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Comunicato 1 

 LEGA CALCIO REGIONALE UISP - Emilia Romagna    
stagione sportiva 

2012_2013 

 Calendario  CAMPIONATO SENIORES          

   1^ GIORNATA   ANDATA  RITORNO 

Gir     data  ora campo data  ora campo 

A REAL LUGO 10/decimi * ATL. MALATESTA  SAB 6-10 15,00 Bizzuno - LUGO     

B LEONCELLI * GS BRUNO ROSSI  DOM 7-10 10,30 Pievequinta – FORLI’     

C ASD  RONDO’ * ASD OIKI  GIOV 4-10 21,15 CASALE di RIVALTA     

D US RUBIERESE * APD US COVIOLESE 07  SAB 6-10 16,00 ex Tetrapak di RUBIERA     

E POL. IL CERVO * ASD REAL MASONE  SAB 6-10 15,00 COLLECCHIO     

F US SANTIMENTO * CLUB GIARDINO  SAB 6/10 15.00 CALENDASCO     

   2^ GIORNATA          

A ATL. MALATESTA * ASD CASA dell’AMICIZIA  DOM 21-10 10,30 Fiorenzuola - CESENA     

B GS BRUNO ROSSI * LOVERS BOCCALEONE  DOM 21-10 10,30 PIANGIPANE     

C ASD OIKI * ASD VIRTUS CIBENO  SAB 20-10 15,00 PARMA – via Sciascia     

D APD US COVIOLESE 07 * ARCI GOLESE  MER 17-10 21,15 BIASOLA – SAN RIGO     

E ASD REAL MASONE * REAL CARPI  DOM 21-10 10,30 MASONE     

F CLUB GIARDINO * GS DELTA Bar Glennys  SAB 20-10 15,00 CLUB GIARDINO di CARPI     

   3^ GIORNATA          

A ASD CASA dell’AMICIZIA * REAL LUGO 10/decimi  DOM 4-11 10,30 GLORIE di BAGNACAVALLO     

B LOVERS BOCCALEONE * LEONCELLI  LUN 29-10 21,00 
BOCCALEONE  
(da confermare) 

    

C ASD VIRTUS CIBENO * ASD  RONDO’  DOM 4-11 10,30 “FONTANA” di CARPI     

D ARCI GOLESE * US RUBIERESE  DOM 4-11 10,30 BAGANZOLA     

E REAL CARPI * POL. IL CERVO     DA COMUNICARE     

F GS DELTA Bar Glennys * US SANTIMENTO  DOM 4-11 10,30 MASONE     

             

 N.B. invitiamo tutte le Leghe Calcio Prov. e le Associazioni partecipanti a segnalarci URGENTEMENTE eventuali errori      

     

Riferimento: 

ClaudiaPetrosillo        

  

(sono graditi  SMS o  E-Mail)     



  

             

 
 
 

 

 LEGA CALCIO REGIONALE UISP - Emilia Romagna    
stagione sportiva 

2012_2013 
 

   Calendario COPPA AMATORI Regionale     

             

   1^ GIORNATA   ANDATA   RITORNO 

Gir     data  ora campo data  ora campo 

A ASD RED DEVILS  FONTANA DOGANA     

Da comunicare 
l.c.Parma    •  

B POL. BRESCELLO  ASD CORPORENO  GIO 4/10 21.00 Brescello     

C CRAL E. MATTEI  CALARI BAR TOSCA  MER 3/10 21.00 S.Pietro in Campiano     

D ASD GUERCINO  FONTEVIVO  MER 3/10 21.00 Lo Spallone di Cento     

             

   2^ GIORNATA          

A FONTANA DOGANA  XXX  DOM 21/10 10.30 Casaliggio di Gragnano     

B ASD CORPORENO  ASD FELINO BAR MERCURY  LUN  15/10 21.00 Dosso di S.Agostino     

C CALARI BAR TOSCA  AC COCCOLIA     Da comunicare     

D FONTEVIVO  AVIS NONANTOLA     Da comunicare     

             

   3^ GIORNATA          

A XXX  ASD RED DEVILS          

B ASD FELINO BAR MERCURY  POL. BRESCELLO  MER 31/10 21.15 Felino     

C AC COCCOLIA  CRAL E. MATTEI  MER 31/10 21.15 S.Pietro in Campiano     

D AVIS NONANTOLA  ASD GUERCINO     Da comunicare     



  

SQUALIFICHE ATTIVE 
 

Questo elenco ha un valore puramente informativo e non si risponde di eventuali errori ed omissioni 
(pertanto le associazioni sono tenute a verificare attentamente ) 

 
 
 

Coppa Amatori 
 
SQUALIFICHE: 
Fontanellato Camelot: ALIMADHI AVENIER 2 GIORNATE ART 134 R.D. (com 23) 
Amatori Marignano: GAMBONI SIMONE 2 GIORNATE ART 129 R.D. (com 23) 
Corporeno: MONARI ALEX 1gg Art. 133 RD (com 22) 
 

Coppa UISP 
 
SQUALIFICHE: 
Coviolese: Xhebroi Konik - 1 GG . Art.129 RD (com 21) 
US Santimento: Paolo Cipelli Art. 133 r.d. per 1 giornata (com 17) 
Città del Rubicone: Alessandro Bastia Art. 127 r.d. per 1 giornata (com 16) 
Amatori Roccabianca: Mirko Michelotti Art. 129 r.d. per 1 giornata (com 14) 
 

 
Eccellenza 

 
SQUALIFICHE: 
GS Bruno Rossi: Luca Boattini Art. 129 r.d. per 1 giornata (com 17) 
ARCI Golese: Marco Salati Art. 134 r.d. per 2 giornate (com 13) 
AC San Potito: Maicol Cenni Art. 127 r.d. per 1 giornata (com 12) 
 
 
 

Calcio a 5 
 
SQUALIFICHE: 
La Banda del Braga: Babini Francesco 2gg Art 129.RD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

LEGA CALCIO REGIONALE – Emilia Romagna 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
 

ATTIVITA’ REGIONALE 2012/2013 - 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 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. 

