
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicato ufficiale Over 45 n.10   del 23/12/2019 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIRONE ROSSO 

 

RISULTATI 

 

7°  GIORNATA 

 
CARROZZERIA LA 
VENETA/FUORICAMPO 

MOTO MASINI 3 7 

 REA CAR/CARR. ANGELI GRANFRUTTA 3 2 

 AR ABBIGLIAMENTO PIZZERIA IL TRINCERONE 5 2 

 

 

CLASSIFICA 

 

  
PT PG PV PN PP GF GS DF C.D. 

1 REA CAR/CARR. ANGELI 10 6 5 0 1 47 15 32 0 

2 AR ABBIGLIAMENTO 8 6 4 0 2 35 22 13 5 

3 GIESSE 8 6 4 0 2 24 14 10 2 

4 PIZZERIA IL TRINCERONE 8 6 4 0 2 28 17 11 3 

5 GRANFRUTTA 5 6 2 1 3 23 20 3 34 

6 MOTO MASINI 3 6 1 1 4 15 41 -26 4 

7 
CARROZZERIA LA 
VENETA/FUORICAM 

0 6 0 0 6 13 56 -43 3 

 

 

 

 

Sul comunicato del 30 Dicembre  saranno resi noti i gironi e il calendario 

completo della seconda fase del campionato. 

La seconda fase avrà inizio giovedì 9 gennaio 2020 



 

CLASSIFICA MARCATORI 
 

14 reti GABRIELLI CLAUDIO REA CAR/CARR. ANGELI 

12 reti BOTTIGLIONI FEDERICO AR ABBIGLIAMENTO 

9 reti BUCCHI MARIO REA CAR/CARR. ANGELI 

 FIASELLA PIERLUIGI GIESSE 

8 reti BRUZZONE MASSIMILIANO AR ABBIGLIAMENTO 

7 reti GRISPO ALESSIO REA CAR/CARR. ANGELI 

6 reti PAITA GIANNI GRANFRUTTA 

 ADORNI ALBERTO GRANFRUTTA 

 COLOMBANI GIANFRANCO GIESSE 

5 reti VOLTA ALESSANDRO PIZZERIA IL TRINCERONE 

 BATTAGLINI LUCA CARROZZERIA LA VENETA/FUORICAM 

 GIANARDI MATTEO PIZZERIA IL TRINCERONE 

 CUCCHI EMANUELE REA CAR/CARR. ANGELI 

 CASALINI MARCO GRANFRUTTA 

4 reti MOSCOLONI MARCO MOTO MASINI 

 CAPPELLI ANDREA PIZZERIA IL TRINCERONE 

 BERTAGNA STEFANO REA CAR/CARR. ANGELI 

 TERRIBILI ANDREA GRANFRUTTA 

 PIRONI NICOLA REA CAR/CARR. ANGELI 

 TONELLI IMERIO GIESSE 

 

 

 



 

GIRONE BLU 

 

RISULTATI 

 

7°  GIORNATE 

 LA SERRA 
NON SOLO TABACCHI/PIZZ. 
CHIARA 

4 3 

 LEVANTO CITY CAR 4 3 

 EDILFORME/AZIMUT ASD COMMERCIALISTI 3 6 

 

 

CLASSIFICA 

 

  
PT PG PV PN PP GF GS DF C.D. 

1 ASD COMMERCIALISTI 10 6 4 2 0 22 11 11 6 

2 EDILFORME/AZIMUT 10 6 5 0 1 33 22 11 0 

3 LEVANTO 8 6 3 2 1 18 13 5 1 

4 DR CARROZZERIA 7 6 3 1 2 26 15 11 2 

5 
NON SOLO TABACCHI/PIZZ. 
CHIARA 

3 6 1 1 4 15 22 -7 0 

6 CITY CAR 2 6 1 0 5 17 29 -12 1 

7 LA SERRA 2 6 1 0 5 15 34 -19 1 

 

 

ASD COMMERCIALISTI, EDILFORME/AZIMUT,LEVANTO PROMOSSE NEL GIRONE ECCELLENZA 

 

DR CARROZZERIA AGLI SPAREGGI 

NON SOLO TABACCHI, CITY CAR, LA SERRA NEL GIRONE PROMOZIONE 



 

 

