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ACCORDO AICS – CSI - UISP
Le squalifiche a tempo, uguali e/o superiori a MESI 4 (QUATTRO), deliberate dagli organismi
disciplinari di AICS Parma, CSI Parma e UISP Parma comminate nella disciplina del CALCIO a 7 in tutte le
manifestazioni ufficiali (campionati e tornei ricreativi), dovranno essere scontate in tutte le
Associazioni firmatarie del presente documento.
Le Associazioni sottoscritte si impegnano a comunicare in forma scritta (posta elettronica) le rispettive
squalifiche con nome e cognome e data di nascita della persona coinvolta entro una settimana dalla delibera
definitiva delle stesse; i provvedimenti inoltrati dovranno essere pubblicati sul primo Comunicato Ufficiale
utile delle Associazioni firmatarie.
Tale accordo ha validità dal 01 settembre 2009 e si intende automaticamente rinnovato, di anno in anno,
fino a nuova comunicazione scritta e conseguente pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.
Saranno considerate attive le squalifiche a tempo già in essere comminate precedentemente al presente
accordo. Le stesse dovranno essere reciprocamente comunicate e pubblicate sui rispettivi Comunicati Ufficiali
di inizio stagione.

Per l’AICS

Roberto Scimò
Responsabile Calcio

Per il CSI

Florio Manghi
Presidente Commissione Calcio

Per l’UISP

Mirko Mauro Tramelli
Responsabile S.d.A. Calcio Uisp
Parma

EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC
Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc nella sua attività ufficiale e nei suoi
campionati amatoriali, verso i propri tesserati atleti e dirigenti, hanno efficacia anche per tutta l’attività della
Struttura calcio Uisp.
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ESTRATTO E DEROGHE AL REGOLAMENTO TECNICO NAZIONALE

stagione sportiva 2019/2020 (dal 1’ settembre 2019 al 31 agosto 2020)
PARTE I
REGOLAMENTO DELL’ATTIVITA’ (da pag. 13)
Art. 17 - CLASSIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’ lettera d)
Sono previste le seguenti categorie:
- femminile da 14 anni in poi
art. 22 - INADEMPIMENTI ECONOMICI. DIFFIDA E PRELIEVO COATTIVO lettera b)
a) Ogni Società deve adempiere le obbligazioni contratte nei confronti delle Struttura di Attività calcio.
b) In difetto, la Struttura di Attività può alternativamente disporre:
I) la non effettuazione della gara successiva al predetto termine, con la conseguenza che la Società è
considerata rinunciataria a tutti gli effetti;
II) il prelievo coattivo, da eseguirsi, prima dell’inizio della partita, tramite un incaricato della Struttura
di Attività calcio munito di regolare mandato scritto. In caso di rifiuto da parte della Società di ottemperare
alla richiesta del delegato della Struttura di Attività calcio, l’Arbitro, su segnalazione dell’incaricato in parola,
non deve dare inizio alla gara. Anche in tal caso la Società è ritenuta, a tutti gli effetti, rinunciataria.
Art. 30 - TESSERAMENTO DEGLI ATLETI
COPERTURA ASSICURATIVA: la validità della copertura assicurativa abbinata alla tessera,
decorre dalle ore 24.00 del giorno del rilascio, per un massimo di 365 giorni.

E’ fondamentale rilasciare il codice fiscale dell’Asd al momento dell’iscrizione.
lettera a)
- La richiesta di tesseramento Atleti e Dirigenti va inoltrata consegnando all’Ufficio Tesseramento:
a) l’apposito modulo compilato in tutte le sue parti (scaricabile dal sito UISP) oppure l’elenco atleti/dirigenti,
comprensivo di codice a barre, fornito all’atto dell’iscrizione.
b) 1 foto di ogni atleta/dirigente che si intende tesserare salvata su supporto informatico (chiavetta USB o CD)
in formato jpeg, a colori e denominato con il Cognome e Nome del tesserato stesso.
c) fotocopia fronte/retro di un documento d’identità valido.
- La richiesta può essere inoltrata anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, allegando quanto
previsto ai punti a), b) e c) più la copia del versamento/bonifico dell’avvenuto pagamento; farà fede la data
del timbro postale. In mancanza anche di uno solo dei documenti sopra elencati, la richiesta verrà
considerata nulla.
NELLE FASI FINALI PER IL TITOLO DI CAMPIONE PROVINCIALE IL TESSERAMENTO NON SARA’
PIU’ POSSIBILE.
lettera e)
- Le Società che partecipano con 2 o più squadre nella stessa categoria devono specificare
chiaramente sui “cartellini” la denominazione della squadra accompagnato da “A” oppure “B” oppure
“C”. Le stesse hanno facoltà di:
- utilizzare massimo 3 giocatori provenienti dalla/e altra/e squadra/e (calcio a 11 ed a 7)
- utilizzare massimo 2 giocatori provenienti dalla/e altra/e squadra/e (calcio a 5)

E’ fatto obbligo specificare in distinta gara la squadra di provenienza (“A” oppure “B” oppure “C”) a fianco del
nominativo dell’atleta.
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1. Le Società con squadre partecipanti (in categorie diverse), devono specificare chiaramente sui
“cartellini” la categoria di appartenenza: Master oppure Seniores oppure Dilettanti. Le stesse
hanno facoltà di:
- di utilizzare nel CALCIO A 7 max. 2 giocatori provenienti dalla squadra di categoria superiore
nella squadra di categoria inferiore e viceversa.
- è fatto, comunque, obbligo il tesseramento di almeno 10 giocatori nel calcio a 7 nella
squadra di categoria superiore.