• Non possono essere utilizzati atleti tesserati dopo il 31/03/2013, la Lega calcio regionale procederà al 
controllo delle liste tesserati delle varie associazioni sportive con il programma del tesseramento 
informatizzato nazionale e le pubblicherà successivamente sul sito www.uisper.it nella parte dedicata 
all’LCR. 

• Non potranno essere tesserati atleti già tesserati per la Federazione Italiana Gioco Calcio in questa 
disciplina anche se per associazioni con doppia affiliazione UISP-FIGC (se non come previsto al 
punto successivo). 

• Un atleta tesserato FIGC potrà tessersi come atleta UISP solo se deciderà di farlo entro il 31 GENNAIO 
2013 decidendo contemporaneamente di non giocare più in FIGC per il resto della stagione sportiva (vedi 
circolare 31 MAGGIO della LEGA NAZIONALE CALCIO UISP allegata e scaricabile dal sito 
www.legacalciouisp.it ). 

Art. 3 Articolazione ATTIVITA’ 
• Ogni comunicazione dovrà quindi necessariamente inviata alla SEGRETERIA della LCR. I recapiti 

sono in calce alle presenti Norme. 
• Le PRE-ISCRIZIONI scadono, tassativamente, il 31/07/2012. 

• Le ISCRIZIONI alle diverse manifestazioni sportive si chiudono improrogabilmente il 05/09/2012. Si 

considera l’attività regionale di Calcio a 11 un unico Campionato ancorché suddiviso in 2 
manifestazioni. 

• Può iscriversi al CAMPIONATO REGIONALE SENIORES la 1^ classificata nel Campionato 
Provinciale previa autorizzazione del proprio comitato d’appartenenza oltre ad un’altra società 
sportiva indicata dal comitato provinciale; 

• Possono iscriversi alla COPPA AMATORI REGIONALE esclusivamente le associazioni sportive che 
partecipano alle attività provinciali nella categoria “Amatori” o comunque denominata. Le Leghe Calcio 
Provinciali dovranno verificare che tali iscrizioni, prima di essere inoltrate alla Lega Calcio Regionale, 
rispettino la presente norma. In mancanza di rispetto della presente le associazioni sportive non in 
regola con tale decisione potranno essere escluse dalle fasi finali qualora ottenessero la qualifica. 

• Tutte le manifestazioni si articoleranno in gironi con gare di ANDATA e RITORNO. Ogni gara sarà 
composta da due tempi di: 40 minuti per Campionato Seniores e di 35 minuti per Coppa Amatori. 

• Non sono mai previsti i tempi supplementari.  

• Programmazione gare: le gare potranno essere disputate di: 
Domenica (orario di inizio alle 10.30) o Sabato (orario di inizio in base alla stagione) per il Campionato 
SENIORES; 
Domenica con orario di inizio alle 10.30 o nelle serate di Martedì, Mercoledì o Giovedì con orari di inizio 
alle ore 21.15 per la Coppa AMATORI (inderogabili).                                                                                                



  

Una volta scelta la giornata di gioco indicata nel modulo di iscrizione questa NON potrà più essere 
modificata così come il campo di gioco. In caso di indisponibilità del campo ne dovrà essere indicato un 
altro con la massima sollecitudine ma sempre per la stessa giornata prevista. 
Dopo la fase eliminatoria si potrà giocare SOLO alla DOMENICA (orario 10,30) eventuali deroghe saranno 
concesse solo con l’accordo della squadra avversaria e delle relative leghe provinciali. 
Ogni singolo torneo potrà svolgersi solo al raggiungimento del numero minimo di squadre fissato 
in 6.  
Viene fissato il numero massimo di partecipanti di 24 per Campionato Seniores.  
Per la Coppa Amatori viene fissato a 18 (o 24) il numero massimo di squadre. 

• La Lega Calcio Regionale pubblicherà i calendari sul proprio C.U. L’attività inizierà nei primi giorni di 
Ottobre per interrompersi,  compatibilmente con le esigenze del caso, verso la prima settimana di 
Dicembre per riprendere, possibilmente, nel successivo mese di Marzo. Eventuali recuperi potranno 
essere messi in calendario già nei mesi di Febbraio. 

