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 9 luglio 2009 

 

 

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 in tutte le discipline calcistiche 
(Calcio a 11, Calcio a 5, Calcio a 7, Calcio a 9) 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 Per il CSI Per l’UISP 

Roberto Scimò 

Responsabile Calcio 

Luigi Melegari 
Presidente Commissione 

Calcio 

Enzo Chiapponi 
Presidente Lega Calcio 

 

 

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 Lega calcio Uisp.   
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ESTRATTO E DEROGHE ALLA NORMATIVA GENERALE  

stagione sportiva 2016/2017 (dal 1 settembre 2016 al 31 agosto 2017) 
 

PARTE I 
 

REGOLAMENTO DELL’ATTIVITA’ (da pag. 27) 

 

art.3 - CLASSIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’  lettera d) 
Sono previste le seguenti categorie: 
- femminile da 13 anni in poi  
 

art.8 - INADEMPIMENTI ECONOMICI. DIFFIDA E PRELIEVO COATTIVO 
lettera b)  
a) Ogni Associazione 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 l’Associazione 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 dell’Associazione a 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 l’Associazione è ritenuta, a tutti 
gli effetti, rinunciataria. 
 
 

art.16 - 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. 

 
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 
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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) 

1. 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 2 giocatori provenienti dalla/e altra/e 

squadra/e (calcio a 11 ed a 7) 

- utilizzare massimo 2 giocatore 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. 
 

2. Le Società con squadre partecipanti (in categorie diverse), devono 
specificare chiaramente sui “cartellini” la categoria di appartenenza: 
Seniores oppure Dilettanti oppure Amatori. Le stesse hanno facoltà 
di: 
- di utilizzare NEL CALCIO A 11 E CALCIO A 7 max 2 giocatori 
provenienti dalla squadra di categoria superiore nella squadra di 
categoria inferiore e viceversa 
- di utilizzare NEL CALCIO A 5 max 1 giocatore proveniente dalla 
squadra di categoria superiore nella squadra di categoria inferiore e 
max 2 giocatori provenienti dalla squadra di categoria inferiore nella 
squadra di categoria superiore 
- è fatto, comunque, obbligo il tesseramento di almeno 15 
giocatori (nel calcio a 11), 10 (nel calcio a 7) e 8 (nel calcio a 5) 
nella squadra di categoria superiore. 

 
E’ fatto obbligo specificare in distinta la categoria di provenienza a 
fianco del nominativo atleta. 
 

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). 

 
Le Società con doppia affiliazione (UISP-FIGC), non hanno più facoltà 
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di utilizzare giocatori che abbiano partecipato ad attività ufficiale FIGC, a 
meno che essi non partecipino a campionati di 3° categoria (vedi 

Circolare del 31 maggio di seguito riportata) 
 

LA NORMA DI CUI AL PUNTO 3 NON HA VALIDITA’ NEL CALCIO A 7 
E NEL CALCIO A 5 
 
In caso di denunce su presunte irregolarità alla Deroga di cui al punto 3, 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. 34 - 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 Associazioni meglio classificate tra le 
retrocesse . 

II) l’altra metà dei posti vacanti è attribuita alle Associazioni 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. 38 - 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: 15 MIN. PER IL CALCIO 
A 11 / 10 MIN. PER IL CALCIO A 7 e A 5. 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: 
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Pronto Arbitri calcio a 11 e calcio a 7 al  340-4006226  
oppure    

Pronto Arbitri calcio a 5 al     345-6164536 
 

Gara con D.G. singolo: in caso di infortunio dell’arbitro la gara verrà 
sospesa. 

 
art. 40 -  ASSISTENTI DI PARTE  
CALCIO A 11: le squadre sono obbligate ad utilizzare e presentare al D.G. 
la bandierina e la pettorina per l’assistente di parte avuta in dotazione dalla Lega 
Calcio: in caso di inadempienza, verranno applicate le sanzioni economiche 
previste dal REGOLAMENTO DISCIPLINA- TITOLO V, di seguito riportato. 
CALCIO A 7 e a 5: l’assistente di parte non è previsto. 
 

art. 45 - IMPRATICABILITA’ DEL TERRENO DI GIOCO/PALESTRA: 
sospensioni/inversioni 
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: 

a) 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.  
In merito, saranno accettate comunicazioni scritte SOLO se 

inoltrate entro: 
• Il Venerdì alle ore 18,00 (in caso di particolari situazioni 

verificatesi nelle notte, entro il Sabato alle ore 10,00) 
per le gare del SABATO 

• Le 17 del giorno della partita per le gare 
INFRASETTIMANALI 

QUANTO SOPRA VALE PER IL CALCIO A 11 
b) 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 
dall’art. 105 RD. 
 

