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LEGA CALCIO REGIONALE UISP – EMILIA ROMAGNA 
 

AVVISI PER TUTTE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
Che parteciperanno alle fasi finali 2011 

 

• OGNI ASSOCIAZIONE SI DOVRA’ PRESENTARE SUL CAMPO DI GIOCO CON ALMENO N° 2 
PALLONI REGOLAMENTARI PER IL CALCIO a 11 e                         N° 1 PALLONE 
REGOLAMENTARE PER IL CALCIO a 5 e PER IL CALCIO a 7. 

 

• ATTENZIONE:   quest’anno TUTTI I CAMPI sono in “SINTETICO” anche per il CALCIO a 11 e 
pertanto saranno VIETATE le scarpe a 6 tacchetti 

 

• COME GIA’ PREVISTO DALLE NORME DI PARTECIPAZIONE, INSIEME AGLI ELENCHI GARA 

DOVRANNO ESSERE CONSEGNATE LE TESSERE UISP ed anche i DOCUMENTI DI 
IDENTITA’ DI TUTTE LE PERSONE CHE ENTRERANNO NEL RECINTO DI GIOCO. 
 

• LE GARE di CALCIO a 11 PREVISTE PER SABATO E DOMENICA MATTINA INIZIERANNO ALLE 
ORE 10,30 e NON ALLE ORE 10,15 come comparso sul C.U. n.21 

 

• IL RISTORO AGLI ARBITRI SARA’ FORNITO DALL’ORGANIZZAZIONE. 
 

• I COMUNICATI UFFICIALI verranno esposti presso il 

PARK HOTEL GRILLI 
Via Torricelli, 12 

VILLAMARINA di CESENATICO  
al termine di ogni turno di gioco per ogni singola manifestazione: 

 

CAMPIONATO      CALCIO a 11   4   SQUADRE 
COPPA UISP        CALCIO a 11   4        “ 
COPPA AMATORI CALCIO a 11   4        “ 
 

CAMPIONATO CALCIO a 5 FEMMINILE  4        “ 
COPPA UISP   CALCIO a 5 FEMMINILE  4        “   
 

CAMPIONATO CALCIO a 5 MASCHILE 12        “ la soc, Empires sostituisce la soc. Amici Intimi che si è 
ritirata 

 

CAMPIONATO CALCIO a 7 MASCHILE  9        “ 
 

INFO sui campi sportivi: 
 

• CENTRO SPORTIVO ROMAGNA CENTRO - MARTORANO – via Calcinaro – Cesena (1 km circa 
dal casello autostradale di CESENA) –  

Attività di calcio a 11, calcio a 7 e le finali di calcio a 5 (femminile e maschile). 
• GATTEO MARE – in via Rubicone destra, ci si arriva da via N. Paganini che parte dalla rotonda in 

zona artigianale di “Gatteo Mare”. Rimane tra la vecchia e la nuova statale 16 “Adriatica” ed il fiume 
Rubicone.  

Attività di calcio a 11, calcio a 7 . 
• GATTEO (terra) – i campi di calcio a 5 sono presso il nuovo centro sportivo in Via Roncadello 
Attività di calcio a 5 femminile e maschile 
• CENTRO GIOVANI – SAN MAURO PASCOLI –  
via Bastia/via Circonvallazione Ovest a San Mauro Pascoli.  
Attività di calcio a 5 femminile 
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LEGA CALCIO REGIONALE U.I.S.P. - CAMPIONATO "ECCELLENZA" 2010/2011  

         

QUARTI    SEMIFINALI  FINALI    

         

         

REAL LUGO       

         

Ritorno:         

Dom. 17/4 ore 10,30 a Fruges di Massalombarda         

  REAL LUGO     

Andata:          

Sab. 2/4 ore 16.00 a San Bartolo           

           

RAPID S.BARTOLO         

  Sab. 14/5 ore 10,30      

CLUB GIARDINO GATTEO MARE         

      Campo 1       

Ritorno:          