I provvedimenti disciplinari comminati ai suddetti giocatori (punto 1.) devono essere scontati in
TUTTE le squadre già a partire dalla prima gara utile successiva (in caso di espulsione), oppure
dopo la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale (se la squalifica è per terza ammonizione o se
comminata a seguito di fatti verificatisi a gara terminata).
La squalifica si sconta nella categoria in cui è stata inflitta, salvo squalifiche a tempo.
In caso di denunce su presunte irregolarità, la Lega Calcio riterrà valida come prova documentale a carico la
distinta di gioco (purché sia compilata in tutte le sue parti, controfirmata e quindi ufficiale) delle/a gara di
attività ufficiale FIGC o documento ufficiale FIGC comprovante l’effettivo tesseramento e/o partecipazione a
gare Federali.
Le norme di cui ai punti 1. 2. hanno validità fino al termine della 1^ fase e NON NELLE GARE
DELLE FASI FINALI PER IL TITOLO DI CAMPIONE PROVINCIALE.
art. 49 - PROMOZIONI E RETROCESSIONI
Qualora una o più squadre rinuncino alla “promozione” dovranno inoltrare all SdA Calcio formale richiesta
scritta, utilizzando il modulo predisposto, entro e non oltre due mesi dal termine della stagione sportiva.
Nel caso vi siano posti vacanti, la copertura di questi deve essere effettuata nel modo seguente:
I) la metà dei posti vacanti è attribuito alle Società meglio classificate tra le retrocesse.
II) l’altra metà dei posti vacanti è attribuita alle Società che seguivano immediatamente le squadre promosse
nella classifica della fase di cui alla precedente lettera b).
In caso di ulteriore necessità, la SdA Calcio si riserva la facoltà di richiedere il ripescaggio ad una società
proveniente da altro ente.
art. 53 - ASSENZA DEL DIRETTORE DI GARA DESIGNATO
lettera a)
Se all’ora ufficiale di inizio gara il D.G. designato non sia presente sul campo, le due squadre devono attenderlo
per un periodo pari a: 10 MIN. Invece, in caso di impianto occupato dal protrarsi di altra attività o per altre
cause non imputabili al D.G. e alle squadre, si dovrà attendere per un periodo pari alla durata di un tempo
previsto per la gara.
lettera e)
Se a 20’ dall’inizio previsto della gara il D.G. designato non fosse presente nell’impianto, il
Dirigente della Società Prima Nominata, in presenza del Dirigente dell’altra squadra, è tenuto a contattare i
numeri d’emergenza a disposizione, al fine di poter permettere il regolare svolgimento della gara:
Pronto Arbitri calcio a 7 al 340-4006226
Gara con D.G. singolo: in caso di infortunio dell’arbitro la gara verrà sospesa.
art. 54 - CALCIO A 7: l’assistente di parte non è previsto.
art. 60 - IMPRATICABILITA’ DEL TERRENO DI GIOCO/PALESTRA: sospensioni/inversioni
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Il giudizio sulla impraticabilità dell’impianto di gioco è di esclusiva competenza del D.G. designato.
La SdA Calcio, una volta ricevuta comunicazione scritta (via fax o e-mail) da Enti e Gestori degli impianti
in merito ad eventuali indisponibilità, ha la facoltà di:
➢ trovare una soluzione alternativa (come inversione o cambio di campo) oppure rinviare d’ufficio le
gare che si dovessero svolgere su impianti la cui impraticabilità o indisponibilità, debitamente
accertata, sia tale da non permettere comunque la disputa delle stesse.
a) inviare sugli impianti ritirati propri emissari e/o prendere contatto con Amministrazioni Comunali, Enti,
Gestori al fine di accertarne l’effettiva inagibilità. In caso di accertata agibilità verrà applicato quanto
previsto dal Regolamento Tecnico Nazionale.

N.B. Il ritiro del campo non comporta l’automatico rinvio della gara.
Tale provvedimento sarà preso dalla SdA Calcio solo in mancanza di soluzioni alternative.
IN CASO DI RINVIO PER MALTEMPO SARA’ CURA DELLA SEGRETERIA DI SdA AVVISARE IL
DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SOCIETA’.
A TAL PROPOSITO SI RICORDA DI NON CHIAMARE O MANDARE MAIL CONTENENTI INFO
SULLA REGOLARITA’ DELLE GARE, IN QUANTO SARETE APPUNTO AVVISATI PER TEMPO DALLA
SEGRETERIA
art. 62 - COMUNICATO UFFICIALE
Il Comunicato Ufficiale sarà suddiviso per categorie.
CALCIO A 7: dal lunedì ore 17.00 successivo alle gare disputate, sarà disponibile sul sito UISP/CALCIO/CALCIO
A 7 (www.uisp.it/parma)
il comunicato ufficiale completo di risultati, classifiche, provvedimenti e
programmazione gare successive.
N.B. Le informazioni telefoniche per sanzioni disciplinari verso propri tesserati saranno concesse
esclusivamente al Presidente o al Dirigente Responsabile e non saranno comunque considerate come
giustificazione o attenuante in caso d’illecito. L’ignoranza dei Regolamenti e di tutte le altre Norme emanate
dagli organi della SdA Calcio competente non può essere invocata a nessun effetto.
art. 66 - TEMPI DI GARA
CALCIO A 7
MASTER - SENIORES - DILETTANTI MASTER - SENIORES - DILETTANTI -

MASCHILE
FEMMINILE

2 tempi da 25'
2 tempi da 25'

