
 

 

 
 

 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 11 DEL 21/12/2016 
 

ATTIVITÁ CALCIO  UISP Lugo-Faenza-Ravenna-Forlì-Cesena-Rimini 
NORME DI PARTECIPAZIONE 

COPPA ROMAGNA 2016/2017 - CALCIO a 11 Maschile 
 

Art. 1   AFFILIAZIONE Associazioni sportive 
Il Presidente dell’Associazione sportiva essendo il legale rappresentante deve richiedere, presso la sede UISP, il rilascio del certificato di 
affiliazione, consegnando copia dello Statuto e dell’Atto costitutivo. (Il servizio consulenze UISP è a disposizione delle associazioni sportive.) 
 

Art. 2   TESSERAMENTO 
Tutte le persone che fanno parte dell’associazione sportiva e che intendono partecipare alle attività organizzate o gestite dalla Lega Calcio 
UISP devono essere necessariamente tesserati come atleti o come dirigenti.                       
Al tesseramento si provvede presentando la richiesta necessaria e allegando n. 2 foto formato tessera.    Il Presidente dovrà richiedere 
la tessera “Dirigente”. Quelli che parteciperanno alle gare in qualità di atleti o dirigenti dovranno avere compiuto 16 anno di età per l’attività 
MASCHILE. 
I dirigenti potranno tesserarsi anche come atleti per la stessa associazione o per un’altra che non giochi nella stessa manifestazione, a 
condizione di richiedere la necessaria scheda di attività che viene rilasciata sempre dall’ufficio tesseramento UISP. 
I tesserati “dirigenti” (tessera tipo D) potranno entrare in elenco anche come atleti. Solo il dirigente ADDETTO ALL’ARBITRO, peraltro 
obbligatorio, NON potrà mai scendere in campo quale giocatore. 
Tesserati F.I.G.C.: nessuna deroga alla circolare 31 MAGGIO 2016 della LEGA NAZIONALE CALCIO UISP allegata e scaricabile dal sito 
www.legacalciouisp.it ). 
Il tesseramento si chiuderà improrogabilmente il 31 Marzo 2017.  Oltre tale data non sarà più possibile tesserare ATLETI.  
 

Art. 3  Articolazione ATTIVITA’ 
Il programma che segue è a tutti gli effetti da considerare attività INTERPROVINCIALE; 
Saranno iscritte alla COPPA ROMAGNA le associazioni indicate dai Comitati Provinciali di : IMOLA/FAENZA, RAVENNA-LUGO,  RIMINI, 
FORLI/CESENA (24 squadre); 
Verranno composti, con sorteggio, 8 (otto) gironi da 3 (tre) squadre con gare di sola andata; le prime 2 (due)  di ogni girone accederanno ai 
campionato SENIORES   (16 squadre) e disputeranno ottavi (partita unica in casa 1° classificata), quarti (andata e ritorno) semifinali e finale. 
Il tabellone finale sarà stilato a sorteggio con la regola che una prima classificata incontrerà una seconda classificata. 
Le squadre terze classificate di ogni girone accederanno campionato DILETTANTI (8 squadre) e disputeranno quarti (andata e ritorno), 
semifinali e finale. 
Il tabellone dei quarti sarà stilato a sorteggio. 
Le finali SENIORES e DILETTANTI si disputeranno in campo neutro con spese a carico dell’organizzazione 
La stesura del calendario terrà conto delle attività regionali e provinciali e il responsabile sarà il Sig. Chiadini Vanni (Uisp Forli’/Cesena) 

Partite:  
Ogni gara sarà composta da due tempi di: 40 minuti. 
Non sono mai previsti i tempi supplementari.  
In caso di parità al termine di ogni gara della prima fase a gironi, si batteranno i calci di rigore per determinare la vincente.  
Stesso procedimento in caso di parità di punti e differenza reti al termine dei tempi regolamentari nella gara di ritorno degli Ottavi o dei Quarti 
e nelle semifinali e finali. 

Classifiche: 
Vittoria al termine dei tempi regolamentari 4 punti; 
Vittoria ai calci di rigore 2 punti; 
Sconfitta ai calci di rigore 1 punto; 
Sconfitta al termine dei tempi regolamentari 0 punti 
Ordine classifica; per determinare la classifica in caso di 2 o più squadre a parità di punti si delibera: 
1) scontro diretto o classifica avulsa; 2) miglior differenza reti;  3) miglior classifica disciplina; 4) sorteggio 