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’. 
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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. 47 - COMUNICATO UFFICIALE 
Il Comunicato Ufficiale sarà unico per tutte le discipline. 
CALCIO A 5 e a 7: dal lunedì ore 17.00 successivo alle gare disputate, sarà 
disponibile sul sito UISP/CALCIO/CALCIO A 5 (www.uisp.it/parma)  il comunicato 
ufficiale completo di risultati, classifiche, provvedimenti e programmazione gare 
successive. 
CALCIO A 11: dal martedì ore 17.00 successivo alle gare disputate, sarà 
disponibile sul sito UISP/CALCIO/CALCIO A 11 (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. 51 - TEMPI DI GARA  
CALCIO A 11 - maschile 
-  SENIORES  2 tempi da 40'  

-  DILETTANTI  2 tempi da 35'  
-  AMATORI  2 tempi da 30'  
 
CALCIO A 7 e CALCIO A 5 
-  SENIORES - DILETTANTI - AMATORI MASCHILE    2 tempi da 25'  
-  SENIORES - DILETTANTI - AMATORI  FEMMINILE    2 tempi da 25'  
 
art.52 - ANTICIPI E POSTICI GARE  
a) Le Strutture di Attività calcio competenti possono stabilire d’ufficio anticipi e 
posticipi delle gare. 
b) Le Associazioni prime nominate 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 Associazioni 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. 

http://www.uisp.it/parma
http://www.uisp.it/parma
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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   

 
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 Lega e sarà vincolante per entrambe 
le Società. 

 
art. 57 - 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: 
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CALCIO A 11:  18 giocatori (11 titolari e 7 riserve); 
CALCIO A 7:  14 giocatori; 

CALCIO A 5:  12 giocatori; 
 
INOLTRE, IN TUTTE LE DISCIPLINE: 
1 assistente di parte, se 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. 
N.B.: Il Dirigente “accompagnatore ufficiale”  (o il Capitano in mancanza di  
Dirigenti) rappresenta , a tutti gli effetti, la Società. 
 
art. 58- 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. 

2) 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. 
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. 

3) 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. 60 - TEMPI D’ATTESA 
lettera a)  
Per  il corretto svolgimento delle gare in programma sui vari campi, il tempo di 
attesa è fissato in: 
- 15 minuti per il CALCIO A 11; 
- 10 minuti per il CALCIO A 7 e 5. 
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. 
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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 Associazioni, 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 Associazioni interessate qualora tale 
ritardo fosse maggiore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (da pag. 63) 

 
art. 45  - ESECUZIONE DELLE SANZIONI 

1. 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. 

2. 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.  

3. 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.  
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4. 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.99 

- RITARDATA PRESENTAZIONE DELLA LISTA GARA;  
- RITARDATA PRESENTAZIONE DELLE SQUADRE IN CAMPO;  
- RICHIESTA TEMPO DI ATTESA:  

ammenda di € 10,00 (1^ infrazione), € 15,00 (per ogni recidiva). 
 
art. 100 

- 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.101 

- INIZIO o PROSEGUIMENTO DELLA GARA CON SQUADRA 
INCOMPLETA 

ammenda di € 10,00 per ogni giocatore mancante al numero previsto. 
 
art.102  

- 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), € 25,00 (per ogni recidiva) 
 

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

Richiamo (1^ infrazione), € 10,00 (recidiva per ogni giocatore sprovvisto fino ad 
un max di € 25,00 a gara) 
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PARTE II 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE - STAGIONE SPORTIVA 2017/18 

 
1) SVINCOLO GIOCATORI  

a. 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 2017. 