art. 67 - ANTICIPI E POSTICI GARE
a) Le Strutture di Attività calcio competenti possono stabilire d’ufficio anticipi e posticipi delle gare.
b) Le Società hanno facoltà di anticipare o posticipare gare in calendario, purché ne diano motivata
comunicazione scritta con atto ricettizio all’avversaria e alla Struttura di Attività calcio competente, almeno 15
giorni prima della data prevista per la disputa della partita.
c) Per differire o anticipare la partita dopo tale termine, le Società prima e seconda nominata devono accordarsi
fra loro dandone comunicazione scritta alla Struttura di Attività calcio competente. Tale richiesta deve pervenire
alla Struttura di Attività calcio entro il termine perentorio di una settimana dalla disputa della gara.
d) La Struttura di Attività calcio dà il proprio assenso, pubblicando la modifica sul proprio Comunicato ufficiale,
dopo aver verificato che non sussiste pregiudizio al normale svolgimento della manifestazione.
e) Tutte le variazioni sono valide a ogni effetto solo dopo la pubblicazione sul Comunicato ufficiale.
f) Non sono ammessi anticipi o posticipi rispetto alle partite stabilite d’ufficio dalle Strutture di Attività calcio.
le richieste di rinvio saranno accettate solo se inoltrate utilizzando il modulo predisposto dalla
SdA
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LE RICHIESTE INOLTRATE DOPO TALE TERMINE NON SARANNO ACCETTATE.
LE RICHIESTE INOLTRATE A MENO DI 15 GIORNI
NON SARANNO ACCETTATE PER ALCUN MOTIVO.
La gara di recupero dovrà essere effettuata in anticipo e comunque nell’arco di 10 giorni
rispetto la data ufficiale della gara. Le società hanno la possibilità, con il coordinamento della SdA
Calcio, di concordare una data di recupero ideale. In caso di mancato accordo tra le interessate, la SdA
provvederà d’ufficio a programmare il recupero e tale decisione sarà vincolante per entrambe le Società.
I COSTI DI AFFITTO DEGLI IMPIANTI UTILIZZATI PER I RECUPERI SARANNO, IN OGNI CASO,
A TOTALE CARICO DELLA RICHIEDENTE IL RINVIO.
a) Ogni Società avrà diritto a richiedere lo spostamento gratuito di UNA sola gara nell’arco di tutto il
Campionato. Solo in casi eccezionali, una Società potrà richiedere un ulteriore rinvio; in questo caso,
verrà addebitata d’ufficio una quota rinvio pari a Euro 100,00 da versare unitamente alla richiesta
di rinvio, pena la non accettazione della richiesta.
b) ATTIVITA’ UFFICIALE IN CONTEMPORANEA: Le squadre che partecipano all’attività
Regionale/Nazionale (o ad altre analoghe Manifestazioni UISP) in contemporanea ai campionati,
hanno l’obbligo di anticipare la gara del Campionato Provinciale o comunque recuperarla entro i 10 gg
successivi alla data ufficiale della gara. Le Società avversarie interessate sono tenute ad accettare tale
anticipo/recupero; in caso contrario il medesimo verrà fissato d’ufficio dalla Struttura attività calcio e sarà
vincolante per entrambe le Società.
art. 72 - TESSERATI AMMESSI ALL’INTERNO DEL CAMPO DI GIOCO
Sono ammessi nel terreno di gioco, per ciascuna delle due Società interessate, purché regolarmente tesserati
per la stagione in corso:
CALCIO A 7: 14 giocatori;
INOLTRE E’ PREVISTO:
3 dirigenti, di cui 1 assume le funzioni di Accompagnatore ufficiale;
1 medico sociale che deve esibire la tessera d’appartenenza all’ordine e il cartellino UISP;
1 massaggiatore che deve attestare la propria qualifica e il cartellino UISP.
Tra questi 5 tesserati ci può essere l’addetto al DAE.

Precisazioni: E’ fatto obbligo della presenza sulla distinta di gara di almeno 1 (un) addetto al DAE con documento di
riconoscimento che può anche non essere un tesserato UISP, nel qual caso dovrà rimanere a disposizione all’esterno del
recito di gioco così come l’eventuale medico e massaggiatore con TESSERA UISP. Senza addetto al DAE la gara non
verrà disputata.

N.B.: Il Dirigente “accompagnatore ufficiale” (o il Capitano in mancanza di Dirigenti) rappresenta, a tutti gli
effetti, la Società.
art. 73- ADEMPIMENTI PRELIMINARI
1. Le liste gara (in duplice copia) ed i cartellini devono essere consegnati al D.G., dal Dirigente
Accompagnatore, massimo 15 minuti prima dell’orario ufficiale di gara. Il D.G. è tenuto a notificare
l’orario di consegna delle distinte in presenza del Dirigente stesso. Nel caso in cui la Società avesse
dimenticato o momentaneamente smarrito uno o più cartellini, si dovrà compilare l’apposito spazio
presente nella lista gara e allegare OBBLIGATORIAMENTE i Documenti d’identità dei tesserati
interessati.
1) Il D.G., prima di ammettere in campo i giocatori e gli aventi diritto, deve controllare che tutti i dati
anagrafici dei “cartellini” corrispondano a quelli dei nominativi trascritti sugli elenchi di gara.
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Il D.G. non può ammettere nel recinto di gioco nessun tesserato sprovvisto di documento,
anche se conosciuto personalmente. E’ facoltà dell’Accompagnatore Ufficiale e del Capitano della
squadra chiedere di avere in visione dal D.G. (e in presenza di quest’ultimo) i cartellini della squadra
avversaria prima, durante l’intervallo o dopo la gara.
2) Liste gara (in special modo quelle già compilate a computer):
I tesserati in lista che non prendono parte alla gara devono essere cancellati dal Dirigente
dalla lista presentata al D.G..
Eventuali tesserati “ritardatari” presenti in elenco, al loro ingresso in campo saranno sottoposti a
riconoscimento previo presentazione del cartellino di gioco; in caso di mancato arrivo verranno depennati
a fine gara dal D.G.
art. 75 - TEMPI D’ATTESA
lettera a)
Per il corretto svolgimento delle gare in programma sui vari campi, il tempo di attesa è fissato in:
- 10 minuti.
Entro tale tempo le squadre dovranno trovarsi pronte al centro del terreno di gioco per il fischio d’inizio e in
precedenza avere già effettuato il riconoscimento ufficiale, da parte del D.G., di tutti i tesserati in lista gara.
Se dopo tale termine la gara verrà ugualmente disputata (previo consenso delle squadre), avrà valore il
risultato conseguito sul campo. NON SARANNO AMMESSI RICORSI IN MERITO.
La Società che si presenta in campo oltre il tempo di attesa è considerata rinunciataria e nei suoi confronti
verranno adottate le sanzioni previste dal Regolamento Disciplina.
lettera b)
Il termine massimo d’attesa per la presentazione delle liste gara al D.G. è fissato in: 15 minuti.
lettera f)
In caso di ritardo dell’inizio della partita causa il protrarsi di gare precedenti, o per altre cause
non imputabili alle Società, fermi restando i termini di cui sopra per la presentazione delle liste,
accertata, se del caso, la disponibilità dell’impianto sportivo, il termine di attesa per l’arbitro e
per le squadre è fissato in un tempo gara, salvo accordo tra il direttore di gara e le Società
interessate qualora tale ritardo fosse maggiore.
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (da pag. 29 del Regolamento Nazionale)
ESECUZIONE DELLE SANZIONI
• Un tesserato espulso durante una gara di Campionato è da ritenersi automaticamente
squalificato per una giornata, salvo diversa maggiore sanzione che verrà pubblicata sul
Comunicato Ufficiale della SdA Calcio.
1. Le sanzioni comminate ai tesserati causate da infrazioni alla Normativa Generale commesse al termine
della gara (che sarà decretato con il triplice fischio) e di cui l'arbitro avrà obbligo esclusivamente
di segnalazione sul referto arbitrale (e non sul promemoria ammoniti/espulsi consegnato dal
medesimo alle squadre a fine gara), saranno comunicate alla Società attraverso il Comunicato Ufficiale.
2. Le Società sono OBBLIGATE a prendere visione A FINE GARA del PROMEMORIA
AMMONITI/ESPULSI: successivamente NON sarà più possibile far rilevare eventuali errori
su sanzioni e marcatori. Si ricorda che il promemoria ammoniti/espulsi non ha alcun valore giuridico
e non può essere utilizzato come prova documentale.
3. La terza ammonizione comporta la squalifica di una giornata di gara e sarà esecutiva dal
giorno di pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.
Per quanto riguarda il punto 4, la validità si riferisce alla sola 1^ fase; nelle fasi finali (2^fase), la
squalifica per somma d'ammonizioni ripartirà da zero e la stessa scatterà dopo due ammonizioni.
Art. 187 RTN
_ RITARDATA PRESENTAZIONE DELLA LISTA GARA;
- RITARDATA PRESENTAZIONE DELLE SQUADRE IN CAMPO;

