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         Stagione sportiva 2013-2014 

                    COMUNICATO N° 19 

                          del  4 Aprile 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 : “STUARD” PARMA in sintetico       

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 : FIUMANA (FC)       

EQUIPO CASTELNUOVO 
      

           



COMUNICATO N°19 

 

Campionato regionale seniores 2013-2014 

Rondo' La tecnocopie           - Real Lugo 10 Decimi            

Dom 30/03/2014 10:30                                 0 -  2 

Oiki  AC ASD                   - Club Giardino Carpi            

Dom 30/03/2014 10:30                                 1 -  0 

Arci Golese                    - AC Bizzuno                     

Dom 30/03/2014 10:30                                 0 -  1 

Equipo Castelnuovo             - AS Il Quadrifoglio             

Dom 30/03/2014 10:30                                  O. S. 

 

L’omologazione della gara Equipo castelnuovo – as il quadrifoglio rimane 

sospesa per reclamo della società Il quadrifoglio. 

Disciplina  

Campionato regionale seniores 2013-2014 

Ammonizioni:  

 - AC Bizzuno:Marco Collinelli;Piero Ricci;Denis Ravaioli 

- Arci Golese:Marco Bocchi;Nicolo Biacchi 

 - Club Giardino Carpi:Mirco Gamberini;Nicodemo Balestrieri 

- Oiki  AC ASD:Filippo Reggiani 

 - Real Lugo 10 Decimi:Racine Karasse Kane;Mbacke Gueye Serigne; 

Michele Geminiani 

 - Rondo' La tecnocopie:Ottavio Muto 

Squalifiche s.d.a. (1 giornata) :  

 - AC Bizzuno:Alessandro Pagani 

 - Oiki  AC ASD:Alessandro Ghinelli 

 - Rondo' La tecnocopie:Salvatore Muto 

Squalifiche:  

 - Real Lugo 10 Decimi:Babacar Ndyaye per 1 giornata (art. 133 r.d.) 

         Giancarlo Zaffagnini per 1 giornata (art. 128 r.d.) 



COMUNICATO N°19 

 

Campionato regionale amatori 2014 

Girone A 

Fontevivo FC                   - Fontana Dogana                  0 -   1 

Classifica                    Punti       Gio  Vin  Par  Per   Gol: Fat Sub C.D. 

 1 - Fontana Dogana               4         1    1    0    0         1    0   13 

 2 - Guercino  2003               2         1    1    0    0         0    0   10 

 3 - Fontevivo FC                 1         2    0    0    2         0    1   11 

Girone B 

Virtus Mandrio ASD             - Cral E Mattei                   1 -   2 

Classifica                    Punti       Gio  Vin  Par  Per   Gol: Fat Sub C.D. 

 1 - Fontanellato Camelot Pub     4         1    1    0    0         2    0   13 

 2 - Cral E Mattei                4         1    1    0    0         2    1   13 

 3 - Virtus Mandrio ASD           0         2    0    0    2         1    4   19 

Disciplina  

Campionato regionale amatori seconda fase 2014 

Ammonizioni:  

 - Cral E Mattei:Carmelo Montalto;Giorgio Papiani;Lorenzo Nasser; 

Davide Dedonato;Adnant Tafani 

 - Fontana Dogana:Andrea Pancotti;Nicolas Castignoli;Roberto Zorlini 

 - Fontevivo FC:Simone Amadelli;Valentino De Luca;Lorenzo Rocca 

 - Virtus Mandrio ASD:Stefano Villa;Filippo Iori;Daniele Magnanini; 

     Davide Vezzadini 

 

 

 

 

 

 



 

Comunicato 19 

GIRONI 2^ fase COPPA AMATORI   

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 -     SAB. 15/03/2014 ore 15,30 campo Lo 

Spallone di Cento (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. 

