
 

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 

Modalità di svolgimento: 

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 

 
Modalità di svolgimento 

UNDER 17    ALLIEVI SECONDO ANNO 2000 

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

UNDER 16    ALLIEVI PRIMO ANNO 2001    

INIZIO PREVISTO WEEKEND 26/27 NOVEMBRE, FINE TORNEO 21/22 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 (gara unica) 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  

 



UNDER 15    GIOVANISSIMI SECONDO ANNO 2002 

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 12 squadre partecipanti saranno divise in 3 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 (gara unica) e la finale (gara unica) per tutte le partecipanti. 

SEMIFINALI 

PIAZZAMENTI 1°-4° POSTO 

A   miglior prima classificata vs miglior seconda classificata 

B   seconda miglior prima classificata vs peggiore  prima classificata 

PIAZZAMENTI 4°-8° POSTO 

C.  seconda miglior seconda classificata  vs seconda miglior terza classificata 

D.  Terza seconda classificata vs miglior terza classificata 

PIAZZAMENTI 8°-12° POSTO 

E.   Peggiore  terza classificata vs peggiore quarta classificata 

F.   Miglior quarta classificata vs seconda migliore quarta classificata  

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 

- 9°/10° posto  gara fra le vincenti delle semifinali E e F 

- 11°/12° posto gara fra le perdenti delle semifinali E e F 

CRITERI CLASSIFICA 

per stabilire il migliore piazzamento si prenderà in considerazione: 

-punti girone qualificazione 

- differenza reti (goal subiti, goal fatti) 

- maggior numero di goal fatti 

-in caso di ulteriore parità sorteggio 



 

UNDER 14   GIOVANISSIMI PRIMO ANNO 2003 

INIZIO PREVISTO WEEKEND 26/27 NOVEMBRE, FINE TORNEO 21/22 GENNAIO 

Il torneo è diviso in due fasi: 

-girone di qualificazione 

-fase finale 

Durante il girone di qualificazione, le 12 squadre partecipanti saranno divise in 2 gironi da 6 e si 
affronteranno in partite di sola andata. Alla fine del girone di qualificazione si disputeranno 
direttamente le finali (gara unica) per tutte le partecipanti, in base alla classifica dei gironi. 

FINALI 

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

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

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

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

E   5° classificata girone A - 5° classificata girone B 

F   6° classificata girone A - 6° classificata girone B 

CALENDARIO TORNEO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Le modalità di svolgimento verranno decise al termine delle iscrizioni 
 

UNDER 13   ESORDIENTI   SECONDO ANNO (2004)                                        

INIZIO PREVISTO WEEKEND 26/27 NOVEMBRE, FINE TORNEO DA DEFINIRE 

Il torneo è diviso in due fasi: 

-girone di qualificazione 

-fase finale 

Durante il girone di qualificazione, le 12 squadre partecipanti saranno divise in 2 gironi da 6 e si 
affronteranno in partite di sola andata. Alla fine del girone di qualificazione, inizierà la fase finale 
che prevede la semifinale (andata e ritorno) 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 

E   5° classificata girone A - 6° classificata girone B 

F   6° classificata girone A - 5° classificata girone B 



FINALI 

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

- 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 

-9°/ 10° posto   gara fra le vincenti delle semifinali E ed F 

-11°/ 12° posto   gara fra le perdenti delle semifinali E ed F 

 

UNDER 12   ESORDIENTI PRIMO ANNO (2005) A 11 GIOCATORI 

INIZIO PREVISTO WEEKEND 26/27 NOVEMBRE, FINE TORNEO DA DEFINERE 

Il torneo è diviso in due fasi: 

-girone di qualificazione 

-fase finale 

Durante il girone di qualificazione, le 10 squadre partecipanti saranno divise in 2 gironi da 5 e si 
affronteranno in partite di sola andata. Alla fine del girone di qualificazione, inizierà la fase finale 
che prevede la semifinale (andata e ritorno) 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 

E   5° classificata girone A - 6° classificata girone B 

F   6° classificata girone A - 5° 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 

-9°/ 10° posto   gara fra le vincenti delle semifinali E ed F 

 

 



UNDER 12   ESORDIENTI PRIMO ANNO (2005) A 9 GIOCATORI 

INIZIO PREVISTO WEEKEND 26/27 NOVEMBRE, FINE TORNEO DA DEFINIRE 

Il torneo è diviso in due fasi: 

-girone di qualificazione 

-fase finale 

Durante il girone di qualificazione, le 20 squadre partecipanti saranno divise in 4 gironi da 5 e si 
affronteranno in partite di sola andata. Alla fine del girone di qualificazione, inizierà la seconda 
fase che prevede la formulazione di 5 nuovi gironi da 4 squadre in cui si affronteranno: 

-Girone A le 4 prime classificate 

-Girone B le 4 seconde classificate 

-Girone C le 4 terze classificate 

-Girone D le quattro quarte classificate 

FINALI 

Tutte le partecipanti si affronteranno nella finale in gara unica:  

-prima contro seconda, terza contro quarta di ogni girone della seconda fase. 

UNDER 11   PULCINI 3° ANNO (2006)        

INIZIO PREVISTO WEEKEND 26/27 NOVEMBRE, FINE TORNEO DA DEFINIRE 

Il torneo è diviso in due fasi: 

-prima fase 

-seconda fase 

Durante il girone di qualificazione, le 18 squadre partecipanti saranno divise in 3 gironi da 6 e si 
affronteranno in partite di sola andata. Alla fine del girone della prima fase, inizierà la seconda che 
prevede 3 nuovi gironi da 6 squadre con gare di sola andata. 

UNDER 10    PULCINI 2° ANNO (2007)             

Il torneo è diviso in due fasi: 

-prima fase 

-seconda fase 

Durante il girone di qualificazione, le 18 squadre partecipanti saranno divise in 3 gironi da 5 e si 
affronteranno in partite di sola andata. Alla fine della prima fase, inizierà la seconda fase che 
prevede 3 nuovi gironi da 5 di sola andata. 

UNDER 9    PULCINI 1° ANNO (2008)   

Le 9 squadre saranno inserite in un unico girone da 9 squadre e si affronteranno in partite di sola 
andata 

UNDER 8  (2009) 

Le 5 squadre saranno inserite in un unico girone e si affronteranno in gare di andata e ritorno. 



Regolamento  generale 

Tutte le gare saranno dirette da arbitri UISP. 

 La finalissima, nelle categorie allievi e giovanissimi, 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. 

Le società che iscriveranno due o più squadre nella stessa annata, possibilmente, saranno inserite 
in gironi differenti. Non saranno ammessi scambi fra squadre della stessa società all’interno di una 
stessa annata. E’ consentito l’utilizzo di giocatori di età inferiore nell’annata superiore. 

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. 

 

 

 

 

 

 

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 

Ufficio tesseramento: 

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