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         Stagione sportiva 2013-2014 

                    COMUNICATO N° 16 

                        del  9 Marzo 2014  

 

Ente di Promozione sportiva riconosciuto dal CONI 

24.6.1976  D.P.R. n.530 del 2.8.1974  

Comitato Emilia-Romagna 

Segreteria: Largo Bertuzzi 5 A,47923 Rimini 

Tel. 0541 772917 ; claudia.petrosillo@uisprimini.it 

Presidenza:Via Testi, 2, 43126 Parma;                    

a.casella@uispparma.it 

NORD 

SPORT 

Premiazioni in ceramica 

ed in metallo 

Articoli Sportivi 

 

Via Emilia Levante, 476  

CASTELBOLOGNESE (RA) 

Tel. e Fax 0546 54738                     



           

LEGA CALCIO REGIONALE U.I.S.P. – CAMPIONATO SENIORES  2013/2014   

QUARTI   SEMIFINALI  FINALI   

REAL LUGO – Dieci Decimi 
      

 
       

Ritorno: SAB. 12/04 ore 15,00        

Campo : Stadio di LUGO (RA)        

Andata: DOM. 30/03 ore 10,30         

Campo : CASALE di RIVALTA (RE)        

ASD RONDO’ 
   

  
 

CLUB GIARDINO 
      

        

Ritorno: DOM. 13/04 ore 10,30         

Campo : CLUB GIARDINO di CARPI (MO)        

Andata: DOM. 30/03 ore 10,30       

Campo : OIKI PARMA       

GS OIKI 
      

AC BIZZUNO 
      

        

Ritorno: DOM. 13/04 ore 10,30        

Campo : BIZZUNO (RA)        

Andata: DOM. 30/03 ore 10,30         

Campo : BAGANZOLA (PR)        

ARCI GOLESE 
      

AS  IL QUADRIFOGLIO 
      

        

Ritorno: DOM. 13/04 ore 10,30         

Campo : BUDRIO di CORREGGIO (RE)        

Andata: DOM. 30/03 ore 10,30       

Campo : S.PIETRO in CAMPIANO (RA)       

EQUIPO CASTELNUOVO 
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   LEGA CALCIO REGIONALE U.I.S.P. – COPPA AMATORI  

2013/2014 

GIRONI 2^ fase 

Girone A : FONTANA DOGANA – FONTEVIVO FC – GUERCINO 2003 

Girone B :  FONTANELLATO Camelot Pub – VIRTUS MANDRIO ASD – 

CRAL  E. MATTEI 

Calendario  Gara 1 

GUERCINO 2003 – FONTEVIVO -      DOM. 16/03/2014 ore …….. 

campo da comunicare (FE)  

(riposa: FONTANA DOGANA) 

FONTANELLATO Camelot Pub - VIRTUS MANDRIO GIOV. 20/03/2014  ore  21,00  campo 

T.A.V. FONTANELLATO (PR) (riposa: CRAL E.MATTEI) 

 

La perdente di Gara 1 dovrà giocare contro la squadra che ha riposato al primo turno, in Gara 2 

alla DOMENICA 30/03/2014, 

mentre la vincente giocherà successivamente Gara 3 in data di DOMENICA 13/04/2014. 

 

AVVISO ALLE ASSOCIAZIONI: 

Invitiamo le associazioni sportive impegnate in questa fase a comunicarci nel più breve tempo 

possibile gli orari di gara e anche la conferma del campo di gioco. 
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 CALENDARIO CALCIO a 5 FEMMINILE 

    orario CAMPO 1 

10       

      

11 
POL.COGNENTESE-BIG BEN 
GIRLs   EUROPONTE 

      

12       

      

PAUSA       

14 G.E.A. COSTRUZIONI   
POL.COGNENTESE-BIG BEN 
GIRLs 

      

15       

      

16 EUROPONTE   G.E.A. COSTRUZIONI 

    

    

    

orario   

CAMPO 

2   

10 ARCI TOSCANINI-Fraore United   PGS SMILE UNITED 

      

11 LA ROSA DEL DELTA   CENTRO EDILE VALTARO 

      

12 REAL TORO   ARCI TOSCANINI-Fraore United 

      

