Lega Calcio – Pistoia

e noi giochiamo corretti

COMITATO TERRITORIALE PISTOIA
LEGA CALCIO UISP PISTOIA
- Stagione Sportiva 2014/2015 - - Comunicato Ufficiale n.04
COMUNICAZIONE LEGA CALCIO
LA LEGA CALCIO COMUNICA CHE ENTRO MARTEDI’ 23
SETTEMBRE 2014 DOVRANNO ESSERE PRESENTATE, PRESSO
QUESTA SEGRETERIA, LE LISTE DEI TESSERATI FIGC DI 3°
CAT., CHE VERRANNO PUBBLICATE SUL PROSSIMO C.U.. I
TESSERATI FIGC DI 3° CAT CHE NON VERRANNO PUBBLICATI
SUL C.U. NON POTRANNO PARTECIPARE AL CAMPIONATO.
COMUNICAZIONE LEGA CALCIO
La Lega Calcio comunica che entro sabato 20 settembre 2014 le Società che giocano la
1° giornata in casa devono comunicare a questa Segreteria gli orari e il campo della
loro gara.

COMUNICAZIONE LEGA CALCIO

LA LEGA CALCIO COMUNICA CHE PER LO SVOLGIMENTO DEL
CAMPIONATO 2014/2015 CI POTRANNO ESSERE DELLE INVERSIONI
DI CAMPO LEGATE AI CAMPIONATI FIGC..

UISP – Unione Italiana Sport Per Tutti – Comitato Territoriale Pistoia
51100 Pistoia (PT) – Via G. Gentile, 40/g – Tel 0573/451143 fax 0573/22208 – e-mail: calcio.pistoia@uisp.it –
www.uisp.it/pistoia C.F.. 800007490479
51018 Pieve a Nievole (PT) – Via Cosimini 22 presso Palestra di Pieve a Nievole, – Tel 0572/950460
fax 0572/950437
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COMUNICAZIONE CENTRO SPORTIVO “PLAYGROUND”
NOVITA’ DELLA STAGIONE PER IL CALCIO A 8:
MUTA GRATIS
ISCRIZIONE RIDOTTA
E’ in arrivo la nuova stagione agonistica e desideriamo informarti sulle nostre iniziative
per l’anno 2014/15.
Sono aperte le iscrizioni al :
CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIOTTO Scadenza iscrizioni 20 settembre 2014
CAMPIONATO PROV. DI CALCIOTTO OVER35 Scadenza iscrizioni 20 settembre 2014
CAMPIONATO DI CALCIO A5 Scadenza iscrizioni 27 settembre 2014
CAMPIONATO DI CALCIO A5 OVER35 Scadenza iscrizioni 27 settembre 2014
Per una migliore organizzazione delle manifestazioni, Vi preghiamo di
confermare la Vs. eventuale adesione provvedendo ad effettuare il pagamento della
relativa quota, compresa di cauzione.
Le squadre che hanno partecipato al campionato 2013/14 hanno garantita la
propria partecipazione, se eserciteranno il diritto di iscrizione entro e non oltre il 13
settembre 2014.
Dopo tale data, provvederemo ad inserire nell’organico dei campionati, le
nuove squadre che ci avranno richiesto di partecipare, escludendo automaticamente
coloro che non hanno esercitato il proprio diritto di iscrizione.
Nel mese di settembre verranno organizzati vari tornei con iscrizione gratuita
di preparazione alla prossima stagione agonistica (scadenza 06 settembre):
Per informazioni tel. e fax 0572 913860

COMUNICAZIONE LEGA CALCIO
La Lega Calcio comunica che sono aperte le iscrizioni ai Campionati Provinciali di calcio
a 5 over 35 in collaborazione con i Centri Sportivi della Valdinievole (Playground, Derby
Club e Pierini).
Per informazioni telefonare ai responsabili dei Centri.

