durata di 30 minuti (due tempi da 15 minuti). 
 
 
 

ELENCO SCUOLE CALCIO D’ ELITE 

Si riporta di seguito, il C.U. N°2 della FIGC – SGS e l’elenco delle Scuole Calcio Elite. 

Cliccare sul Link sotto riportato per visionare i documenti 

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-2-sgs-scuole-calcio-elite-2019-2020/ 

 

COMUNICATI  UFFICIALI F.I.G.C.  
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

 

Si riportano di seguito i link dei seguenti Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. – S.G.S.: 
 

-n. 5  S.G.S. – SISTEMA RICONOSCIMENTO SUOLE DI CALCIO 
 https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-5-sgs-sistema-riconoscimento-scuole-di-calcio/ 

 
 

--n° 6 S.G.S. - RADUNI E PROVINI 
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-6-sgs-raduni-e-provini/ 
 
 

-n.  11 S.G.S. – CIRCOLARE N.1 ATTIVITA’ DI BASE 
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n11-sgs-circolare-n1-attivit%C3%A0-di-base/ 
 
-n° 22 S.G.S. -  GUIDA ALL’ ORGANIZZAZIONE DEI TORNEI GIOVANILI  

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/c-u-n-22-sgs-guida-tornei-2020-2021/ 
 

 

mailto:abruzzo.lnd.it
mailto:cplnd.teramo@figc.it
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-2-sgs-scuole-calcio-elite-2019-2020/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-5-sgs-sistema-riconoscimento-scuole-di-calcio/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-6-sgs-raduni-e-provini/
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-n-22-sgs-guida-tornei-2020-2021/
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Comunicazioni Delegazione Provinciale 
 

COMUNICAZIONE CAMPIONATO TERZA CATEGORIA  
 

Premesso che l’ inizio dei Campionati di Terza Categoria in Abruzzo iniziano nello stesso periodo, in seguito 
a problematiche non previste dovute all’impossibilità nell’effettuazione delle visite mediche in alcune 
Province si è ritenuto opportuno posticipare l’inizio del Campionato a domenica 1 novembre 2020. 
 

 
 

TERZA CATEGORIA 
 

  
SOCIETA' 

GIORNI 
UFFICIALI 

GIORNO ORA CAMPO 

 
GIRONE A 

1 AS CASTELLI NO SABATO N.S. CASTELLI COMUNALE 

2 ATLETICO COLOGNA* NO SABATO 14:30 COLOGNA PAESE COMUNALE 

3 BASCIANO 2020 NO SABATO N.S. BASCIANO COMUNALE 

4 CERCHIARA 1990 NO SABATO 15:00 ISOLA DEL G.S. COMUNALE 

5 CERMIGNANO SI DOMENICA O.U. CERMIGNANO COMUNALE 

6 HADRANUS CALCIO NO SABATO N.S. ATRI C.T.I. 

7 REAL PINETO* NO SABATO 15:00 PINETO COMUNALE DRUDA 

8 VALLE SICILIANA NO SABATO 15:00 COLLEDARA COMUNALE 

9 VIRTUS CASTELNUOVO NO SABATO 18:00 CASTELNUOVO V. COM.LE 

 
GIRONE B 

1 ATHLETIC TORTORETO 1966 SI DOMENICA O.U. ALBA ADRIATICA VIA OLEANDRI 

2 ATLETICO TERAMO NO SABATO N.S. TORRICELLA COMUNALE 

3 BELLANTE 1958 NO DOMENICA O.U. BELLANTE PAESE COMUNALE 

4 FRONDAROLA NO SABATO N.S. FRONDAROLA COM.LE 

5 I MOSCIANESI NO SABATO N.S. MOSCIANO COM.LE SELVA P. 

6 NUOVA TORANESE NO SABATO N.S. TORANO COMUNALE 

7 POGGESE SI DOMENICA O.U. POGGIO S. VITTORINO COM.LE 

8 ROCCA SANTA MARIA NO DOMENICA N.S. ROCCA SANTA MARIA COM.LE 

9 S.EGIDIO 89 NO SABATO N.S. S.EGIDIO A.V. SECONDARIO EA 

N.S.      - Non Specificato 
O.U.     – Orario Ufficiale 
 

* Iscrizione da perfezionare 
 

 
 

