
 

5° UISP 

         

                                                                   

Principali campi in erba sintetica che utilizzeremo:                                

G.S.D. BUSSETO    VICOPO’          MOLETOLO 

 

   UISP CALCIO PARMA: GIOCARE CON GLI ALTRI E NON CONTRO! 

 

FAIR PLAY    CARTELLINO VERDE   TIFO CORRETTO   TERZO TEMPO 



 

5° TORNEO GIOVANILE INVERNALE CALCIO UISP 

Perché non continuare a giocare all’aperto anche nel periodo invernale? 

Siamo lieti di proporvi, dopo il grande successo delle passate stagioni,                                                   

la 5°  WINTER CUP UISP                                                                     
Con l’obiettivo di far continuare a divertire i nostri ragazzi, giocando delle partite anche nel 
periodo invernale (durante la sospensione dei campionati FIGC), la UISP vi propone delle 
interessanti novità per la stagione 2016-2017: 

 tutte le gare verranno disputate su campi neutri in erba sintetica (verranno utilizzati campi 
in erba naturale solo in caso di difficoltà di programmazione) e dirette da arbitri UISP, 

 CATEGORIE dagli UNDER 17 agli UNDER 12, classifica, classifica marcatori, fasi finali, 
CATEGORIE dagli UNDER 11 agli UNDER 8, classifiche non previste, festa finale.  

 nuove modalità di svolgimento, 

 nuovi campi da gioco in erba sintetica 

 
CATEGORIE dagli UNDER 11 agli UNDER 8, classifiche non previste, festa finale.  

 
Ci teniamo a sottolineare l’importanza di non pubblicare classifiche, di non 

dare importanza al risultato in queste annate, in moda da provare insieme 

a tutti voi…Presidenti..Dirigenti..Allenatori..Genitori…a cambiare il modo 

di intendere il calcio. 

PER I NOSTRI BIMBI IL CALCIO DEVE ESSERE: 

DIVERTIMENTO..GIOCARE INSIEME AGLI ALTRI E NON CONTRO…!!! 

 

Il torneo è rivolto alle seguenti categorie: 

- UNDER 8                                                   (2009)                  CALCIO A 5       SENZA CLASSIFICA NOVITA’ 

- UNDER 9      PULCINI 1° ANNO             (2008)                 CALCIO A 7        SENZA CLASSIFICA 

- UNDER 10    PULCINI 2° ANNO             (2007)                 CALCIO A 7        SENZA CLASSIFICA 

- UNDER 11   PULCINI 3° ANNO              (2006)                 CALCIO A 9        SENZA CLASSIFICA 

- UNDER 12   ESORDIENTI  1° ANNO       (2005)                CALCIO A 11      

- UNDER 12   ESORDIENTI  1° ANNO       (2005)                CALCIO A 9      NOVITA’  

- UNDER 13   ESORDIENTI  2° ANNO       (2004)                CALCIO A 11 

- UNDER 14   GIOVANISSIMI 1° ANNO   (2003)                 CALCIO A 11 

- UNDER 15   GIOVANISSIMI 2° ANNO  (2002)                 CALCIO A 11     

- UNDER 16    ALLIEVI 1° ANNO              (2001)                  CALCIO a 11      

- UNDER 17   ALLIEVI 2° ANNO              (2000)                  CALCIO a 11      



Le iscrizioni, per motivi organizzativi, si chiuderanno al raggiungimento di 8 
squadre per annata nelle categorie che giocano a 11. 

Per le altre categorie si chiuderanno al raggiungimento di 16 squadre   

Apertura iscrizioni:  Venerdì 28 Ottobre,   Chiusura iscrizioni : Mercoledì 11 Novembre 

Il torneo è diviso in due fasi: 

1) girone di qualificazione  

2) fase finale, per le categorie dagli  UNDER 17 agli UNDER 12 

2) festa finale, per le categorie dagli UNDER 11 agli UNDER 8 

CALENDARIO TORNEO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Le modalità di svolgimento potranno subire variazioni in base al numero di squadre iscritte  
 