PAUSA       

14 CENTRO EDILE VALTARO   LYONS QUARTO 

      

15 PGS SMILE UNITED   REAL TORO 

      

16 LYONS QUARTO   LA ROSA DEL DELTA 
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     società   dirigente 1° colore 2° Colore 

1) LYONS QUARTO - Piacenza    
Abruzzese Aldo 338 
9123718 GIALLO BIANCO 

2)CENTRO EDILE VALTARO - Parma   
Mariani Paul 338 
4421616 ARANCIONERO VERDEBLU 

3) LA ROSA DEL DELTA - Ferrara   Lucia Terruzzi ROSANERO GIALLOBLU 

4) ARCI TOSCANINI & FRAORE 
United - Parma   

Guarnieri Fabienne 338 
2952126 BLU ? 

5) REAL TORO- Rimini   Luana Vitali 349 8720194 GIALLONERO ARANCIO 

6) PGS SMILE ASD - Modena     NERO ROSSO 

7) G.E.A. COSTRUZIONI - Piacenza   
Antonio Bertolino 349 
1957159 BLUBIANCO GIALLOBLU 

8) POL.COGNENTESE-BIG BEN 
GIRLS - Modena     ROSA GIALLO 

9)EUROPONTE - Ferrara   
Dante Andreolini 328 
4852326 GRIGIO BLU ROYAL 
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Da questo  numero,  la Lega Calcio Regionale  inserirà le interviste che 

settimanalmente verranno fatte ai collaboratori,ai personaggi storici del 

nostro calcio amatoriale,  con la preziosa collaborazione delle UISP 

EMILIA ROMAGNA.  

Vi auguriamo una piacevole lettura. 

La Segreteria della Lega Calcio E.R. 

 

A colloquio con l'arbitro 

Il 18 gennaio, a Reggio Emilia, si è tenuta un'assemblea tecnica della lega calcio Uisp Emilia-Romagna per la 
formazione di direttori di gara e osservatori 
 

di Fabrizio Pompei 
 
REGGIO EMILIA - Spesso, parlando di arbitri, si fa riferimento all'importanza del dialogo con i 
calciatori in campo. Nell'assemblea tecnica Uisp che si è svolta il 18 gennaio a Reggio Emilia ci si è 
concentrati invece sul rapporto che deve istaurarsi tra direttori di gara e osservatori. "È importante - 
afferma Massimiliano Bertoli, coordinatore arbitrale della lega calcio Uisp Emilia-Romagna - che tra le 
due figure si crei un clima sereno volto alla crescita di chi poi prende le decisioni in campo. Un 

osservatore non deve semplicemente giudicare un arbitro: il suo compito è piuttosto quello di 
spiegare gli eventuali errori evidenziando contemporaneamente ciò che di buono si è fatto". 
All'incontro hanno partecipato più di settanta addetti ai lavori divisi in due aule: da un lato i formatori 
hanno seguito il corso tenuto da Bertoli, dall'altro gli arbitri si sono confrontati con il tecnico ferrarese 
Marco Trevisani che, oltre a mostrare in video situazioni di gioco significative, ha distribuito ai direttori 
di gara quiz utili per capire il livello di preparazione generale e le lacune regolamentari più diffuse, dalla 

simulazione alla norma del "vantaggio". "Sono tutti aspetti - spiega Bertoli - su cui dovremo 
continuare a lavorare: incontri come questi, del resto, ci aiutano anche a capire quali sono le maggiori 
difficoltà degli arbitri".Nel corso dedicato agli osservatori, invece, si è discusso non solo di cosa debba 
fare un formatore ma anche di come debba rapportarsi al direttore di gara. "È fondamentale - afferma 
Bertoli - che l'arbitro guardi al proprio responsabile non come a un giudice ma come a un collega con 
cui collaborare per 'fischiare' al meglio. Per arrivare a questo, l'osservatore, al termine della partita, 

dovrà dialogare con l'arbitro non solo utilizzando una giusta terminologia tecnica ma anche facendo 
attenzione a tenere un approccio 'delicato', segnalando gli eventuali errori e lodando gli interventi 
corretti".Il percorso formativo per arbitri Uisp prosegue con l'appuntamento del 21 marzo nella sede 
del Quartiere Oltresavio a Cesena (FC) con il primo raduno arbitrale della Romagna. "All'incontro - 
anticipa Bertoli - sarà presente anche l'ex arbitro di serie A Christian Brighi, che metterà a 
disposizione la sua esperienza per dar consigli ai direttori di gara sui comportamenti da tenere in campo 
e sulla gestione corretta di una partita". 
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La dura legge del gol 