COMUNICAZIONE CENTRO SPORTIVO “DERBY CLUB”
Il Centro Sportivi “Derby Club” di Ponte Buggianese comunica che sono aperte le
iscrizioni per il prossimo “Toneo Invernale” di calcio a 5.
Termine iscrizioni il 20 settembre 2014.
Per informazioni telefonare al numero 333 2962960 Caterina
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COMUNICAZIONE LEGA CALCIO
La Lega Calcio comunica che sono aperte le iscrizioni ai Campionati Provinciali di calcio
a 5 e a 7 per la stagione 2014/2015.
La iscrizioni sono gratuite.
Per informazioni 0573 451143 Lega Calcio o 349 8609900 Boschi Roberto

Campionato di 1° Divisione a 12 squadre 2014/2015
1^ fase
La prima fase verrà giocata con gare di andata e ritorno nelle seguenti date:
Andata
1^ giornata
27/09/2014
2^ giornata
04/10/2014
3^ giornata
11/10/2014
4^ giornata
18/10/2014
5^ giornata
25/10/2014
6^ giornata
01/11/2014
7^ giornata
08/11/2014
8^ giornata
15/11/2014
9^ giornata
22/11/2014
10^ giornata
29/11/2014
11^ giornata
06/12/2014
Ritorno
1^ giornata
13/12/2014
2^ giornata
10/01/2015
3^ giornata
17/01/2015
4^ giornata
24/01/2015
5^ giornata
31/01/2015
6^ giornata
07/02/2015
7^ giornata
14/02/2015
8^ giornata
21/02/2015
9^ giornata
28/02/2015
10^ giornata
07/03/2015
11^ giornata
14/03/2015
Al termine della 1^ fase le prime 8 squadre parteciperanno ai Play Off e le ultime 4
parteciperanno alla Coppa Primavera.
La 1° Classificata si aggiudicherà il Trofeo Loris Bacci
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La classifica finale di ogni girone, in caso di parità tra squadre, sarà stipulata con i
seguenti criteri:
1- Scontro diretto
2- Differenza reti nello scontro diretto
3- Coppa Disciplina
4- Miglior differenza reti in classifica generale

2^ fase
Le squadre partecipanti ai Play Off verranno divise in 2 gironi come segue:
Girone A
Girone B
1° classificata
2° classificata
4° classificata
3° classificata
6° classificata
5° classificata
8° classificata
7° classificata
Le squadre partecipanti alla Coppa Primavera saranno a girone unico:
9°classificata
10° classificata
11°classficata
12° classificata

Play Off
La 2^ fase verrà svolta con gare di andata e ritorno con le seguenti date:
Andata
1^ giornata
21/03/2015
2^ giornata
25/03/2015
3^ giornata
28/03/2015
Ritorno
1^ giornata
07/04/2015
2^ giornata
11/04/2015
3^ giornata
18/04/2015
La classifica finale di ogni girone, in caso di parità tra squadre, sarà stipulata con i
seguenti criteri:
1-Scontro diretto
2-Differenza reti nello scontro diretto
3-Coppa Disciplina della 2^ fase
4-Miglior differenza reti in classifica generale della 2^ fase
Al termine della 2° fase le prime due di ogni girone disputeranno la semifinale con gare di
andata e ritorno come segue:
2° girone A -1° girone B
2° girone B -1° girone A
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Nelle seguenti date:
22/04/2014
26/04/2014
In caso di parità accederà alla finale la miglior classificata.
Nella Finale in caso di parità verranno tirati i calci di rigore.
La Finale verrà disputata in gara unica il 30 Aprile 2015 presso lo Stadio di Pistoia

Coppa Primavera
La 2^ fase verrà svolta con gare di andata e ritorno con le seguenti date:
Andata
1^ giornata
21/03/2015
2^ giornata
25/03/2015
3^ giornata
28/03/2015
Ritorno
1^ giornata
11/04/2015
2^ giornata
18/04/2015
3^ giornata
26/04/2015
La classifica finale di ogni girone, in caso di parità tra squadre, sarà stipulata con i
seguenti criteri:
1-Scontro diretto
2-Differenza reti nello scontro diretto
3-Coppa Disciplina della 2^ fase
4-Miglior differenza reti in classifica generale della 2^ fase
Al termine della 2° fase le prime due classificate disputeranno la finale
Nella Finale in caso di parità verranno tirati i calci di rigore.
La Finale verrà disputata in gara unica il 30 Aprile 2015 presso lo Stadio di Pistoia