      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 da 9 squadre; 
ogni 45 punti assommati in Coppa Disciplina per i gironi composti da 10 squadre; 
ogni 50 punti assommati in Coppa Disciplina per i gironi composti da 11 squadre; 
ogni 55 punti assommati in Coppa Disciplina per i gironi composti da 12 squadre; 
ogni 60 punti assommati in Coppa Disciplina per i gironi composti da 13 squadre; 
 
3) ASSEGNAZIONE “COPPA DISCIPLINA” PER “GIRONE” E “ASSOLUTA”  
 
ESENZIONE (TOTALE O PARZIALE) PAGAMENTO “QUOTA ISCRIZIONE” 

CAMPIONATO SUCCESSIVO 

 

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. 
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a) 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. 

b) 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). 

c) In caso di parità di punti in CD nel girone di appartenenza verranno 
assegnate tante Coppe quante saranno le squadre a parità di merito. 

d) Le squadre delle categoria Seniores, Dilettanti, Amatori 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 e CALCIO A 11: è obbligatorio l’uso dei parastinchi. Il giocatore 
che ne fosse sprovvisto non avrà diritto a partecipare alla gara. 
CALCIO A 5: l’uso dei parastinchi NON è obbligatorio (ma vivamente consigliato) 
e sui campi in erba sintetica NON si possono utilizzare scarpette da calcio con i 
13 tacchetti. 
 

6) TIME OUT 
CALCIO A 7: introdotta nel calcio a 7 la possibilità di richiedere un time out a 
squadra per tempo. 
CALCIO A 5: durante il time out, le squadre possono uscire dal terreno di gioco 
e sedersi in panchina. 
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7) SOSTITUZIONI 
introdotta, nel calcio a 7, la possibilità di effettuare una sostituzione in qualsiasi 

momento a gioco fermo. 
 
8) CAMBIO PANCHINE 
 nel calcio a 5, tra il primo e secondo tempo NON SI CAMBIA PANCHINA. 
 
9) CLASSIFICA MARCATORI 
Per la classifica finale dei marcatori, valgono le reti convalidate fino alla 
conclusione della 1^fase. 
 
10) 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. 
 

11) ESCLUSIONE DELL’ ISCRIZIONE AL CAMPIONATO SUCCESSIVO 
La SdA Calcio si riserva di valutare la posizione disciplinare e comportamentale 
delle singole Società ai fini dell’iscrizione al Campionato successivo. 
 
12) 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 LA NORMATIVA GENERALE IN VIGORE 

(EDIZIONE 2016)  
Parma, Settembre 2017 

mailto:calcio@uispparma.it
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PARTE III 

 

 

REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC 

ALL’ATTIVITA’ UFFICIALE DELLA STRUTTURE DI ATTIVITÀ CALCIO UISP 

“Circolare del 31 maggio 2017” 

 

 

La presente Circolare ha efficacia, sull’intero territorio nazionale, dal 1° 

agosto 2017 al 31 luglio 2018:  

1.Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc 

calcio a 11 oltre la 3a 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 nella 

stagione sportiva 2017-2018 non possono partecipare a gare dell’attività 

ufficiale della Struttura di Attività calcio Uisp, pena le sanzioni previste 

dagli articoli 111 e 141 RD.  

 

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 2017.  

 

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 

111 e 141 RD.  

 

5.In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che 

hanno compiuto il 40° anno d’età, sono equiparati agli atleti come da 

Circolare del 31 Maggio 2017. gli atleti che hanno partecipato a una o 

più gare ufficiali Figc calcio a 11 categoria 2° possono, entro e non oltre il 

31 gennaio 2018, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto 

tesseramento, partecipare all’ attività ufficiale della Struttura Calcio 

Attività UISP nella stessa disciplina. Gli atleti che hanno partecipato a una 

o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categoria 1° nella stagione 2017- 2018 

non possono essere tesserati. 



17 

 

 

 

Titolo V  TESSERAMENTO 

 

g) la richiesta di tesseramento dei giocatori ai fini della partecipazione all’ 

attività ufficiale non può essere effettuata dopo la quartultima giornata di 

ritorno del calendario ufficiale. 

 

 

 

CALCIO A 11 

 

6.In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che 

hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2a 

e 1a nella stagione 2016-2017 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 

2017, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, 

partecipare all’attivi tà ufficiale della Struttura di Attività calcio Uisp nella 

stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).  