Calendario  Gara 2 

FONTEVIVO – FONTANA DOGANA    SAB. 29/03 ore 15,30  

 campo Fontevivo (PR) 

VIRTUS MANDRIO – CRAL E.MATTEI    DOM. 30/03 ore 10,30 

 campo Mandrio di Correggio (RE) 

Calendario  Gara 3 

FONTANA DOGANA - GUERCINO 2003   DOM. 13/04 ore 10,30 campo 

Casalggio di Grignano (PC) 

CRAL “E. MATTEI” – FONTANELLATO Camelot Pub DOM. 13/04 ore 11,00 campo 

Villaggio ANIC (RA)  

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. 

 

 

 

 



  COMUNICATO N°19  

Campionato regionale femminile 2014 

 

CAMPIONATO CALCIO a 5 - 
2014 

  
2° concentr. Fase eliminatoria Domenica 13 Aprile 

 

campi 
di: 

Polisportiva 
SALICETA  

Via Saliceta  
  

SAN GIULIANO 
MODENA) 

    

    
orario CAMPO 1 CAMPO 2   

10     ARCI TOSCANINI & FRAORE U. G.E.A. COSTRUZIONI 

        

11 REAL TORO 
POL.COGNENTESE BIG BEN 
GIRLS PGS SMILE ASD LYONS QUARTO 

        

12     G.E.A. COSTRUZIONI LA ROSA DEL DELTA 

        

PAUSA         

14 
CENTRO EDILE 
VALTARO REAL TORO EUROPONTE PGS SMILE ASD 

          

15     LA ROSA DEL DELTA 
ARCI TOSCANINI & FRAORE 
U. 

          

16 
POL.COGNENTESE 
BIG BEN GIRLS CENTRO EDILE VALTARO LYONS QUARTO EUROPONTE 

      
società     dirigente 1° colore 2° colore 

1 PC LYONS QUARTO Abruzzese Aldo 338 9123718 GIALLO BIANCO 

2 PR CENTRO EDILE VALTARO Mariani Paul 338 4421616 ARANCIONERO VERDEBLU 

3 FE LA ROSA DEL DELTA Lucia Terruzzi ROSANERO GIALLOBLU 

4 PR 
ARCI TOSCANINI & FRAORE 
United Guarnieri Fabienne 338 2952126 BLU ? 

5 RN REAL TORO Luana Vitali 349 8720194 GIALLONERO ARANCIO 

6 MO PGS SMILE ASD 
Campioli Filippo 339-
8473647                   NERO ROSSO 

7 PC G.E.A. COSTRUZIONI Antonio Bertolino 349 1957159 BLUBIANCO GIALLOBLU 

8 MO 
POL.COGNENTESE-BIG BEN 
GIRLS 

Michele Carlone 335-
1268377                  ROSA GIALLO 

9 FE EUROPONTE Dante Andreolini 328 4852326 GRIGIO 
BLU 

ROYAL 

 

In occasione del secondo ritrovo di calcio a 5 femminile presso la Pol. Saliceta a Modena in via Chiesa    

angolo via Panni, Domenica 13 Aprile 2014,  si è concordato con il gestore del ristorante un menù fisso 

al prezzo di 15 Euro con un  primo, secondo,contorno dolce acqua vino o bibita. Dalle ore 12.30 entrerà 

in funzione  la  pizzeria.Per prenotare tel. 059-352886   (ristorante)    cell. 347- 3849550 Giuseppe 

 E-mail ristorantesaliceta@gmail.com 



 

         COMUNICATO N°19 

      “LE INTERVISTE” 

 

Calcio estero 

Si è concluso con la vittoria per 1-0 dei padroni di casa il confronto tra Oiki e Club Giardino, il quarto di finale del 

campionato seniores della Uisp Emilia-Romagna giocato a Parma il 30 marzo 

 

di Fabrizio Pompei 

 

BOLOGNA – Si è giocato domenica 30 marzo, a Parma, il più esterofilo dei quarti di finali del 

campionato di calcio seniores della Uisp Emilia-Romagna. In campo l’Ac Oiki – vincitore dell’incontro 

per una rete a zero – e il Club Giardino: il primo giocava in casa, il secondo arrivava da Carpi, in 

provincia di Modena, eppure entrambi sono club che guardano con piacere al calcio europeo. No, non 

appartengono ai tanti che ultimamente snobbano la serie A povera di campioni e che si divertono solo 

con il tiqui-taca spagnolo o con l’ultimo 4-1-4-1 bavarese. L’Oiki però si presenta in campo con le 

maglie blu e bianche del Chelsea mentre il Club Giardino vanta tornei internazionali con formazioni 

danesi e francesi. 