• 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: 

A- tutti gli elementi necessari a distinguere la gara in oggetto (data, località, orario, campionato, dirigente         
accompagnatore addetto all’arbitro); 

B- cognome e nome di tutti i tesserati ammessi in campo di gioco; 
C- numeri di tessera UISP; 
D- tipo e numero del documento di riconoscimento; 
E- 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 le Leghe Calcio Territoriali dovranno mettere a 
disposizione della L.C.R. qualsiasi documento richiesto entro il termine di 7 giorni. Per la fase finale 
(SEMIFINALI e FINALI sarà obbligatorio presentare sempre e comunque sia le tessere UISP che il 
documento di identità). 
• 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 iscritto di 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 Lega Calcio che delibererà conseguentemente. Solo la L.C.R. può preventivamente 
deliberare la sospensione delle gare per impraticabilità comunicandolo alle associazioni con tutti gli 
strumenti informativi che ha a disposizione. 

• Recupero gare: il recupero delle gare sarà deciso dalla L.C.R. nei tempi e nei modi che valuterà più 
consoni. 

• Anticipi e posticipi: gli anticipi delle gare dovranno essere richiesti dalle associazioni sportive almeno 
21 giorni prima della giornata in calendario e solo la L.C.R. li potrà autorizzare con comunicazione 
ufficiale. Potrà essere richiesto nell’intera stagione sportiva un solo anticipo e, se autorizzato dalla 
LCR, la società richiedente dovrà versare una quota pari a 40,00 euro da versare presso il proprio 
comitato provinciale. I posticipi non potranno essere richiesti.  

• Formazione delle classifiche: per ogni gara vinta verranno assegnati 3 punti, 1 punto per il pareggio 
e 0 punti in caso di sconfitta. Al termine dell’ultima giornata prevista verrà stilata la classifica finale che 
determinerà la il passaggio al turno successivo. In caso di parità di punti tra due o più squadre al 



  

termine dell’ultima giornata di gare per stabilire comunque una graduatoria si applicheranno, in 
sequenza, i seguenti criteri: 

1. MAGGIORI punti conseguiti negli incontri diretti;  
2. MIGLIORE DIFFERENZA RETI negli incontri diretti 
3. MINORE punteggio in classifica disciplinare;                    
4. MAGGIORE NUMERO DI RETI segnate negli incontri diretti, 
5. MIGLIORE DIFFERENZA RETI in classifica generale, 
6. MAGGIORE NUMERO DI RETI segnate in classifica generale,  
7. SORTEGGIO. 

• Non sono mai previsti gli spareggi né tempi supplementari.  
 

LA PROGRAMMAZIONE DELLE DIVERSE MANIFESTAZIONI 
SARA’ PUBBLICATA ALLA CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI. 

 
Art. 4 – COMUNICATO UFFICIALE. 
- il COMUNICATO UFFICIALE viene diffuso di norma al Mercoledì di ogni settimana ed entrerà in vigore 

dalla mezzanotte del medesimo giorno. Esso sarà inviato a tutti i comitati ed a tutti i dirigenti per posta 
elettronica   

      Verrà inoltre pubblicato sul sito internet www.uisper.it 
- Il C.U. conterrà i risultati delle gare omologate, le classifiche, le comunicazioni diverse, le sanzioni 

disciplinari comminate dalle istanze giudicanti. 
- 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 C.U. 
- In deroga alla N.G. la squalifica per somma di ammonizioni verrà applicata già alla SECONDA 

AMMONIZIONE, mentre le ammonizioni semplici saranno azzerate prima della disputa delle gare di 
SEMIFINALE. 

- 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. 

- Anche le squalifiche a giornate (fino a 4) si scontano nell’attività regionale di Calcio a 11. Le squalifiche 
residue della stagione scorsa dovranno essere scontate dai tesserati che eventualmente 
parteciperanno alle attività 2012/2013 a prescindere dal torneo a cui la propria squadra si iscriverà. 
L’elenco delle squalifiche residue è pubblicato su questo stesso C.U. 

- 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 dalla N.G. (sconfitta 
a tavolino, ammenda, ecc…). Naturalmente il tesserato dovrà scontare la squalifica nella gara successiva. 

Art. 5 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE. 
- Iscrizione al Campionato Seniores è fissata in Euro 200,00 mentre l’iscrizione alla Coppa Amatori in 

160,00 Euro e dovrà essere versata presso il proprio comitato entro il 10/09/2012, la domanda di 
iscrizione dovrà essere necessariamente controfirmata dal Presidente della Lega Calcio Territoriale 
di appartenenza che contestualmente si farà garante della riscossione delle quote previste nei 
confronti della Lega Calcio Regionale. Diversamente la L.C.R. non potrà accettare l’iscrizione. 

- Inoltre TUTTE le associazioni che accederanno alle semifinali dovranno o prenotare la sistemazione 
alberghiera con le modalità che saranno comunicate, per tempo, dalla LCR o compartecipare per una 
quota di servizi (campi di gara, ecc) pari a 180,00 €. 

- Cauzione è fissata in Euro 200,00 dovrà essere versata presso il proprio comitato entro il 30/09/2012. Dal 
deposito cauzionale verranno detratte le eventuali ammende a fine campionato. La Lega Calcio potrà 
richiedere la integrazione del deposito cauzionale qualora le associazioni in oggetto assommino ammende 
pari ad almeno i 2/3 della somma versata. Si rammenta che la cauzione verrà immediatamente confiscata 
in caso di rinuncia o ritiro da una gara in calendario. 



  

- Quote Arbitrali: la quota arbitrale per ogni gara programmata è di Euro 58,00 (Campionato Eccellenza e 
Coppa UISP)                                      e di 30,00 (Coppa Amatori) ad esclusione di semifinali e finali e dovrà 
essere versata presso il proprio comitato entro il 30/09/2011 . 