8

-

RICHIESTA TEMPO DI ATTESA:

ammenda di € 10,00 (1^ infrazione), € 15,00 (per ogni recidiva).
Art. 188 RTN
- LISTA GARA TRASCRITTA IN MODO INCOMPLETO O IMPRECISO
- NON UTILIZZO DELLE DISTINTE GARA UFFICIALI SCARICATE DAL SITO UISP O,
COMUNQUE, NON CONFORMI AL MODELLO UFFICIALE.
- ammenda di € 10,00 (1^ infrazione), € 15,00 (per ogni recidiva).
Art. 189 RTN
INIZIO o PROSEGUIMENTO DELLA GARA CON SQUADRA INCOMPLETA

ammenda di € 10,00 per ogni giocatore mancante al numero previsto.

ART. 190 RTN
1. MANCATO RISTORO AL D.G.
- NUMERO INSUFFICIENTE DI PALLONI (“MINIMO 2”) O PALLONI INEFFICIENTI
MANCANZA DELLA BANDIERINA UFFICIALE (calcio a 11)
- MANCANZA DELLA PETTORINA UFFICIALE DELL’ASSISTENTE DI PARTE (calcio a 11)

ammenda di € 10,00 (1^ infrazione), € 15,00 (2° infrazione) e €. 25,00 (per ogni recidiva ulteriore)

- GIOCATORE REGOLARMENTE TESSERATO CHE ALL’APPELLO NON PRESENTA LA
TESSERA MA
IL DOCUMENTO D’IDENTITA’

Richiamo (1^ infrazione), € 10,00 (2° infrazione), €. 15,00 (3° infrazione) ed €. 25,00 (per ogni recidiva
ulteriore) per ogni giocatore sprovvisto.
PARTE II
NORME DI PARTECIPAZIONE - STAGIONE SPORTIVA 2019/20

1) SVINCOLO GIOCATORI
• Il passaggio di tesserati da una Società UISP ad un’altra Società UISP e tra squadre appartenenti alla
stessa Società di pari o diversa categoria, è possibile (per una volta sola nell’annata sportiva) anche
se gli stessi hanno partecipato ad incontri ufficiali, purché avvenga entro il 31 gennaio 2020.
Il tesserato che intende svincolarsi dovrà presentare all’Ufficio Segreteria
della Lega:
1. lettera di svincolo redatta dalla Società da cui ci si vuole svincolare;
2. tessera dell’anno in corso.
Lo svincolo verrà successivamente regolarizzato tramite l’emissione della SCHEDA DI
ATTIVITA’.
Tale passaggio è possibile ANCHE fra Società del medesimo girone.
Restano valide le eventuali squalifiche ancora da scontare a carico dei tesserati trasferiti.
b. Il termine del 31 gennaio decade qualora un atleta non abbia mai preso parte ad attività ufficiale di
Calcio a 11 (anche per un solo secondo) o che non sia mai stato in lista gara nel Calcio a 7 e Calcio a
5 durante la stagione sportiva in corso.
2) COMPORTAMENTO DISCIPLINARE
Entità delle sanzioni pecuniarie: ammenda di Euro 25,00
ogni 40 punti assommati in Coppa Disciplina per i gironi composti
ogni 45 punti assommati in Coppa Disciplina per i gironi composti
ogni 50 punti assommati in Coppa Disciplina per i gironi composti
ogni 55 punti assommati in Coppa Disciplina per i gironi composti
ogni 60 punti assommati in Coppa Disciplina per i gironi composti

da
da
da
da
da

9 squadre;
10 squadre;
11 squadre;
12 squadre;
13 squadre;

3) ASSEGNAZIONE “COPPA DISCIPLINA” PER “GIRONE” E “ASSOLUTA”
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ESENZIONE (TOTALE
SUCCESSIVO

O

PARZIALE)

PAGAMENTO

“QUOTA

ISCRIZIONE”

CAMPIONATO

CONTEGGIO COPPA DISCIPLINA:
In caso di Gironi composti da un n° diverso di squadre, si applicherà il “quoziente gara”, cioè punti
conseguiti in CD / gare disputate.
•