Sab. 16/4 ore 16.00 al Club Giardino          

   CLUB GIARDINO       

Andata:         

Sab. 2/4 ore 16.00 a San Potito          

          

SAN POTITO        

     Dom. 15/5 ore 17,00     

LENTIGIONE   MARTORANO       

       Campo 3     

Ritorno:          

Sab. 16/4 ore 17,00 al “Levantini” di Lentigione          

   LENTIGIONE       

Andata:           

Dom. 3/4ore 10.30 a Masone           

            

GAZZINI         

   Sab. 14/5 ore 10,30         

VIRTUS CIBENO   GATTEO MARE      

      Campo 2      

Ritorno:         

Dom. 17/4 ore 10.30 a Remesina         

   VIRTUS CIBENO     

Andata:       

Dom. 3/4ore 10.15 a Baganzola        

          

ARCI GOLESE        

   Finale 3°/4° posto      
Dom. 15/5 ore 10,30 

GATTEO MARE 
Campo 1 

 
 
 
 
 



 
LEGA CALCIO REGIONALE U.I.S.P. - COPPA UISP 2010/2011    

         

QUARTI    SEMIFINALI  FINALI    

         

         

RONDO’        

         

Ritorno:         

Da comunicare         

  CABASSI U. CARPI      

Andata:          

Sab. 2/4 ore 16.00 a S.Croce           

           

CABASSI UNION CARPI         

    Sab. 14/5 ore 10,30      

COVIOLESE ‘07   MARTORANO        

    Campo 2      

Ritorno:          

Da comunicare           

      COVIOLESE ‘07      

Andata:        

Dom. 3/4ore 10.30 al Com.le di Piangipane        

        

AS BRUNO ROSSI        

     Dom. 15/5 ore 15,00    

VIRTUS MANDRIO    MARTORANO      

     Campo 3    

Ritorno:         

Sab. 16/4 ore 16,00 a Rio Saliceto         

   INZANI ISOMEC      

Andata:          

Sab. 2/4 ore 17.00 al  Moletolo 1           

           

INZANI ISOMEC         

    Sab. 14/5 ore 10,30        

DIAVOLI ROSSI   MARTORANO      

    Campo 3      

Ritorno:          

Sab. 16/4 ore 16,30 a Canonica           

      FONTANELLE      

Andata:        

Sab. 2/4 ore 16.30 a Fontanelle        

        

FONTANELLE        

   Finale 3°/4° posto      
Dom. 15/5 ore 10,30 

MARTORANO 
Campo 3 

 

 
 
 
 



LEGA CALCIO REGIONALE U.I.S.P. – COPPA AMATORI - " 2010/2011  

         

    SEMIFINALI  FINALI    

         

         

       

         

         

         

  RED DEVILS     

          

          

          

         

  Sab. 14/5 ore 15.30      

 GATTEO MARE         

    Campo 1       

          

          

   PIZZ. FORMULA 1       

         

         

         

        

     Dom. 15/5 ore 17,00     

   MARTORANO       

     Campo 2     

          

          

   ASD GUERCINO       

           

           

           

         

   Sab. 14/5 ore 15.30         

   GATTEO MARE      

    Campo 2      

         

         

   TENACIUOS     

       

       

         

        

   Finale 3°/4° posto      
Dom. 15/5 ore 15.00 

MARTORANO 
Campo 2 

 

 
 
 
 

 



              2^ COPPA ROMAGNA – a.s. 2010/2011 

CALENDARIO GARE 

 