CLASSIFICA MARCATORI 
 

15 reti GALLETTO MARCO EDILFORME/AZIMUT 

11 reti DIANO PASQUALINO LEVANTO 

7 reti DOMENICHELLI PIERLUIGI DR CARROZZERIA 

6 reti SARAVINI MAURIZIO ASD COMMERCIALISTI 

 PAGANINI MATTEO CITY CAR 

 ALIBANI GINO DR CARROZZERIA 

5 reti FROLLA GIANLUCA LA SERRA 

 PAROLISI SIMONE EDILFORME/AZIMUT 

 SESSA VINCENZO DR CARROZZERIA 

 GULISANO SEBASTIANO ANDREA EDILFORME/AZIMUT 

 CAPOVANI GIULIANO LA SERRA 

4 reti BASTERI ALESSANDRO ASD COMMERCIALISTI 

 MANZATO RICCARDO ASD COMMERCIALISTI 

3 reti D'ASCOLI CLAUDIO CITY CAR 

 AFFANNI MAURIZIO CITY CAR 

 SACCHETTI SILVIO DR CARROZZERIA 

 FRIONE MARCO NON SOLO TABACCHI/PIZZ. CHIARA 

 AGATA ILARIO LEVANTO 

 BONATI PIERGIORGIO ASD COMMERCIALISTI 

 PROCE ARCANGELO NON SOLO TABACCHI/PIZZ. CHIARA 

 

 



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 (GIUDICE SPORTIVO AVV. SIMONE SERAFINI) 

 

«  SQUALIFICHE DI 2 GIORNATE  » 

PIZZERIA IL TRINCERONE VOLTA ALESSANDRO (ART. 221) 

DR CARROZZERIA SACCHETTI SILVIO   (ART. 221) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGOLAMENTO 
 

Girone di Eccellenza  
con partite di  andata  e ritorno (saranno prese in considerazione le richieste di inizio 
anno per i campi ma non saranno vincolanti) al termine del quale si procederà in 
questo modo: 
 

La prima classificata andrà direttamente in semifinale. 
La seconda (2) contro la settima (7) A 
La terza (3) contro la sesta (6) B 
La quinta (5) contro la quarta (4) C 
 

Partite di andata e ritorno in caso di parità di reti segnate al termine delle due gare 
passerà la migliore classificata in questa fase. 
 

La Semifinale avrà il seguente abbinamento: 
Prima classificata contro la vincente C, Vincente A contro vincente B 
Gara di andata e ritorno in caso di parità di reti segnate passerà la migliore classificata 
in questa fase. 
La Finalissima si disputerà su un campo affiliato UISP. 

 

 

Girone di Promozione  
con partite di  andata e ritorno (saranno prese in considerazione le richieste di inizio 
anno per i campi ma non saranno vincolanti) al termine del quale si procederà in 
questo modo: 
 
 

La prima classificata andrà direttamente in semifinale.  
La seconda(2) contro la settima (7) A 
La terza (3) contro la sesta (6) B 
La quinta (5) contro la quarta (4) C 
 

Partite di andata e ritorno in caso di parità di reti segnate al termine delle due gare 
passerà la migliore classificata in questa fase. 
 

La Semifinale avrà il seguente abbinamento: 
Prima classificata contro la vincente C Vincente A contro vincente B 
Gara di andata e ritorno in caso di parità di reti segnate passerà la migliore classificata 
in questa fase. 
La Finalissima si disputerà su un campo affiliato UISP. 
 
I TESSERAMENTI SI CHIUDERANNO SABATO 1 FEBBRAIO 2020: dopo tale 
termine potrà essere tesserato un nuovo portiere solo ed esclusivamente se il portiere 
titolare presenterà un certificato medico di inabilità dall’attività superiore ai 15 giorni. 

 

 

 



 

 

 

GIESSE 

PIZZERIA IL TRINCERONE 

REA CAR/CARR. ANGELI 

EDILFORME/AZIMUT 

AR ABBIGLIAMENTO 

LEVANTO 

ASD COMMERCIALISTI 

 

 

 

DR CARROZZERIA 

CITY CAR 

MOTO MASINI 

LA SERRA 

GRANFRUTTA 

CARR. LA VENETA/FUORICAMPO 

NON SOLO TABACCHI 

 



PILLOLE DI REGOLAMENTO 
 Sarà possibile passare la palla indietro a inizio gara,a inizio secondo tempo e 

dopo la realizzazione di una rete. 

 Una rete può essere segnata direttamente su calcio d'inizio e su ripresa del 
gioco dopo la segnatura di una rete. 

 Una rete può essere segnata direttamente su calcio di rinvio ma unicamente 
contro la squadra avversaria. 

 Il portiere con le mani non può segnare una rete. Non esiste in nessun caso la 
regola del fuorigioco. 

 L'espulsione è definitiva (per il giocatore che la subisce) ,la squadra che la 
subisce invece potrà, trascorsi 5 minuti, reintegrare con un giocatore in 
panchina. 

 La UISP LaSpeziaValdimagra Calcio si riserva di sospendere l'esecuzione delle 
squalifiche a tempo nei periodi di inattività, e per un'entità inferiore ad un anno. 

 Ogni gara è disputata da due squadre composte ciascuna da un massimo di 
sette calciatori, uno dei quali giocherà da portiere. 

 Nessuna gara potrà aver luogo se l'una o l'altra squadra dispone di meno di 
cinque giocatori. 