 

“La squadra – racconta Angelo Sacchetti, ex-giocatore e ora dirigente del Club Giardino – sta per 

compiere i quarant’anni. Siamo nati da un omonimo centro polisportivo e abbiamo anche una squadra 

d’eccellenza che dal 2000 ha vinto per sei anni consecutivi i campionati regionali con giocatori che ora 

partecipano al torneo Uisp. Ci divertiamo però anche a organizzare triangolari con altri club europei 

come quello di quattro anni fa giocato assieme alla squadra danese del Lyngby che quest’anno 

vorremmo ospitare in un ‘triangolare’ sulla riviera romagnola: così, finita la partita, possiamo andare 

tutti insieme in spiaggia”. 

 

Una questione puramente estetica, invece, l’inglesismo calcistico del Gs Oiki, la squadra di Parma 

battuta per un solo gol dal Real Lugo nella finale dello scorso anno. “La nostra società – afferma Marco 

Bigliardi, dirigente del club – da quando è nata, una ventina d’anni fa, ha strizzato l’occhio alla patria del 

football. Originariamente le nostre maglie erano infatti quelle della nazionale inglese: dalla scorsa 

stagione, prendendo spunto dai colori sociali, abbiamo indossato le casacche del Chelsea di cui 

adottiamo anche lo scudetto. Sia chiaro, nessuno di noi tifa per i ‘blues’, ma le divise sono belle”. 

 

 

 

 

 

 



LEGA CALCIO REGIONALE UISP – Emilia Romagna 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO a 5 MASCHILE 

Stagione sportiva 2014 

Art. 1 – ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITA’ 

In allegato alle presenti Norme di Partecipazione viene riportata l’articolazione della  

formula di svolgimento della stessa attività e gli eventuali meccanismi di accesso alle fasi successive. 

Art. 2 – FASCE DI ETA’ 

Le fasce di età per partecipare all’attività Regionale sono definite per la stagione sportiva 2012/2013 nel modo  

seguente: CALCIO MASCHILE 16 ANNI COMPIUTI. 

Art. 3 – GIORNI ED ORARI AMMESSI PER LA DISPUTA DELLE GARE 

Giorni di gare: VENERDI 9, SABATO 10 e DOMENICA 11 MAGGIO nel comprensorio cesenate. 

i campi saranno in sintetico e NON saranno ammesse scarpe con soli 6 tacchetti o comunque tipi di scarpe NON 

previste dalle Regole del Gioco. 

In deroga alla normativa generale della Lega Calcio potranno essere disputate anche 2 o più gare nella stessa 

giornata. 

Art. 4 – STESURA DEI CALENDARI UFFICIALI DI GARA 

Il calendario ufficiale delle gare verrà stilato dalla Lega Calcio Regionale prima dell’inizio dell’attività.  

Art. 5 – TEMPI DI GARA E DI ATTESA 

Tutte le gare si disputeranno in due tempi della seguente durata: 25 minuti ciascuno 

In ottemperanza a quanto disposta dalla Normativa Generale si rammenta che il tempo massimo d’attesa è fissato  

in 15 minuti. 

La Lega Calcio Regionale si riserva la possibilità di modificare la struttura del torneo ed anche i tempi di gara in base al 

numero definitivo di squadre iscritte. 

