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COMUNICATO N°24 del 26/04/2017 
 

 

 

 

COMUNICAZIONI 
 

 

SEGRETERIA 
La Segreteria della competizione sarà presso il Comitato di Parma con i 

seguenti riferimenti e orari: 

Segreteria Regionale Area Emilia 

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 

PRONTO ARBITRI:  339 3231877  
 

 MATTINA  POMERIGGIO 

LUNEDÌ 09:00 13:00  15:00 18:00 

MARTEDÌ 09:00 13:00  15:00 18:00 

MERCOLEDÌ      

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. 

 

COMUNICAZIONI: 
 

Date: 

Queste le date ufficiali dei prossimi appuntamenti di Coppa Emilia. 

 

Semifinali di Ritorno: dal 3 al 7 maggio 2017. 

 

In caso di persistente parità di risultati, di gol fatti e subiti, nelle 

Semifinali di ritorno si provvederà all’effettuazione dei tiri di rigore. 

 

Finali Regionali Calcio a 11 Maschile, Calcio a 5 Maschile, 

Calcio a 5 Femminile e Rassegne Regionali Calcio a 7 

Maschile, Calcio a 5 Femminile, Salute Mentale e  

Settore Giovanile (annate 2004 e 2006)  
 

Sabato 27 e domenica 28 maggio 2017 in Romagna si disputeranno le Finali 

Regionali di Calcio a 11 Maschile Calcio a 5 Maschile, Calcio a 5 Femminile e 

le Rassegne Regionali di Calcio a 7 Maschile, Calcio a 5 Femminile, Salute 

Mentale e Settore Giovanile (annate 2004 e 2006). 

 

Quote di partecipazione: 

 

Finali Regionali 

Calcio a 11 Maschile: euro 70 quota. 

Calcio a 5 Maschile: euro 150 quota + 100 cauzione 

Calcio a 5 Femminile: euro 150 quota + 50 cauzione. 

 

 

 

Rassegne Regionali 

TEL:0521


Coppa Rosa Calcio a 5 Femminile: euro 150 quota + 50 cauzione 

Rassegna Calcio a 7 Maschile: euro 150 quota + 100 cauzione 

Over 35: euro 150 quota + 100 cauzione 

Salute Mentale a 5 o a 7: iscrizione gratuita 

Giovanile annata 2004 (a 11 giocatori): iscrizione gratuita 

Giovanile annata 2006 (a 7 giocatori): iscrizione gratuita. 
 

Il pagamento dovrà avvenire presso il proprio Comitato Territoriale Uisp entro 

la data di iscrizione.  
 

Novità: Trofeo Adriatico 

Quest’anno Uisp Regionale dà il via ad un nuovo format: il Trofeo Adriatico. 

Le 6 squadre che usciranno sconfitte dalle semifinali di Coppa Seniores, Coppa 

Dilettanti e Coppa Uisp (2 per ogni competizione), disputeranno 2 triangolari 

per aggiudicarsi il Trofeo Adriatico, che prenderà forma nello stesso week end 

di sabato 27 e domenica 28 maggio in Romagna.  

 

Si ricorda alle società interessate che le iscrizioni dovranno pervenire entro 

e non oltre lunedì 24 aprile alle ore 18.00 per le Rassegne Regionali ed entro 

e non oltre mercoledì 3 maggio 2017 alle ore 18.00 per le Finali Regionali, 

via mail all’indirizzo del Regionale calcio@uisper.info  
 

Si rammenta, inoltre, che per poter prendere parte alle Finali Regionali di 

sabato 27 e domenica 28 maggio in Romagna, gli atleti dovranno risultare 

tesserati presso il proprio Comitato Territoriale di appartenenza entro e non 

oltre il 31/03/2017. 
 

Nella sezione dedicata del sito www.uisp.it/emiliaromagna è possibile trovare 

la modulistica per iscrivere le squadre di Calcio a 5 maschile e femminile e 

quelle di Calcio a 7 maschile alle Finali Regionali o alle Rassegne. 

Per accedere, vai su www.uisp.it/emiliaromagna > Attività sportive regionali > 

Calcio > Modulistica. 

FINALI REGIONALI  

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

 

Nella sezione dedicata del sito www.uisp.it/emiliaromagna è possibile trovare 

e scaricare le Norme di Partecipazione delle Finali Regionali e delle Rassegne 

che si disputeranno in Romagna. 

Per accedere, vai su www.uisp.it/emiliaromagna > Attività sportive regionali > 

Calcio > Norme e Regolamenti. 