 E'consentita l'utilizzazione di giocatori di riserva fino ad un massimo di 7 per 
ogni gara giocata. Le sostituzioni si effettuano "tipo basket", sono illimitate ma 
possono essere effettuate previo consenso dell'Arbitro a gioco fermo. 

 Sono consentite soltanto scarpe di tela o di cuoio soffice "da ginnastica" e/o da 
"calcetto" con suole di gomma o materiale similare o scarpe di cuoio (tipo 
calcio) ma con tacchetti di gomma sulla suola, mentre non è consentito 
utilizzare scarpe con tacchetti metallici e in plastica avvitabili. 

 Le scarpe "da ginnastica" e/o "da calcetto" sono obbligatorie sui campi in 
materiale sintetico. 

 L'uso dei parastinchi è vivamente consigliato ma non costituisce requisito 
obbligatorio per prendere parte alla gara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
MANCATA PRESENZA ALLE PREMIAZIONI 
Come da R.D. art. 193, la mancata presenza alle premiazioni comporterà la non 
consegna del premio (coppa, trofeo o altro) e la confisca della cauzione. 
 

E’ assolutamente obbligatorio il certificato medico sportivo 

agonistico in corso di validità per poter partecipare alle gare. 

E obbligatorio consegnare al direttore di gara la distinta 

firmata dal presidente della società con la scadenza del 

certificato. Qualunque variazione dovrà essere firmata dal 

presidentee comunicata alla sda calcio competente. 

LA DICHIARAZIONE MENDACE SARà PUNITA AI SENSI DELL’ ARTICOLO 203 

DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. 

203. Illecito sportivo (art. 109): 

 a) perdita della gara, da 1 a 5 punti di penalizzazione e ammenda € 100,00; 

109. Illecito sportivo 

 Costituisce fattispecie particolare dell’illecito disciplinare il cosiddetto illecito sportivo di cui rispondono 

le Associazioni o Società sportive e/o i Tesserati che: 

 Compiano o consentano il compimento di atti diretti a inficiare la regolarità o alterare lo svolgimento o il 

risultato di una o più gare o di una manifestazione; (artt. 203 e 236) 

 

 

 



Legittimazione a partecipare alle gare 

a) Il possesso della Tessera UISP, ottenuta nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Nazionale UISP e del 

presente Regolamento, legittima il Socio a prendere parte alle gare. 

 b) Il Socio può prendere parte alla gara anche se momentaneamente sprovvisto della tessera.                                 

In tal caso l’Accompagnatore ufficiale deve attestare, per iscritto, che l’Atleta, il Dirigente, il Tecnico o 

l’Assistente di parte è regolarmente tesserato. La società subirà la sanzione prevista dall’articolo 190.( 

sanzione di euro 15) 

 

La dichiarazione mendace è punita ai sensi dall’articolo 241, conseguentemente l’Associazione o Società 

Sportiva e il Socio subiscono le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234.  

 

 

70. Recupero delle gare  

a) Le partite non disputate o sospese per motivi ambientali devono essere recuperate per intero entro il 

turno successivo in calendario in accordo con entrambe le Associazioni o Società Sportive interessate. Tale 

accordo - sottoscritto dai rappresentanti delle due squadre - deve pervenire alla UISP SdA Calcio 

competente almeno 48 ore prima della disputa della partita. 

 b) Il termine per effettuare il recupero può essere prorogato, ma non oltre due mesi dalla data fssata in 

calendario.  

c) Qualora i termini del recupero possano condizionare il normale andamento della manifestazione, UISP 

SdA Calcio competente può determinare d’ufficio - a suo insindacabile giudizio - la giornata, l’orario e il 

campo su cui disputare la partita (le spese per l’utilizzo dell’impianto sono a totale carico dell’Associazione 

o Società sportiva prima nominata).  

d) Qualora le squadre che devono recuperare una gara non raggiungano un accordo sulla data della partita 

(che in ogni caso deve essere disputata a distanza di almeno 48 ore da altri incontri ufciali), la squadra 

prima nominata deve darne comuni- cazione scritta con atto ricettizio alla UISP SdA Calcio competente e 

alla squadra avversaria la data del recupero: in tal caso la squadra seconda nominata è obbligata a giocare 

la partita nella giornata indicata, purché tale comunicazione pervenga alle destinatarie almeno 7 giorni 

prima della gara stessa.  

e) Nelle fasi finali o a eliminazione diretta, qualora una gara non possa essere portata a termine o 

cominciata, la squadra prima nominata ha il diritto di decidere la data, l’ora e il luogo previsti per il 

recupero, con l’obbligo di comunicarli al Direttore di gara e all’altra squadra. Tale comunicazione deve 

essere sottoscritta dai rappresentanti di ambedue le Associazioni o Società Sportive interessate alla 

presenza dell’Arbitro e deve essere trasmessa, assieme al referto di gara, alla UISP SdA Calcio competente. 

Il recupero deve effettuarsi prima dell’inizio del turno successivo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