OTTAVI di FINALE 

 
1° nominata 2° nominata data campo Terna 

ARBITRALE 
PIZZERIA FELIX 
Faenza 

LEONCELLI 
Forlì 

Gio. 5/5 Santa Lucia RA 

POL. CAMERLONA 
Ravenna 

RM TERMOIDRAULICA 
S.POTITO - Lugo 

Da definire Da comunicare FO-CE-RN 

SAN LORENZO – LATO B 
Forlì 

SAN BERNARDINO 
Lugo 

Mer. 4/5 San Lorenzo RA 

S.ZACCARIA-BAR ROMEA 
Ravenna 

STUOIE SPORT APD 
Lugo 

Mer. 4/5 San Zaccaria FO-CE-RN 

REAL LUGO 
Lugo 

BRUNO ROSSI 
Ravenna 

Da definire Bizzuno FO-CE-RN 

LOVERS BOCCALEONE 
Lugo 

ASD GODESE 
Ravenna 

Gio 5/5 Boccaleone FO-CE-RN 

CITTA’ di TORRIANA 
Rimini 

CASA DELL’AMICIZIA 
Ravenna 

 Fiumicino LU-FA 

POL. ARTUSIANA 
Forlì 

MENGOZZI MODIGLIANA 
Faenza 

Da definire SOSPESA RA 

 

 
N.B. tutte le gare iniziano alle ore 21.15 
 
 
NOTA: 
Gli abbinamenti degli OTTAVI di FINALE sono stati sorteggiati evitando che si incontrassero 
squadre che erano state nello stesso girone eliminatorio e, successivamente, che non siano dello 
stesso comitato. 
Lo stesso criterio, nel limite del possibile, verrà seguito anche per gli abbinamenti dei QUARTI di 
FINALE. 
 
         Il responsabile delle attività 
 
          Palmiro Paiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMPIONATO CALCIO a 5 - 2011  LEGA CALCIO REG.  UISP - Emilia Romagna   

CALENDARIO GARE  finali MASCHILI     
        

campi di:  GATTEO (terra)    Centro Sportivo di     

     Via Roncadello     

VEN 13-5        

 CAMPO 1   CAMPO 2 

ore 21,00 I Biancorossi_Caffè S.Michele *  Atletico Barakko’s   Alchemia * Motorglass Iperpneus 

ore 22,00 Florvision * Pareti Lineagomma Bulls   La N.Modulistica_Banda d.Braga * Longobarda Galileo 

SAB 14-5         

ore 10,00 perdente gara 1 girone D * Ac La Nuova Lamp   perdente gara 1 girone B * Margnani Team Mantra 

ore 11,00 perdente gara 1 girone A * Us Centro Storico   perdente gara 1 girone C * Empires Sarmato 

  *       

ore 17,30 vincente gara 1 girone D * Ac La Nuova Lamp   vincente gara 1 girone B * Margnani Team Mantra 

ore 18,30 vincente gara 1 girone A * Us Centro Storico   vincente gara 1 girone C * Empires Sarmato 

DOM 15-5 semifinale CAMPO 1   semifinale CAMPO 2 

ore 11,00 1^ girone A , 1^ girone B   1^ girone C  1^ girone D 

         

campo di:  MARTORANO – Centro sportivo   “Romagna Centro”   via Calcinaro    Cesena  - CAMPO n. 6   

ore 18,00  FINALE 1°/2° posto        

GIRONI        

A FLORVISION – PC    PARETI LINEAGOMMA BULLS - PR    US CENTRO STORICO - RE    

B  ALCHEMIA - MO   MARGNANI TEAM MANTRA - PC     MOTORGLASS_IPERPNEUS - FC   

C  LONGOBARDA GALILEO - RE   
LA NUOVA MODULISTICA_BANDA 

DEL BRAGA - FC    EMPIRES SARMATO- PC   

D  AC LA NUOVA LAMP - PR   
 I BIANCOROSSI_CAFFE’ 