 

7.Gli atleti di 2a e 1a categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 

11 dopo il 31 gennaio 2017 NON POSSONO IN NESSUN CASO partecipare 

successivamente all’attività ufficiale di calcio a 11 della Struttura di 

Attività calcio Uisp per la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni 

previste dagli articoli 111 e 141 RD.  

 

8.Gli atleti del settore giovanile Allievi e Juniores di squadre Figc calcio a 

11 categorie 2a e 1a possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a 

11 della Struttura di Attività calcio Uisp. Atleti di squadre FIGC con il solo 

settore giovanile non a carattere regionale e nazionale possono 

partecipare all’attività ufficiale di calcio a 11 della Struttura di Attività 

calcio Uisp. 

 

  

CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35 

 

9.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 1a categoria possono partecipare 

all’attività ufficiale di calcio a 5/7/8 e over 35 calcio a 11 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 5/7/8.  
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Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2017 

 

Attività FIGC Attività UISP 

 

calcio a 

11 

maschile 

calcio a 

5 

maschile 

calcio a 

7/8 

e over 

35/40 

calcio a 

5 

femminile 

Calcio a 11 3a categoria (1) si si si --- 

Calcio a 11 1a e 2a cat. no * (2) si si --- 

Calcio a 11 Promozione, 

Eccellenza 
no (1) no (2) no (2) --- 

Calcio 5 mas serie A, B (1) no no no --- 

Calcio a 5 maschile serie D, 

C2, C1, C 
si si si --- 

Calcio a 5 femm serie A --- --- --- no (2) 

Calcio a 5 femm inferiore 

serie A 
---- ---- ---- si 

Calcio 11 femm serie A (2) --- --- --- no (2) 

Calcio a 11 femm serie D, 

C2/C1, B 
--- --- --- si 

 

* in deroga alla Circolare del 31 maggio 2017: gli atleti che hanno 

partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categoria 2° 

possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2018, essere tesserati e, trascorsi 

10 giorni da detto tesseramento, partecipare all’ attività ufficiale della 

Struttura Calcio Attività UISP nella stessa disciplina. Gli atleti che hanno 

partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categoria 1° nella 

stagione 2017- 2018 non possono essere tesserati.   

(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.    
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PARTE IV 

“““PPPRRROOOMMMEEEMMMOOORRRIIIAAA”””  

➢ ASSISTENTI DI PARTE: Il ruolo di assistente di parte deve essere assolto 
da un tesserato che può prendere parte alla gara anche come giocatore 
purché sia inderogabilmente iscritto nella lista gara come tale. Il ruolo di 
assistente di parte non può essere assolto da un tesserato 
squalificato. 

 

CALCIO A 11: 2 assistenti di parte OBBLIGATORI, uno per Società (in caso 
di assenza di tesserati in panchina, il ruolo dovrà essere coperto da uno 
dei giocatori TITOLARI). 
CALCIO A 7 E CALCIO A 5: in caso di direzione gara con D.G. singolo 

non è più obbligatorio il guardalinee di parte; l’arbitro dirigerà la gara 
da solo. 

 
➢ 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 Modena) 
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. 
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PER EVITARE LE AMMENDE.... 

1. CALCIO A 11: I primi calciatori riportati sulla lista gara non devono 
necessariamente essere quelli che cominciano la partita; i nominativi di questi 
ultimi devono essere OBBLIGATORIAMENTE contrassegnati a fianco con 
una “T” per i TITOLARI e con una “R” per le RISERVE. 
E’ obbligatorio, inoltre, 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 11 e A 7:  2 palloni n° 5 a rimbalzo NORMALE. 
CALCIO A 5:   2 palloni n° 4 a rimbalzo CONTROLLATO. 
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CALCIO A 5 MASCHILE: CATEGORIA SENIORES 
 

AQUILA LONGHI      
Presidente: MARVASI CORRADO                 Sede: V.LO S.MARIA 1 - 43125  PARMA                     
Recapito urg.: SIG. MARCHISIO MASSIMO                                 E-mail: marchisiomassimo@gmail.com 
Colori sociali: NERO/VERDE  

 