 

 

GATTEO A MARE 26, 27, 28 MAGGIO 2017 
Convenzione UISP – Sabrin Tourist Service 

 

Per info e prenotazioni, Sabrin Tourist Service 

Via Milano, 11 - 47043 Gatteo A Mare (FC) 

Telefono: 0547 680469 

Sito Internet: www.sabrin.it  

 
Hotel 3 stelle, sistemazione in camere doppie e triple; 

Trattamento di pensione completa, menù a scelta, colazione a buffet; 

½ acqua minerale e ¼ di vino a pasto; 

Sconti bambini in camera con 2 adulti 0-1 anno gratis, 2-10 anni sconto 30%; 

Supplemento camera singola Euro 10,00 al giorno; 

Pasto extra Euro 15,00 con bevande (vedi sopra); 

 

2 giorni in pensione completa                                 Euro 89,00 

(dalla cena del venerdì al pranzo della domenica) 

1 giorno in pensione completa                                 Euro 49,00 
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2 giorni in mezza pensione                                    Euro 78,00 

1 giorno in mezza pensione                                    Euro 44,00 

1 giorno in pensione compl. + 1 giorno in mezza pens.         Euro 82,00 

(dal pernottamento di venerdì sera al pranzo della domenica) 

 

 

Sistemazione atleti Settore Giovanile in camere multiple a 3 e 4 letti 

 

2 giorni in pensione completa                                 Euro 80,00 

(dalla cena del venerdì al pranzo della domenica) 

1 giorno in pensione completa                                 Euro 45,00 

1 giorno in pensione compl. + 1 giorno in mezza pens.         Euro 75,00 

(dal pernottamento di venerdì sera al pranzo della domenica) 

 

RISULTATI - DISCIPLINA - CALENDARIO 

 

Coppa Emilia Seniores 

 

SEMIFINALI 

 

Semifinali di Andata 

Il Quadrifoglio ASD - Club Giardino        1-1 

 

Disciplina: 

 

Ammonizione con diffida: Pavesi Davide (Club Giardino). 

Una giornata di squalifica: Benetti Sven (Club Giardino) per somma di ammonizioni. 

Due giornate di squalifica: Crespi Stefano (Il Quadrifoglio) per espulsione. 

 

 

DAL. IND. Coviolese - Virtus Real Carpi    1-2 

 

Disciplina: 

 

Ammonizione con diffida: Jaiteh Alieu (DAL. IND. Coviolese); Gozzi Francesco (Virtus 

Real Carpi); Ori Matteo (Virtus Real Carpi). 

 

 

Semifinali di Ritorno 

Club Giardino – Il Quadrifoglio ASD         Gio 04/05 21:15 Carpi Club Giardino 

Virtus Real Carpi - DAL. IND. Coviolese    Gio 04/05 21:15 Carpi Zaccarelli     

 

Coppa Emilia Dilettanti 

 

SEMIFINALI 

 

Semifinali di Andata 

Hic Sunt Leones – Virtus Mandrio           1-1      

 

Disciplina: 

 

Ammonizione con diffida: Okoronkwo C. Carlos (Hic Sunt Leones); Sabattini Davide 

(Virtus Mandrio) 

 

 

Delta Macao Cafè – Rubierese Il Viale      1-0 

 

 

Disciplina: 



 

Ammonizione con diffida: Ibattici Alessandro (Delta Macao Cafè). 

 

 

Semifinali di Ritorno 

Virtus Mandrio - Hic Sunt Leones           Mer 03/05 21:00 Budrio di Correggio        

Rubierese Il Viale – Delta Macao Cafè      Gio 04/05 21:15 Campogalliano A  

 

 

Coppa Emilia Coppa UISP 

Semifinaliste perdenti Coppa Emilia Seniores. 

 

 

 

Commissione Disciplinare d’Appello di Secondo Grado 

Struttura Attività Calcio Uisp Emilia Romagna 

 
 

 Delibera n° 8 attività sportiva: 2016/2017   Ricorrente: Borgo Rivola 

    Comitato Territoriale di Ra-Lu  Gara: Borgo Rivola vs S. Bartolo 

    Comunicato n. 32               del     06/04/2017 

 

 Commissione composta dai Sig.ri: 

 

 Fausto Contrasti   Coordinatore 

 Claudio Bettelli   Componente 

     Fausto Bonetti   Componente 

 

Svolgimento 

 

Con atto del presidente Antonio Malavolta, l’Associazione Borgo Rivola propone regolare 

ricorso avverso alla delibera del giudice di 1° grado del Comitato Uisp Ravenna-Lugo 

pubblicata sul C.U. n. 32 del 5 aprile 2017 che squalificava il proprio tesserato Fabio 

Righini a tutto il 4 dicembre 2017 art. 138 R.D.. 