1° TROFEO LEGA CALCIO PISTOIA
Nel periodo di sosta Natalizia del Campionato verrà svolto un Torneo a cui parteciparanno
esclusivamente le squadre partecipanti alla 1° Divisione. Iscrizione gratuita. Le squadre
dovranno pagare solamente gli Arbitraggi e i campi.
La 1^ fase verrà disputa con gare di sola andata, le 12 squadre di 1° Divisione verranno
divise in 4 gironi di 3 squadre ciascuno. La formazione dei 3 girone verrà effettuata
mediante sorteggi liberi alla presenza delle Società.
Girone A

Girone B Girone C

Girone D
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Le gare si disputeranno nei giorni :
17/12/2014
21/12/2014
07/01/2015
Accedono alle semifinale la 1^ classificata di ogni girone.
La classifica finale di ogni girone, in caso di parità tra squadre, sarà stipulata con i
seguenti criteri:
1-Scontro diretto
2-Differenza reti nello scontro diretto
3-Coppa Disciplina
4-Miglior differenza reti in classifica generale
Le semifinali di disputeranno in gara unica in campo neutro l’14/01/2015.
Vincente Girone A - Vincente Girone B
Vincente Girone C - Vincente Girone D
In caso di parità si tireranno i calci di rigore.
La finale si svolgerà il 21/01/2015 in campo neutro (eventualmente la data si può
modificare).
In caso di parità si tireranno i calci di rigore.
La vincente si aggiudicherà il Trofeo Lega Calcio e € 100,00 sull’iscrizione al prossimo
Campionato

Campionato di 2° Divisione a 13 squadre 2014/2015
1^ fase
La prima fase verrà giocata con gare di andata e ritorno nelle seguenti date:
Andata
1^ giornata
27/09/2014
2^ giornata
04/10/2014
3^ giornata
11/10/2014
4^ giornata
18/10/2014
5^ giornata
25/10/2014
6^ giornata
01/11/2014
7^ giornata
08/11/2014
8^ giornata
15/11/2014
9^ giornata
22/11/2014
10^ giornata
29/11/2014
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11^ giornata
12^ giornata
13^ giornata
Ritorno
1^ giornata
2^ giornata
3^ giornata
4^ giornata
5^ giornata
6^ giornata
7^ giornata
8^ giornata
9^ giornata
10^ giornata
11^ giornata
12^ giornata
13^ giornata

06/12/2014
13/12/2014
20/12/2014
10/01/2015
17/01/2015
24/01/2015
31/01/2015
07/02/2015
14/02/2015
21/02/2015
28/02/2015
07/03/2015
14/03/2015
21/03/2015
28/03/2015
11/04/2015

Al termine della 1^ fase le prime 7 squadre parteciperanno ai Play Off e le ultime 7
parteciperanno alla Coppa Primavera.
La 1° Classificata si aggiudicherà il Trofeo Loris Bacci
La classifica finale di ogni girone, in caso di parità tra squadre, sarà stipulata con i
seguenti criteri:
1-Scontro diretto
2-Differenza reti nello scontro diretto
3-Coppa Disciplina
4-Miglior differenza reti in classifica generale

Play Off
Le squadre partecipanti ai Play Off saranno abbinate come segue:
1^ Classificata direttamente in semifinale.
Quarti
7° classificata
6° classificata
5° classificata

- 2° classificata
- 3° classificata
- 4° classificata

(1° quarto)
(2° quarto)
(3° quarto)

I quarti di finale si svolgeranno con gare di andata e ritorno
15/04/2015
19/04/2015
In caso di parità accederanno alle semifinali le miglior classificate nella 1^ fase
Comunicato Ufficiale Lega Calcio UISP Pistoia - Stagione 2013/2014
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Semifinali
Vincente 3° quarto
Vincente 2° quarto

- 1° classificata
- Vincente 1° quarto

Le semifinali si svolgeranno con gare di andata e ritorno
26/04/2015
02/05/2015
In caso di parità accederanno alla finale le migliori classificate nella 1^ fase
Nella Finale in caso di parità verranno tirati i calci di rigore.
La Finale verrà disputata in gara unica l’08 o il 09 maggio 2015 presso lo Stadio di Pistoia

Coppa Primavera
Le squadre partecipanti alla Coppa Primavera saranno abbinate come segue:
8^ Classificata e la 9^ classificata saranno ammesse direttamente in semifinale.
Quarti
13° classificata
12° classificata