S.MICHELE - RN   ATLETICO BARAKKO’S - FE    

 associazione   dirigente - n. telefono   1° colore   2° colore 

1 FLORVISION  Salzano Roberto 3487046514  biancobordeaux  giallonero 

2 MARGNANI TEAM MANTRA  Iorio Simone  3923471908  bianco  blu 

3 EMPIRES  Bertolotti Maurizio 3335422688  Nero Fucsia  Pettorine GIALLO 

4 AC LA NUOVA LAMP  Porta Paolo  3355414111  neroverde  verde bianco 

5 PARETI Lineagomma BULLS  Berzieri Mattia  3496994143  amaranto  nero 

6 LONGOBARDA GALILEO  Corghi Christian 3479394396  giallo  nero 

7 US CENTRO STORICO  Sassi Simone  3934988919  verdegiallo  arancionero 

8 ALCHEMIA  Cusinich Stefano 3479697571  celestenero  rossobianco 

9 ATLETICO BARAKKO’S  Roversi Luca   3402385532  azzurro  nero 

10 La Nuova Modulistica_Banda Braga  Milandri Paolo  3393081905  celestegranata  blu 

11 MOTORGLASS-IPERPNEUS  Ragazzini Daniele 3334251668  arancioblu  biancoblu 

12 I BIANCOROSSI-Caffè S.Michele  Ferrari Enrico   3389543108  rossobianco  --- 



 

CAMPIONATO  
CALCIO a 5 - 2011  

LEGA CALCIO REG. 
UISP Emilia Romagna    

       

       

CALENDARIO GARE  fase finale FEMMINILE  CAMPIONATO e COPPA UISP  

       

 Campo di:      

 Centro GIOVANI    via Bastia – S.Mauro Pascoli   Centro sportivo GATTEO (terra)  via Roncadello – Gatteo 
        

 Al Centro Giovani c’è un solo campo da Calcio a 5    

        

SAB 14/5      Campo n. 2  

 semifinale di Coppa UISP     semifinale di Campionato  

ore 15,00 CITTA’ DEL RUBICONE  * POL. PALLAVICINO   SAN LUCA * EMPIRES 
      Campo n. 2  

 semifinale di Coppa UISP     semifinale di Campionato  

ore 16,00 JUNIOR GAIANO  * EUROPONTE OPENVIEW   USD MEDESANESE * REAL TORO 

       

       

 Campo di:      

DOM 15/5 Centro GIOVANI    via Bastia – S.Mauro Pascoli      

       

ore 10,30 FINALE 3°/4° posto   COPPA UISP     -------------------------  

        

       

DOM 15/5 C.ro sportivo “Romagna Centro”   Via Calcinaro - MARTORANO     (a 1 km dal casello A14 di  CESENA) 
        

 Campo n. 6    Campo n. 5  

ore 15,30  FINALE 3°/4° posto  CAMPIONATO   FINALE 1°/2° posto  COPPA UISP 

       

ore 16,30  FINALE 1°/2° posto  CAMPIONATO     

        

       

       

       

       



LEGA CALCIO REGIONALE U.I.S.P. – EMILIA ROMAGNA 
CAMPIONATO Calcio a 7    _   2011  

 
 

Girone A : ASD CORTECALCIO (PC); EFFEPI CUCIN (RN); ASD CLUB CHIESI (PR);  

Girone B : L’OTTAGONO COLORIFICIO (PC); MULINI NUOVI (MO); BRICO & CO (FC) 

Girone C :   OIKI (PR); BAR ARCINOVA (FC); BARRUMBA (RN) 

 

Calendario Gare 

 

Sabato 14/5 

GARA 1 

Ore 10,00 

A) ASD CORTECALCIO- * ASD CLUB CHIESI (PR);  campo 4 Martorano 

Ore 11,00 

B) L’OTTAGONO COLORIFICIO -* MULINI NUOVI  campo 4 Martorano 

C) OIKI  - BAR ARCINOVA                campo 5 Martorano 

GARA 2 

   Ore 17,30 

A) Perdente gara 1 *  EFFEPI CUCINE    campo 1 Gatteo Mare 

B) Perdente gara 1 *  BRICO & CO    campo 2 Gatteo Mare 

   Ore 18,30  

C) Perdente gara 1 *  BARRUMBA    campo 1 Gatteo Mare 

 

Domenica 15/5 

GARA 3 

Ore 10,00      

A) Vincente gara 1 * EFFEPI CUCINE    campo 4 Martorano 

   Ore 11,00 

B) Vincente gara 1 * BRICO & CO    campo 4 Martorano 

C) Vincente gara 1 * BARRUMBA    campo 5 Martorano 

FINALE a TRIANGOLARE 

 