- Campo (gare in campo neutro) in caso di gare in campo neutro il costo del campo dovrà essere sostenuto 
al 50% da entrambe le squadre ad esclusione di semifinali e finali che sono a carico della Lega Calcio 
Regionale. 

Il mancato rispetto del termine dei versamenti implica i provvedimenti previsti dalla Normativa Generale fino 
all’esclusione dalla manifestazione . 
Art. 6 – NORMA CONCLUSIVA. 
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Norme vale quanto stabilito dalla Normativa Generale 
della Lega Nazionale Calcio UISP. 

* * * 
Allegati: 
. Circolare 31 Maggio 2012 della Lega Nazionale Calcio UISP  
NOTE: 
. Per quanto non contemplato vige Normativa Generale della Lega Nazionale Calcio UISP (le associazioni 
sportive che non ne sono in possesso sono tenute a richiederla alla propria Lega Calcio UISP Provinciale); 
. Essendo attività sportiva AGONISTICA, i Presidenti delle associazioni sportive sono responsabili per i propri 
tesserati relativamente alla certificazione medica attestante l’idoneità alla pratica sportiva agonistica; 
Legenda: C.U.= comunicato ufficiale L.C.R. = lega calcio regionale N.G.= normativa generale 
CAMPIONATO REGIONALE SENIORES 

PRIMA FASE – Il CAMPIONATO SENIORES si svolgerà con 6 GIRONI da TRE squadre sorteggiate tra i 
comitati.  
La prima fase si svolgerà con gare di andata e ritorno.  
Accederanno alla seconda fase le prime 2 di ogni girone che andranno a comporre 4 GIRONI da TRE squadre 
ciascuno che disputeranno gare di sola andata. La PRIMA CLASSIFICATA di ogni girone accederà 
direttamente alle semifinali. 
Gli abbinamenti delle semifinali saranno sorteggiati. 
Nelle gare di semifinale e finale in caso di parità al termine dei tempi regolamentari la vittoria verrà assegnata 
facendo ricorso ai calci di rigore. 
NOTA BENE: per tutte le manifestazioni è stato abolito il “criterio UEFA” nelle gare di andata e ritorno 
degli ottavi e dei quarti di finale. 
COPPA AMATORI - REGIONALE 
PRIMA FASE – La COPPA AMATORI si svolgerà con 4 GIRONI da  TRE  squadre.  
La prima fase si svolgerà con gare di andata e ritorno.  
Accederanno ai quarti di finale le prime 2 squadre classificate per ogni girone, e poi (con gare di andata e 
ritorno nei soli quarti) ad eliminazione diretta fino alle finali (semifinali e finali in gara unica). 
Le squadre seconde classificate disputeranno le gara di andata in casa fatto salvo accordi diversi e sottoscritti 
tra le associazioni sportive.  
In caso di parità di punti al termine della gara di ritorno varrà la DIFFERENZA RETI, in caso di ulteriore parità 
verranno battuti direttamente i calci di rigore. 
Gli abbinamenti delle semifinali saranno sorteggiati. 
Nelle gare di semifinale e finale in caso di parità al termine dei tempi regolamentari la vittoria verrà assegnata 
facendo ricorso ai calci di rigore. 
______________________________________________________________________________ 
SEGRETERIA LEGA CALCIO REGIONALE: 
UISP COMITATO PROVINCIALE DI RIMINI, 
Largo BETTUZZI, 5/5B - 47923 RIMINI 
Responsabile : 
Claudia Petrosillo. 
SOLO MATTINO : Tel. UISP: 0541/772917 –  FAX: 0541/791144 - Cell: 349/6548194E-MAIL:  claudia.petrosillo@uisprimini.it     
 
          Il Presidente 
           Andrea Casella 
 

 



  