Il Campionato è da ritenersi concluso al termine di tutte le gare, pertanto avranno valore ai fini
della assegnazione della CD anche le sanzioni comminate durante le Fasi Finali.
Una volta terminate, verrà calcolato il sopracitato “quoziente gara” e le squadre vincitrici delle Coppe
Disciplina verranno premiate nel corso della riunione di inizio attività della stagione successiva.
a) Verrà premiata la squadra di ogni girone che avrà accumulato meno punti in CD, e comunque non
superiore all’entità massima prevista per il proprio girone (vedi PUNTO 2 delle presenti
Norme).
b) In caso di parità di punti in CD nel girone di appartenenza verranno assegnate tante Coppe quante
saranno le squadre a parità di merito.
c) Le squadre delle categorie Master, Seniores e Dilettanti, che verranno premiate con la Coppa Disciplina
“assoluta” saranno esentate dal pagamento della quota iscrizione relativa al Campionato
successivo. Le squadre vincitrici delle coppe disciplina di girone verranno esentate dal pagamento
del 50% della quota iscrizione relativa al Campionato successivo. Tale esenzione non è
cumulabile con l’esenzione derivante dall’eventuale vittoria del campionato provinciale, che già
garantisce il 50% d'iscrizione gratuita.
L'esenzione totale del pagamento della quota iscrizione e la Coppa Disciplina Assoluta
verranno assegnate ad una sola squadra per categoria, secondo il miglior punteggio in
classifica.
4) PREMIAZIONI
Il mancato ritiro del premio durante le premiazioni comporta la non consegna del trofeo e la perdita
dell’esenzione dal pagamento della quota iscrizione al campionato successivo per coloro che si
aggiudicano la Coppa Disciplina Assoluta e l’incameramento della quota cauzione in deposito.
VARIAZIONI PROVINCIALI AL REGOLAMENTO (SCHEMATIZZATE)
5) PARASTINCHI e SCARPETTE
CALCIO A 7: è obbligatorio l’uso dei parastinchi. Il giocatore che ne fosse sprovvisto non avrà diritto a
partecipare alla gara, così come sui campi in erba sintetica NON si possono utilizzare scarpette da calcio con i
tacchetti in metallo.
6) TIME OUT
CALCIO A 7: introdotta nel calcio a 7 la possibilità di richiedere un time out a squadra per tempo.
7) SOSTITUZIONI
introdotta, nel calcio a 7, la possibilità di effettuare una sostituzione in qualsiasi momento a gioco fermo.
8) CLASSIFICA MARCATORI
Per la classifica finale dei marcatori, valgono le reti convalidate fino alla conclusione della 1^fase.
9) CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE
La Società che, nel corso del Campionato, intende variare la propria denominazione sociale (variazione, altresì,
su statuto e atto costitutivo) deve inoltrare domanda scritta alla SdA Calcio, allegando la ricevuta comprovante
il versamento di Euro 50,00.
10) ESCLUSIONE DELL’ ISCRIZIONE AL CAMPIONATO SUCCESSIVO
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La SdA Calcio si riserva di valutare la posizione disciplinare e comportamentale delle singole Società ai fini
dell’iscrizione al Campionato successivo.
11) INDIRIZZO DOVE INOLTRARE RECLAMI O ISTANZE

SdA CALCIO UISP - Comitato di Parma
Via Testi 2 - 43122 PARMA
Tel. 0521/707417 - Fax 0521/707420

E-mail: calcio@uispparma.it

PER TUTTO QUANTO NON PREVISTO DA QUESTE NORME DI PARTECIPAZIONE SI RICHIAMA IL
REGOLAMENTO TECNICO NAZIONALE.

Parma, Settembre 2019

PARTE IV

“PROMEMORIA”

Dirigenti/Giocatori: I Dirigenti in possesso della tessera “D” potranno svolgere con la propria squadra
d’appartenenza (e con la medesima tessera) ANCHE IL RUOLO DI GIOCATORE. IL TESSERATO POTRA’
SVOLGERE O IL RUOLO DI DIRIGENTE O IL RUOLO DI ATLETA (NON ENTRAMBI
CONTEMPORANEAMENTE).
Il dirigente, per poter svolgere il ruolo di atleta, dovrà essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di
tutela sanitaria e rispettare quanto disposto all’art. 16 sopra menzionato.
➢

➢

➢

Tesseramento: NON SARANNO ACCETTATE RICHIESTE DI TESSERAMENTO INOLTRATE VIA FAX O VIA
E-MAIL SE NON VERRA’ UTILIZZATO IL MODULO PREPOSTO ACCOMPAGNATO DALLA COPIA DEL
RELATIVO AVVENUTO BONIFICO.
Tutela sanitaria: Le Associazioni sono tenute a far sottoporre i propri atleti alla visita medico-sportiva
di idoneità alla pratica sportiva agonistica e conservarne le certificazioni rilasciate dai presidi medici.

➢

Squalifiche: Le squalifiche comminate a giornate devono essere scontate nella Manifestazione e
Disciplina in cui è stata disposta mentre quelle “a tempo” (quantificate in “giorni”, “mesi” e “anni”) devono
essere scontate in tutte le Manifestazione della SdA Calcio UISP a prescindere dalla Disciplina.

➢

Ricorsi in II^ Istanza: Tutti i ricorsi in II^ istanza devono essere inoltrati alla Commissione
Giudicante Regionale UISP (sede a Ferrara) tramite la segreteria della SdA Calcio di Parma (spese
di spedizione a carico della ricorrente). Se i ricorsi sono avversi all’omologazione di una gara, la ricorrente
dovrà inviare una raccomandata con avviso di ricevimento anche alla squadra avversaria.

PER EVITARE LE AMMENDE....
E’ obbligatorio, presentare i cartellini dei giocatori contrassegnati rispettando l’ordine decrescente dei
nominativi presenti nella distinta. La numerazione delle maglie dei giocatori è libera.
2. La squadra PRIMA NOMINATA dovrà:
- sostituire le maglie nel caso in cui le due squadre abbiano colori di maglia uguali o confondibili. La seconda
nominata deve comunque presentarsi con i colori ufficiali (1° maglia) dichiarati al momento dell'iscrizione. In
questi casi, il D.G. ha facoltà di decidere l’eventuale o meno disputa della gara. La Commissione Giudicante
prenderà i provvedimenti previsti dalla Normativa Generale.
- fornire il ristoro al D.G. durante l’intervallo fra i due tempi.
3. ENTRAMBE le squadre dovranno:
- mettere a disposizione dell’arbitro numero 2 (due) palloni efficienti.
CALCIO A 7: 2 palloni n° 5 a rimbalzo NORMALE.
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REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC
ALL’ATTIVITA’ UFFICIALE DELLA STRUTTURE DI ATTIVITÀ CALCIO UISP

“Circolare del 31 maggio 2019”

La presente Circolare ha efficacia, sull’intero territorio nazionale, dal 1° agosto 2019 al 31 luglio 2020:

1.

Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 oltre la 3^ categoria (o categoria
FIGC più bassa con iscrizione libera che non prevede retrocessioni; o campionati esteri di pari livello e campionato
dello Stato di San Marino), calcio a 11 femminile serie A, calcio a 5 maschile serie A e B e calcio a 5 femminile serie A
1 e A 2 nella stagione sportiva 2019-2020 non possono partecipare a gare dell’attività ufficiale della Struttura di Attività
calcio Uisp, pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN.

2.

Per attività ufficiale Figc s’intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali professionisti, dilettanti, alle
Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 1° agosto 2019.

3.

Per partecipazione alla gara s’intende essere stato in lista gara come giocatore.

4.

Gli atleti che nella stagione sportiva in corso, dopo aver partecipato a una o più gare di manifestazioni ufficiali della
Struttura di Attività calcio Uisp, disputassero una o più gare ufficiali Figc nella stessa disciplina, saranno ritenuti, anche
senza delibera del Giudice, immediatamente sospesi dall’attività ufficiale della Struttura di Attività calcio Uisp,
relativamente alla medesima disciplina, per la stagione sportiva in corso e quindi delegittimati a parteciparne pena le
sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN.

5.

In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno compiuto il 40° anno d’età, possono sempre
prendere parte all’attività ufficiale della Struttura di Attività Calcio Uisp. Tale deroga non è comunque applicabile agli
atleti che hanno preso parte nella stagione sportiva in corso a gare ufficiali Figc nelle seguenti categorie: calcio a 11
uomini (Serie A, B, C, D); calcio a 5 maschile serie A e B.

CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35
6. Ad integrazione e deroga del punto 1 gli atleti che nella stagione sportiva in corso partecipano a gare di manifestazioni
ufficiali Figc di calcio a 11 nei campionati sino alla 1° categoria possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a 7 della
Struttura di Attività Calcio Uisp.
Inoltre, gli atleti che disputano campionati di calcio a 11 giovanili Allievi e Juniores non a carattere regionale e/o nazionale,
appartenenti a squadre FIGC fino alla categoria Eccellenza FIGC possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a 7. Salvo
Juniores fuori quota che abbiano preso parte a gare nelle categorie non previste dai precedenti articoli
Le Strutture di Attività calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni alla
partecipazione di tesserati Figc all’attività ufficiale della Strutture di Attività calcio Uisp, purché tali deroghe
siano pubblicate sulle Norme di partecipazione emesse dalla Strutture di Attività territoriale o regionale che
le ha deliberate.
Eventuali modifiche alle categorie FIGC apportate nei prossimi mesi per l’attività 2019/2020, potranno
essere motivo di adeguamento della Circolare.
Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2019
Attività FIGC

Calcio a 11 3a categoria
(1)
Calcio a 11 1a e 2a categoria
Calcio a 11 Promozione, Eccellenza
Calcio a 5 maschile serie A, B
(1)
Calcio a 5 maschile serie D, C2, C1, C
Calcio a 5 femminile serie A
Calcio a 5 femminile inferiore serie A
Calcio a 11 femminile serie A1 e 2
(2)
Calcio a 11 femminile serie B , C1/ C2 e D,

calcio a 11
maschile
si
no * (2)
no (1)
no
si
/
/
/
/

Attività UISP
calcio a 5
calcio a 7/8
maschile
e over 35/40
si
si
si
si
no (2)
no (2)
no
no
si
si
/
/
/
/
/
/
/
/

calcio a 5
femminile
/
/
/
/
/
no (2)
si
no (2)
si

* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2 a e 1a nella stagione 2019-2020
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possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2020, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare
all’attività ufficiale della Struttura di Attività calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).
(1) compreso il proprio settore giovanile
(2) escluso il proprio settore giovanile

EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC
Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc nella sua attività ufficiale e nei suoi
campionati amatoriali, verso i propri tesserati atleti e dirigenti, hanno efficacia anche per tutta l’attività
della Struttura di Attività calcio Uisp.

NUMERI UTILI
Pronto CALCIO

340/4006381

Pronto Arbitri Calcio a 7 e Calcio a 11:

340/4006226

Pronto Arbitri Calcio a 5:

345/6164536

Questi numeri telefonici sono a disposizione delle società esclusivamente per le emergenze inerenti la disputa
della gara.
TELEFONO SEDE UISP:

0521/707411

FAX SEDE UISP:

0521/707420

SITO UFFICIALE:

www.uisp.it/parma

E-MAIL:

calcio@uispparma.it
IDEATO ED IMPAGINATO DALLA SdA CALCIO UISP PARMA
SETTEMBRE 2019

Residui di squalifica Calcio a 7 maschile Uisp Parma 2018/19
Master
Cavallo Matteo
Nevi Andrea
Besagni David

Muxar Pizza
Vengo Lì 07
Valtarese

1 giornata
1 giornata
4 giornate

Seniores
Dominici Marco

Athletica Parma

1 giornata

Dilettanti
Torriero Mauro

F.lli di Tennent’s

1 giornata
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Composizione Gironi Calcio a 7 maschile Uisp Parma 2019/20

SDA calcio parma - campionato calcio 07 maschile 2019.20

calcio 07 master

calcio 07 seniores

1

arci argonne fc
raptors

2

asd milan club
parma

2

3

asd spirito
tarsogno

4

calcio 07 dilettanti

1

apd five
07

asd gaione

2

asd us
carignanor
eal
madrink

3

asd la
pazsportservice
parma

3

asd new
team

asd vengolì 07

4

asd amatoti
fontevivo

4

5

asd usai

5

borbonia 2016

5

fc river
carla

6

asd valtarese
calcio

6

cral tep.botafica

6

fc torizan

7

adsb
asilicanovamag
giore rent

7

dinamo cevola fk

7

fratelli
tennent's

8

as urzano

8

polisansiropol.dent
istico

8

herta
vernello

9

athletic parma

9

storica nera

9

mine
vaganti

10

cougars cral
parmalat

10

zimbru md

10

11

Pol. Il Cervo

11

partizan
degrado

12

real san
bernardo

1

aquila longhi

norme: master

norme: seniores

norme: dilettanti

le ultime due
retrocedono nella
categoria seniores

le prime due saranno
promosse nella
categoria master
le ultime due
retrocedono nella
categoria dilettanti

le prime due saranno
promosse nella
categoria seniores
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ondanoma
la tizzano

