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COMUNICATO N°36 del 14/06/2018 
 

COMUNICAZIONI 
 

SEGRETERIA 
La Segreteria è situata presso il Comitato di Parma con i seguenti 

riferimenti e orari: 

Segreteria Regionale S.d.A. Calcio Uisp Emilia-Romagna 

c/o Comitato UISP Parma 

Via Laudadeo Testi 2 – 43122 Parma 

SEGRETARIO: Roberto Rodio 

TEL:0521 707427    CELL:348 5243640 

FAX: 0521 707420 

EMAIL: calcio@uisper.info  
 

 MATTINA  POMERIGGIO 

LUNEDÌ      

MARTEDÌ      

MERCOLEDÌ 09:00 13:00  15:00 18:00 

GIOVEDÌ 09:00 13:00    

VENERDÌ      

SABATO      
 

Alla segreteria dovranno essere rivolte tutte le comunicazioni, i ricorsi 

e le richieste delle Associazioni iscritte, sarà compito della stessa 

inoltrare le comunicazioni a chi di competenza. 

 

STRUTTURA COMITATO ORGANIZZATIVO "COPPA EMILIA" 

Responsabile S.d.A. Calcio Regionale: Enzo Chiapponi (UISP Parma) 

Coordinatore Attività: Giampaolo Ferri (UISP Reggio Emilia) 

Segreteria e Comunicazione: Roberto Rodio (UISP Parma) 

Giudice di I° grado: Maurizio Piccinini (UISP Parma) 

Giudice di II° grado (Regionale): Franco Leprini (UISP Ferrara) 

Responsabile S.T.A.: Marco Trevisani (UISP Ferrara) 

Staff S.T.A.: Massimo Buldrini (UISP Bologna), Domenico Gammuto (UISP 

Modena), Mauro Gianni (UISP Reggio Emilia), Otello Rizzoli (UISP 

Piacenza), Mirko Tramelli (UISP Parma). 

 

 

Finali Coppa Emilia  
 

 

 

FINALI Coppa Emilia (Eccellenza e Dilettanti) 

Le finali di Coppa Emilia Eccellenza e Coppa Emilia Dilettanti della Stagione 

Sportiva 2017/18 si disputeranno lunedì 17 settembre 2018.  

Successivamente verranno comunicati luogo, campo ed orario. 

Si prega le società interessate di prendere visione della presente comunicazione 

e di organizzarsi per tempo.  

 

 

Finale Coppa Emilia Eccellenza: A.C. Oiki ASD – USD Virtus Mandrio 

Finale Coppa Emilia Dilettanti: Club Giardino – Terre Matildiche 

 

 

 

 

 

 

 

TEL:0521
TEL:0521


 

Commissione Disciplinare d’Appello di Secondo Grado  

Struttura Attività Calcio Uisp Emilia-Romagna  

 

 

 

Delibera n° 10    

del 14 06 2018 

 

Attività sportiva: 2017/2018          Ricorrente: Crociati FC   

Comitato di    UISP Parma             Gara: Crociati FC vs Intralot Toucan __                                                           

                                      Gara del 24 05 2018 

                                      Comunicato n.ro 31 del 28 05 2018                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

  

 

Commissione composta dai Sig.ri:  

 

Franco Leprini -    Coordinatore  

Enrico Leprini -    Componente  

Antonio Lugasi -    Componente  

 

 

Svolgimento 

 

L’Associazione Crociati FC in data 31 05 2018, con atto del presidente Canali 

Maicol   propone ricorso, avverso la decisione del giudice disciplinare di primo 

grado, pubblicata sul comunicato ufficiale della Struttura di Attività Calcio di 

Parma numero 31 del 28 05 2018 nei confronti della società stessa: 

Sconfitta a tavolino con il punteggio di 0-5 

Ammenda di euro 50,00(art 106 r.d.) 

Ammenda di euro 25,00 (art 126 non 136 r.d.) 

Ammenda di euro 10,00 (art 117 r.d.) 

 

E dei tesserati: 

Muca Xhulio (articolo 136 R.D.) Tre giornate di squalifica. 

 

Stafa Rizvan (art 139 r.d. con aggravanti art 26/F-G) Due anni di squalifica. 

 

Ackam Jean De Dieu (art 138 r.d. con aggravanti art 26/F-G) Sei mesi di 

squalifica. 

 

 

L’Associazione ricorrente basa la propria tesi difensiva sostenendo che 

tre giornate per Muca Xhulio sono eccessive e i due anni di squalifica per Stafa 

Rizvan   sono imputabili ad una scorretta opera di istigazione e malizioso 

comportamento del giocatore avversario Begatti Matteo, che ha portato al crearsi 

di una rissa fuori dalla palestra.   