L’associazione ricorrente basa la propria tesi difensiva sostenendo che il proprio 

tesserato dopo una ripartenza importante di gioco, veniva cinturato a più riprese. La 

palla usciva in fallo laterale e il Righini colpiva l’avversario con un pugno. Certamente 

non ha compiuto un gesto apprezzabile ma sempre nel contesto dell’azione di gioco e non a 

gioco fermo come dichiarava l’arbitro. 

Pertanto chiedo che sia rivista la decisione e ne richiedo una riduzione 

della pena 

La C.D. di 2° grado, visti gli atti in possesso, ritiene che il tesserato Fabio Righini 

andasse sanzionato in base all’art. 137 R.D. 

  

 

Tutto ciò premesso, 

 

Delibera 

 

 

Si accoglie parzialmente il ricorso, si riduce la squalifica a tutto il 04 luglio 2017, 

si restituisce tassa ricorso e dispone la pubblicazione sul primo C.U. della Struttura 

Attività Calcio Uisp Ravenna-Lugo e Regionale. 

   

    

   

   Così deciso in Parma il 24/04/2017 

 

 

 

 

Commissione Disciplinare d’Appello di Secondo Grado 

Struttura Attività Calcio Uisp Emilia Romagna 

 
 



 Delibera n° 9 attività sportiva: 2016/2017   Ricorrente: Circolo Minerva SD 

    Comitato Territoriale di Parma      Gara: Circ. Minerva vs Avanti Cristo 

    Comunicato n. 28         del 03/04/2017 

 

 Commissione composta dai Sig.ri: 

 

 Fausto Contrasti   Coordinatore 

 Claudio Bettelli   Componente 

        Fausto Bonetti   Componente 

 

Svolgimento 

 

Con atto del Presidente Giancarlo Bocchi, l’associazione Circolo Minerva propone regolare 

ricorso avverso la delibera del Giudice di 1° grado del Comitato di Parma, pubblicata sul 

C.U. n. 28 del 3 aprile u.s. che squalificava i propri tesserati come segue: 

Giuseppe Grimaldi (atleta) squalifica 3 anni 

Gian Luca Carbognani (dirigente) squalifica 2 anni 

Nicola Sorrentino (dirigente) squalifica 15 mesi 

Federico Cardinale (dirigente) 12 mesi 

Fabio Ciccarello (atleta e capitano) squalifica 4 mesi 

 

L’associazione ricorrente, basa la propria tesi difensiva, sostenendo che i dirigenti 

Sorrentino e Cardinale non erano a conoscenza dell’illecito e, pertanto, per entrambi si 

chiede l’annullamento della squalifica. 

 

La C.D. di 2° grado ritiene che l’Associazione ricorrente abbia commesso un grave 

illecito, ma che non tutti i tesserati andavano sanzionati. 

La casistica del gioco del calcio a 5-7-11 regola 3 comma 7 specifica che il capitano è 

responsabile nei confronti del Direttore di Gara e degli organi della Struttura Attività 

Calcio dei propri colleghi di gioco, sia come presenza, sia come comportamento. 

In base all’art. 2 comma “e” Carta dei Principi, e in base all’art. 148 R.D.,  

  

Delibera 

 

Di accogliere parzialmente il ricorso modificando le sanzioni come segue: 

Si confermano le squalifiche ai tesserati Fabio Ciccarello (squalifica 4 mesi), Gian Luca 

Carbognani (squalifica 2 anni) e Giuseppe Grimaldi (squalifica 3 anni). 

Vengono annullate le sanzioni a carico di Nicola Sorrentino e Federico Cardinale. 

Si restituisce tassa ricorso e dispone la pubblicazione sul primo C.U utile della 

Struttura Attività Calcio Uisp Parma e del Regionale. 

 

 Così deciso in Parma li 24/04/2017 

 

 

 

Commissione Disciplinare d’Appello di Secondo Grado 

Struttura Attività Calcio Uisp Emilia Romagna 

 
 

 Delibera n° 10 attività sportiva: 2016/2017   Ricorrente: Felino Gs ASD 

    Comitato Territoriale di Parma       Gara: Felino vs Oiki 

    Comunicato n. 29         del 11/04/2017 

 

 Commissione composta dai Sig.ri: 

 

 Fausto Contrasti   Coordinatore 

 Claudio Bettelli   Componente 

     Fausto Bonetti   Componente 

 

Svolgimento 

 

Con atto del Presidente Dante Bola, l’Associazione ASD Felino G.S. propone regolare 

ricorso avverso la delibera n. 29 del 11 aprile u.s. del Giudice di 1° grado del Comitato 

di Parma, che in base a un ricorso proposto dalla società Oiki, adottava i seguenti 

provvedimenti disciplinari: infliggeva la perdita della gara per 0 a 3 per l’illecito di 

un tesseramento; infliggeva la perdita delle gare giocate contro le Associazioni Casale 

ASD e UP Virtus con il medesimo punteggio;  veniva comminata un’ammenda di €. 75 e la 

squalifica ai tesserati Emanuele Bertagna e Massimo Franceschini con 5 mesi ciascuno.   