È quella fatta rispettare dalla commissione disciplinare della lega calcio Uisp Emilia-Romagna, che ogni due anni 
organizza corsi di formazione per i giudici. Molto più severi di quelli della serie A 
 
PARMA - "Spesso gli stessi presidenti delle associazioni sportive non conoscono il regolamento Uisp, 
figurarsi i calciatori". Così Fausto Contrasti, responsabile della commissione disciplinare di seconda 
istanza della lega calcio Uisp Emilia-Romagna, racconta la realtà dei campionati dell'associazione, 
sottolineando l'importanza del corso di formazione per i giudici di primo grado dei comitati 
territoriali che si è svolto il 19 ottobre a Parma. "Nel prendere provvedimenti - precisa Contrasti - non 
basta conoscere solo le norme disciplinari: è importante ricordare sempre che queste sono strettamente 
legate all'attività vera e propria e chi giudica deve essere preparato anche su questo aspetto". 
 
Dai problemi di tesseramento alla condotta scorretta, sono molti i tipi di ricorsi che vengono presentati 
alla commissione disciplinare. "In questo, purtroppo, - ammette Contrasti - i campionati Uisp non sono 
molto differenti da quelli della federazione: quello che cambia è però il nostro regolamento, molto 
più severo nel punire i comportamenti devianti". È qui che si genera quel cortocircuito tra calcio 
televisivo e professionistico e calcio Uisp che spesso porta a presentare ricorsi subito respinti. "Ho 
assistito a una partita di seconda categoria in cui un calciatore ha colpito al volto un avversario e ha 
subito una squalifica di dieci giornate: ecco, nel nostro campionato sarebbe stato escluso dagli incontri 
per un anno". 
 
Il regolamento nazionale, messo a punto nel 1999 ed entrato in vigore nel 2000, ha subito l'ultima 
modifica nel 2009 e sarà aggiornato nuovamente quest'anno. "Per quel che riguarda la formazione - 
conclude Contrasti - organizziamo, solitamente ogni due anni, corsi rivolti ai giudici. Sarebbe 
importante, però, che anche chi partecipa da dirigente o da giocatore ai campionati conoscesse le regole 
del gioco". 
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Commissione Disciplinare d’Appello di Secondo Grado 
Lega Calcio Uisp Emilia Romagna 

 Delibera n° 10 attività sportiva: 2013/2014   

    Ricorrente:  

    A.P.D. Empires Pol. Sarmato (Calcio a 5 maschile) 
    Comunicato n. 14 del 29/01/2014 Comitato di Piacenza. 
 Commissione composta dai Sig.ri: 
 

 Fausto Contrasti   Coordinatore 

 Claudio Bettelli   Componente 

 Marino Sala   Componente 

Svolgimento 
Vista la delibera n.8/2013 della Corte Nazionale di Giustizia con la quale vengono annullati i dispositivi 

indicati nella delibera della C.D. di Primo Grado del Comitato Territoriale di Piacenza e della delibera della 

C.D. di Secondo Grado del Comitato Emilia Romagna: 

constatato che nelle indagini effettuate sono emersi fatti nuovi, la C.N. di Giustizia accoglie il ricorso 

dell’Associazione Empires Pol. Sarmato e demanda alla C.D. di Primo Grado del Comitato di Piacenza di 

accertare la veridicità dei fatti esposti dal Direttore di gara. 

La C.D. di Primo Grado, fatti i dovuti accertamenti decide: 

- di omologare il risultato acquisito sul campo, 

- di confermare la squalifica al tesserato Enzo Privitera a tutto il 23 marzo 2014 (art. 136 R.D.) - di squalificare 

a tutto il 28 gennaio 2015 (art. 146 R.D.) il tesserato Maurizio Bertolotti per illecito sportivo per tentativo di 

alterare un corretto funzionamento della giustizia. 