-10° classificata
- 11° classificata

(1° quarto)
(2° quarto)

I quarti di finale si svolgeranno con gare di andata e ritorno
15/04/2015
19/04/2015
In caso di parità accederanno alle semifinali le miglior classificate nella 1^ fase
Semifinali
Vincente 2° quarto
- 8° classificata
Vincente 1° quarto
- 9° classificata
Le semifinali si svolgeranno con gare di andata e ritorno
26/04/2015
02/05/2015
In caso di parità accederanno alla finale le migliori classificate nella 1^ fase
Nella Finale in caso di parità verranno tirati i calci di rigore.
La Finale verrà disputata in gara unica l’08 o il 09maggio presso da definire
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Campionato di 3° Divisione a 16 squadre 2014/2015
1^ fase
La prima fase verrà giocata con gare di andata e ritorno nelle seguenti date:
Andata
1^ giornata
27/09/2014
2^ giornata
04/10/2014
3^ giornata
11/10/2014
4^ giornata
18/10/2014
5^ giornata
25/10/2014
6^ giornata
01/11/2014
7^ giornata
08/11/2014
8^ giornata
15/11/2014
9^ giornata
22/11/2014
10^ giornata
29/11/2014
11^ giornata
06/12/2014
12^ giornata
13/12/2014
13^ giornata
20/12/2014
14^ giornata
10/01/2015
15^ giornata
17/01/2015
Ritorno
1^ giornata
24/01/2015
2^ giornata
31/01/2015
3^ giornata
07/02/2015
4^ giornata
14/02/2015
5^ giornata
21/02/2015
6^ giornata
28/02/2015
7^ giornata
07/03/2015
8^ giornata
14/03/2015
9^ giornata
21/03/2015
10^ giornata
28/03/2015
11^ giornata
11/04/2015
12^ giornata
18/04/2015
13^ giornata
26/04/2015
14^ giornata
02/05/2015
15^ giornata
09/05/2015
Al termine della 1^ fase le prime 8 squadre parteciperanno ai Play Off e le ultime 8
parteciperanno alla Coppa Primavera.
La 1° Classificata si aggiudicherà il Trofeo Loris Bacci
La classifica finale di ogni girone, in caso di parità tra squadre, sarà stipulata con i
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seguenti criteri:
1-Scontro diretto
2-Differenza reti nello scontro diretto
3-Coppa Disciplina
4-Miglior differenza reti in classifica generale

Play Off
Le squadre partecipanti ai Play Off saranno abbinate come segue:
Quarti
8° classificata
7° classificata
6° classificata
5° classificata

- 1° classificata
- 2° classificata
- 3° classificata
- 4° classificata

(1° quarto)
(2° quarto)
(3° quarto)
(4° quarto)

I quarti di finale si svolgeranno con gare di sola andata
14/05/2015
In caso di parità accederanno alle semifinali le miglior classificate nella 1^ fase
Semifinali
Vincente 4° quarto
Vincente 3° quarto

- Vincente 1° quarto
- Vincente 2° quarto

Le semifinali si svolgeranno con gare di andata e ritorno
17/05/2015
20/05/2015
In caso di parità accederanno alla finale le migliori classificate nella 1^ fase
Nella Finale in caso di parità verranno tirati i calci di rigore.
La Finale verrà disputata in gara unica il 23 maggio 2015 presso da definire.

Coppa Primavera
Le squadre partecipanti alla Coppa Primavera saranno abbinate come segue:
Quarti
16° classificata
15° classificata
14° classificata
13° classificata

- 9° classificata
-10° classificata
-11° classificata
-12° classificata

(1° quarto
(2° quarto)
(3° quarto)
(4° quarto)
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I quarti di finale si svolgeranno con gare di sola andata
14/05/2015
In caso di parità accederanno alle semifinali le miglior classificate nella 1^ fase
Semifinali
Vincente 4° quarto
- Vincente 1° quarto
Vincente 3° quarto
- Vincente 2° quarto
Le semifinali si svolgeranno con gare di andata e ritorno
17/05/2015
20/05/2015
In caso di parità accederanno alla finale le migliori classificate nella 1^ fase
Nella Finale in caso di parità verranno tirati i calci di rigore.
La Finale verrà disputata in gara unica il 23 maggio 2015 presso da definire