NORME DI PARTECIPAZIONE 
MANIFESTAZIONI NAZIONALI 

STAGIONE SPORTIVA 2012–2013 
FINALI NAZIONALI 

CALCIO a 11 e CALCIO a 5 maschile – CALCIO a 5 femminile 
-ambito agonistico- 

 
1. Le Leghe calcio regionali e/o territoriali devono organizzare la propria attività di ambito  
agonistico affinché si concluda entro il termine perentorio del  01 giugno 2013. 
2. Alle Finali nazionali di calcio a 11 può accedere solo un’Associazione per Regione (la Lega calcio  
si riserva la possibilità di far accedere una seconda Associazione nel caso di necessità di squadre  
per la disputa delle Fasi finali). Nel caso in cui siano previste le Finali regionali, accede l’Associazione  
vincitrice.  
3. Alle Finali nazionali di calcio a 5 maschili e femminili accedono le Associazioni vincitrici dei  
campionati regionali e territoriali. (La Lega calcio si riserva la possibilità di far accedere una  
seconda Associazione nel caso di necessità di squadre per la disputa delle Fasi finali del calcio a 5). 
4. Qualora le Associazioni vincitrici dei campionati territoriali rinunciassero alla partecipazione alle  
Finali nazionali è data facoltà alle Leghe territoriali di individuare le eventuali sostitute. 
5. Entro il 15 febbraio 2013 ogni  Lega regionale deve: 
● comunicare alla Lega nazionale la formula delle manifestazioni e i criteri che adotta per far  
accedere le Associazioni affiliate alla Fase finale nazionale; 
● inviare alla Segreteria della Lega nazionale il modulo informativo di pre-iscrizione e la cauzione di  
€ 420,00 previsti per l’accesso all’attività nazionale. 
6. Le pre-iscrizioni alle varie Finali nazionali potranno essere disdette, esclusivamente in forma scritta  
alla Segreteria della Lega nazionale (fax 075-5726684; e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini  
comunicati dalla Lega Nazionale Calcio. Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà  
sanzionata con una pena pecuniaria pari a € 150,00  per ogni Associazione mancante. 
7. Entro il termine stabilito dalla Circolare del 31dicembre 2012: 
● le Associazioni, che intendono partecipare alle Finali nazionali, devono inviare alla Segreteria della  
Lega nazionale la domanda d’iscrizione e l’importo previsto per l’iscrizione. Il mancato rispetto di  
tale termine potrà comportare la non accettazione dell’iscrizione da parte della Lega nazionale,  
senza bisogno di motivazione; 
8. Per poter partecipare alle Finali nazionali le Associazioni devono essere in  regola con la vigente  
normativa di tutela sanitaria. Tenendo a tal fine presente che l’attività è di carattere agonistico. 

 
RASSEGNE NAZIONALI 

CALCIO a 11, a 5 e a 7 maschile, femminile e giovanile 
-ambito agonistico e non agonistico- 

1. La partecipazione delle Associazioni alle Rassegne nazionali è libera e/o regolata dalle Norme di  
Partecipazione. 
2. Entro il 15 febbraio 2013 le Leghe regionali invieranno il modulo informativo di pre-iscrizione e la  
cauzione di € 420,00 previsti per l’accesso all’attività nazionale. 
Le iscrizioni delle Associazioni affiliate all’UISP le cui  Leghe regionali risultano adempienti a quanto  
sopra saranno accettate, mentre quelle delle Leghe regionali inadempienti o ritardatarie potranno  
non essere accettate. 
3. Le pre-iscrizioni alle varie manifestazioni nazionali potranno essere disdette, esclusivamente in  
forma scritta alla Segreteria della Lega nazionale (fax 075-5726684; e-mail: calcio@uisp.it), entro i  
termini comunicati successivamente dalla Lega Nazionale Calcio.                                                                                                  
Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria pari a €  
150,00 per ogni Associazione mancante. 
4. Entro il termine stabilito dalla Circolare del 31 dicembre 2012 le Associazioni che intendono  
partecipare alle Rassegne nazionali devono inviare alla Segreteria della Lega nazionale la  
domanda d’iscrizione e l’importo previsto per l’iscrizione; 
5. La lista degli atleti delle Associazioni  –se richieste- dovrà contenere per ogni atleta: cognome,  
nome e data di nascita del tesserato ed il numero e la data rilascio della sua Tessera Uisp. 
6. Le Norme di Partecipazione che disciplineranno le Rassegne saranno pubblicate entro il 31  
dicembre 2012. 
7. Per poter partecipare alle Rassegne nazionali le Associazioni devono essere in regola con la  
vigente normativa di tutela sanitaria. Tenendo a tal fine presente che l’attività è del carattere  
indicato dalle Norme di Partecipazione di ogni Rassegna. 



  

RASSEGNA NAZIONALE RAPPRESENTATIVE 
CALCIO a 11 e a 5 maschile e femminile 

-ambito agonistico- 
1. La Rassegna è riservata a tutte le Rappresentative territoriali e/o vincenti delle fasi regionali di  
Lega. 
Le Leghe regionali, che nel proprio territorio organizzano Finali regionali, possono disporre nelle  
proprie Norme di Partecipazione che alla Fase nazionale acceda esclusivamente l’Associazione  
vincitrice di tali Finali. Tale norma sarà vincolante anche per la Lega nazionale. 
2. Entro il 15 febbraio 2013 le Leghe regionali devono inviare il modulo informativo di pre-iscrizione e  
la cauzione di € 420,00 previsti per l’accesso all’attività nazionale. 
Le iscrizioni delle Rappresentative affiliate alle Leghe regionali adempienti a quanto sopra saranno  
accettate, mentre quelle delle Leghe regionali inadempienti o ritardatarie potranno non essere  
accettate, senza motivazione. 
3. Le pre-iscrizioni potranno essere disdette, esclusivamente in forma scritta alla Segreteria della  
Lega nazionale (fax 075-5726684; e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini comunicati successivamente  
dalla Lega Nazionale Calcio 
4. Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria pari a €  
150,00 per ogni Associazione mancante. 
5. Entro i termini comunicati successivamente dalla Lega nazionale calcio, le Leghe regionali  
devono inviare le liste degli atleti delle Rappresentative partecipanti e le dichiarazioni previste  
dall’articolo 31RA, pena l’esclusione dalla stessa manifestazione. 
6. La lista degli atleti delle Associazioni dovrà contenere per ogni atleta: cognome, nome e data di  
nascita del tesserato ed il numero e la data rilascio della sua Tessera Uisp. Composizione delle Rappresentative – 
Elenco tesserati 
L’elenco potrà essere composto da un numero illimitato di atleti, purché tesserati non oltre il 31  
marzo 2013; in lista gara non potranno essere riportati in numero maggiore di 5 e 3 giocatori  
appartenenti alla stessa Associazione sportiva, rispettivamente per il calcio a 11 e per il calcio a 5.  
Qualora, durante la stagione sportiva in corso, un’Associazione abbia partecipato con due o più  
squadre distinte a manifestazioni della Lega Calcio Uisp, il numero sopra indicato è da considerarsi  
rapportato per singola squadra. Il Presidente della Lega territoriale della Rappresentativa assumerà  
la veste di Presidente societario a tutti gli effetti, compreso quello previsto dalla vigente normativa in  
materia di tutela sanitaria, con i relativi obblighi, quali conservare, per il periodo previsto dalla  
normativa in materia di tutela sanitaria, l’originale o copia autentica del certificato medico  
attestante l’idoneità dell’atleta a svolgere attività calcistica agonistica. Ogni Presidente territoriale  
di Lega, con la firma sulla lista, attesterà  - ai sensi dell’art. 31 RA- anche la regolarità del  
tesseramento. 
Entro il 31 dicembre 2012 la Lega nazionale invierà a tutte le Leghe regionali le Norme di  
Partecipazione alle manifestazioni nazionali, indicando i termini di scadenza e le quote d’iscrizione. 
Entro il 1° marzo 2013 la Lega  nazionale invierà a tutte le Leghe regionali indicazioni riguardanti le  
pre-iscrizioni effettuate, il soggiorno e le date di svolgimento di tutte le  manifestazioni nazionali. 
Almeno 10 giorni prima dell’inizio delle singole manifestazioni la Lega nazionale invierà alle Leghe  
regionali le cui Associazioni si sono iscritte:  
● la formula delle manifestazioni; 
● l’eventuale comunicazione di annullamento delle manifestazioni che non si potessero svolgere per  
insufficiente numero di squadre iscritte. 

REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 
DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC 

ALL’ATTIVITA’ UFFICIALE DELLA LEGA CALCIO UISP 
CIRCOLARE 31 MAGGIO 

 
La presente Circolare ha efficacia, sull’intero territorio nazionale, dal 1° agosto 2012 al 31 luglio 2013: 
1.  Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 oltre la 3a 
categoria (o campionati esteri di pari livello e campionato dello Stato di San Marino), calcio a 11  
femminile serie A  e calcio a 5 maschile serie A e B, nella stagione sportiva 2012-2013 non possono  
partecipare a gare dell’attività ufficiale della Lega calcio Uisp, pena le sanzioni previste dagli  
articoli 111 e 144 RD. 
2. Per attività ufficiale Figc s’intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali  
professionisti, dilettanti, giovanili, alle Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non campionato amatori  
Figc) con svolgimento a partire dal 1° agosto 2012. 
3. Per partecipazione alla gara s’intende essere stato in lista gara come giocatore. 



  

4. Gli atleti che nella stagione sportiva in corso, dopo aver partecipato a una o più gare di  
manifestazioni ufficiali della Lega calcio Uisp, disputassero una o più gare ufficiali Figc nella stessa  

disciplina, 
saranno 
ritenuti, 

anche senza delibera del Giudice, immediatamente sospesi dall’attività  
ufficiale della Lega calcio Uisp, relativamente alla medesima disciplina, per la stagione sportiva in  
corso e quindi delegittimati a parteciparne pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 144 RD. 

CALCIO A 11 
A. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno partecipato a una o  
più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2a e 1a nella stagione 2012-2013 possono, entro e non  
oltre il 31 gennaio 2013, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare  
all’attività ufficiale della Lega calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno  
iniziale).  

LE LEGHE TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 31 GENNAIO 
2012. 
B. Gli atleti di 2a e 1a categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio  
2013 NON POSSONO IN NESSUN CASO partecipare successivamente all’attività ufficiale di calcio a  
11 della Lega Calcio Uisp per la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 111  
e 144 RD. 

CALCIO FEMMINILE 
Valgono le limitazioni previste al punto 1. In deroga, le atlete che partecipano a gare di  
manifestazioni ufficiali Figc giovanili possono partecipare all’attività ufficiale della Lega Calcio Uisp. 

CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35/40 
Ad integrazione e deroga del punto 1 gli atleti che nella stagione sportiva in corso partecipano a  
gare di manifestazioni ufficiali Figc nei campionati  sino alla 1a categoria possono partecipare  
all’attività ufficiale di calcio a 5/7/8 e over 35/40 della Lega Calcio Uisp. 
1.1. Le Leghe calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni alla  
partecipazione di tesserati Figc all’attività ufficiale della Lega calcio Uisp, purché tali  
deroghe siano pubblicate sulle Norme di partecipazione emesse dalla Lega territoriale o  
regionale che le ha deliberate. 

EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC 
Le  squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc nella sua attività ufficiale e nei  
suoi campionati amatoriali, hanno efficacia anche per tutta l’attività della Lega calcio Uisp.   