Il Campionato di Terza Categoria avrà inizio domenica 1° novembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:abruzzo.lnd.it
mailto:cplnd.teramo@figc.it
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JUNIORES REG.LE UNDER 19 
 

  
SOCIETA' 

GIORNI 
UFFICIALI 

GIORNO ORA CAMPO 

1 CASTRUM 2010 NO LUNEDI’ 18:00 SILVI FEDERALE 

2 CALCIO TORTORETO NO SABATO N.S. TORTORETO ALTO COM.LE 

3 FC GAETANO BONOLIS TERAMO NO SABATO N.S. COLLEATTERRATO COM.LE 

4 HATRIA CALCIO 1957* NO LUNEDI’ N.S. ATRI COMUNALE 

5 MIANO NO SABATO N.S. TERAMO COM.LE ACQUAVIVA 

6 MONTORIO 88 NO SABATO N.S. MONTORIO COMUNALE 

7 MOSCIANO CALCIO NO LUNEDI’ 15:30 MOSCIANO COMUNALE 

8 PANORMUS EGIDIESE NO SABATO 18:15 S.EGIDIO A.V. SECONDARIO EA 

9 S.OMERO PALMENSE NO LUNEDI’ N.S. S.OMERO COMUNALE 

10 SPORTING MARTINSICURO* NO LUNEDI’  18:00 MARTINSICURO COMUNALE 

11 TORRICELLA SICURA* NO SABATO N.S. TORRICELLA COMUNALE 

N.S.      - Non Specificato 
 

* Iscrizione da perfezionare 

 

Il Campionato Juniores Reg.le Under 19 avrà inizio sabato 7 novembre 2020 
 
 

ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 17  
 

  
SOCIETA' NOTE GIORNO ORA CAMPO 

1 FC GAETANO BONOLIS TERAMO 
 

DOMENICA 10:00 COLLEATTERRATO COMUNALE 

2 MOSCIANO CALCIO 
 

DOMENICA 10:00 MOSCIANO COMUNALE 

3 NUOVA SANTEGIDIESE 1948* 
 

SABATO 17:30 S.EGIDIO A.V. SECONDARIO EA 

4 POLISPORTIVA CONTROGUERRA 
 

SABATO 18:00 CONTROGUERRA COMUNALE 

5 S.OMERO PALMENSE 
 

DOMENICA 10:00 S.OMERO COMUNALE 

6 SPORTING GRAN SASSO*  
   

7 TORRICELLA SICURA*  DOMENICA 10:00 TORRICELLA COMUNALE 

8 VALLE DEL VOMANO* F.C. 
   

9 VIRTUS SCERNE 2004 
 

DOMENICA 10:00 SCERNE DI PINETO COMUNALE 
N.S.      - Non Specificato 
F.C.      – Fuori Classifica 
 

* Iscrizione da perfezionare 

 

Il Campionato Allievi Provinciali Under 17 avrà inizio domenica 8 novembre 2020 
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ORGANICO GIOVANISSIMI PROVINCIALI UNDER 15  
 

