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 STRUTTURA DI ATTIVITA’ CALCIO UISP 
ALESSANDRIA/ASTI 

COMUNICATO UFFICIALE N. 2 
 STAGIONE 2018-2019 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

CALCIO A 11 
www.uisp.it/alessandria 

mail: alessandriaasti@uisp.it 
 

 ALBO D’ORO 
 

Anno Campione Provinciale Coppa UISP/Disciplina Super Coppa 

2002/03 Pasturana   

2003/04 Aquesana 84/97   

2004/05 Rossiglione Amatori G. Rangers Arquata G. Rangers Arquata 

2005/06 Lerma/Carpeneto Eurosan/Cadepiaggio U.S.Carpeneto 

2006/07 Aquesana 84/97   

2007/08 Oratorio Rivanazzano   

2008/09 Belforte Calcio A.S. Capriatese ASD Capriatese 

2009/10 USD Rossiglionese U.S. Pasturana USD Rossiglionese 

2010/11 USD Rossiglionese ASD Capriatese Rossiglione FC 

2011/12 US Volpedo 1996 ACD Lerma/Capriata ACD Capriatese/Lerma 

2012/13 New Team Oltrepo’ ACD Capriatese/Lerma ACD Capriatese/Lerma 

2013/14 Deportivo Acqui FBC Pol. Predosa Deportivo Acqui FBC 

2014/15 New Team Oltrepo’ ASD Sansebastianese New Team Oltrepo’ 

2015/16 Deportivo Acqui FBC Oratorio Rivanazzano  

2016/17 Deportivo Acqui FBC Rossiglione Deportivo Acqui FBC 

2017/18 Deportivo Acqui FBC Rossiglione  
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Si comunicano le deliberazioni dell’Assemblea delle Società della Lega Calcio riunitasi in data 
13/9/2018: 

- Durata  di tutti gli incontri 40 minuti e 10 di intervallo; 

- Campionato 2018/2019:  inizio stagione nel  venerdì 28 settembre 2018 girone unico la 
vincente parteciperà alla finale di Super league  

- Coppa UISP  parteciperanno Le squadre classificate dal secondo posto al quinto con la 
seguente modalità : partita unica in casa della miglior classificata ( 2-5 3-4) in caso di parità 
subito i rigori. Vincenti alla finalissima.   

- Super League – Parteciperanno alla Super League 2018/2019 le   squadre vincenti dei gironi 
provinciali dei comitati UISP e comitato amatori casale .Tutti i dettagli verranno pubblicati 
appena possibile sul sito www.uisp.it/alessandria. 

- Modifica art. IX – Gare -  punto a)  del Comunicato n. 1 – Ammesse al terreno di gioco n. 
10(dieci) riserve anziché sette. Invariato il numero delle sostituzioni possibili in n. di 7(sette). 

- Spegnimento impianto luci campo. In caso di spegnimento delle luci del campo si attende il 
periodo di un tempo al fine di consentire l’eventuale ripristino del guasto. Nel caso non fosse 
possibile ripristinare il guasto il tempo residuo non giocato verrà recuperato, alle stesse 
condizioni, in nuova partita con spese arbitrali a carico della società ospitante e multa di €. 
50,00. Reiterazioni della situazione comporteranno l’applicazione di multe paria al doppio, triplo 
ecc.. oltre le spese arbitrali. E’ facoltà della Società, in caso di risultato sfavorevole al momento 
dello spegnimento, accettare il risultato  del campo comunicando successivamente via mail le 
proprie intenzioni. In caso di risultato in parità l’eventuale comunicazione di accettazione del 
risultato dovrà avvenire da entrambe le Società. 

 

- Qualora l’arbitro non sia presente sul campo di gioco almeno 30 minuti prima dell’inizio 
della gara la Società ospitante deve contattare immediatamente, come da regolamento, il 

Designatore arbitrale Sig. Giacobbe Mario al seguente numero: 347- 4512853  per i 

conseguenti eventuali provvedimenti/soluzioni. 

- DEFIBRILLATORE 

A) verrà messo a disposizione un modulo che dovrà essere compilato dal presidente 
dell'associazione dove dichiara che l'impianto sportivo è dotato di DEF e addetto. 

B) se la squadra ospite chiede il controllo del DEF e dell'addetto e uno dei due non è 
presente la gara non verrà disputata , la società di casa verrà multata di € 50,00 
(spese arbitrali) e la partita verrà giocata a data da destinare. 

SI COMUNICA CHE LE EVENTUALI COMUNICAZIONI O ESTERNAZIONI EFFETTUATE SUL 
GRUPPO REFERENTI WhatsApp, PER VIA TELEFONICA e VIA MAIL SARANNO VALUTATE 
DALLA LEGA CALCIO E PASSIBILI DI SANZIONI DISCIPLINARI. COMPILAZIONE 
DISTINTE Si ricorda che le distinte da esibire all’arbitro prima dell’inizio della gara 
devono essere integralmente compilate e leggibili con i dati necessari in ogni voce e in 
ogni copia. Eventuali mancanze non consentiranno l’inizio della partita se non previa 
regolarizzazione delle stesse. 
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ANDATA 
GIORNATA  1  

carpeneto sansebastianese carpeneto lunedì 1-ott ore 21,00 

gruppo rangers castellar gb arquata scrivia lunedì 1-ott ore 21,00 

la rotonda pasturana capriata d'orba venerdì  28-set ore 21,00 

s.s. alarm fusion quattordio campo cattaneo (AL) venerdì 28-set ore 21,00 

roccagrimalda new team roccagrimalda venerdì 28-set ore 21,00 

volpedo casalnoceto volpedo lunedì 1-ott ore 21,00 

      