Art. 6 – NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI TESSERATI 

Le società per ogni gara dovranno presentare al Direttore di gara, almeno 15 minuti prima dell’orario fissato per  

l’inizio della partita una distinta, in duplice copia, contenente: 

1)      Tutti gli elementi necessari a contraddistinguere la gara in oggetto (luogo,data,orario,campionato .e 

accompagnatore); 

2)      Cognome e nome di tutti i tesserati ammessi in campo di gioco; 

3)      Numeri di tessera UISP; 

4)      Tipo e numero del documento di riconoscimento; 

5)      Sottoscrizione di consegna del dirigente accompagnatore. 



Alla distinta vanno allegati, nel medesimo ordine nel quale sono inseriti in elenco; copia della tessera UISP  

(anche senza foto) e documento di riconoscimento. 

Nel caso le tessere UISP siano state vidimate e plastificate dal comitato di appartenenza, non occorreranno i 

documenti di riconoscimento, tuttavia le Leghe Provinciali dovranno mettere a disposizione 

della Lega Calcio Regionale qualsiasi documentazione a loro eventualmente richiesta entro 7 giorni. 

Non possono essere utilizzati atleti tesserati dopo il 31/03/2014. Le leghe calcio provinciali dovranno necessariamente 

inviare alla lega regionale (segreteria) le domande di ISCRIZIONE e gli elenchi dei tesserati delle società sportive 

partecipanti a quella data entro il 7 aprile 2014, pena l’esclusione dalla manifestazione. 

Art. 7 - IMPRATICABILITA' DEL CAMPO 

La praticabilità del campo potrà essere accertata esclusivamente dall’arbitro designato a dirigere la gara. 

Art. 8 - SANZIONI DISCIPLINARI e COMUNICATO UFFICIALE 

Per tutto ciò che riguarda le sanzioni disciplinari si rimanda alla lettura del Regolamento di Disciplina della Normativa 

Generale. 

Si delibera che la squalifica per somma di ammonizioni in gare diverse si applicherà già alla seconda 

ammonizione. 

La squalifica dovrà essere scontata a partire immediatamente dalla pubblicazione sul comunicato ufficiale che sarà 

stilato al termine di ogni turno di gare ed affisso presso il Centro sportivo presso cui si disputerà la manifestazione e 

presso la sede della segreteria a suo tempo indicata. 

Art. 9 - SQUALIFICA AUTOMATICA 

I tesserati espulsi od allontanati dal campo devono considerarsi automaticamente squalificati almeno per una giornata 

di gara, in attesa del deliberato della Commissione Giudicante e della relativa pubblicazione sul Comunicato Ufficiale. 

Art. 10 - ESAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE A CARICO DELLE SOCIETA' 

Le ammende a qualsiasi titolo comminate, saranno detratte dalla quota cauzionale versata dalla società. 

In difetto verranno sospese dall'attività con conseguente applicazione di quanto previsto dalla Normativa Generale 

Lega Calcio UISP. 

Art. 11 -  MODALITA' PAGAMENTI QUOTE  

 La quota di ISCRIZIONE fissata in Euro 150,00 dovrà essere versata al proprio comitato che si farà garante per 

la Lega Calcio Reg.   Infine dovrà essere versata, presso il comitato UISP di appartenenza, una quota CAUZIONALE 

di Euro 100 che verrà restituita a fine attività e dalla quale saranno detratte le eventuali ammende. 

Le Associazioni sportive aventi diritto di partecipare all’ultima fase dovranno attenersi alle modalità di soggiorno 

che la LEGA REGIONALE CALCIO UISP dell’Emilia Romagna indicherà al momento.(vedi Modulo di Iscrizione) 

La domanda di iscrizione dovrà essere necessariamente controfirmata dal Presidente della Lega Calcio  

 del comitato di appartenenza. Diversamente la L.C.R. potrà deliberare di non accettare l’iscrizione medesima. 

Art. 12 – RINUNCIA ALLE GARE 

Nel caso che una società sportiva rinunci ad una gara, se non per comprovate cause di forza maggiore certificate 

anche dalla Lega Provinciale di appartenenza, verrà esclusa dalla manifestazione a cui sta partecipando e non 

potrà iscriversi alle attività ufficiali organizzate dalla Lega Calcio Regionale anche per l’anno successivo, oltre 

alle sanzione previste già dalla Normativa Generale. Inoltre verrà confiscata la quota CAUZIONALE. 



