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Organigramma Struttura Attività Calcio   
 

Giancarlo Beltrami (Responsabile ) tel. 345 2232927 

Verter Piazza(Coord.Calcio11,Calcio Giovanile,Comm.ne Disciplinare) tel.347 8899335 

Emiliano Rapini (Coordinatore Calcio a 5, Calcio a 7) tel. 348 7148760  

Daniele Malaguti (Designatore Arbitri) tel. 3487381910 

Marco Trevisani (Area Tecnica) tel. 345 4692163 

Davide Guietti (Impiantistica e Grandi Eventi) tel. 0532 907621 

Per tutti i problemi di segreteria, calendari, gare di pre-
campionato e campionato, si prega di contattare Riccardo 

Correggioli tutti i giorni da lunedi a venerdi dopo le ore 16.00 
al seguente numero: 

                                 3394168870 

IN CASO DI MANCATO ARRIVO DELL’ARBITRO, SI PREGA DI 
CHIAMARE IL SEGUENTE NUMERO, 30 MINUTI PRIMA 
DELL’INIZIO DELLA GARA:            

3487381910 

 
Per la richiesta di annullamento  gare per maltempo o per altre 
gravi motivazioni, si prega di inviare comunicazione ufficiale via 
e-mail entro le ore 16.00 del medesimo giorno la disputa della 
gara,  al seguente indirizzo:   lega.calcio@uispfe.it 
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Per altre comunicazioni, informazioni  o problematiche  insorte 
durante le gare del campionato,  si prega di inviare  una mail al 
seguente indirizzo: giancarlo.beltrami@uispfe.it 

Comunicazione a tutte le società 

Tutto il materiale che riguarda il tesseramento degli atleti, qualora 
venga trasmesso on-line, deve essere inviato al seguente indirizzo di 
posta elettronica: ferrara@uisp.it  Al fine di agevolare il compito della 
segreteria, quando ci sono più nominativi, siete pregati di inviare un file 
unico indicando le generalità degli atleti, le foto con il nome e cognome 
di riferimento e la copia del documento di identità   
 

Aggiornamento archivio fotografico 
 

L'Ufficio Stampa Uisp Ferrara sta rinnovando l'archivio fotografico delle 
squadre di calcio per una migliore collaborazione con i quotidiani locali. 
Pertanto, si chiede gentilmente di collaborare inviando, all'indirizzo 
ufficiostampa@uispfe.it, una foto della formazione 2017-18. 

I calendari completi aggiornati e le disposizioni che riguardano i 
campionati in corso si trovano sul sito ufficiale Uisp Ferrara, settore 

calcio, nel menù “CALENDARI” 
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CAMPIONATO AMATORI 
 

Finale amatori: 
 
GS Corporeno                   - Pol. Centese                   
Ven 15/06/2018 21:00  C.S.SPAL VIA COPPARO    

 
Finale coppa primavera: 
 

Sistema Montaggi Lio           - US Reno Molinella              
Ven 15/06/2018 19:30  C.S.SPAL VIA COPPARO    

 
Classifica marcatori: 
 
29 reti: Barbieri Simone (Pol. Centese); 26 reti: Ikkene Aziz (asd Bernardi 

Boschi); 19 reti: biondi mirko (GS Corporeno); 16 reti: Squarzoni Andrea 

(Sistema Montaggi Lion's); 13 reti: Magliulo Franco (Rist.pizz. la Pergola), 

Marzocchi Marco (Drink team Gallo); 12 reti: doumbia malick (Buffalo 

Soldiers); 11 reti: Tartan Nicolai Adrian (Marmorta 2014 ASD); 10 reti: 

Magliulo Pasquale (Rist.pizz. la Pergola);  

 

L’atleta Barbieri Simone, (soc. Pol. Centese), si aggiudica la classifica 
marcatori 
 

La società GS Alberonese si aggiudica la coppa disciplina 
 
 

 

Si rammenta alle società partecipanti che il terreno di 
gioco è in sintetico perciò non sono ammesse le scarpe 
con i tacchetti in metallo. 