Eventuali modifiche alle categorie FIGC apportate nei prossimi mesi per l’attività 2012/2013,  
potranno essere motivo di adeguamento della  Circolare. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Divisa Ufficiale: NERO-VERDE  Divisa di riserva: BIANCHE 



  

      CAMPIONATAO SENIORES 
 
 
ARCI GOLESE  PARMA  
Dirigente: BRIANTI OSCAR 339-6492317 
Campo: F.lli Mordacci –Baganzola (PR) 
VIA STRADA NUOVA  

Posta Elettronica:  

brio-73@libero.it 

Divia Ufficiale: ROSSOBLU Divisa di Riserva:  

 
A.C OIKI  ASD  PARMA  348-1703359 

Dirigente: BIGLIA MARCO  

Campo: Centro Sportivo Giovanni Bettuzzi, Via Sciascia,  Posta Elettronica: marco.bigliardi@oiki.com 

Divisa Ufficiale: BLEU Divisa di riserva: BIANCO - BLEU 

 
DELTA – BAR GLENNYS REGGIO EMILIA  
Dirigente: Iemmi Maurizio 330/773180 
Campo: Biasola-Masone  via San Rigo 2,  
 

Posta Elettronica:  

maurizio.iemmi@tin.it 
Divisa Ufficiale: celeste granata Divisa di riserva: nera 

 
A.C. RONDO’  REGGIO EMILIA  

Dirigente: Varini Graziano 335/7832339 

Campo :  Casale di Rivalta, via Ardigo, Reggio Emilia Posta Elettronica:  
graziano_varini@bancapopolare.it 

Divisa Ufficiale: GRANATA Divisa  di Riserva: AZZURRO-bianche 

 
APD  US COVIOLESE 07 REGGIO EMILIA  
Dirigente: Poli Renzo 335 5863006 
Campo: Biasola San Rigo, via San Rigo, Reggio Emilia Posta Elettronica :  

damaserv3@tin.it 
Divisa Ufficiale: BIANCO/VERDE Divisa  di Riserva: giallo-blu 

 
ASD REAL MASONE REGGIO EMILIA  
Dirigente: GIANFERRARI SERENO MANCA RECAPITO TELEFONICO 
Campo:MASONE via MANZOTTI 2, Reggio Emilia Posta Elettronica :  

s.gianferrari@progeo.net 
Divisa Ufficiale: ROSSO Divisa  di Riserva: GIALLO 

 
REAL CARPI  MODENA  
Dirigente: Manni Roberto 328/9222635 

Campo: “La Patria” Ex Dorando Pietri, Via Nuova 
Ponente , Carpi 

Posta Elettronica:  

danielmanni@libero.it 
 

Divisa Ufficiale: BIANCO/ROSSO Divisa  di Riserva:  AZZURRO/BIANCO 

  
VIRTUS CIBENO MODENA  
Dirigente: ROSSELLI VANNI 3388087728 
Campo:  Fontana ,via Remesina, Carpi (Modena) Posta Elettronica:  

remesina@virtuscibeno.it 
Divisa Ufficiale: BIANCO Divisa  di Riserva: AMARANTO 

 
CLUB GIARDINO CARPI MODENA  
Dirigente: Sacchetti Angelo 335 6020445 

Campo: Club Giardino 
In SS Motta n°39, Carpi. 

Posta Elettronica:  

angelo.sacchetti@fastwebnet.it 

 
Divisa Ufficiale: BIANCO/VERDE Divisa  di Riserva: BLU 

 



  

 
 

US RUBIERESE MODENA  
Dirigente: Sacchi Fabio 339-5282698 

Campo:  
 

Posta Elettronica:  
 

Divisa Ufficiale: blu-rosso Divisa  di Riserva: giallo-blu 

 
 
A.S.D. REAL LUGO DIECI DECIMI  LUGO  
Dirigente: Nannini Gianluca 339 3017817 
Campo: Bizzuno, Via della Chiesa, Bizzuno (Lugo) Posta Elettronica:  

staff@real-lugo.it 
Divisa Ufficiale: BIANCO/NERO Divisa  di Riserva:  Varie 

 
 

 LOVERS BOCCALEONE  LUGO   

Dirigente: Venturini Gilberto 0532/852116 – 338/7722345 

Campo: “Denis Bergamini” via Madonnina 7, Boccalone 
(FE) 

Posta elettronica:  ceddipr@tin.it 

Divisa Ufficiale: BIANCO/AZZURRE Divisa di Riserva: GiALLE/ROSSA 

 
 
 

CASA DELL AMICIZIA  RAVENNA   

Dirigente: LUCCI GIAN PAOLO 338/6654694 

Campo: “Pietro Lucci , viale II Giugno GLORIE di 
BAGNACAVALLO (RA) 

Posta elettronica:  gollucci@virgilio.it 

Divisa Ufficiale: BIANCO/AZZURRE Divisa di Riserva: GALLE/ROSSA 

 
G.S.  BRUNO ROSSI  RAVENNA  

Dirigente: Vitali Sauro 339 2311543  

Campo: Punta Marina, viale delle Americhe, Ravenna Posta Elettronica: galavotti@cabterra.it - 

saurotti@alice.it 

Divisa Ufficiale:  GRANATA Divisa di Riserva: GIALLOVERDE 

 
ATLETICO MALATESTA  FORLI-CESENA  

Dirigente: BATTISTINI LUIGI  

Campo:  Posta Elettronica:  

Divisa Ufficiale:  BIANCO NERO Divisa di Riserva: ROSSO BIANCO 

 
LEONCELLI  FORLI’- CESENA  
Dirigente: Ragonesi Marcello 392-6699 
Campo : Pievequinta, via Caro Ferro 1, Folrì 
 

Posta Elettronica:  