Art. 14 – TESSERATI DIRIGENTI 

I tesserati “Dirigenti” (tessera tipo D) potranno entrare in elenco anche quali atleti (lista dei 12). Solo il DIRIGENTE  

ADDETTO ALL’ARBITRO, peraltro obbligatorio, NON potrà mai scendere in campo quale atleta. 

Art. 15 – PALLONE 

Le gare si disputeranno con palloni del n. 4 a rimbalzo controllato. 

Art. 16 - NORMA CONCLUSIVA 

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Norme di Partecipazione vale quanto stabilito dalla 

Normativa Generale della LEGA NAZIONALE CALCIO UISP. 

CAMPIONATO REGIONALE e COPPA UISP 

Al Campionato Regionale si potrà iscrivere una squadra per comitato, in mancanza di iscrizioni da parte di qualche 

comitato potranno iscriversi altre squadre di un comitato già rappresentato. 

Accede di diritto anche la società che detiene il titolo regionale. 

Verranno composti gironi da 3 squadre con gare di sola andata e accederà alle semifinali solo la prima classificata di 

ogni girone. Le seconde classificate accederanno alle semifinali della Coppa UISP. 

Al termine di ogni gara finita in parità di reti dovranno essere battuti i calci di rigore. 

Le semifinali saranno disputate in sola andata ed al termine dei tempi regolamentari in caso di parità di batteranno  

immediatamente i calci di rigore secondo il regolamento del gioco del Calcio a 5 UISP. 

Le squadre vincenti le semifinali accederanno alla finalissima che verrà disputata in gara unica. 

In caso di parità di batteranno immediatamente i calci di rigore secondo il regolamento del gioco del Calcio a 5 UISP. 

NON SONO MAI PREVISTI I TEMPI SUPPLEMENTARI. 

Formazione della Classifica (in deroga a quanto previsto dalla NORMATIVA GENERALE) 

La classifica dei gironi sarà definita attribuendo: 

�         4 punti in caso di vittoria 

�         2 punti in caso di vittoria ai rigori 

�         1 punto in caso di sconfitta ai rigori 

�         0 punti in caso di sconfitta 

In caso di parità di punti nella classifica di ogni singolo girone, per determinare le classifiche  

si terrà conto nell'ordine di: 

a)      miglior punteggio conseguito negli incontri diretti 

b)      miglior differenza reti conseguita in classifica generale (esclusi gli eventuali rigori previsti in caso di pareggio) 

c)       minor penalità in Coppa Disciplina 

d)      maggior numero di reti segnate in classifica generale (esclusi gli eventuali rigori previsti in caso di pareggio) 

e)      sorteggio 



 

NOTA per le Leghe Calcio Provinciali UISP dell’Emilia Romagna : 

il numero massimo di squadre partecipanti è fissato a 12.  

Potranno quindi partecipare le due squadre finaliste dello scorso campionato, più una squadra per comitato. 

In caso di mancate iscrizioni da parte di qualche comitato, i posti liberi potranno essere occupati da altri comitati con 

più di una associazione sportiva, pertanto è INDISPENSABILE che le schede di ISCRIZIONE siano numerate. 

La LEGA CALCIO REGIONALE terrà conto quindi dei seguenti criteri, premesso che dovrà essere rispettata la data di 

chiusura delle iscrizioni: 

 

1. del numero di tesserati in Lega Calcio, aggiornati alla stagione sportiva precedente, comprese le schede di 
attività certificate. 

2. della data/orario di arrivo di dette schede in Segreteria regionale. 
 

Ovviamente i criteri sopra descritti saranno comunque applicati mantenendo il principio della massima rappresentatività 

del territorio (ad esempio se restano liberi 3 posti e le richieste, doppie o triple, provengono da 5 comitati, saranno 

scelte tre  associazioni in rappresentanza di altrettanti comitati provinciali in base ai criteri previsti). 