A.S.D.  VENGO LI’ 
Presidente: PIAZZA RUBENS                                  Sede: VIA CASCINAPIANO 69 ,43013   LANGHIRANO                 
Rec.o urg.: SIG. CORUZZI CRISTIAN 345/3205930                                E-mail: ciccio@realsoundstudio.it 
Colori sociali: NERA 
 
ASD SISSA                 
Presidente: LAZZARINI GIOVANNI             Sede: VIA 7 F.LLI CERVI 3 - 43018  SISSA               
Recapito urg.: SIG. MARIGLIONI MATTIA 347/3046894                                        E-mail: info@asdsissa.it   
Colori sociali: BIANCO-NERO 

 

CIRCOLO ARCI ARGONNE 
Presidente: RAINIERI GIORGIO                                 Sede: VIA ARGONNE 4 – 43100 PARMA 
Recapito urg.: SIG. RUSSO THOMAS 346/61494451                                            E-mail: thorus.92@live.it                   
Colori sociali: GIALLA 

 
INTRALOT TOUCAN 
Presidente: BEGATTI MATTEO                                    Sede: VIA MARCORA 9 - 43124 PARMA        
Recapito urg.: SIG. ALBARELLI FABIO 345/7604844                           E-mail: matteobegatti@gmail.com 
Colori sociali: NERO 

 
BASSA UNITED 
Presidente: DRAGO GAETANO                                                       Sede: VIA PIZZANELLI 3 - 43125 PARMA 
Recapito urg.: SIG. SORENTI MANUEL 338/7977501                         E-mail: manuelsorenti@gmail.com 
Colori sociali: GIALLO-NERA 

 
ASD TEAM TRAVERSETOLO 
Presidente: PRAMPOLINI LUCA                                  Sede: VIA DON BOSCO 3   – 43029 TRAVERSETOLO 
Recapito urg.: SIG. BENECCHI PAOLO 3386004946                                E-mail: paolobenecchi@libero.it 
Colori sociali: BIANCA 

 

CROCIATI FC  
Presidente: CANALI MAICOL                                     Sede: VIA ZAROTTI 5 - 43044 GAIANO                    
Recapito urg.: SIG. CANALI MAICOL 340/0982555                                   E-mail: maicolboss@gmail.com 
Colori sociali: BIANCO  
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PONTOLO FC  
Presidente: MOLINARI GABRIELE                                                       Sede: VIA CORELLI 1 - 43121 PARMA 
Recapito urg.: SIG. MOLINARI GABRIELE 340/2716455               E-mail: g.molinari@studiobroglia.com 
Colori sociali: BIANCO-BLU 

 

 

CALCIO A 5 MASCHILE: CATEGORIA DILETTANTI 
 
A.C. AVANTI CRISTO      
Presidente: GRUPPI GIACOMO                           Sede: P.ZZA CHERUBINI 6 – 43011 BUSSETO                    
Recapito urg.: SIG. FILIPPI SIMONE 349/6865792                             E-mail: simonefilippi21@gmail.com 
Colori sociali:BIANCO-NERO      
       
 

APD FIVE  W. GENZO 
Presidente: TONELLI G.MARCO                                 Sede: VIA SCODONCELLO 25 - 43044 COLLECCHIO                    
Recapito urg.: SIG. MEZZATESTA NICOLO’ 388/8455104                              E-mail: nixryoga@hotmail.it 
Colori sociali: VERDE 

 
 

ARCI QUADRIFOGLIO C5 
Presidente: REVERBERI OTELLO                                          Sede: VIA VENEZIA 10 - 43058 SORBOLO                    
Recapito urg.: SIG. CANOVA MICHELE 347/3312813                               E-mail: bestmiki85@gmail.com                   
Colori sociali: NERO 
 
 

ARCI QUADRIFOGLIO / BOCA 
Presidente: REVERBERI OTELLO                                                   Sede: VIA VENEZIA 10 - 43058 SORBOLO                     
Recapito urg.: SIG. MARTIGNONI VITTORIO 347/7730346              E-mail: v.martignoni17@gmail.com 
Colori sociali: da comunicare 
 
                                                           

BOTTI MOVIMENTO TERRA 
Presidente: MUSINI IGOR                                         Sede: VIA GIARDINETTO 3 - 43044 COLLECCHIO          
Recapito urg.: SIG. MUSINI IGOR 333/9130462                                            E-mail: i.musini7@gmail.com 
Colori sociali: BLU SCURO 