Per Ackam Jean De Dieu invece si chiede l’assoluzione completa in quanto non ha 

in nessun modo partecipato alla rissa, ma era presente solo per calmare gli 

animi. 

Inoltre, l’Associazione chiede una più equa considerazione verso la nostra 

società. 

Pur riconoscendo la gravità dei fatti ci dissociamo, dal comportamento dei 

nostri tesserati protagonisti di questa vicenda, per questo si richiede una 

analisi più attenta della situazione e soprattutto più ponderata. 

 

 

Motivazioni 

 

Prima di entrare nel merito della decisione assunta, questa commissione 

disciplinare ha l’obbligo di far presente quanto segue: 

come si evince dal referto arbitrale e ulteriore supplemento, viene precisato 

che tutto è iniziato al 12’ del primo tempo quando il Begatti Matteo e il Muka 

Xhulio contendendosi la palla, si   mettevano a discutere animatamente, passando 

poi a violenti spintoni reciproci. Dopo essere stati espulsi entrambi dal 

terreno di gioco, il Muka si accomodava in tribuna assieme ai propri tifosi, 

invece il Begatti si accomodava fuori dalla palestra nel prato del giardino 



antistante, ma comunicante con l’impianto. Da qui iniziava a litigare con i 

sostenitori avversari all’interno, ed in particolare con una ragazza che 

risultava poi essere la fidanzata di un giocatore dei Crociati. A questo punto, 

per difendere la ragazza lo Stafa Rizvan usciva nel giardino e cominciava a 

colpire con pugni ripetuti al capo e al corpo il Begatti, immediatamente, 

intervenivano altri giocatori causando una rissa generale nella quale si poteva 

notare chiaramente Ackam Jean De Dieu colpire con un calcio un avversario. 

L’intervento poi dell’osservatore di campo riusciva a trattenere e calmare gli 

ultimi giocatori rimasti sul terreno di gioco. Visto poi il protrarsi della 

rissa all’esterno, il direttore di gara emetteva il triplice fischio mettendo 

fine alla gara.  

 

 

 

Tutto ciò premesso: 

 

 

La commissione di secondo grado, effettuata la necessaria istruttoria, presa 

visione degli atti in proprio possesso: 

 

 

Delibera 

Si confermano le squalifiche e le sanzioni alla società, quali: 

Sconfitta a tavolino con il punteggio di 0-5 

Ammenda di euro 50,00(art 106 r.d.) 

Ammenda di euro 25,00 (art 126 e non 136 r.d.) 

Ammenda di euro 10,00 (art 117 r.d.) 

 

Muca Xhulio (articolo 136 R.D.) Tre giornate di squalifica. 

 

Stafa Rizvan (art 139 r.d. con aggravanti art 26/F-G) Due anni di squalifica. 

 

Ackam Jean De Dieu (art 138 r.d. con aggravanti art 26/F-G) Sei mesi di 

squalifica. 

 

Rigetta il ricorso, 

Si incamera la tassa di ricorso, dispone la pubblicazione sul primo C.U della 

Struttura Attività Calcio UISP Parma e Regionale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14-15 luglio 2018 - 21ª Sammontana Beach Soccer Cup  

 

Fantini Club e Calcio Uisp Emilia-Romagna insieme per una nuova 

avventura... 

  

Ritorna il torneo di beach soccer più importante d'Italia, sulla spiaggia di 

Cervia! 

Giunta alla 21ª edizione, la SAMMONTANA BEACH SOCCER CUP, avrà ancora una volta 

come palcoscenico il Fantini Club, la spiaggia dello sport più famosa d'Italia, 

che ospiterà tutte le gare. Il torneo è organizzato in collaborazione con UISP 

Emilia-Romagna. 

 

IL TORNEO 

Il torneo si gioca nei giorni 14 e 15 luglio. Gli incontri si disputano sulla 

spiaggia del Fantini Club sul campo di misure 20x25 mt con porte 

regolari (ATTENZIONE: campo ridotto, rispetto alle misure regolari) 

 

CATEGORIE 

Maschile open e Femminile open 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

euro 230,00 a squadra per 10 giocatori (dall’11ª persona in poi supplemento di 

euro 20,00 a persona) 

L’iscrizione sarà ritenuta valida solamente a pagamento effettuato, entro 

venerdì 6 luglio, tramite bonifico bancario. Invia una mail a calcio@uisper.info 

oppure a eventi@fantiniclub.com per ricevere le coordinate bancarie. 