SVOLGIMENTO CAMPIONATO
Per quanto non specificato nello svolgimento del campionato si fa riferimento: alle Norme di Partecipazione
Provinciali , alla Normativa Generale Edizione 2009 della Lega Calcio Nazionale e alla Circolare della Lega
Calcio Nazionale del 31-05-2014
1. CLASSIFICA MARCATORI Gli atleti che avranno totalizzato il maggior numero di reti, nella disputa delle
gare della 1^ fase dei Campionati nelle rispettive Divisioni, si aggiudicheranno la classifica marcatori ognuno
per il proprio Campionato.
2. COPPA DISCIPLINA La Società ( una di ogni Divisione) che avrà totalizzato il minor numero di punti dopo
la disputa delle gare della 1^ fase si aggiudicherà la Coppa Disciplina.
Le vincenti della Coppa Disciplina avrà un buono sconto del valore di € 100,00 sull’iscrizione del prossimo
campionato.
3. SCADENZA TESSERAMENTO La scadenza del tesseramento per i calciatori, compresi i partecipanti alla
3^ cat. FIGC, è prevista per la quart’ultima giornata della 1° fase. ( ART.16 comma G – R-A). Gli atleti non
possono prendere parte a gare senza il cartellini UISP, pena perdita gara e squalifica giocatore.
4. ART. 104 La mancata presenza alle premiazioni comporta la non consegna del premio.
5. AMMONIZIONI Verranno azzerate tutte le ammonizioni all’inizio dei Play-off e della Coppa Primavera.
6. PROMOZIONI E RETROCESSIONI:
Alla fine della Stagione 2014/2015 i livelli (1° 2° e 3° Divisione) rimarranno in vigore, si prevede di costituire
il 1° livello composto da 14 squadre (4 promozioni dalla 2° divisione, 2 retrocessioni verso la 2° divisione), un
2° livello sarà composto da 14 squadre (2 retrocessioni dalla 1° divisione, 4 promozioni dalla 3° divisione, 1
retrocessione verso la 3° divisione), il 3° livello composto dalle rimanenti squadre (1 squadra retrocessa dal 2°
livello) più le nuove iscritte. Sono previsti ripescaggi d’ufficio nel caso di squadre che si ritirano o si iscrivono
presso altre federazioni fino alla 10^ classificata per comporre le prime 2 divisioni.
Le promozioni dalla 2^ e 3^ divisione saranno così articolate: la vincente della finale del campionato e le prime
3 squadre posizionate nella classifica finale della 1^ fase di ogni singola divisione.
Nel caso che la vincente della finale del campionato sia fra le prime 3 della classifica della prima fase, verrà
promossa la 4^ squadra classificata nella classifica della 1^ fase di ogni divisione.
Nel caso quanto sopra previsto non potesse essere attuato per l’esiguo numero di squadre (non meno di 14 per la
1^ e la 2^ divisione) lo svolgimento del campionato 2015/2016 verrà deciso in base al numero delle squadre
iscritte ed in base alle decisioni che verranno prese dal Direttivo della Lega calcio UISP a valle di una Riunione
con le Società di tutte le 3 Divisioni che verrà convocata entro il 31/12/2014, dove verranno valutate e decise
eventuali altre possibilità di svolgimento della stagione 2015/2016.
Comunicato Ufficiale Lega Calcio UISP Pistoia - Stagione 2013/2014