UNDER 17    ALLIEVI SECONDO ANNO 2000 

INIZIO PREVISTO WEEKEND 19/20 NOVEMBRE, FINE TORNEO 17/28 DICEMBRE 

UNDER 16    ALLIEVI PRIMO ANNO 2001    

INIZIO PREVISTO WEEKEND 26/27 NOVEMBRE, FINE TORNEO 7/8 GENNAIO 5 PARTITE GARANTITE 

UNDER 15    GIOVANISSIMI SECONDO ANNO 2002 

INIZIO PREVISTO WEEKEND 26/27 NOVEMBRE, FINE TORNEO 17/18 DICEMBRE 

UNDER 14   GIOVANISSIMI PRIMO ANNO 2003 

INIZIO PREVISTO WEEKEND 26/27 NOVEMBRE, FINE TORNEO 7/8 GENNAIO 

Il torneo è diviso in due fasi: 

-girone di qualificazione 

-fase finale 

Durante il girone di qualificazione, le 8 squadre partecipanti saranno divise in 2 gironi da 4 e si 
affronteranno in partite di sola andata. Alla fine del girone di qualificazione, inizierà la fase finale 
che prevede la semifinale (andata) e la finale (gara unica) per tutte le partecipanti. 

SEMIFINALI 

A   1° classificata girone A - 2° classificata girone B 

B   1° classificata girone B - 2° classificata girone A 

C   3° classificata girone A - 4° classificata girone B 

D   4° classificata girone A -  3° classificata girone B 

FINALI 

- Finalissima 1°/2° posto gara fra le vincenti della semifinale A e B.  

La finalissima sarà diretta dalla terna arbitrale UISP 



- 3°/4° posto   gara fra le perdenti delle semifinali A e B 

- 5°/6° posto   gara fra le vincenti delle semifinali C e D  

- 7°/ 8° posto   gara fra le perdenti delle semifinali C e D  

CALENDARIO TORNEO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Le modalità di svolgimento verranno decise al termine delle iscrizioni 
 

UNDER 13   ESORDIENTI  SECONDO ANNO (2004)                                        6 PARTITE GARANTITE 

UNDER 12   ESORDIENTI PRIMO ANNO (2005) 

NELLA DOMANDA D’ISCRIZIONE DEGLI UNDER 12 SPECIFICARE ISCRIZIONE CAMPIONATO A 11 O 9   

INIZIO PREVISTO WEEKEND 26/27 NOVEMBRE, FINE TORNEO 11/12 FEBBRAIO 

 

UNDER 8      (2009)      

UNDER 9      PULCINI 1° ANNO (2008)            

UNDER 10    PULCINI 2° ANNO (2007)             7 PARTITE GARANTITE 

UNDER 11   PULCINI 3° ANNO (2006)        

INIZIO PREVISTO WEEKEND 26/27 NOVEMBRE, FINE TORNEO 11/12 FEBBRAIO 

 

Regolamento  generale 

Tutte le gare saranno dirette da arbitri UISP. 

 La finalissima, nelle categorie allievi, giovanissimi ed esordienti, sarà diretta dalla terna 
arbitrale UISP. 

In tutte le categorie, in ogni partita si disputeranno due tempi.  

Nella categoria ALLIEVi e GIOVANISSIMI,  2 tempi da 30 minuti con la possibilità di cambi liberi (i 
giocatori sostituiti potranno rientrare nel corso della stessa gara).  

Nelle altre categorie 2 tempi da 25 minuti con cambi liberi (i giocatori sostituiti potranno rientrare 
nel corso della stessa gara). 

Nei gironi di qualificazione, qualora terminassero a pari punti due o più squadre sarà applicata la 
“classifica avulsa” : 

-miglior punteggio conseguito negli scontri diretti, 

-miglior differenza reti conseguita negli scontri diretti, 

-miglior differenza reti in classifica generale, 

-maggior numero di reti segnate in classifica generale. 

Per la società iscritte con più squadre, non sono consentiti “prestiti” fra le varie annate. Ogni 
squadra della stessa società avrà una rosa definita e potrà schierare giocatori dell’annata 
precedente, ma gli stessi non potranno essere schierati in partite di categorie differenti. 



Le società che iscriveranno due squadre nella stessa annata saranno inserite in gironi differenti e 
non saranno ammessi cambi nella rosa. 