In ogni caso se il numero di 12 non fosse raggiunto, al fine di gestire un buon Campionato, 

ci si fermerà al numero di 9, ovvero 8, ovvero 6 e infine 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

Il sottoscritto___________________________________  

In qualità di Presidente della Lega Calcio Provinciale di:________________________ 

presenta domanda di ISCRIZIONE al  

RASSEGNA REGIONALE  2014 

che si disputerà a CESENATICO il 9,10 e 11 MAGGIO 

per la Categoria CALCIO A 5 Maschile 

       

Società sportiva ______________________________________________________ 

Colori maglie: 1)_________________________ 2)__________________________ 

Dirigente Responsabile: ___________________tel. __________________________ 

E-mail  __________________________________    

La quota di iscrizione fissata in € 150,00 per le attività di calcio a 5 

le squadre che NON prenotano c/o Assohotels devono versare un contributo extra di 120,00 € 

        

Con la sottoscrizione alla presente domanda di ISCRIZIONE autorizzo fino da ora l’addebito  

delle relative quote sulla scheda contabile del Comitato Provinciale della Lega Calcio UISP  

che rappresento, nel caso che le associazioni sportive non abbiano già effettuato il versamento  

sul ccp intestato all'UISP regionale Emilia Romagna.    

        

Timbro della Lega Calcio Provinciale  Firma del Presidente della Lega Calcio 

            

            

               

        

il presente modulo deve pervenire debitamente compilato alla sede del responsabile attività c/o 

Comitato UISP RIMINI (all'attenzione di CLAUDIA) 

TASSATIVAMENTE entro e non oltre il 7 APRILE 2014  

email : claudia.petrosillo@uisprimini.it     



LEGA CALCIO REGIONALE UISP - Emilia Romagna 

NORME DI PARTECIPAZIONE RASSEGNA di CALCIO a 7 Maschile 

ATTIVITA’ REGIONALE 2014 

Art. 1 – ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITA’ 

In allegato alle presenti Norme di Partecipazione viene riportata l’articolazione della  

formula di svolgimento della stessa attività e gli eventuali meccanismi di accesso alle fasi successive. 

Art. 2 – FASCE DI ETA’ 

Le fasce di età per partecipare all’attività Regionale sono definite per la stagione sportiva 2012/2013 nel modo  

seguente: CALCIO MASCHILE 16 ANNI COMPIUTI. 

Art. 3 – GIORNI ED ORARI AMMESSI PER LA DISPUTA DELLE GARE 

Giorni di gare:  SABATO 10 e DOMENICA 11 MAGGIO 2014 nel comprensorio cesenate. 

i campi saranno in sintetico e NON saranno ammesse scarpe con soli 6 tacchetti e comunque tipi di scarpe NON 

previste dalle Regole del Gioco. 

In deroga alla normativa generale della Lega Calcio potranno essere disputate anche 2 o più gare nella stessa giornata. 

Art. 4 – STESURA DEI CALENDARI UFFICIALI DI GARA 

La Lega Calcio Regionale si riserva la possibilità di modificare la struttura del torneo ed anche i tempi di gara in base al 

numero definitivo di squadre iscritte. 

Art. 5 – TEMPI DI GARA E DI ATTESA 

Tutte le gare si disputeranno in due tempi della seguente durata: 25 minuti ciascuno. 

In deroga a quanto previsto dalla Normativa Generale della Lega Calcio UISP Nazionale il tempo di attesa, in caso di 

ritardo, viene ridotto a 15 minuti. 

Art. 6 – NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI TESSERATI 

Le società per ogni gara dovranno presentare al Direttore di gara, almeno 15 minuti prima dell’orario fissato per  

l’inizio della partita una distinta, in duplice copia, contenente: 

1)      Tutti gli elementi necessari a contraddistinguere la gara in oggetto (luogo,data,orario,campionato e 

accompagnatore); 

2)      Cognome e nome di tutti i tesserati ammessi in campo di gioco; 

3)      Numeri di tessera UISP; 

4)      Tipo e numero del documento di riconoscimento; 

5)      Sottoscrizione di consegna del dirigente accompagnatore. 