  
SOCIETA' NOTE GIORNO ORA CAMPO 

 
GIRONE A 

1 CASTRUM 2010  SABATO 17:00 SILVI FEDERALE 

2 GIULIANOVA F.C. SABATO 17:30 GIULIANOVA CASTRUM 

3 PICCOLI GIALLOROSSI 
 

SABATO 17:00 GIULIANOVA CASTRUM 

4 PRO NOTARESCO  DOMENICA 9:30 NOTARESCO COMUNALE 

5 TORRESE 
 

SABATO 15:30 VILLA TORRE COMUNALE 

6 UNIVERSAL ROSETO* F.C. GIOVEDI’ 16:00 ROSETO COMUNALE PATRIZI 

7 VIRTUS SCERNE 2004 
 

LUNEDI’ 16:00 SCERNE DI PINETO COMUNALE 

 
GIRONE B 

1 COLLEATTERRATO 
 

DOMENICA  10:00 COLLEATTERRATO COMUNALE 

2 NUOVA SANTEGIDIESE 1948* 
 

DOMENICA  10:30 S.EGIDIO A.V. SECONDARIO EA 

3 POLISPORTIVA CONTROGUERRA  DOMENICA 10:00 CONTROGUERRA COMUNALE 

4 S.OMERO PALMENSE  
DOMENICA 10:00 S.OMERO COMUNALE 

5 SPORTING GRAN SASSO* F.C. 
   

6 SPORTING MARTINSICURO*  
DOMENICA 10:00 MARTINSICURO COMUNALE 

7 TORRICELLA SICURA* 
 

DOMENICA 10:00 TORRICELLA COMUNALE 

N.S.      - Non Specificato 
F.C.      – Fuori Classifica 
 

* Iscrizione da perfezionare 
 
 

Il Campionato Giov.mi Provi.li Under 15 avrà inizio domenica 8 novembre 2020 
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Comunicazioni Attività Giovanile Di Base 
 

ISCRIZIONE TORNEI ATTIVITA’ DI BASE 
FASE AUTUNNALE 

 

Si ricorda che e’ obbligatorio effettuare le iscrizioni ai tornei dell’Attività di Base attraverso il sistema 
web (sito internet abruzzo.lnd.it – area società) secondo le modalità’ previste entro il termine ordinatorio 
di: 
 

ATTIVITA’ DI BASE - FASE AUTUNNALE 

CATEGORIA ETA’ SIGLA ATTIVITA’ DI GARA 

Piccoli Amici 
2014-2015 

(5 anni compiuti) 
/F 

Giochi di abilità tecnica e 
minipartite  
2c2 o 3c3 

Primi Calci  
2012-2013 

(6 anni compiuti) 
/H 

Giochi di abilità tecnica e 
minipartite  

4c4 o 5c5 

Pulcini 1° anno  
2011 

(possibilità di inserire 
max 3 nati nel 2011) 

4Z 
7c7 (o 6c6) + minipartita e 

situazione semplice 

Pulcini 2° anno  
2010 

(possibilità di inserire 
max 3 nati nel 2010) 

4E 
7c7 (o 6c6) + minipartita e 

situazione semplice 

Pulcini Misti  
2010-2011 

(8 anni compiuti) 
Z4 

7c7 (o 6c6) + minipartita e 
situazione semplice 

Esordienti 1° anno  
2009  

(possibilità di inserire 
max 3 nati nel 2009) 

W4 9c9 (o 8c8) + ShootOut 

Esordienti 2° anno* 
* sono escluse le Scuole Calcio  e 
Scuole Calcio D’Elite 

2008  
(possibilità di inserire 
max 3 nati nel 2008) 

B4 9c9 (o 8c8) + ShootOut 

Esordienti Misti  
2008-2009 

(10 anni compiuti) 
4R 9c9 (o 8c8) + ShootOut 

 

SOCIETA’ ISCRITTE TORNEI ATTIVITA’ DI BASE 
 

Di seguito sono elencate le Società che hanno fatto richiesta di partecipare ai campionati in oggetto, si 
avvisano le società che tutti i documenti pervenuti per l’iscrizione sono validati e successivamente 
approvati quando la documentazione risulta completa. 
Se la modulistica pervenuta presenta errori o manca di documenti si segnala l’errore evidenziato in rosso 
all’interno dell’area società - documenti firmati: Riepilogo documenti con firma elettronica. 
Pertanto si prega di ricontrollare lo stato della propria pratica per il perfezionamento dell’Iscrizione e se 
sono state approvate dalla Delegazione. 
 