Programmazione gare:  
le gare potranno essere disputate di: martedì / mercoledì / giovedì con orario di inizio alle 21.15 (solo se realmente possibile l'organizzazione 
consentirà anche il lunedì o il venerdì sera) , quando previste nei giorni festivi l’orario è fissato alle 10,30. Eventuali richieste per lunedì, 
venerdì saranno accettate solo se fatte almeno con 3 settimane di anticipo e    previo accordo con la società avversaria ed il consenso delle 
rispettive settori calcio provinciali. Solo per semifinali e finali il comitato organizzatore si riserva di fare disputare le gare anche in giorni ed 
orari diversi. Il settore calcio area ROMAGNA pubblicherà i calendari sul proprio COMUNICATO UFFICIALE. Eventuali recuperi saranno 
effettuati di concerto con le settori calcio interessati allo scopo di non creare troppe difficoltà alle attività provinciali. 
Anticipi o posticipi: saranno accettate massimo 2 richieste per Società accompagnate da tassa rinvio €. 20,00 e conferma scritta da entrambe 
le Società con già fissato campo, orario e data non oltre 8 giorni dalla data ufficiale; alla mancanza di un elemento richiesto non saranno 
accettati rinvii. 

 
Elenchi gara:  
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Adempimenti preliminari: ogni squadra dovrà presentare al direttore di gara l’elenco dei tesserati che entreranno nel campo di gioco almeno 
15 minuti prima dell’orario di inizio previsto. In caso di assenza temporanea della tessera, l’arbitro è tenuto ad accettare in campo solo le 
persone munite di un documento d’identità in corso di validità. L’elenco dei tesserati, redatto in duplice copia, dovrà contenere: 
Tutti gli elementi necessari a distinguere la gara in oggetto (data, località, orario, campionato, dirigente accompagnatore addetto all’arbitro); 

 cognome e nome di tutti i tesserati ammessi in campo di gioco; 

     numeri di tessera UISP; 

 tipo e numero del documento di riconoscimento; 

 sottoscrizione di consegna all’arbitro da parte del dirigente accompagnatore. 
Alla distinta vanno allegati nell’ordine di elenco le tessere UISP (TUTTE con FOTO) ed i documenti di IDENTITA’. Nel caso che  le 
tessere UISP siano state vidimate e plastificate dal comitato di appartenenza non occorreranno i documenti di riconoscimento, 
tuttavia i settori Calcio Territoriali dovranno mettere a disposizione del Giudice Sportivo qualsiasi documento richiesto, entro il 
termine di 7 giorni.  
 

Tempi di attesa: il tempo massimo di attesa è previsto in 15 minuti. Nel caso che, superato il tempo d’attesa, le due associazioni si accordino 
per disputare ugualmente la gara, non saranno poi ammessi reclami per il ritardo. 
Sostituzioni: il numero massimo di sostituzioni ammesse è di 7 giocatori senza distinzioni di ruolo, che è anche il numero massimo di 
nominativi da inserire nell’elenco gara prima della consegna al direttore di gara. 
Tutte le Associazioni sportive, per ogni gara, devono presentare 2 palloni regolamentari ed in perfetto stato, inoltre la squadra prima nominata, 
nell’intervallo di ogni gara ha l’obbligo di fornire adeguato ristoro all’arbitro (o alla terna) a seconda delle stagioni, alle squadre inadempienti 
verrà inflitta diffida alla prima infrazione e ammenda di 10 euro in caso di recidive. 
 

Impraticabilità dei campi: l’impraticabilità può essere decisa solo dal direttore di gara. In caso di divieto a disputare la gara da parte del 
gestore dell’impianto l’arbitro consegnerà il proprio referto comunque alla settore Calcio che delibererà conseguentemente. Solo il responsabile 
del calendario di attività, può preventivamente deliberare la sospensione delle gare per impraticabilità comunicandolo alle associazioni con 
tutti gli strumenti informativi che ha a disposizione. 
 