Alla distinta vanno allegati, nel medesimo ordine nel quale sono inseriti in elenco; copia della tessera UISP  

(anche senza foto) e documento di riconoscimento. 

Nel caso le tessere UISP siano state vidimate e plastificate dal comitato di appartenenza, non occorreranno i documenti di  

riconoscimento, tuttavia le Leghe Provinciali dovranno mettere a disposizione della Lega Calcio Regionale qualsiasi  



documentazione a loro eventualmente richiesta entro 7 giorni. 

Non possono essere utilizzati atleti tesserati dopo il 31/03/2014. Le leghe calcio provinciali dovranno necessariamente 

inviare alla lega regionale (segreteria) le domande di ISCRIZIONE e gli elenchi dei tesserati delle società sportive 

partecipanti a quella data entro il 7 aprile 2014, pena l’esclusione dalla manifestazione. 

Art. 7 - IMPRATICABILITA' DEL CAMPO 

La praticabilità del campo potrà essere accertata esclusivamente dall’arbitro designato a dirigere la gara. 

Art. 8 - SANZIONI DISCIPLINARI e COMUNICATO UFFICIALE 

Per tutto ciò che riguarda le sanzioni disciplinari si rimanda alla lettura del Regolamento di Disciplina della Normativa 

Generale 

Si delibera che la squalifica per somma di ammonizioni in gare diverse si applicherà già alla seconda ammonizione. 

La squalifica dovrà essere scontata a partire immediatamente dalla pubblicazione sul comunicato ufficiale che sarà stilato 

al termine di ogni turno di gare ed affisso presso il Centro sportivo presso cui si disputerà la manifestazione. 

Art. 9 - SQUALIFICA AUTOMATICA 

I tesserati espulsi od allontanati dal campo devono considerarsi automaticamente squalificati almeno per una giornata di 

gara, in attesa del deliberato della Commissione Giudicante e della relativa pubblicazione sul Comunicato Ufficiale. 

Art. 10 - ESAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE A CARICO DELLE SOCIETA' 

Le ammende a qualsiasi titolo comminate, saranno detratte dalla quota cauzionale versata dalla società. 

In difetto verranno sospese dall'attività con conseguente applicazione di quanto previsto dalla Normativa Generale Lega 

Calcio UISP. 

Art. 11 -  MODALITA' PAGAMENTI QUOTE  

La quota di ISCRIZIONE fissata in Euro 150,00 dovrà essere versata al proprio comitato che si farà garante per la 

Lega  Calcio Reg. Infine dovrà essere versata, presso il comitato UISP di appartenenza, una quota CAUZIONALE di Euro 

100,00 che verrà restituita a fine attività e dalla quale saranno detratte le eventuali ammende. 

Le Associazioni sportive aventi diritto di partecipare all’ultima fase dovranno attenersi alle modalità di soggiorno che la  

LEGA REGIONALE CALCIO UISP dell’Emilia Romagna indicherà al momento.(vedi Modulo di Iscrizione). 

La domanda di iscrizione dovrà essere necessariamente controfirmata dal Presidente della Lega Calcio  

del comitato di appartenenza. Diversamente la L.C.R. potrà deliberare di non accettare l’iscrizione medesima. 

Art. 12 – RINUNCIA ALLE GARE 

Nel caso che una società sportiva rinunci ad una gara, se non per comprovate cause di forza maggiore certificate anche 

dalla Lega Provinciale di appartenenza, verrà esclusa dalla manifestazione a cui sta partecipando e non potrà iscriversi alle 

attività ufficiali organizzate dalla Lega Calcio Regionale anche per l’anno successivo, oltre alle sanzione previste 

già dalla Normativa Generale. Inoltre verrà confiscata la quota CAUZIONALE. 