 
FONTEVIVO 
Presidente: SIROCCHI ANDREA                Sede: VIA DELLE BERRETTINE - 43010  FONTEVIVO                 
Recapito urg.: SIG. SIROCCHI ANDREA 338/5270020                                   E-mail: sirocchi.a@libero.it 
Colori sociali: BIANCO/BLU 
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ENERGY PROJECT 
Presidente: SPAGNOLI SANDRO                                Sede: VIA VITTORIO VENETO 26 - 43045 FORNOVO                    
Recapito urg.: SIG. MORINI NICOLO 340/8073683                               E-mail: moroshow11@gmail.com                   
Colori sociali: VIOLA 
 
                

REAL COLORNO 
Presidente: DE LUCA BOSSA ANTONIO                                  Sede: VIA M.L. KING 3 – 43052 COLORNO                   
Recapito urg.: SIG. CALCAGNO ANTONIO 349/3758561                      E-mail: antonio.calca@hotmail.it 
Colori sociali: GIALLA/NERA 
 
 

U.P. VIRTUS c5m 
Presidente: SALSI MARCO                                  Sede: VIA DEL BONO 4 - 43123 PARMA    
Rec.  urg.: SIG. MUZZETTO LUCA 340/7836297                                      E-mail: upvirtusc5m@gmail.com 
Colori sociali: GIALLO/VERDE/BIANCA                 luca.muzzetto@gmail.com 
 

 

 

 

 

CALCIO A 5 MASCHILE: CATEGORIA AMATORI 
 

ATHLETIC CLUB LANGHIRANO 
Presidente: FERRARI ANDREA                                   Sede: VIA ALDO MORO 23/A - 43013 LANGHIRANO 
Recapito urg.: SIG. UGOLOTTI ANDREA   320/0545436                    E-mail: andrea.ugolotti@hotmail.it 
Colori sociali: BLU-ROSSO 

 
 
CRAL CARIPARMA C5  
Presidente: CANELLI MATTEO                                                   Sede: VIA UNIVERSITA’ 1 - 43123 PARMA                    
Recapito urg.: SIG. DI FABIO GIULIO  340/7170529                  E-mail: giulio.difabio@credit-agricole.it  
Colori sociali: VERDE                    difabiogiulio@gmail.com  

 
 

ASD REAL SANGRIA   
Presidente: GAIBAZZI ANDREA                                               Sede: VIA LANFRANCHI 23 - 43122  PARMA                     
Recapito urg.: SIG. GAIBAZZI ANDREA    348/6442361               E-mail: andrea.gaibazzi.78@gmail.com 
Colori sociali: GRIGIA  
 
 

ASD FELINO/TREINOX MECCANICA 
Presidente: CARRA MARCO                          Sede: VIA VENTURINI 22 - 43035  SAN MICHELE GATTI                    
Recapito urg.: SIG. BIAZZI MASSIMO 339/2949872                            E-mail: marco@autoscuolacarra.it 
Colori sociali: BIANCO                                          

mailto:giulio.difabio@credit-agricole.it
mailto:difabiogiulio@gmail.com
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INDOMITA C5 
Presidente: SGROMO DOMENICO                                         Sede: VIA CARLO MARX 17 – 43123 PARMA 
Recapito urg.: SIG. ROMITO FABIO 320/1146666                           E-mail: fabiougo.romito@gmail.com                   
Colori sociali: ARANCIONE 
 
 

FUGGI DA FOGGIA 
Presidente: MATTIOLI RAFFAELE                            Sede: VIA 3^ BRIGATA GIULIA 4/B – 43029 TRAVERSETOLO 
Recapito urg.: SIG. MATTIOLI RAFFAELE 347/8126656                     E-mail: rufusilmatto88@gmail.com                   
Colori sociali: da comunicare 
 

 
GANDOLFI 1970 / GELATERIA MATILDE SORBOLO 
Presidente: SALVATI CARMINE                                               Sede: P.ZZA LUNARDI 37/a – 43100 PARMA                   
Recapito urg.: SIG. PAPARO VINCENZO 349/6061089                               E-mail: vpappo75@gmail.com 
Colori sociali: da comunicare 
 