 
 

CATEGORIA ESORDIENTI 

mailto:abruzzo.lnd.it
mailto:cplnd.teramo@figc.it
http://www.abruzzo.lnd.it/
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 SECONDO ANNO ANNO 
(B4) 

PRIMO ANNO 
(W4) 

MISTI 
(4R) 

1 ALBA ADRIATICA 1968* ALBA ADRIATICA 1968* ACCADEMIA DEL CALCIO 

2 CASTRUM 2010* CASTRUM 2010* COLLEATTERRATO 

3 FC G.  BONOLIS TERAMO FC G.  BONOLIS TERAMO FC G.  BONOLIS TERAMO 

4 GIOVENTU’ TERAMO 1913 FC G.  BONOLIS TERAMO B GIULIANOVA* 

5 GIULIANOVA* FC G.  BONOLIS TERAMO C NUOVA SANTEGIDIESE 1948* 

6 PINETO CALCIO GIOVENTU’ TERAMO 1913 PANORMUS EGIDIESE* 

7 TORRESE GIULIANOVA* PRO NOTARESCO* 

8 UNIVERSAL ROSETO* HATRIA TEAM* S.OMERO PALMENSE 

9 
 

PICCOLI GIALLOROSSI S.OMERO PALMENSE B 

10 
 

PINETO CALCIO SAN NICOLO’ 

11 
 

ROSETO CALCIO* SPORTING GRAN SASSO* 

12 
 

VALLE DEL VOMANO* SPORTING GRAN SASSO B* 

13 
  

SPORTING GRAN SASSO C* 

14 
  

SPORTING GRAN SASSO D* 

15 
  

TORRESE 

16 
  

TORRICELLA SICURA* 

17 
  

VAL TORDINO* 

18 
  

VIRTUS SCERNE 2004* 
* Iscrizione da perfezionare 
 

PULCINI 
 SECONDO ANNO 

4E 
PRIMO ANNO 

4Z 
MISTI 

Z4 

1 ALBA ADRIATICA 1968* ACCADEMIA DEL CALCIO ACCADEMIA DEL CALCIO 

2 ALBA ADRIATICA 1968 B* ALBA ADRIATICA 1968* COLLEATTERRATO 

3 CASTRUM 2010* CASTRUM 2010* FC G.  BONOLIS TERAMO 

4 CURI TERAMO CURI TERAMO GIOVENTU’ TERAMO 1913 

5 GIULIANOVA* FC G.  BONOLIS TERAMO  GIULIANOVA* 

6 PICCOLI GIALLOROSSI FC G.  BONOLIS TERAMO B NUOVA SANTEGIDIESE 1948* 

7 PINETO CALCIO FC G.  BONOLIS TERAMO C PANORMUS EGIDIESE* 

8 ROSETO CALCIO* FC G.  BONOLIS TERAMO D PRO NOTARESCO* 

9 S.OMERO PALMENSE GIULIANOVA* SAN NICOLO’ 

10 SPORTING GRAN SASSO* HATRIA TEAM* TORRICELLA SICURA* 

11 SPORTING GRAN SASSO B* NUOVA SANTEGIDIESE 1948* VAL TORDINO* 

12 SPORTING GRAN SASSO C* PANORMUS EGIDIESE* VAL TORDINO B* 

13 VALLE DEL VOMANO* PICCOLI GIALLOROSSI 
 

14  PINETO CALCIO 
 

15  PRO NOTARESCO* 
 

16  ROSETO CALCIO* 
 

17  S.OMERO PALMENSE 
 

18  SPORTING GRAN SASSO* 
 

19  SPORTING GRAN SASSO B* 
 

mailto:abruzzo.lnd.it
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20  SPORTING GRAN SASSO C* 
 