 
Divisa Ufficiale: GIALLOBLU Divisa  di Riserva: blu royal 

 
US SANTIMENTO  PIACENZA  
Dirigente: Marazzi MAtteo 335-490560 
Campo : Calendasco,via Centrale 
 

Posta Elettronica:  

marazzi.matteo@gmail.com 
Divisa Ufficiale: GIALLOBLU Divisa  di Riserva: ARANCIONe 

 
 

 
 
 



  

COPPA AMATORI 

FONTANA DOGANA  PIACENZA   
Dirigente: Vecchio Gianluca 339-4401585 
Campo: Casalliggio di Gragnano Posta Elettronica: gl.vecchio@yahoo.it 
Divisa Ufficiale: BLU-GRANATA Divisa di riserva: NERO 

 
RED DEVILS   PARMA   
Dirigente: Ghirarduzzi Cecilia 393/9139471 

Campo: Comunali Parma (comunica la Lega Calcio 
ogni volta) 

Posta Elettronica: plasticsystemsrl@tin.it 

Divisa Ufficiale: BLUE Divisa di riserva: giallo-blu 

 
ASD FELINO BAR MERCURY  PARMA   
Dirigente: CARTA MARCO  
Campo: Felino (parma Posta Elettronica:  
Divisa Ufficiale: ROSSO-BLU Divisa di riserva: BIANCO 
 
FONTEVIVO FC  

 
PARMA 

 

Dirigente: Sirocchi Andrea 338 5270020 
 

Campo: Comunale di Fontevivo, via Berrettine , 
Fontevivo  

Posta Elettronica :  

sirocchi.a@libero.it 
Divisa Ufficiale: BIANCOBLU Divisa  di Riserva:  GIALLA 

 
POLISPORTIVA BRESCELLO REGGIO EMILIA  
Dirigente: CAVALLI DAVIDE 340-4543857 
Campo: STADIO MORELLI BRESCELLO Posta Elettronica :  

cavalli.davide@multimedical.it 
Divisa Ufficiale: BIANCO Divisa  di Riserva: BLU 

 
A.S.D. CORPORENO FERRARA  
Dirigente: Bastia Roberto 338 3947259 
Campo : Dosso di Sant’Agostino – Via Prampolini – 
Ferrara 

Posta Elettronica:  

roberto.bastia@lamborghinicalor.it 
Divisa Ufficiale: ARANCIO / BIANCO Divisa  di Riserva: GRIGIO 

 
A.S.D. GUERCINO 2003  FERRARA  

Dirigente: CONTE THOMAS 335 6368764 

Campo: Lo Spallone di Cento, Cento (FE) Posta Elettronica :  

thomas.conte@conteufficio.it 
Divisa Ufficiale: BLU Divisa  di Riserva: BIANCO ORO 

 
NONATOLA 2004 asd AVIS MODENA   
Dirigente: Egidio Ramundo 339-7545299 
Campo: Nonatola Bozzali “Parrocchiale”,via pieve 43 
(Nonatola) 

Posta Elettronica: pierli.giorgio@gmail.com 

Divisa Ufficiale: BLU - BIANCO Divisa di riserva:ROSSO BLU 

 
AS CALARI BAR TOSCA BOLOGNA  
Dirigente: Galli Fabrizio 338 3392057 

Campo: Barca 1 – via R.Sanzio BOLOGNA. Posta Elettronica :  

fabrizio23@alice.it 
Divisa Ufficiale: AZZURRO Divisa  di Riserva: GRANATA 

 
CRAL E. MATTEI  RAVENNA    

Dirigente: Berti Stefano 3336826954 

Campo: Centro Sportivo Tre Ville – Via Quasimodo – 
S.Pietro in Campiano (RA) 

Posta Elettronica: aliberti1963@libero.it 

Divisa Ufficiale: GIALLOBLU Divisa di riserva: BIANCO/BLU 

 



  

COCCOLIA  FORLI-CESENA   
Dirigente: Raggi Giuseppe  338/8433298 
Campo: Coccolia (gare diurne) San Pietro in Campiano 
(gare in notturne) 

Posta Elettronica: 

Giuseppe.raggi@hotmail.itsiboniluca@libero.it  

accoccolia@gmail.com 
Divisa Ufficiale: BIANCO/NERO Divisa di riserva: ROSSO /NERO 

 

 

NOTIZIE UTILI 
 

  SEGRETERIA LEGA CALCIO REGIONALE 

UISP RIMINI  

  LUNEDI’-MERCOLEDI-VENRDI’ dalle 9.00 alle 13.00 

 Largo Bertuzzi 5 A/B 47923 

TELEFONO : 0541/772917 

Fax: 0541/791144 

  

Oppure Claudia Petrosillo 3496548194 (solo mattino) 

 

Inidirzzo e-mail claudia.petrosillo@uisprimini.it 
 

 

Per comunicare delle Variazioni gare rispetto ai 

calendari da noi inviati, vi ricordiamo che è bene 

contattare oltre alla società avversaria, anche i 

comitati di appartenenza per evitare spiacevoli 

concomitanze di gare Provinciale e gare Regionali. 

Successivamente comunicare via fax o mail, alla 

Segreteria Regionale tale richiesta ed attendere la 

conferma o meno da parte del REGIONALE. 

 
Cordiali Saluti, 

Segreteria  

Lega Calcio Regionale



  

 