Primo Turno Provincial Cup Calcio a 7 maschile Uisp Parma 2019/20
1° GIORNATA - ANDATA
ASD VALTARESE CALCIO
1

BOZZIA SINTETICO - VIA BOZZIA 1
COUGARS CRAL PARMALAT

2

FRATELLI FRANCHINI - VIA DE SICA 1
POLISANSIRO DENTISTICO COENZO

3

6

8

-

-

-

VICOFERTILE SINTETICO - VIA VICOFERTILE 1
ONDANOMALA TIZZANO

11

-

PEI - VIA CAMPO 1
AQUILA LONGHI

10

-

BASILICANOVA SINTETICO - VIA CAMPO 1
ASD SPIRITO TARSOGNO

9

-

MERCURY (CAVAGNARI) - VIA SPEZIA 100
MINE VAGANTI

COMUNALE - VIA BASINI

Lunedì

30/09/19
20:30
-

Lunedì

30/09/19
20:30
-

Lunedì

30/09/19
21:00

- APD FIVE C7

MERCURY (CAVAGNARI) - VIA SPEZIA 100
REAL SAN BERNARDO

7

PARMA (PR)

BASILICANOVA SINTETICO - VIA CAMPO 1
ZIMBRU MD

-

- ASD GAIONE

MERCURY (CAVAGNARI) - VIA SPEZIA 100
STORICA NERA

5

PARMA (PR)

VICOPO' C7 - VIA MANTOVA 119
BORBONIA 2016

4

- ASD USAI
BORGO VAL DI TARO
(PR)
- REAL MADRINK

-

30/09/19
PARMA (PR)
Lunedì
21:00
AS BASILICANOVA MAGGIORE RENT
MONTECHIARUGOLO
30/09/19
(LOC. BASILICANOVA) Lunedì
21:30
(PR)
FC RIVER CARLA
02/10/19
PARMA (PR)
Mercoledì
20:00
DINAMO CEVOLA FK
02/10/19
PARMA (PR)
Mercoledì
21:00
ASD NEW TEAM
MONTECHIARUGOLO
03/10/19
(LOC. BASILICANOVA) Giovedì
21:00
(PR)
FRATELLI TENNENT'S
TORNOLO (LOC.
03/10/19
Giovedì
TARSOGNO) (PR)
21:00
PARTIZAN DEGRADO
PARMA (LOC.
04/10/19
Venerdì
VICOFERTILE) (PR)
20:30
ASD MILAN CLUB PARMA
TIZZANO VAL PARMA
04/10/19
Venerdì
(PR)
21:00

-

-

-

-

-

-

-

-

Norme di partecipazione Provincial Cup Calcio a 7 Uisp Parma 2019/20
Partecipano alla Coppa 23 delle 32 squadre iscritte alla Stagione Sportiva del Calcio Uisp Parma 2019/2020;
rimangono escluse 8 società per loro esplicita richiesta, più la società As Team, iscrittasi a sorteggi già fatti.
Il sorteggio è libero e senza testa di serie;
- Le gare saranno ad eliminazione diretta, con 2 tempi da 25' ciascuno. In caso di parità si effettueranno
subito i tiri di rigore;
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La squadra prima nominata ha il diritto di giocare in casa il giorno della settimana nel quale gioca in
campionato. È possibile variare il campo solo tramite accordo tra le due società.
Al secondo turno, per completare il tabellone degli ottavi di finale, verranno ripescate tramite SORTEGGIO
libero quattro delle undici perdenti al primo turno;
Il turno seguente si disputerà indicativamente tra dicembre/gennaio nella pausa del campionato dove verrà
effettuato un nuovo sorteggio nel quale si realizzerà il tabellone con gli accoppiamenti fino alla finalissima in
campo neutro stabilita dalla Struttura Calcio. Le squalifiche della coppa verranno scontate nella competizione
stessa (ad esclusione delle squalifiche a tempo)
- Chi vincerà la Provincial Cup avrà diritto del 50% di iscrizione gratuita della prossima stagione.
L’iscrizione alla competizione è completamente gratuita. Al primo turno, le gare sono a carico della Struttura
Calcio Uisp in modalità gratuita per quanto riguarda la quota arbitri; mentre per quanto riguarda la quota
campi (70 euro) questa verrà suddivisa tra le due società.
Alle società che metteranno a disposizione il proprio impianto verrà quindi accreditata il 50% della quota
campo (35 euro) per quella partita sulla scheda contabile; a quella che giocherà fuori, verranno addebitati
con la stessa modalità 35 euro. Dal secondo turno in poi verrà addebitata anche la quota arbitri di 40.00
euro da dividere tra le due società.
ALBO D'ORO PROVINCIAL CUP C7
2018/2019 - Fc Raptors Argonne

Campionato Master
1° GIORNATA - ANDATA
ASD USAI
- AS URZANO
1
PARMA (LOC.
VICOFERTILE SINTETICO - VIA VICOFERTILE 1
Giovedì
VICOFERTILE) (PR)
AS BASILICANOVA MAGGIORE RENT
- AS VENGO LI' 07
MONTECHIARUGOLO
2
BASILICANOVA SINTETICO - VIA CAMPO 1
(LOC. BASILICANOVA) Martedì
(PR)
ASD SPIRITO TARSOGNO
- ASD MILAN CLUB PARMA
3
TORNOLO (LOC.
PEI - VIA CAMPO 1
Giovedì
TARSOGNO) (PR)
ASD VALTARESE CALCIO
- ATHLETIC PARMA
4
BORGO VAL DI TARO
BOZZIA SINTETICO - VIA BOZZIA 1
Lunedì
(PR)
COUGARS CRAL PARMALAT
- RAPTORS ARGONNE C7
5
FRATELLI FRANCHINI - VIA DE SICA 1
PARMA (PR)
Lunedì
2° GIORNATA - ANDATA
AS URZANO
6