21  SPORTING MARTINSICURO* 
 

22  VALLE DEL VOMANO* 
 

* Iscrizione da perfezionare 
 

PICCOLI AMICI – PRIMI CALCI 
 PRIMI CALCI 

(/H) 
PICCOLI AMICI 

(/F) 
1 ACCADEMIA DEL CALCIO ALBA ADRIATICA 1968* 

2 ACCADEMIA DEL CALCIO B CASTRUM 2010 

3 ALBA ADRIATICA 1968* CURI TERAMO 

4 ALBA ADRIATICA 1968 B* FC G.  BONOLIS TERAMO 

5 CASTRUM 2010 FC G.  BONOLIS TERAMO B 

6 CASTRUM 2010 B GIULIANOVA 

7 COLLEATTERRATO HATRIA TEAM* 

8 CURI TERAMO NUOVA SANTEGIDIESE 1948 

9 FC G.  BONOLIS TERAMO NUOVA SANTEGIDIESE 1948 B 

10 FC G.  BONOLIS TERAMO B PICCOLI GIALLOROSSI 

11 FC G.  BONOLIS TERAMO C PICCOLI GIALLOROSSI B 

12 FC G.  BONOLIS TERAMO D PINETO CALCIO 

13 GIOVENTU’ TERAMO 1913 ROSETO CALCIO 

14 GIULIANOVA ROSETO CALCIO B 

15 HATRIA TEAM* S.OMERO PALMENSE 

16 NUOVA SANTEGIDIESE 1948 SAN NICOLO’ 

17 NUOVA SANTEGIDIESE 1948 B SPORTING GRAN SASSO  

18 PANORMUS EGIDIESE* SPORTING MARTINSICURO 

19 PICCOLI GIALLOROSSI TORRICELLA SICURA 

20 PICCOLI GIALLOROSSI B VAL TORDINO* 

21 PINETO CALCIO VAL TORDINO B* 

22 PINETO CALCIO B VALLE DEL VOMANO 

23 PRO NOTARESCO* VIRTUS SCERNE 2004* 

24 ROSETO CALCIO 
 

25 ROSETO CALCIO B 
 

26 S.OMERO PALMENSE 
 

27 SAN NICOLO’ 
 

28 SPORTING GRAN SASSO 
 

29 SPORTING GRAN SASSO B 
 

30 SPORTING GRAN SASSO C 
 

31 SPORTING MARTINSICURO 
 

32 TORRICELLA SICURA 
 

33 VAL TORDINO* 
 

34 VAL TORDINO B* 
 

35 VALLE DEL VOMANO 
 

36 VIRTUS SCERNE 2004* 
 

* Iscrizione da perfezionare 
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Utilità 
 

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 . 
 
 
 

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. 

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. 

 
 

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). 

mailto:abruzzo.lnd.it
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Si raccomanda alle società il puntuale adempimento sopra indicato al fine di evitare le sanzioni (ammende) 
previste dal Codice di Giustizia. 
 
 

RINNOVO DEROGA ART.72 NOIF – TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI NEI 
CAMPIONATI L.N.D. 

 

(Stralcio CU n° 242/A della FIGC del 26 giugno 2020) 
 

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 DA 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. 
 
 

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. 
 

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. 
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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. 
 
 

DURATA DEL VINCOLO DI TESSERAMENTO E SVINCOLO PER DECADENZA  
STRALCIO ART. 32 BIS DELLE N.O.I.F. 

 

1. I calciatori che entro il termine della stagione 2019/2020, abbiano compiuto ovvero compiranno il 25° 
anno di età possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità stabilite al 
punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 
dell’art. 94 ter. e ai punti 2 e 8 dell’art. 94 quinquies delle NOIF. 
2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio, a 
mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle Società 
di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o 
telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio. 
Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate 
potranno proporre reclamo innanzi al Tribunale Federale Sez. Tesseramenti, entro il termine di decadenza 
di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste 
dall’art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva. 
 

I calciatori che si sono avvalsi del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento nelle stagioni 
scorse, saranno svincolati d’autorità al termine della stagione sportiva 2019/2020.  
 

 Per poter partecipare all’attività federale, i suddetti calciatori dovranno provvedere 
all’aggiornamento della posizione di tesseramento. 
 
 

CALCIATORI QUINDICENNI 
STRALCIO ART. 34 DELLE N.O.I.F. 

 

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

 
STRALCIO ART. 34 NOIF  

..omissis... 
 

3 I calciatori / calciatrici “giovani” tesserati per le Società associate nelle Leghe e quelli della 
Divisione Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a 
calciatori delle categorie giovanili. I calciatori “giovani”, che abbiano compiuto anagraficamente 
il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto 
dal successivo comma 3 bis per il Campionato di Serie A e di Serie B Femminile , possono 
partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio 
Femminile , purchè autorizzati dal Comitato Regionale- L.N.D. , territorialmente competente e 
dalla Divisione Calcio Femminile .  
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della Società che fa 

richiesta, dei seguenti documenti: 
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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. 

