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 Comunicazioni alle Società 
 Risultati gare e classifiche 
 Programmazione gare 
 Delibere Giudice Sportivo 

 

I Comunicati Ufficiali della S.d.A. Calcio sono disponibile esclusivamente sul sito : 
http://www.uispluccaversilia.org 

       mail segreteria Versilia:     segreteriacalcio@uispluccaversilia.org 
mail presidenza:     legacalcio@uispluccaversilia.org 

 

ATTENZIONE !! 
 CONTROLLARE SETTIMANALMENTE I 

COMUNICATI UFFICIALI. 
Rinvio e/o spostamento gara. 

A partire dalla corrente stagione agonistica, è modificato il sistema di richiesta di rinvio e/o spostamento gara 
in giorno e orario diversi da quanto previsto dai Comunicati Ufficiali. Ogni società che fa richiesta di rinviare 
e/o spostare una gara in cui è impegnata deve presentare richiesta scritta e firmata sull’apposito modulo, 
scaricabile anche dal sito www.uispluccaversilia.org, che deve essere controfirmato dalla società che accetta 
il rinvio e/o spostamento entro il giorno precedente la disputa prevista della gara. A tale proposito, le società 
che chiedono il rinvio e/o spostamento della gara hanno a disposizione una richiesta gratuita per ognuna 
delle seguenti tre fasi del campionato (fase di qualificazione, girone di andata della seconda fase, girone di 
ritorno della seconda fase) per rinviare e/o spostare la gara. A partire dal secondo rinvio e/o spostamento 
richiesto per fase del campionato, alla società richiedente sarà inflitta una sanzione pecuniaria pari a Euro 
10.00.  Si precisa che questo meccanismo verrà applicato indipendentemente dal fatto che la gara venga 
recuperata nella medesima settimana oppure no. Comunque nella classifica verrà inserita una tabella 
aggiornata per richieste rinvii o spostamenti gara. Nota.  

Si precisa che NON è consentito partecipare alle gare del Campionato di Calcio a 7 con scarpe con tacchetti 
(neppure in gomma), anche qualcora i responsabili degli impianti non impongano particolari restrizioni al 
riguardo. 

Risultati - 6°Coppa Versilia - Semifinale 

Giorn Squadre Ris Data Ora Campo 

Gara 1 Rit KU'BAR - FENIX 0 - 0 23/mag mer 20:00 Migliarina (7) 

Gara 2 Rit WESTINGAM FORRESTER - A.C.CARDOSO 0 - 3 22/mag mar 20:00 Migliarina (7) 

 

Prossime gare - 6°Coppa Versilia – Finale 1°/2°Posto 

http://www.uispluccaversilia.org/
mailto:segreteriacalcio@uispluccaversilia.org
mailto:legacalcio@uispluccaversilia.org
https://mail.libero.it/appsuite/www.uispluccaversilia.org
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Giorn Squadre Data Ora Campo 

Gara 3 PU KU'BAR - WESTINGAM FORRESTER lun 28/mag/18 21:00 Migliarina (7) 

 

Nella gara di finale, se al termine dei tempi regolamentari vi fosse un risultato di parità, per determinare la 
società vincente, si procederà alla effettuazione dei calci di rigore secondo le modalità previste dalle Regole 
del Gioco del Calcio a 7. 
 

Classifica Marcatori - 6°Coppa Versilia 

Nome Squadra Reti 

Aliboni Francesco KU'BAR 21 

Terranova Francesco WESTINGAM FORRESTER 20 

Bardini Simone FENIX 20 

Kelmendi Arber ROUMANIAN JUNIOR 13 

 

Pubblicato all’ Albo Venerdì 25 Maggio 2018 

 
      Il Segretario                                                                                                                            Il Presidente        

  Dino Bacci                                                                      Natale Barsotti 