Ore 16.00  1^ A – 1^ B    Campo 4   - Martorano 

Ore 16.30  Perdente Gara 1 –  1^ C  Campo 4   - Martorano 

Ore 17.00  Vincente  Gara 1 –  1^ C  Campo 4   - Martorano 

 

 

 

 



LEGA CALCIO REGIONALE UISP – Emilia Romagna 
NORME DI PARTECIPAZIONE 

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO a 5 MASCHILE 
Stagione sportiva 2011 

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 2010/2011 nel modo 

seguente: CALCIO MASCHILE 16 ANNI COMPIUTI. 

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

Giorni di gare: VENERDI 13, SABATO 14 e DOMENICA 15 MAGGIO nel comprensorio cesenate. 

i campi saranno in sintetico e NON saranno ammesse scarpe con soli 6 tacchetti. 

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 

nella durata di un tempo di gara. 
La Lega Calcio Regionale si riserva la possibilità di modificare la struttura del torneo ed anche i tempi di gara e di 

attesa 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 31/03/2011. 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 10 aprile 2011, 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 
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. 

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. 

 

 

 

 



LEGA CALCIO REGIONALE UISP – Emilia Romagna 
NORME DI PARTECIPAZIONE 

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO a 5 FEMMINILE 
Stagione sportiva 2011 

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 2010/2011 nel modo seguente: 

CALCIO FEMMINILE 14 ANNI COMPIUTI. 

Art. 3 – GIORNI ED ORARI AMMESSI PER LA DISPUTA DELLE GARE 
Giorni di gare: Domenica 20 MARZO a FERRARA (presso il C.U.S. in Via Gramicja), Domenica 17  APRILE a MODENA (presso la 
Pol. SALICETA S.GIULIANO in Via Chiesa) 

e fase finale il 14 e 15 MAGGIO in Romagna. 

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 durata di: 25 MINUTI ciascuno. 

In deroga al regolamento e in base all'esigenza di svolgere il fitto programma in una sola giornata (12 squadre) 

il tempo di attesa è limitato a 10 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 atlete tesserate dopo il 31/03/2011. Le leghe calcio provinciali dovranno necessariamente inviare  

alla lega regionale gli elenchi dei tesserati delle società sportive partecipanti a quella data entro il 

10 APRILE 2011, 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. 

Le sole ammonizioni saranno azzerate al termine della fase eliminatoria in deroga alla N.G. 

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’ PAGAMENTO QUOTE 

La quota di ISCRIZIONE fissata in Euro 120,00 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 50 

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. In caso diverso dovranno versare una quota 

aggiuntiva, per costi organizzativi della fase finale, pari ad euro 100,00 . 

 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. 

Art. 13 – TESSERATI DIRIGENTI 

Le tesserate “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. 14 – PALLONE 

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

Art. 15 - NORMA CONCLUSIVA 

Data la formula di svolgimento delle manifestazione si potranno disputare più gare nella stessa giornata in deroga alla  

N.G. della LEGA NAZIONALE CALCIO UISP. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Norme di  

Partecipazione vale quanto stabilito dalla Normativa Generale della LEGA NAZIONALE CALCIO UISP. 

 

CAMPIONATO REGIONALE - Femminile  
Risultano iscritte al Campionato, numero 9 squadre. 
Il Campionato Regionale di Eccellenza si svolgerà con due concentramenti in cui saranno composti 3 gironi da TRE squadre  

Dopo il primo concentramento (Ferrara) le classifiche dei gironi serviranno a determinare la composizione dei gironi del secondo  

concentramento (Modena), al termine del quale verrà stilata una classifica generale che terrà conto di TUTTE le gare disputate  

ed in base a questa si accederà alla fase finale che si terrà sulla Riviera Romagnola tra il 14 e il 15 MAGGIO 2011. 