L’Associazione Empires Pol. Sarmato, con atto del Presidente Maurizio Bertolotti (tessera Uisp n. 

140225328), propone ricorso in merito al provvedimento preso dalla C.D. di Primo Grado come da 

Comunicato n. 14 del 29/01/2014 in merito alle squalifiche come sopra riportate. 

Inoltre contesta la non pubblicazione sul Comunicato Ufficiale come richiede la Normativa Generale e la non 

consultazione dei testimoni da lui indicati, e affermando che non ha esercitato nessun illecito chiede 

l’azzeramento della squalifica del proprio tesserato Enzo Privitera e una sostanziosa riduzione della propria 

sanzione disciplinare. 

La C.D. di Secondo Grado presa visione degli atti in possesso, letto il supplemento referto gara dell’arbitro, 

constatando che il tesserato Maurizio Bertolotti al termine della gara ha commesso un grave illecito 

minacciando e obbligando il Direttore di Gara a firmare un documento che ammetteva che non era a 

conoscenza del regolamento; 

vista la gravità del fatto e della offensività del comportamento rispetto alla Carta dei Principi, ritiene 

equa la sanziona inflitta al Presidente Maurizio Bertolotti applicando il minimo additale previsto 

dall’Art.146 R.D. 
Tutto ciò premesso, 

Delibera 
- di rigettare il ricorso; 

- di confermare le squalifiche ai tesserati Enzo Privitera a tutto il 23 marzo 2014 (art. 136 R.D.), e 

Maurizio Bertolotti a tutto il 29/01/2015 Art.146 R.D.  



- di confermare i punti di penalità in Coppa Disciplina. 
Si incamera tassa e dispone la pubblicazione sul primo C.U. della Lega Calcio Territoriale di Piacenza e della 

Lega Calcio Regionale.        

Così deciso in Modena il 21/02/2014 
 

 

 

 

NOTIZIE UTILI 

  SEGRETERIA LEGA CALCIO REGIONALE 

“UISP COMITATO PROVINCIALE DI RIMINI”  

  LUNEDI’- MERCOLEDI- VENERDI’ 

 dalle 9.00 alle 13.00 

 Largo Bertuzzi 5 A/B 47923 

TELEFONO : 0541/772917 

Oppure Claudia Petrosillo 3406298533  

Indirzzo e-mail 

claudia.petrosillo@uisprimini.it 

 

Per comunicare delle Per comunicare delle Per comunicare delle Per comunicare delle Variazioni gare rispetto ai calendari da noi inviati, vi Variazioni gare rispetto ai calendari da noi inviati, vi Variazioni gare rispetto ai calendari da noi inviati, vi Variazioni gare rispetto ai calendari da noi inviati, vi 

ricordiamo che è bene contattare oltre alricordiamo che è bene contattare oltre alricordiamo che è bene contattare oltre alricordiamo che è bene contattare oltre alla società avversaria, anche i Cla società avversaria, anche i Cla società avversaria, anche i Cla società avversaria, anche i Comitati di omitati di omitati di omitati di 

appartenenza per evitare spiacevoli concomitanze di gare Provinciale e gare appartenenza per evitare spiacevoli concomitanze di gare Provinciale e gare appartenenza per evitare spiacevoli concomitanze di gare Provinciale e gare appartenenza per evitare spiacevoli concomitanze di gare Provinciale e gare 

Regionali. Regionali. Regionali. Regionali.     

Successivamente comunicare Successivamente comunicare Successivamente comunicare Successivamente comunicare via via via via Mail Mail Mail Mail alla Segreteria Regionale tale richiesta ed alla Segreteria Regionale tale richiesta ed alla Segreteria Regionale tale richiesta ed alla Segreteria Regionale tale richiesta ed 

attendere la conferma o meno da parte del REGIONALE.attendere la conferma o meno da parte del REGIONALE.attendere la conferma o meno da parte del REGIONALE.attendere la conferma o meno da parte del REGIONALE.    
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