Art. 4 – COMUNICATO UFFICIALE 
il COMUNICATO UFFICIALE viene diffuso di norma al Mercoledì dal  Comitato UISP Ravenna-Lugo ogni settimana ed entrerà in vigore 
dalla mezzanotte del medesimo giorno. In caso di diversa necessità potrà essere compilato ed inviato anche in giorni diversi. Esso sarà inviato 
a tutti i comitati per posta elettronica .  
Il COMUNICATO UFFICIALE conterrà i risultati delle gare omologate, le classifiche, le comunicazioni diverse, le sanzioni disciplinari 
comminate dalle istanze giudicante del coordinamento campionato romagnolo Ravenna-Lugo - Sig. Cristofori Romano 
Una squalifica sarà da considerarsi automatica per almeno 1 giornata in caso di espulsione o allontanamento dal campo in attesa del deliberato 
della Commissione disciplinare di 1^ istanza. 
La squalifica per somma di ammonizioni in gare diverse è tale solo dopo la sua pubblicazione sul COMUNICATO UFFICIALE 
In deroga alla N.G. la squalifica per somma di ammonizioni verrà applicata già alla SECONDA AMMONIZIONE. 
Una squalifica, o parte di essa, si considera scontata solo se la gara ha conseguito un risultato valido per la classifica. 
Le squalifiche a tempo sono valide per tutte le attività della Lega Calcio UISP. Si può disporre  la sospensione delle squalifiche a tempo 
durante le eventuali interruzioni delle attività non inferiori a 15 giorni. 
Le squalifiche a giornate (fino a 4) si scontano nel campionato o torneo in cui sono state comminate. 
In deroga alla N.G. si prevede che nel caso partecipi ad una gara un tesserato squalificato per somma di ammonizioni in gare diverse o sia 
anche solo presente in elenco gara, la sanzione di squalifica sarà attribuita al Dirigente responsabile (anziché al tesserato in questione) che 
in tale occasione avrà firmato l’elenco medesimo. Rimangono invariati tutti gli altri provvedimenti disciplinari previsti dal la N.G. (sconfitta a 
tavolino, ammenda, ecc…). Naturalmente il tesserato dovrà scontare la squalifica nella gara successiva. 
 

La fase a gironi e la fase a tabellone finale sono da considerarsi facenti parte della stessa manifestazioni, quindi le ammonizioni, 
diffide rimangono in essere fino alle finali 
 
 

Art. 5 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Quota ISCRIZIONE alla COPPA ROMAGNA è quella precedentemente versata ai rispettivi comitati provinciali per la fase eliminatoria svolta 
sul territorio. 
Quote ARBITRALI: la quota arbitrale (sono previste le terne), a carico di ogni associazione sportiva  per ogni gara programmata è di Euro 
50,00 (cinquanta, 00) (ad esclusione della finale) e dovrà essere versata presso il proprio comitato. 
Il mancato rispetto del termine dei versamenti implica i provvedimenti previsti dalla Normativa Generale fino all’esclusione dalla 
manifestazione . 
 

Art. 6 – NORMA CONCLUSIVA 
In deroga alla Normativa Generale verrà applicata una sanzione pecuniaria di 100,00 euro in caso di rinuncia immotivata ad una gara 
e l’associazione sportiva sarà esclusa da ogni attività regionale e interprovinciale per la stagione sportiva successiva. 
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Norme vale quanto stabilito dalla Normativa Generale della Lega Nazionale Calcio 
UISP. 
NOTE:. La Normativa Generale della Lega Nazionale Calcio UISP è anche pubblicata sul sito www.legacalciouisp.it  

 

 

Ottavi Seniores tra il 01 Febbraio e il 01 Marzo 2017; 
Quarti Seniores e Dilettanti tra il 01 marzo e il 31 Marzo 2017 
Semifinali e Finali entro il 04 Maggio 2017. 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.legacalciouisp.it/


21 dicembre 2016  
 

2 

 
 

 

COPPA ROMAGNA – Tabellone DILETTANTI 
   

QUARTI DI FINALE  (Andata e Ritorno)    

    

CAFFE’ BORDONCHIO    
     
     
GS PORTONOVESE      
      
      
BAR TRATTORIA SOLE     
       
       
ASD SAVARNA       
      
      
FC GRILLO ASD       
      
      
DIAVOLI ROSSI       
       
       
LA RESURREZIONE       
      
      
POL. RAPID SAN BARTOLO      

     
 

 

 

 

 

COPPA ROMAGNA – Tabellone SENIORES 
 
 
    

OTTAVI  DI FINALE (solo Andata)  QUARTI DI FINALE  (Andata e Ritorno)  

In casa 1ª classificata  - Dal 01 Febbraio 2017  Dal 01 al 31 Marzo  2017  

1ª Class: ASD ULISSE & PENELOPE    

     

2ª Class: COCCOLIA      

1ª Class: POL. S. ANDREA      

      

2ª Class: FC VECCHIA ROMAGNA      

1ª Class: CESENA VENDING A.M.      

      

2ª Class: AZ RAVENNA 2003       

1ª Class: REAL SAN VITO       

       

2ª Class: AC BIZZUNO       

1ª Class: GALAXY FORNO’       

        

2ª Class: BAR STUOIE AMATORI       

1ª Class: PREMILCUORE       

       

2ª Class: CRAL E. MATTEI RAVENNA       

1ª Class: BERTINORO       

       

2ª Class: ASD SAN POTITO      

1ª Class: POL. ARCI AMORINO S. LUCIA      

      

2ª Class: LA PIAZZETTA CESUOLA      


