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Comunicato ufficiale Over 45 n.11   del 30/12/2019 

 



ECCELLENZA 

 
 

PROSSIMI TURNI 
 

1° ANDATA 

AR ABBIGLIAMENTO PIZZERIA IL TRINCERONE 
venerdì 10 gennaio 

21:00 

REBOCCO 1 - VIALE ALPI 1, LA SPEZIA (SP) 

GIESSE EDILFORME/AZIMUT 
giovedì 09 gennaio 

21:00 

CENTRO SPORTIVO DLF LE GIRAFFE - VIA FOSSITERMI 18, LA SPEZIA (SP) 

LEVANTO ASD COMMERCIALISTI 
giovedì 09 gennaio 

20:00 

CENTRO SPORTIVO DLF LE GIRAFFE - VIA FOSSITERMI 18, LA SPEZIA (SP) 

  

 
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. 

 

 

 

 

 

 



E’ assolutamente obbligatorio il certificato medico sportivo agonistico in corso di validità 

per poter partecipare alle gare. 

Tutte le società devono  obbligatoriamente consegnare al direttore di gara la distinta 

firmata dal Presidente della società con la scadenza dei certificati MEDICI. Tale lista potrà 

essere sostituita solo ed esclusivamente dai certificati MEDICI ORIGINALI O IN COPIA 

CONFORME SENZA CORREZIONI.                                                                                   

IN MANCANZA DI TALI REQUISITI IL DIRETTORE DI GARA NON DARA’ INIZIO 

ALL’INCONTRO. 

Legittimazione a partecipare alle gare 

a) Solo 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.                                                                                                             

In questo caso la società subirà la sanzione prevista dall’articolo190.   (sanzione di euro 15) 

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. 

 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 inf eriore 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  
possono essere effettuate in qualsiasi situazione di gioco, previo consenso 
dell'Arbitro ed  a gioco fermo. 

 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  
15 giorni. Fino al 1 febbraio si  potranno tesserare giocatori che abbiano  già 
compiuto 45 anni. 

 



 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 (GIUDICE SPORTIVO AVV. SIMONE SERAFINI) 

 

 

«  SQUALIFICHE DI 2 GIORNATE  » 

PIZZERIA IL TRINCERONE VOLTA ALESSANDRO (ART. 221) 

DR CARROZZERIA SACCHETTI SILVIO   (ART. 221) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROMOZIONE  

 

PROSSIMI TURNI 
 

1° ANDATA 

CARROZZERIA LA 
VENETA/FUORICAMPO 

CITY CAR 
giovedì 09 gennaio 

20:00 

REBOCCO 1 - VIALE ALPI 1, LA SPEZIA (SP) 

DR CARROZZERIA 
NON SOLO TABACCHI/PIZZ. 

CHIARA 
venerdì 10 gennaio 

21:00 

CAMPO SPORTIVO TRINCERONE - VIA SALITA S. TERESA, LA SPEZIA (SP) 

MOTO MASINI GRANFRUTTA 
venerdì 10 gennaio 

20:00 

PIANAZZE - VIA DELLE PIANAZZE 10, LA SPEZIA (SP) 

  
 

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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 (GIUDICE SPORTIVO   AVV. SIMONE SERAFINI) 

 

 

 

«  SQUALIFICHE DI 2 GIORNATE  » 

PIZZERIA IL TRINCERONE VOLTA ALESSANDRO (ART. 221) 

DR CARROZZERIA SACCHETTI SILVIO   (ART. 221) 

 

 

 


