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SUPERCOPPA Valteriano CHIARI 2019 

SUPERCOPPA Pino PEDRAZZOLI 2019 

TORNEO REGIONALE - COPPA LOMBARDIA 

SUMMER CUP e UISPino 

“Calcio a 11” 
 

Comunicazione  n.° 01 del 30-06-2019 
 

ad integrazione alle Norme di Partecipazione Attività Stagione Sportiva 2019-20  pubblicate sul       
Comunicato Ufficiale Regionale n. 01 del 30-06-2019, si precisa: 
 

Associazioni partecipanti: 
 

SUPERCOPPA “Valteriano CHIARI” 2019 

Alla Supercoppa partecipano la squadra vincitrice del Torneo Regionale 2018 e la squadra vincitrice della 
Coppa Lombardia 2018 (gara di solo andata). 
 

SUPERCOPPA “Pino PDRAZZOLI” 2019 

Alla Supercoppa partecipano la squadra vincitrice del Torneo UISPino 2018 e la squadra vincitrice della 
Summer Cup 2018 (gara di solo andata). 
 

TORNEO REGIONALE 

Al  Torneo Regionale parteciperanno nr. 12 squadre (2 squadre per comitato), le vincitrici e/o meglio 
classificate nei Campionati Provinciali, compresa di diritto la vincitrice del Torneo Regionale 2018. 
Saranno suddivise in quattro gironi da tre squadre, dove le prime classificate accederanno direttamente 
alle finali Regionali (in programma a Giugno 2020). 
 

 COPPA LOMBARDIA 

Alla  Coppa Lombardia parteciperanno nr. 12  squadre (2 squadre per comitato), le vincitrici delle Coppe 
a livello Territoriale ed eventuali Società proposte dai vari Comitati Provinciali, compresa di diritto la 
vincitrice della Coppa Lombardia 2018. 
Saranno suddivise in  quattro gironi da tre squadre, dove le prime classificate accederanno direttamente 
alle finali Regionali (in programma a Giugno 2020). 
 

 SUMMER CUP 

Alla  Summer Cup Lombardia parteciperanno nr. 12  squadre (2 squadre per comitato), proposte dai vari 
Comitati Provinciali. 
Saranno suddivise in  quattro gironi da tre squadre, dove le prime classificate accederanno direttamente 
alle finali Regionali (in programma a Giugno 2020). 
  
 COPPA “UISPino”  

Alla  Coppa UISPino da definire in base al numero delle squadre partecipanti al Torneo Regionale e alla 
Coppa Lombardia (in programma a Giugno 2020). 
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Formula della manifestazione: 

Le squadre di ciascuno dei quattro gironi, si incontreranno in partite di solo andata, della 
durata due tempi di 40’ ciascuno.  
Qualora al termine dei tempi regolamentari il risultato di ogni partita fosse di parità, 
saranno battuti i tiri di rigore per determinare la squadra vincente. 
 
In entrambe le competizioni nel sorteggio dei gironi, saranno possibilmente evitati scontri 
diretti fra squadre dello stesso Comitato Territoriale di appartenenza. 
 

Le gare si svolgeranno nelle seguenti date: 
 

SUPERCOPPA “Valteriano CHIARI” 2019     29-09-2019  ore 15,00 

SUPERCOPPA “Pino Pedrazzoli” 2019      29-09-2019  ore 10,30 
si svolgeranno presso il Centro Sportivo Comunale di Solarolo Rainerio Via Santuario Sagradello – 
26030 Solarolo Rainerio (CR)  

 

TORNEO REGIONALE     10/11/2019       08/03/2020        05/04/2020    
      

COPPA LOMBARDIA        17/11/2019       15/03/2020        05/04/2020  
 

SUMMER CUP                    24/11/2019       22/03/2020        19/04/2020                                    
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

Quote di partecipazione e cauzione relative al Torneo Regionale, Coppa Lombardia e alla Summer 
Cup: 
  

- iscrizione compresa 
la  quota di segreteria 
forfettaria   

                       300,00 Euro   (trecento/00 euro)  

- cauzione non 
fruttifera 

                      150,00 Euro   (centocinquanta/00 euro) 

 
suddivise in due rate: 

 
- 1° rata entro il 15     ottobre 2019 pari a  Euro 300,00 
- 2° rata entro il 15   gennaio 2020 pari a  Euro 150,00  

 
Sulla quota relativa alla cauzione verranno trattenute eventuali ammende (multe). 
 
I bonifici dovranno essere intestati al Comitato UISP Regionale Lombardia  

               Codice IBAN   IT06S0306909606100000077965 

nella causale evidenziare Manifestazione esempio Torneo Regionale il nome della Società. 
 
Le fotocopie di tali bonifici dovranno essere inviati tassativamente alla Segreteria della S.d.A. Calcio 
UISP Lombardia e-mail contabilità.milano@uisp.it; calcio.lombardia@uisp.it  
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La partecipazione alle Finali Regionali 2020, obbligherà le Società qualificate, al pernottamento presso 
alberghi messi a disposizione  dell’Organizzazione, a prezzi convenzionati, in caso contrario le Società 
stesse, dovranno versare una quota da definire relativa a campi di gioco, premi, etc.. 
Le Società prime classificate, nelle due manifestazioni (Campione Regionale e vincitrice della Coppa 
Lombardia dovranno partecipare alle finali nazionali, in caso di rinuncia per cause di forza maggiore, 
verrà concessa la partecipazione alla seconda classificata). 
 

Regolamento Tecnico Nazionale - Calcio 
Per quanto non espressamente previsto nella presente circolare, valgono le disposizioni pubblicate 
sul Regolamento Tecnico Nazionale Calcio approvato dalla D.N. – aggiornato al 30 agosto 2018, 
successive modifiche e le circolari interpretative pubblicate sui Comunicati Ufficiali.  
 

 
Deroghe al Regolamento Tecnico Nazionale - Calcio 
art.70 R.A.: le gare devono essere recuperate nei termini indicati dalla Struttura Attività Calcio Uisp 
Regionale 
art.135-b R.D.: la seconda ammonizione subita in successione di tempo e partite comporta per il 
tesserato la squalifica per una giornata di gare, che è immediatamente esecutiva dal momento della 
sua pubblicazione sul Comunicato Ufficiale. 
 
 

Referenti della S.d.A. Calcio Regionale  
Sig. Tommaso Ramundo (Presidente)  mobile  3336867953 
                                                                e-mail   t.ramundo.lombardia@uisp.it 
 
Sig. Angelo Grotto (Responsabile Disciplina)  
                                                                e-mail   calcio.lombardia@uisp.it 
 
 
Sig. Luca Ruspini (Responsabile Attività)                    mobile  3383034248            
                                                                e-mail   ruspini65uisp@yahoo.it     
 
Sig. Maurizio Casapollo (responsabile S.T.AR.)             mobile  3208855644           
                                                                e-mail   m.casapollo.lombardia@uisp.it 
     
 
N.B. La presente circolare viene inviata alle Strutture Attività Territoriali Calcio di riferimento, le  
        quali  dovranno inviarla a tutte le Società e pubblicarla sul primo comunicato ufficiale insieme      
        al “Modulo di iscrizione  alle Manifestazioni Regionali Calcio Lombardia  Stagione Sportiva     
        2019-20 
 

      

       Luca Ruspini                          Tommaso Ramundo 
Coordinatore Attività – Calcio                 Responsabile Struttura Attività Calcio             
                                                                                                              Comitato Regionale Lombardia 
 

 