 

MACELLERIA ROTA GUIDO/LANTERNE VALTARO 
Presidente: MOLINARI LODOVICO                   Sede: P.ZA CADUTI PER LA PATRIA 1-BEDONIA  
Recapito urg.: SIG. BECCATELLI MATTEO  3711838259                             E-mail: mbecca94@gmail.com 
Colori sociali: BLU 
 
 

MOSTACA’  
Presidente: PEZZANO DAVIDE                                           Sede: VIA MARZABOTTO 18 - 43019 SORAGNA                 
Recapito urg.: SIG. PEZZANO DAVIDE 340/4716784                                 E-mail: dasachriva@gmail.com 
Colori sociali: VIOLA 
 
 

VALTARO DEVILS 
Presidente: SITZIA MATTEO                                                  Sede: VIA MANARA 11 - 43043 BORGOTARO 
Recapito urg.: SIG. FERRAZZO ANTHONY  388/3539017           E-mail: ferrazzoanthony95@gmail.com 
Colori sociali: BIANCA 
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 CALCIO A 5 FEMMINILE  
 
 
AQUILA LONGHI/BLAUGRANA 
Presidente: MARVASI CORRADO                 Sede: V.LO S.MARIA 1 - 43125  PARMA                     
Recapito urg.: SIG. SACCO’ SARA 3456946809                                           E-mail: sara.sacco@gmail.com 
Colori sociali: GIALLO-BLU                  

                                           
 
ARCI QUADRIFOGLIO SORBOLO “LE PAPERELE” 
Presidente: ZONI SILVANO                                                             Sede: VIA VENEZIA 10- 43058 SORBOLO 
Recapito urg.: SIG. REVERBERI ELEONORA  347/1281743                   E-mail: eleonorarev.hotmail.com 
Colori sociali: BIANCO AZZURRA 
 
 
A.S. VENGO LI' 
Presidente: PIAZZA RUBENS                                Sede: VIA CASCINAPIANO 69 - 43013 LANGHIRANO 
Recapito urg.: SIG. PIAZZA RUBENS 335/7143455                                  E-mail: rubens.piazza@virgilio.it 
Colori sociali: BIANCO/ROSSO/NERO 
 
 

ASD FELINO/FELIX A 
Presidente CARRA MARCO                          Sede: VIA VENTURINI 22 - 43035  SAN MICHELE GATTI                    
Recapito urg.: SIG. BOCCHI SILVIA 339/4296608                                 E-mail: silviabocchi70@gmail.com 
Colori sociali: ROSSO/BLU 
 
 

ASD FELINO/FELIX B 
Presidente CARRA MARCO                          Sede: VIA VENTURINI 22 - 43035  SAN MICHELE GATTI                    
Recapito urg.: SIG. SIMONINI MONICA 347/8508415                           E-mail: simonini.monica@alice.it 
Colori sociali: ROSSO/BLU 

 
 
ASD PUNTO BLU SPORT/M.T. 1960 
Presidente: MAGHENZANI STEFANO                           Sede: VIA P.NENNI 9 - 43022 MONTICELLI        
Rec. urg.: SIG. CAMPUS ROSANNA 348/5599304                                           E-mail: r.campus@inwind.it 
Colori sociali: AZZURRA 
 
 

CALCETTO SALSO 
Presidente: CHIUSSI RAFFAELE               Sede: VIA IV NOVEMBRE 1 - 43039  SALSOMAGGIORE TERME       
Recapito urg.: SIG. CHIUSSI RAFFAELE 339/8446793                        E-mail: calcettosalso@gmail.com 
Colori sociali: ARANCIONE 
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CIRCOLO  INZANI A 
Presidente: GRECI SERGIO                                                     Sede: STRADA MOLETOLO 61-43123 PARMA 
Recapito urg.: SIG. VANNA ALFIERI 335/1243671                 E-mail: vanna.alfieri@intesasanpaolo.com 
Colori sociali: GIALLO FLUO 
 
 

CIRCOLO INZANI B 
Presidente: GRECI SERGIO                                                     Sede: STRADA MOLETOLO 61-43123 PARMA 
Recapito urg.: SIG. VANNA ALFIERI 335/1243671                 E-mail: vanna.alfieri@intesasanpaolo.com 
Colori sociali: GIALLO FLUO 