 
 

TESSERAMENTO ALLENATORI – STAGIONE SPORTIVA 2020 / 2021 
 

Si ricorda alle Società affiliate, che all’atto del Tesseramento dei Tecnici devono essere inviati al Comitato 
Regionale i seguenti documenti: 
 

- Modulo tesseramento – Copia per il Settore Tecnico 
- Modulo tesseramento – Copia per il Comitato Regionale 
- Bollettino della quota versata per la stagione sportiva in corso 
- Accordo economico (oneroso o gratuito) per i Tecnici Responsabili della 1^ squadra dal Campionato 

di Eccellenza al Campionato di 2^ Categoria. 
 
 

VADEMECUM PROCEDURA PER TESSERAMENTO ON-LINE DI ALLENATORI, MEDICI 
E MASSAGGIATORI SOCIETÀ L.N.D. E DI PURO SETTORE GIOVANILE 

 

Si riporta di seguito la procedura che le Società dovranno effettuare per il tesseramento dei Tecnici. 
La F.I.G.C. e la Lega Nazionale Dilettanti hanno predisposto già dalla decorsa stagione sportiva una 
procedura informatizzata all’interno dell’Area Società per la presentazione delle pratiche di tesseramento 
dei Tecnici. 
 

1. All’interno dell’Area Società è disponibile la funzione per la creazione della pratica di tesseramento 
nel menù “Tesseramento Tecnici” alla voce “Nuovo tesseramento per la stagione in corso”; 

2. Oltre al modulo per il tesseramento sono disponibili (dopo aver salvato la pratica di tesseramento) i 
moduli per l’Accordo Economico degli Allenatori, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso 
Dilettanti, cliccando sul tasto blu “Moduli trattamento economico”. 

3. Eseguita la compilazione della pratica, la Società procederà alla stampa definitiva del Tesseramento 
tecnico in 4 copie più una per l’informativa della privacy. 

4. Una volta che tutti i moduli sono stati firmati e timbrati, la società invierà il plico (contenente 
anche la ricevuta del bollettino) a mezzo posta al Comitato Regionale Abruzzo che procederà ad 
una prima validazione o respingimento della pratica e successivamente all’invio dell’intera 
documentazione al Settore Tecnico di Coverciano. 

5. Sempre attraverso l’Area Società è possibile controllare che le pratiche siano andate a buon fine o 
respinte (per eventuali errori che saranno segnalati) tramite la voce “pratiche aperte” all’interno 
del menù “Tesseramento Tecnici”. 

6. Nel caso in cui la singola pratica sia stata validata dal Comitato sarà possibile stampare una 
autorizzazione provvisoria di accesso al campo per il tecnico. 

7. La pratica sarà in seguito CONVALIDATA dal Settore Tecnico che provvederà alla  creazione della 
tessera del tecnico e ad inviarla al Comitato Regionale. 
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BANCA MPS E LND: CONVENZIONE PER LO SPORT 
 

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  
 

BANCA MPS E LND - CONVENZIONE PER LO SPORT 
 

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 dei sodalizi abruzzesi a prendere visione del nuovo testo fruibile al link sottostante, 
che influirà su diverse aree, compresa quella dei modi/tempi per i reclami. 
 

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 tempistiche 
di deposito degli atti si consiglia di provvedere già a partire da questa stagione all’attivazione di una case lla 
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. 
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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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Sezione Download – Documentazione 
 (Tenere premuto il tasto Ctrl e cliccare sulla voce di interesse)  

 
 

Comunicati Ufficiali LND 
  

 C.U. n. 1 LND – Attività Ufficiale della LND 

 C.U. n. 2 LND – art. 43 NOIF – Obbligo visita medica tesserati 

 C.U. n. 3 LND – Orari Ufficiali stagione sportiva  

 C.U. n.5 LND – Tutela assicurativa Tesserati e Dirigenti LND 

 

