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 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 La Rotonda 
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COPPA UISP 

RISULTATI FINALE 
 

  S.S. ALARM FUSION   -  U.S. VOLPEDO 1996     2   -  1 

 

DECISIONE DEL GIUDICE D’APPELLO 
 

 

Gara NEW TEAM - CASALNOCETO   del  10 Giugno 2019 
 
Il Giudice Sportivo D’Appello 
 
Premesso che: 
 
- Leggendo il ricorso  si denota un ripensamento da parte dei tesserati squalificati. 
- tenendo presente la buona condotta della squadra e dei giocatori negli ultimi campionati  
- Attiene, infine, alla discrezionalità del giudice graduare l’entità della sanzione operando una scelta sanzionatoria 
tra il minimo ed il massimo edittale. 

DELIBERA 
 

- di accogliere il ricorso e di restituire la cauzione di euro 35,00 (non ancora versati)  
 

- di RIDURRE la squalifica fino al 31 ottobre 2019 (art. 134) il sig. CALIGIURI  FRANCESCO 
- di RIDURRE la squalifica fino al 31 ottobre 2019 (art. 134) il sig. FRONTI LUCA                    
- di RIDURRE la squalifica fino al 31 ottobre 2019 (art. 134) il sig. RUSSO ALBERTO                     
- di RIDURRE la squalifica fino al 31 ottobre 2019 (art. 134) il sig. SEGGIO SALVATORE                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  

 

1° EDIZIONE PROVINCIALE ALESSANDRIA 

CAMPIONATO CCACC – UISP 

 

POLISPORTIVA ROCCAGRIMALDA   -   VOGLINESE    

 

DECISIONE GIUDICE SPORTIVO 
 
A seguito del reclamo della società VOGLINESE in riferimento alla partita  
POLISPORTIVA ROCCAGRIMALDA –  VOGLINESE  DEL 22 GIUGNO 2019.  
Il Giudice Sportivo Territoriale, - a seguito della disamina degli atti relativi alla gara POLISPORTIVA 
ROCCAGRIMALDA –  VOGLINESE  nei quali risulta in distinta il giocatore n. 5 MASSONE ROBERT che è stato a 
tutti gli effetti un giocatore della società di seconda categoria (CAPRIATESE) e che a sostegno di tale ipotesi viene 
prodotta la distinta di gara del 12 maggio 2019 CASALCERMELLI – ASD CAPRIATESE  dove con il n. 16 veniva 
schierato il sig MASSONE ROBERT , quindi come cita il punto 4 del comunicato n. 1 al paragrafo 

i)    Giocatori partecipanti a campionati FIGC(3^, 2^, 1^ Categoria e oltre) dopo il 31/1/2019, anche se tesserati regolarmente UISP 
prima del 31/1/2019, non potranno partecipare a gare Uisp, anche qualora il campionato FIGC terminasse prima di quello UISP, pena 
perdita della partita e relative sanzioni disciplinari. 

In forza dell'art. 112 del RD .  DELIBERA - di assegnare gara persa alla Società POLISPORTIVA ROCCAGRIMALDA 
omologando il seguente risultato:  
POLISPORTIVA ROCCAGRIMALDA –  VOGLINESE   0 – 3  
- di comminare la multa di € 50,00 alla Società POLISPORTIVA ROCCAGRIMALDA. Art. 112 del RD  
- di inibire fino al 31/12/2019 il dirigente responsabile Sig. PUPPO DAVIDE ANDREA che ha sottoscritto la distinta 
di gara Art. 146 del RD; 
- di squalificare il giocatore Sig. MASSONE ROBERT  fino al 31/12/2019 Art. 143 del RD 
- alle due società in oggetto POLISPORTIVA ROCCAGRIMALDA   e  VOGLINESE   di restituire i premi ricevuti per 
poter riconsegnarli in modo corretto. 
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SQUALIFICHE 
 
    Squadra                      Giocatore                         g.     Motivazione 

NEW TEAM                  CALIGIURI FRANCESCO                    fino al 31 Ottobre  2019 (art. 134)    

Al termine della gara teneva un comportamento gravemente irriguardoso e intimidatorio nei confronti del direttore 
di gara minacciandolo più volte, aiutato da altri compagni gli impedivano di raggiungere gli spogliatoi 
costringendolo ad arretrare fino alla metà campo, desistevano nel loro intento solo dopo l’intervento dei dirigenti 
delle due squadre . 

NEW TEAM                  FRONTI LUCA                   fino al 31 Ottobre  2019 (art. 134)    

Al termine della gara teneva un comportamento gravemente irriguardoso e intimidatorio nei confronti del direttore 
di gara minacciandolo più volte, aiutato da altri compagni gli impedivano di raggiungere gli spogliatoi 
costringendolo ad arretrare fino alla metà campo, desistevano nel loro intento solo dopo l’intervento dei dirigenti 
delle due squadre . 

NEW TEAM                  RUSSO ALBERTO                    fino al 31 Ottobre  2019 (art. 134)    

Al termine della gara teneva un comportamento gravemente irriguardoso e intimidatorio nei confronti del direttore 
di gara minacciandolo più volte, aiutato da altri compagni gli impedivano di raggiungere gli spogliatoi 
costringendolo ad arretrare fino alla metà campo, desistevano nel loro intento solo dopo l’intervento dei dirigenti 
delle due squadre . 

NEW TEAM                  SEGGIO SALVATORE                    fino al 31 Ottobre  2019 (art. 134)    

Al termine della gara teneva un comportamento gravemente irriguardoso e intimidatorio nei confronti del direttore 
di gara minacciandolo più volte, aiutato da altri compagni gli impedivano di raggiungere gli spogliatoi 
costringendolo ad arretrare fino alla metà campo, desistevano nel loro intento solo dopo l’intervento dei dirigenti 
delle due squadre . 

 

 

 

 

S.S.ALARM FUSION                  BERTONE LUCA                         fino al 31 Dicembre 2019 (art. 131 art. 134)    

Al termine della gara teneva un comportamento gravemente irriguardoso e intimidatorio nei confronti del direttore 
di gara minacciandolo più volte, nonostante l’intervento dei propri compagni e dirigenti, supportati da quelli della 
squadra avversaria, continuava nel suo intento di aggredire l’arbitro senza riuscirci per poi scaricare la sua ira 
sulla porta dello spogliatoio dell’arbitro . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

SI COMUNICA CHE LE EVENTUALI ESTERNAZIONI EFFETTUATE SUL GRUPPO REFERENTI WhatsApp, 
PER VIA TELEFONICA e VIA MAIL SARANNO VALUTATE DALLA LEGA CALCIO E PASSIBILI DI 
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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. 

Si ricorda alle Società che il giorno 28 FEBBRAIO 2019 è scaduto il termine per il versamento del 
saldo del campionato 2018/19 . Si prega di provvedere utilizzando il C/C  postale n.12750147 
intestato a “ UISP Alessandria oppure tramite bonifico bancario : codice IBAN 
IT46U0335901600100000015813 CAUSALE 3° RATA CAMPIONATO UISP 2018/2019. Per 
eventuali chiarimenti o problematiche contattare il sig. RICCI Gian Piero. 

 

 

 

Alessandria, 28 Giugno 2019 

 
 

 
F.to Il Presidente Lega Calcio UISP Alessandria 

                             Amerio Fabio 
  