 
DICK DASTARDLEY RIST. UGOLINI 
Presidente: BARBARINI ENRICO                      Sede: VIA PAROLA 80 - 43012 FONTANELLATO       
Rec. urg.: SIG. AZZONI FABIO 349/4570583                                                                E-mail: azzoni@live.it 
Colori sociali: GIALLO-NERA 
 
 

F.C LA ZIA 
Presidente: PANELLA SILVIA                                   Sede: VIA GHIRARDI 8/16 - 43030 S.MICHELE TIORRE 
Recapito urg.: PANELLA SILVIA 3482422620                                                 E-mail: silvia.panella@alice.it 
Colori sociali: BIANCO 
 
 

FONTEVIVO A 
Presidente: SIROCCHI ANDREA                Sede: VIA DELLE BERRETTINE - 43010  FONTEVIVO                 
Recapito urg.: SIG.RA BOLZONI ALESSANDRA 342/3588820        E-mail: allebolzoni@gmail.com 
Colori sociali: VERDE-NERA 
 
 

FONTEVIVO B 
Presidente: SIROCCHI ANDREA                Sede: VIA DELLE BERRETTINE - 43010  FONTEVIVO                 
Recapito urg.: SIG.REGGIANI EMANUELE 339/7386935        E-mail: reggiani.82@gmail.com 
Colori sociali: VIOLA-NERA 
 
 

GHIARCETO GIRLS 
Presidente: PALU’ ROBERTO                                                           Sede: VIA S.F DI SALES 43042 BERCETO 
Recapito urg.: SIG. GERVASONI DANIELE 347/2748620                       E-mail: danigerva.09@gmail.com 
Colori sociali: NERO-ARANCIONE 
 
 

POL. JUNIOR GAIANO 
Presidente: PELATI LUCA                                              Sede: VIA RIPA 1 - 43044 GAIANO              
Recapito urg.: SIG.RA MAESTRI FABIANA 328/7646732                       E-mail: maestrifabia@gmail.com 
Colori sociali: NERO-GIALLA 
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POLISPORTIVA FORNOVOSPORT 
Presidente SPAGNOLI SANDRO                                  Sede: VIA V.VENETO 26 – 43045 FORNOVO TARO                    
Recapito urg.: CASTAGNA ALESSANDRO  333/1753990                                 E-mail: kako90@hotmail.it 
Colori sociali: BLU SCURO 

 
 
REAL MOJITO 
Presidente: MARVASI CORRADO                                                Sede: VIC. S. MARIA 1/A – 43125 PARMA 
Recapito urg.: SIG.RA MORANDI BARBARA 349/3841123                 E-mail: morandi.barbara@libero.it 
Colori sociali: BLU/VERDE 
 
 

REAL VERRACO 
Presidente: ALBERTELLI LUCA                                              Sede: VIA PETRIGNACOLA 26 - 43100 GHIARE          
Recapito urg.: SIG. MAGGIALI MONIA 348/8989566                                    E-mail: mo1993@gmail.com 
Colori sociali: NERA/VERDE 
 

TUTTUMONDI  ANOLINE FIDENZA 
Presidente: CONVERSI SARA                                    Sede: VIA MANTOVA 22-43123 PARMA  
Recapito urg.: SIG. CONVERSI SARA  389/8813002                                           E-mail: info@tuttimondi.it 
Colori sociali: VERDE    
                                                         
 

US ASTRA 
Presidente: FICARELLI EZIO                                                                    Sede: VIA ISOLA 18 - 43125 PARMA 
Recapito urg.: SIG. FORANZI ROBERTO 348/2324277                           E-mail: fun391.big@galbani.com 
Colori sociali: BLUCERCHIATO 
 
 

US ARSENAL 
Presidente: DALLATANA SILVANO                               Sede: STRADA DEL LAZARETTO 26- 43123PARMA          
Recapito urg.: SIG. DE LUCA MANUELE 3401430541                               E-mail: segreteria@usarsenal.it 
Colori sociali: NERA 
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NUMERI UTILI 
 

Pronto Lega:                                       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 2017 
 