 

 

LIMITI DI PARTECIPAZIONE AL TORNEO 

LE SQUADRE 

Il torneo è open, aperto quindi a tutti gli atleti e le società provenienti da 

qualsiasi federazione o ente. È possibile l’iscrizione anche per squadre 

costituite appositamente per il torneo. Per partecipare è necessario esibire il 

certificato medico agonistico. 

 

GARE 

Le squadre sono attese sabato 14 luglio per le ore 10.00 al Fantini 

Club (Lungomare G. Deledda 182 - Cervia RA). 

Il torneo terminerà domenica 15 luglio intorno alle ore 18.00. 

* Gli orari potrebbero subire variazioni in base al numero di squadre iscritte. 

 

Verranno composti 4 gironi da 3 squadre ciascuno. 

Passano il turno le prime e le seconde squadre classificate per ogni girone e si 

sfideranno per accedere a quarti, semifinali e finali. 

Le terze classificate si sfideranno in una gara a eliminazione diretta per 

accedere alla "Coppa Simpatia". 

Ogni squadra giocherà un minimo di 3 gare 

 

PREMIAZIONI 

Verranno premiate le prime 3 squadre classificate. 

 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO di GIOCO 

Le squadre sono composte da 5 giocatori in campo + massimo 5 riserve che 

potranno entrare in campo 

senza interruzione del gioco. Il portiere può essere sostituito solo a gioco 

fermo (i 10 giocatori potranno 

essere cambiati da una gara all’altra). 

L’ammonizione determina una sospensione di 3 minuti del giocatore (la squadra 

ammonita giocherà con un giocatore in meno). In caso di gol subito il giocatore 

potrà tornare in campo subito. L’ammonizione può essere cumulativa (possono 

essere sospesi anche 2 giocatori della stessa squadra), Il secondo giocatore 

ammonito sarà sostituito subito e non potrà più entrare in campo nella gara in 

corso. 

Il numero minimo di giocatori in campo è 3. 

Il rinvio del portiere è di prima (si può fare goal anche con le mani), la 

rimessa dal fondo del portiere è di 

mailto:calcio@uisper.info%20oppure%20a%20eventi@fantiniclub.com
mailto:calcio@uisper.info%20oppure%20a%20eventi@fantiniclub.com


seconda. 

I falli laterali si possono battere sia con le mani che con i piedi. 

Tutti i calci di punizione sono di prima. 

Il calcio d’inizio è di seconda (non è possibile calciare direttamente in 

porta). 

Si gioca a piedi scalzi. E’ proibito indossare scarpe o protezioni rigide. 

I calci di punizione in attacco sono diretti in porta, devono essere calciati da 

chi ha subito il fallo (se possibile) e tutti i giocatori devono stare dietro la 

linea della palla. 

Il passaggio indietro al portiere è possibile solo 1 volta, poi la palla deve 

superare la metà campo o essere toccata da un avversario. 

I calci di punizione in area (passaggio indietro al portiere o gioco 

pericoloso…) si battono dalla linea dell’area, all’altezza di dove è stato 

commesso il fallo.  

 

ISCRIZIONI: Disponibile a breve il modulo di iscrizione 

 

 

 

Info: 

Roberto tel +39 348 5243640 

calcio@uisper.info 

Serena  tel +39 0544 974395 

eventi@fantiniclub.com 

 

 

Speciale Sportur Club Hotel 

INFO & PRENOTAZIONI 

+39 0544 975039 info@sporturclubhotel.com 

sporturclubhotel.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURA GESTIONALE COPPA ROMAGNA UISP 2017-18 - CALCIO 11 

COMUNICATO UFFICIALE 

Comunicato Regionale  

(pubblicato il mercoledì 

pomeriggio) 

calcio@uisper.info 

COMMISSIONE GIUDICANTE Commissione Regionale calcio@uisper.info 

SEGRETERIA REGIONALE 
Roberto Rodio –  

Comitato di Parma 

Tel. 0521-707427 

Fax: 0521-707420 

calcio@uisper.info 

CALENDARIO GARE 

(rinvii-spostamenti-recuperi) 

Uisp Forlì-Cesena   

Ref. Sig. Chiadini Vanni 

Tel. 0543-370705 

Cell. 348-4774811 

calcio.forlìcesena@uisp.it 

 

 

Il Responsabile S.d.A. 

Calcio Regionale 
 Il Segretario 

Enzo Chiapponi  Roberto Rodio 
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