 

 

CAMPIONATO OVER 35 
 
Finale Seniores:  
 

Veloce Contrapò                - Ristò Italia over 35           
Sab 16/06/2018 21:30  C.S.SPAL VIA COPPARO           

 

Finale Dilettanti:  
 

Amatori Portoviro              - Portoverrara Calcio            
Sab 16/06/2018 20:00  C.S.SPAL VIA COPPARO    

 

Finale Amatori: 

Bar Arci Ruina                 - Marzocchi F. Rero              
Sab 16/06/2018 18:30  C.S.SPAL VIA COPPARO     

 
Classifica marcatori: 
 

20 reti: Vasile Ivanciuk (GSQ)  
 

L’atleta Vasile Ivanciuk, (soc. GSQ), si aggiudica la classifica marcatori 
 

La società Dogatover si aggiudica la coppa disciplina 
 
 
 

  

Si rammenta alle società partecipanti che il terreno di 
gioco è in sintetico perciò non sono ammesse le scarpe 
con i tacchetti in metallo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TORNEO CARLOTTI 
 

La struttura di attività calcio Uisp di Ferrara indice ed organizza 

Presso il 

Campo sportivo arginone -FERRARA 

21° memorial “A. Carlotti” 

“nano per gli amici” 

Torneo di calcio a 7 giocatori 

Categoria over 35 

Per ricordare la memoria di Adriano Carlotti  immaturamente scomparso il 21 

05 1995,che ha dedicato tutto il suo tempo libero a tenere in vita l’attività 

calcistica giovanile e dilettantistica della polisportiva Arginone contribuendo in 

maniera determinante alla vita ed ai numerosi miglioramenti dell’impianto 

sportivo di via  Arginone  

Regolamento del torneo 

Vige il regolamento ufficiale uisp over 35 di ferrara 

Formula del torneo: 

Due gironi da tre squadre con gare di sola andata 

 Ogni gara avrà la durata di 50 minuti (2 tempi da 25’) 

In caso di parità si batteranno 5 tiri di rigore 

Le prime classificate di ogni girone accedono direttamente alle 

semifinali. 

 le seconde e terze classificate accederanno ai terzi di finale 

incrociandosi secondo il seguente schema:  

1) Seconda class girone A- terza class girone B 

2) Seconda class girone B-terza class girone A 

 

Semifinali  



 

 

Prima classificata gironeA-vincente 2 

Prima classificata gironeB-vincente 1 

Finali 1°-2° posto  e 3°-4° posto 

 

 

 

DETERMINAZIONE DELLA CLASSIFICA FINALE:  
 
La classifica sarà definita attribuendo: 
 
3 punti in caso di vittoria 
 
2 punto in caso di Vittoria ai rigori 
 
1 punti in caso di sconfitta ai rigori 
 
0 punti in caso di sconfitta  
 
In caso di parità tra due o più squadre , per determinare la 

classifica finale si terrà conto nell’ordine di: 

a)miglior punteggio conseguito negli incontri diretti 

b)miglior differenza reti conseguita negli incontri diretti al 50° 

c)minor penalità in Coppa Disciplina 

d)miglior differenza reti conseguita in classifica generale 

e)maggior numero di reti segnate in classifica generale 

f)sorteggio 

 

 
 

 
 
 
 
 

1ª Giornata 

Girone A 



 

 

atletico ferrara     - ENI                 Gio 14/06 20:45 Ferrara Via Arginone   

pol.chiesanuova over riposa 

 

Girone B 

pol.coronella over35 - shannon's pub        Gio 14/06 21:45 Ferrara Via Arginone   

borgorosso fc riposa 

 

2ª Giornata 

Girone A 

ENI                 - pol.chiesanuova over Lun 18/06 21:45 Ferrara Via Arginone   

atletico ferrara riposa 

 

Girone B 

shannon's pub        - borgorosso fc        Lun 18/06 20:45 Ferrara Via Arginone   

pol.coronella over35 riposa 

 

3ª Giornata 

 

Girone A 

pol.chiesanuova over - atletico ferrara     Gio 21/06 21:45 Ferrara Via Arginone   

ENI riposa 

 

 

Girone B 

borgorosso fc        - pol.coronella over35 Gio 21/06 20:45 Ferrara Via Arginone   

shannon's pub riposa 

 
 
 

I TERZI DI FINALE SI DISPUTERANNO LUNEDI 
25/06/2018 
LE SEMIFINALI SI DISPUTERANNO GIOVEDI 28/06/2018  
LE FINALI 1°-2° E  3°-4° POSTO LUNEDI 02/07/2018    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