URZANO - VIA CHIESA 1
AS VENGO LI' 07

7

- COUGARS CRAL PARMALAT
NEVIANO DEGLI
ARDUINI (LOC.
Venerdì
URZANO) (PR)
- ASD USAI

PERTINI C7 - VIA BERLINGUER 12

LANGHIRANO (PR)
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Giovedì

10/10/19
21:00
08/10/19
21:30
10/10/19
21:00
07/10/19
20:30
07/10/19
20:30
18/10/19
21:00
17/10/19
21:15

ASD MILAN CLUB PARMA
8

9

10

- AS BASILICANOVA MAGGIORE RENT
PARMA (LOC.
14/10/19
VICOFERTILE SINTETICO - VIA VICOFERTILE 1
Lunedì
VICOFERTILE) (PR)
21:30
ATHLETIC PARMA
- ASD SPIRITO TARSOGNO
PARMA (LOC.
17/10/19
VICOFERTILE SINTETICO - VIA VICOFERTILE 1
Giovedì
VICOFERTILE) (PR)
21:00
RAPTORS ARGONNE C7
- ASD VALTARESE CALCIO
14/10/19
MERCURY (CAVAGNARI) - VIA SPEZIA 100
PARMA (PR)
Lunedì
21:00

Campionato Seniores
1° GIORNATA - ANDATA
BORBONIA 2016
313
MERCURY (CAVAGNARI) - VIA SPEZIA 100
ZIMBRU MD
314

BASILICANOVA SINTETICO - VIA CAMPO 1
CANNETOLO FC

316

318

PARMA (PR)
- DINAMO CEVOLA FK
MONTECHIARUGOLO
(LOC. BASILICANOVA)
(PR)
- STORICA NERA
NOCETO (PR)

PARMA (PR)

320

321

322

07/10/19
21:00
-

Mercoledì

09/10/19
20:00
-

Martedì

08/10/19
20:30

Martedì

08/10/19
21:00

-

Lunedì

07/10/19
21:00

- BORBONIA 2016

MERCURY (CAVAGNARI) - VIA SPEZIA 100

PARMA (PR)

DINAMO CEVOLA FK
319

Lunedì

- AQUILA LONGHI

VICOPO' C7 - VIA MANTOVA 119
2° GIORNATA - ANDATA
SPS LA PAZ

-

- SPS LA PAZ

IL NOCE C7 SINTETICO - VIA NOCE 1
POLISANSIRO DENTISTICO COENZO

317

PARMA (PR)

MERCURY (CAVAGNARI) - VIA SPEZIA 100
ASD GAIONE

315

- CRAL TEP BOTAFICA

Venerdì

18/10/19
21:00

- ZIMBRU MD
MONTECHIARUGOLO
15/10/19
BASILICANOVA SINTETICO - VIA CAMPO 1
(LOC. BASILICANOVA) Martedì
21:30
(PR)
STORICA NERA
- ASD GAIONE
MONTECHIARUGOLO
14/10/19
BASILICANOVA SINTETICO - VIA CAMPO 1
(LOC. BASILICANOVA) Lunedì
21:30
(PR)
AQUILA LONGHI
- CANNETOLO FC
PARMA (LOC.
18/10/19
VICOFERTILE SINTETICO - VIA VICOFERTILE 1
Venerdì
VICOFERTILE) (PR)
20:30
IL CERVO C7
- POLISANSIRO DENTISTICO COENZO
15/10/19
IL CERVO C7 - STRADA NAZIONALE EST 3
COLLECCHIO (PR)
Martedì
21:15
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-

-

-

-

Campionato Dilettanti
1° GIORNATA - ANDATA
REAL SAN BERNARDO
181
MERCURY (CAVAGNARI) - VIA SPEZIA 100

- HERTA VERNELLO
PARMA (PR)

ASD NEW TEAM/ DUC LUNCH & COFFEE - APD FIVE C7
MONTECHIARUGOLO
182
BASILICANOVA SINTETICO - VIA CAMPO 1
(LOC. BASILICANOVA)
(PR)
ONDANOMALA TIZZANO
- REAL MADRINK
183
TIZZANO VAL PARMA
COMUNALE - VIA BASINI
(PR)
FRATELLI TENNENT'S
- FC TORIZAN
184
IL CERVO C7 - STRADA NAZIONALE EST 3
COLLECCHIO (PR)
PARTIZAN DEGRADO
185

09/10/19
Mercoledì
21:00
Lunedì

07/10/19
21:30
-

Venerdì

11/10/19
21:00
-

Lunedì

07/10/19
21:00

Giovedì

10/10/19
20:00

Lunedì

07/10/19
21:30

- MINE VAGANTI

VICOPO' C7 - VIA MANTOVA 119

PARMA (PR)

FC RIVER CARLA
186

- AS TEAM
PARMA (LOC.
VICOFERTILE SINTETICO - VIA VICOFERTILE 1
VICOFERTILE) (PR)

-

2° GIORNATA - ANDATA
HERTA VERNELLO
187

188

189

190

191

192

- FC RIVER CARLA

MERCURY (CAVAGNARI) - VIA SPEZIA 100
APD FIVE C7

-

PARMA (PR)

Giovedì

17/10/19
22:00

- REAL SAN BERNARDO

-

14/10/19
21:00
REAL MADRINK
- ASD NEW TEAM/ DUC LUNCH & COFFEE
CARIGNANO SINTETICO - STRADA MONTANARA PARMA (LOC.
17/10/19
Giovedì
554
CARIGNANO) (PR)
21:00
FC TORIZAN
- ONDANOMALA TIZZANO
MONTECHIARUGOLO
15/10/19
BASILICANOVA SINTETICO - VIA CAMPO 1
(LOC. BASILICANOVA) Martedì
20:30
(PR)
MINE VAGANTI
- FRATELLI TENNENT'S
17/10/19
MERCURY (CAVAGNARI) - VIA SPEZIA 100
PARMA (PR)
Giovedì
21:00
AS TEAM
- PARTIZAN DEGRADO
PARMA (LOC.
16/10/19
VICOFERTILE SINTETICO - VIA VICOFERTILE 1
Mercoledì
VICOFERTILE) (PR)
21:00
IL CERVO C7 - STRADA NAZIONALE EST 3

COLLECCHIO (PR)

Il segretario
Roberto Rodio

Lunedì

Il Responsabile S.d.A. Calcio Parma
Mirko Tramelli

18

-

-

-

-