In tutte le categorie gli arbitri avranno a disposizione i cartellini (giallo e rosso). Il lunedì la 
commissione arbitrale UISP prenderà in esame il referto arbitrale. Durante il girone di 
qualificazione la squalifica per un turno scatterà al raggiungimento della seconda ammonizione. 

Per il secondo anno, il nostro arbitro sarà dotato di cartellino verde e verrà utilizzato per 
evidenziare un gesto di fair play dei nostri giocatori.  

Le ammonizioni saranno cancellate al passaggio del turno successivo.                                               

Il comunicato ufficiale sarà consultabile sul nostro sito calcio@uispparma.it al mercoledì 
pomeriggio. 

Premiazioni: verranno premiati tutti gli atleti che parteciperanno al torneo e le singole squadre 
classificate nei primi 3 posti nelle categorie con classifica. 

Anche quest’anno verrà assegnato il trofeo CARTELLINO VERDE per ogni categoria. 

Costi 

Iscrizione gratuita 

SCONTO DEL 10% PER LE SOCIETA’ CHE PARTECIPANO AL NOSTRO CAMPIONATO GIOVANILE PER 
OGNI SQUADRA CHE ISCRIVERANNO 

Quota gestione gara 

La quota gara comprende i costi impianti e la diaria arbitrale, ammonta a 150 euro per ogni 
squadra iscritta. 

Le società, se non partecipano già a delle nostre attività, dovranno effettuare l’affiliazione 
presso il nostro ente.  

Costo affiliazione società:  

- affiliazione promozionale (il numero dei tesserati, compreso la tessera del presidente, non deve 
superare le 19 unità)   costo  35 euro (ideale per le società che partecipano con una sola squadra) 

- affiliazione standard (numero tesserati superiore alle 19 unità)   costo 100 euro (ideale per le 
società che partecipano con più squadre) 

Costo tesseramento:  

- atleta 5 euro (fino al compimento dei 16 anni, 11 euro dal compimento dei 16 anni) 

- presidente 25 euro (obbligatorio) 

Il dirigente e l’allenatore non hanno bisogno di essere tesserati, potranno accedere al terreno di 
gioco con un documento di identità. 

L’affiliazione e il tesseramento avranno durata stagionale, fino al 31/08/2017 e questo permette 
alla società e ai propri atleti di partecipare ai vari tornei ed attività che la UISP organizzerà. 

NB L’affiliazione è unica per tutte le società, anche per quelle che iscriveranno più squadre. 

 La quota gestione gara invece deve essere versata per ogni squadra iscritta. 

mailto:calcio@uispparma.it


Ricordiamo alle società che l’affiliazione ed il tesseramento garantiscono la copertura 
assicurativa dei tesserati. 

 

Per tutti i nostri tesserati saranno disponibili diverse convenzioni, sconti  da consultare sul nostro 
sito. 

In più una promozione speciale per tutti i tesserati che prenderanno parte alla nostra Winter Cup 
grazie alla convenzione con il centro ottico Optilook, situato a Parma in Via Emilio Lepido 43/A e 
in Via Zanardelli 1 (zona Crocetta). 

- MONTATURE E LENTI DA VISTA sconto 30% (escluso marche Cartier, Italia Independent e reparto outlet) 

- OCCHIALI DA SOLE sconto 25% (escluso marche Cartier, Oakley, Italia Independent, Polaroid e reparto outlet) 

Servizi gratuiti: Controllo della vista computerizzato, Applicazione e prova lenti a contatto, Parcheggio privato 

Gli sconti non sono cumulabili con altre promozioni in corso (campagne internet e sms, volantinaggio, carta 

Lyoness ecc....) 

 

Per maggiori informazioni: 

 

 

 

Calcio Uisp Parma    Via Testi 2 Parma,  Tel: 0521-707427   calcio@uispparma.it                                                                                                                                                                                 

Lunedì   8.30-13.00   
Mercoledì 9.00-13-00 
Venerdì 9.00 -13.00 

Comitato Territoriale Parma 
Via Testi, 2 

43100 Parma (PR) 

Tel.: 0521/707411 

Fax: 0521/707420 

e-mail: parma@uisp.it 

Tutti i giorni, chiuso al pubblico Lunedì mattina e giovedì pomeriggio 
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