Comunicati Ufficiali SGS 
  

 C.U. n. 1 S.G.S. – Attività Ufficiale della SGS 

 C.U.N. 3 S.G.S.  – Circolare n.1 Attività Agonistica 

 C.U.n. 5  S.G.S. – Sistema Riconoscimento Suole di Calcio 

 C.U.n.  6 S.G.S. -  Raduni e provini 

 C.U. n.  11 S.G.S. – CIRCOLARE N.1 Attività di Base  (Modalità di Gioco,  Manifestazioni per le 

Categorie di Base, Attività di Formazione e di Informazione) 

 

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

 
 
  Nessun Allegato 
 
 
 
 

Pubblicato in TERAMO ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale Il 15 ottobre 2020 
 

 

Il Segretario  
Ottavio D’Agostino 

 
Il Delegato  

Ennio Di Provvido 
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http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/abruzzo9_3.pdf
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	Il Protocollo intende fornire indicazioni tecnico-organizzative e sanitarie per la ripresa delle sessioni di allenamento collettivo, delle attività sportive di contatto, di base ed agonistiche dei calciatori/calciatrici dilettanti, giovani e delle att...
	Esso vuole essere anche fonte di informazione e formazione al fine di ridurre, per quanto possibile, il rischio di contagio/trasmissione del virus SARS-CoV-2, tanto per la salute individuale che per quella pubblica, compatibilmente con lo svolgimento ...
	Si precisa che, ai fini del presente documento, sono definiti allenamenti collettivi e competizioni ufficiali le attività pratiche destinate esclusivamente agli atleti regolarmente tesserati per la società che organizza l’attività sotto la propria dir...
	Le Società possono altresì organizzare eventi e competizioni relativamente all’attività di base ed agonistica nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti federali.
	Al riguardo, si ricorda che il soggetto formalmente responsabile per tutti gli adempimenti normativi è il legale rappresentante della società sportiva
	Il Protocollo si rivolge a:
	• le Società Sportive affiliate alla FIGC che svolgono attività di base (promozionale, ludica, didattica) ed agonistica a livello dilettantistico, giovanile, paralimpico e sperimentale, e che gestiscono e utilizzano impianti e strutture sportive;
	• gli Operatori Sportivi (atleti, allenatori, istruttori, arbitri, dirigenti, medici e altri collaboratori);
	• i Gestori degli impianti sportivi sedi di gare e allenamenti;
	• i Gestori dei Centri di allenamento federale e sede di raduni di squadre nazionali e rappresentative;
	• i genitori o tutori legali degli atleti minori e gli accompagnatori di atleti disabili. Si raccomanda quindi la massima diffusione e condivisione dei contenuti attraverso gli strumenti a disposizione.
	Per scaricare il Protocollo completo cliccare sul seguente link:
	FIGC - PROTOCOLLO DILETTANTI
	Si riportano, nel link sottostante, le disposizioni che interessano in particolare le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche associate alla Lega Nazionale Dilettanti:
	DECRETO LEGGE N  104 DEL 14/08/2020
	Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 - Linee guida relative agli sport di contatto e di squadra e degli eventi e competizioni sportive; Modifiche o integrazioni all'allegato all'ordinanza...
	ORDINANZA N 78
	ALLEGATO 1
	ALLEGATO 2
	I) ATTIVITA’ UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

	A partire 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....
	Le Società dovranno, pertanto, comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) quale dato obbligatorio per procedere all’affiliazione o al suo rinnovo.
	Analogamente, i tesserati delle Società non professionistiche, all’atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, dovranno comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Società per la quale si tesserano. Tale comunicazione è c...
	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.
	Il Consiglio Federale ha deliberato:
	…………….
	di consentire, limitatamente alla stagione sportiva 2020/2021, in deroga all’art. 72 selle NOIF, ai calciatori e calciatrici partecipanti ai Campionati di Settore Giovanile di indossare per tutta la durata della  stagione una maglia recante sempre lo ...
	……………
	Modifica della durata delle gare nella Categoria Under 17: per tutte le gare Nazionali, Regionali, Provinciali e Locali la durata delle gare sarà di 90 minuti (due tempi da 45 minuti). Gli eventuali tempi supplementari avranno la durata di 30 minuti (...
	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.
	(Stralcio CU n  242/A della FIGC del 26 giugno 2020)
	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 DA 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 calciatri...