GIORNATA  2 

casalnoceto carpeneto casalnoceto lunedì 8-ott ore 21,00 

castellar gb la rotonda castellar  sabato 6-ott ore 15,00 

pasturana s.s. alarm fusion pasturana venerdì  5-ott ore 21,00 

quattordio new team quattordio lunedì 8-ott ore 21,00 

roccagrimalda volpedo roccagrimalda venerdì 5-ott ore 21,00 

sansebastianese gruppo rangers san sebastiano curone lunedì 8-ott ore 21,00 

      

GIORNATA  3  

carpeneto roccagrimalda carpeneto lunedì 15-ott ore 21,00 

gruppo rangers casalnoceto arquata scrivia lunedì 15-ott ore 21,00 

la rotonda sansebastianese capriata d'orba venerdì  12-ott ore 21,00 

s.s. alarm fusion castellar gb campo cattaneo (AL) venerdì 12-ott ore 21,00 

pasturana quattordio pasturana venerdì  12-ott ore 21,00 

volpedo new team volpedo lunedì 15-ott ore 21,00 

      

GIORNATA  4  

casalnoceto la rotonda casalnoceto lunedì 22-ott ore 21,00 

castellar gb pasturana castellar  sabato 20-ott ore 15,00 

quattordio volpedo quattordio lunedì 22-ott ore 21,00 

roccagrimalda gruppo rangers roccagrimalda venerdì 19-ott ore 21,00 

new team carpeneto robecco pavese lunedì 22-ott ore 21,00 

sansebastianese s.s. alarm fusion san sebastiano curone lunedì 22-ott ore 21,00 

      

GIORNATA  5 

carpeneto volpedo carpeneto lunedì 29-ott ore 21,00 

castellar gb quattordio castellar  sabato 27-ott ore 15,00 

gruppo rangers new team arquata scrivia lunedì 29-ott ore 21,00 

la rotonda roccagrimalda capriata d'orba venerdì  26-ott ore 21,00 

s.s. alarm fusion casalnoceto campo cattaneo (AL) venerdì 26-ott ore 21,00 

pasturana sansebastianese pasturana venerdì  26-ott ore 21,00 

      

GIORNATA  6  

casalnoceto pasturana casalnoceto lunedì 5-nov ore 21,00 

quattordio carpeneto quattordio lunedì 5-nov ore 21,00 

roccagrimalda s.s. alarm fusion roccagrimalda venerdì 2-nov ore 21,00 

new team la rotonda robecco pavese lunedì 5-nov ore 21,00 

sansebastianese castellar gb san sebastiano curone lunedì 5-nov ore 21,00 

volpedo gruppo rangers volpedo lunedì 5-nov ore 21,00 

      

GIORNATA 7  

castellar gb casalnoceto castellar  sabato 10-nov ore 15,00 

gruppo rangers carpeneto arquata scrivia lunedì 12-nov ore 21,00 
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la rotonda volpedo capriata d'orba venerdì  9-nov ore 21,00 

s.s. alarm fusion new team campo cattaneo (AL) venerdì 9-nov ore 21,00 

pasturana roccagrimalda pasturana venerdì  9-nov ore 21,00 

sansebastianese quattordio san sebastiano curone lunedì 12-nov ore 21,00 

      

GIORNATA  8  

carpeneto la rotonda carpeneto lunedì 19-nov ore 21,00 

casalnoceto sansebastianese casalnoceto lunedì 19-nov ore 21,00 

quattordio gruppo rangers quattordio lunedì 19-nov ore 21,00 

roccagrimalda castellar gb roccagrimalda venerdì 16-nov ore 21,00 

new team pasturana robecco pavese lunedì 19-nov ore 21,00 

volpedo s.s. alarm fusion volpedo lunedì 19-nov ore 21,00 

      

GIORNATA  9  

castellar gb new team castellar  sabato 24-nov ore 15,00 

gruppo rangers la rotonda arquata scrivia lunedì 26-nov ore 21,00 

s.s. alarm fusion carpeneto campo cattaneo (AL) venerdì 23-nov ore 21,00 

pasturana volpedo pasturana venerdì  23-nov ore 21,00 

quattordio casalnoceto quattordio lunedì 26-nov ore 21,00 

sansebastianese roccagrimalda san sebastiano curone lunedì 26-nov ore 21,00 

      

GIORNATA  10 

carpeneto pasturana carpeneto lunedì 3-dic ore 21,00 

gruppo rangers s.s. alarm fusion arquata scrivia lunedì 3-dic ore 21,00 

la rotonda quattordio capriata d'orba venerdì  30-nov ore 21,00 

roccagrimalda casalnoceto roccagrimalda venerdì 30-nov ore 21,00 

new team sansebastianese robecco pavese lunedì 3-dic ore 21,00 

volpedo castellar gb volpedo lunedì 3-dic ore 21,00 

      

GIORNATA  11 

casalnoceto new team casalnoceto lunedì 10-dic ore 21,00 

carpeneto castellar gb carpeneto lunedì 10-dic ore 21,00 

s.s. alarm fusion la rotonda campo cattaneo (AL) venerdì 7-dic ore 21,00 

pasturana gruppo rangers pasturana venerdì  7-dic ore 21,00 

roccagrimalda quattordio roccagrimalda venerdì 7-dic ore 21,00 

sansebastianese volpedo san sebastiano curone lunedì 10-dic ore 21,00 

 

 

 

Alessandria, 18 settembre 2018 

 
 

 
F.to Il Presidente Lega Calcio UISP Alessandria 

                             Amerio Fabio 
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