Tutte le squadre iscritte potranno accedere ad una delle manifestazioni finali che saranno comunicate al termine delle iscrizioni 
nel caso che qualcuna intenda rinunciare dovrà farlo per iscritto entro il 30 aprile 2011.  
Diversamente sarà confiscata la Cauzione. 

Nelle sole gare della fase finale (in Romagna), in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la vittoria verrà assegnata 

facendo ricorso ai calci di rigore. 

NON SONO MAI PREVISTI I TEMPI SUPPLEMENTARI. 

il calendario della fase finale sarà pubblicato su uno dei prossimi comunicati ufficiali successivo al termine dei 2 concentramenti. 

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

La classifica dei gironi sarà definita attribuendo: 

•         3 punti in caso di vittoria 

•         1 punto in caso di pareggio 

•         0 punti in caso di sconfitta 

In caso di parità di punti nella classifica di ogni singolo girone (dei concentramenti), 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 

Le PRIME 4 squadre classificate accederanno alle FINALI del CAMPIONATO REGIONALE; le squadre classificate  
tra il 5° e l'9° posto accederanno alle FINALI di COPPA REGIONALE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
LEGA CALCIO REGIONALE UISP - Emilia Romagna 
NORME DI PARTECIPAZIONE CAMPIONATO DI CALCIO a 7 Maschile 

ATTIVITA’ REGIONALE 2011 

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 2009/2010 nel modo  

seguente: CALCIO MASCHILE 16 ANNI COMPIUTI. 

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

Giorni di gare: VENERDI 13 ; SABATO 14 e DOMENICA 15 MAGGIO 2011 nel comprensorio cesenate. 

i campi saranno in sintetico e NON saranno ammesse scarpe con soli 6 tacchetti. 

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 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 31/03/2011. Le leghe calcio provinciali dovranno necessariamente 
inviare alla lega regionale gli elenchi dei tesserati delle società sportive partecipanti a quella data entro il 

28 APRILE 2010, 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 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.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. 

 

CAMPIONATO REGIONALE  

Al Campionato Regionale si potranno iscrivere MASSIMO 9 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 6, 

ovvero 4 squadre. 

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

secondo il regolamento del gioco del Calcio a 7 UISP. 
NON SONO MAI PREVISTI I TEMPI SUPPLEMENTARI. 
 
IN CASO DI RAGGIUNGIMENTO DI 9 SQUADRE SARANNO COMPOSTI 3 GIRONI DA TRE SQUADRE CIASCUNO INIZIANDO 
A GIOCARE DAL SABATO MATTINA, SABATO POMERIGGIO E DOMENICA MATTINA (le tre giornate eliminatorie in cui ogni 
squadra giocherà in totale 2 gare).  
LA PERDENTE DEL SABATO MATTINA GIOCHERA’ ANCHE AL POMERIGGIO CONTRO LA SQUADRA CHE HA RIPOSATO, 
MENTRE LA VINCENTE GIOCHERA’ CONTRO LA RIPOSANTE ALLA DOMENICA MATTINA. 
SOLO LA PRIMA CLASSIFICATA DI OGNI GIRONE ACCEDERA’ ALLA FINALE CHE SARA’ DISPUTATA, A TRIANGOLARE CON 
GARE DI UN UNICO TEMPO DA 25 MINUTI, ALLA DOMENICA POMERIGGIO. 
IL CALENDARIO DEFINITIVO DELLA MANIFESTAZIONE VERRA’ PUBBLICATO LA PROSSIMA SETTIMANA. 

 

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 

 
N.B.   La LEGA CALCIO REGIONALE UISP si riserva la possibilità di modificare la formula ed eventuali articoli in base al 
n° effettivo di squadre partecipanti. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

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 negli orari sopraindicati) 

 

 

Inidirzzo e-mail claudia.petrosillo@uisprimini.it 

 

www.uisp.it/emiliaromagna/lega calcio 

  
 

(All’interno del sito troverete la voce“Variazioni Gare”) 
 
 

 

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. 
  

 

 

 

 

 

  Segreteria 

 Lega Calcio Regionale. 