L’Associazione ricorrente, basa la propria tesi difensiva, sostenendo che è stato violato 

l’art. 76 R.D. precisando che copia del ricorso doveva essere inviato a mezzo raccomandata 

con avviso di ricevimento affinché l’associazione stessa potesse svolgere le proprie 

deduzioni nell’eventuale controricorso. 

L’Associazione Oiki ha inviato la raccomandata ad un indirizzo errato e, pertanto, la 

società ricorrente ha appreso solo dal C.U. l’avvenuto ricorso; inoltre si precisa che la 

circolare emanata dalla Struttura Attività Calcio Uisp Nazionale, art. 3 (Regolamento di 

partecipazione atleti e tesserati Figc stabilisce che per partecipazione alla gara si 

intende essere inserito in lista gara come giocatore). 

Nelle conclusioni si richiede che tutti i provvedimenti presi siano annullati. 

La C.D. di 2° grado, visti gli atti in possesso, ritiene: 

• Constatato che è stato violato l’art. 76 R.D.  

• Che l’Associazione Oiki ha presentato documenti come prove semplici, ma la 

circolare del 31 maggio 2016 prevede che la partecipazione alla gara deve essere 

inserita in lista gara come giocatore; quindi non avendo presentato nessun elenco 

il ricorso andava rigettato. 

 

Tutto ciò premesso, 

Delibera 

 

Di accogliere il ricorso dell’associazione Felino G.S convalidando i risultati conseguiti 

sul campo nelle gare con le associazioni Oiki, Casale ASD, UP Virtus. 

Di annullare la squalifica ai tesserati Bertagna e Franceschini e la sanzione pecuniaria 

di €. 75.  

Si restituisce tassa ricorso e dispone la pubblicazione sul primo C.U utile della 

Struttura Attività Calcio Uisp Parma e del Regionale. 

 

 Così deciso in Parma li 24/04/2017 

 

 

 

Commissione Disciplinare d’Appello di Secondo Grado 

Struttura Attività Calcio Uisp Emilia Romagna 

 
 

 Delibera n° 11 attività sportiva: 2016/2017   Ricorrente: Colorno San Polo 

    Comitato Territoriale di Parma  Gara: Colorno vs Fontanellato 

    Comunicato n. 29      del 11/04/2017 

 

 Commissione composta dai Sig.ri: 

 

 Fausto Contrasti   Coordinatore 

 Claudio Bettelli   Componente 

     Fausto Bonetti   Componente 

 

Svolgimento 

 

Con atto del Presidente Emanuele Carretta, l’Associazione Colorno San Polo propone 

regolare ricorso avverso la delibera del Giudice di 1° grado del Comitato di Parma, 

pubblicata sul C.U. n. 29 del 11 aprile u.s. che infliggeva la perdita della gara ad 

entrambe le associazioni per rissa al 41 minuto del 2° tempo. 

L’Associazione ricorrente basa la propria tesi difensiva, sostenendo che con un paio di 

espulsioni la gara poteva essere ripresa e portata a termine. 

Viene richiesta l’omologazione della gara, l’annullamento del punto di penalizzazione e la 

relativa sanzione pecuniaria. 

Nel referto del Direttore di gara e dell’Osservatore Speciale designato, si evince che al 

primo minuto di recupero dei quattro decretati, due tesserati di entrambe le associazioni 

si scontravano violentemente con pugni calci e spinte; mentre alcuni tesserati cercavano 

di sedare gli animi, altri riprendevano la rissa con spinte, urla e offese: il tutto 

durava oltre due minuti, quindi l’arbitro riteneva che non esistessero più le condizioni 

per proseguire la gara e la sospendeva definitivamente. 

La C.D. di 2° grado, visti gli atti in possesso, dichiara che la C.D. di primo grado ha 

giustamente inflitto la perdita della gara ad entrambe le associazioni, in quanto non è 

stato rispettato l’art. 2 comma e (carta dei principi) che precisa il Principio di lealtà 

che ogni Socio deve avere evitando possibili danni alla salute. 

 

Tutto ciò premesso 

  



Delibera 

 

Di rigettare il ricorso e di confermare tutto quanto indicato nel C.U. n. 29 dell’11 

aprile u.s. 

Si incamera tassa ricorso e dispone la pubblicazione sul primo C.U utile della Struttura 

Attività Calcio Uisp Parma e del Regionale. 

 

 Così deciso in Parma li 24/04/2017 

 

 

  

 
 

 
Il Coordinatore Attività  Il Segretario 

Andrea Lucchi  Roberto Rodio 

 