Art. 14 – TESSERATI DIRIGENTI 

I tesserati “Dirigenti” (tessera tipo D) potranno entrare in elenco anche quali atleti (lista dei 14). Solo il DIRIGENTE  

ADDETTO ALL’ARBITRO, peraltro obbligatorio, NON potrà mai scendere in campo quale atleta. 

Art. 15 – PALLONE 



Le gare si disputeranno con palloni del n.5 

Art. 16 - NORMA CONCLUSIVA 

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Norme di Partecipazione vale quanto stabilito 

dalla Normativa Generale della LEGA NAZIONALE CALCIO UISP. 

 

RASSEGNA  REGIONALE  

Alla Rassegna  Regionale si potranno iscrivere MASSIMO 6 SQUADRE in rappresentanza di altrettanti Comitati 

Ulteriori iscrizioni da parte di un Comitato dovranno essere "numerate" per deciderne l'eventuale priorità, nel caso che 

alcuni Comitati non inviino schede.  

In caso che non si raggiunga il numero massimo previsto ci si fermerà a 4, ovvero 3. 

Al termine di ogni gara finita in parità di reti dovranno essere battuti immediatamente i calci di rigore. 

Seguendo le modalità previste dal regolamento del gioco del Calcio a 7 UISP. 

Verranno composti gironi da 3 squadre con gare di sola andata e formula a “triangolare” con gare della durata di un tempo 

unico da 30 minuti e si accederà alle finali dal 1° al 6° posto in base alla posizione di classifica dei triangolari. 

 

Formazione della Classifica (in deroga a quanto previsto dalla NORMATIVA GENERALE) 

La classifica dei gironi sarà definita attribuendo: 

�         4 punti in caso di vittoria 

�         2 punti in caso di vittoria ai rigori 

�         1 punto in caso di sconfitta ai rigori 

�         0 punti in caso di sconfitta 

In caso di parità di punti per determinare la classifica finale si terrà conto nell'ordine di:  

a)      miglior punteggio conseguito negli incontri diretti 

b)      miglior differenza reti conseguita in classifica generale (esclusi gli eventuali rigori previsti in caso di pareggio) 

c)       minor penalità in Coppa Disciplina 

d)      maggior numero di reti segnate in classifica generale (esclusi gli eventuali rigori previsti in caso di pareggio) 

e)      sorteggio 

 

 

 

 



Il sottoscritto___________________________________  

In qualità di Presidente della Lega Calcio Provinciale di:________________________ 

presenta domanda di ISCRIZIONE al  

RASSEGNA REGIONALE  2014 

che si disputerà a CESENATICO il 10 e 11 MAGGIO 

per la Categoria CALCIO A 7 Maschile 

       

Società sportiva ______________________________________________________ 

Colori maglie: 1)_________________________ 2)__________________________ 

Dirigente Responsabile: ___________________tel. __________________________ 

E-mail  __________________________________    

La quota di iscrizione fissata in € 150,00 per le attività di calcio a 7 

le squadre che NON prenotano c/o Assohotels devono versare un contributo extra di 120,00 € 

        

Con la sottoscrizione alla presente domanda di ISCRIZIONE autorizzo fino da ora l’addebito  

delle relative quote sulla scheda contabile del Comitato Provinciale della Lega Calcio UISP  

che rappresento, nel caso che le associazioni sportive non abbiano già effettuato il versamento  

sul ccp intestato all'UISP regionale Emilia Romagna.    

        

Timbro della Lega Calcio Provinciale  Firma del Presidente della Lega Calcio 

            

            

               

        

il presente modulo deve pervenire debitamente compilato alla sede del responsabile attività c/o 

Comitato UISP RIMINI (all'attenzione di CLAUDIA) 

TASSATIVAMENTE entro e non oltre il 7 APRILE 2014  

email : claudia.petrosillo@uisprimini.it     

 



 

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

SuccesSuccesSuccesSuccessivamente comunicare via sivamente comunicare via sivamente comunicare via sivamente comunicare 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.    

    

    

Segreteria                                                                                        Il Presidente 

Lega Calcio Emilia Romagna       Andrea Casella 

 

 