12

7. PREMI : Le squadre Prime classificate di ogni Divisione nella 1^ fase, si aggiudicano il 5° Trofeo Loris
Bacci.
La società vincitrice della Coppa Primavera della rispettiva Divisione, avrà un buono del valore di €100,00
sull’iscrizione del prossimo campionato 2015/2016.
8 . DISCIPLINARE: Con l’inizio della stagione 2014/2015 verranno adottate le previsioni disciplinari come da
Normativa Generale, per le società, arbitri e soci.
9.SPOSTAMENTI GARA O RECUPERI: Qualunque spostamento di gara dovrà essere sottoposto alla Lega
Calcio 48 ore prima della programmazione iniziale della partita mediante comunicazione scritta e firmata dalla
società richiedente previa accordo con la società avversaria ed indicazione scritta dell’interlocutore e nella stessa
comunicazione dovrà essere indicata (contestualmente fra le due società) la data concordata per il recupero da
effettuarsi entro le 3 settimane successive. Nel caso di recuperi dovrà essere notificata alla Lega Calcio con le
medesime modalità di comunicazione la data scelta entro 48 ore.
In caso che detto termine non venga rispettato o non si raggiunga un accordo fra le società deciderà la Lega
Calcio la data del recupero da svolgersi nelle tre settimane successive e nel caso che una o entrambe le Società
non si presentino sarà data partita persa a una o a entrambe.
Non sono concordabili fra le società rinvii di gara durante lo svolgimento dei playoff e per le ultime 3 giornate
di campionato.
Nel calcio a 11, per ogni spostamento di gara, la Società, richiedente, dovrà versare la somma di € 30,00 per
spese di segreteria.
10. PROVVEDIMENTI A FINE GARA I provvedimenti, del D.G., adottati dopo la fine della gara possono non
essere notificati agli interessati mediante la ricevuta rilasciata dal D.G.
11. TERNE ARBITRALI Durante lo svolgimento del campionato la società ospitante se richiede la terna
arbitrale dovrà corrispondere per intero la diaria arbitrale, se la terna viene richiesta dalla società ospite, il
pagamento solo dei due assistenti sarà a carico del richiedente, mentre la diaria dell’arbitro resta a carico della
società ospitante.
In caso che la terna venga programmata d’ufficio dagli organi competenti della Lega Calcio, il pagamento sarà
diviso tra le 2 società.
Le terne arbitrali durante lo svolgimento dei Play-Off dei campionati di tutte le Divisioni sono inviate d’ufficio
per tutto lo svolgimento della fase. Il pagamento delle diarie sarà diviso tra le due società.
Durante lo svolgimento della Coppa Primavera le terne sono inviate d’ufficio solo nella fase di Semifinale e
Finale. Il pagamento della diaria arbitrale sarà diviso tra le due società.
12.PAGAMENTO DIARIE ARBITRALI La 1^ rata arbitri pari a €250,00 SCADE il 30 novembre 2014. La 2^
rata di €250,00 SCADE il 31 gennaio 2015. In caso di mancato pagamento entro il 10° giorno dalla scadenza
naturale verrà incamerata l’intera cauzione e comminati 3 punti di penalizzazione nella classifica del
Campionato in corso. In caso di ulteriore mancato pagamento entro il 20° giorno dalla scadenza naturale verrà
applicata la riscossione coatta sul campo. In caso di recidività la società in difetto sarà esclusa dal campionato.
Un eventuale ulteriore conguaglio degli arbitraggi deve essere corrisposto prima dell’inizio dei play off e
coppa primavera. In difetto le società saranno escluse dalle gare della fasi finali.
13. PROGRAMMAZIONE GARE Le gare devono essere programmate non oltre il martedì sera, per avere la
possibilità di inserire tutte le gare nel comunicato ufficiale che uscirà il mercoledì ed entrerà in vigore dal giorno
successivo (giovedì).
14. PAGAMENTO CAMPI COMUNALI le società che usufruiscono dei campi del comune di Pistoia ed il
campo sportivo di Masotti richiesti tramite la UISP, dovranno provvedere al pagamento dei suddetti campi con
cadenza mensile il 1° giorno del mese successivo alla data di utilizzo presso la segreteria della UISP.
In caso di mancato pagamento entro il 10° giorno dalla scadenza naturale verrà incamerata l’intera cauzione e
comminati 3 punti di penalizzazione nella classifica del Campionato in corso. In caso di ulteriore mancato
pagamento entro il 20° giorno dalla scadenza naturale verrà applicata la riscossione coatta sul campo. In caso di
recidività la società in difetto sarà esclusa dal campionato.
15. RINUNCIA ALLA CATEGORIA DI MERITO Le società che hanno acquisito il diritto alle categorie di
appartenenza (redatte in base alla classifica), in caso di rinuncia, non usufruiranno degli eventuali incentivi
messi a disposizione dalla Lega, verranno retrocesse nell’ultima Divisione o livello, saranno penalizzate con 15
punti in classifica e gli verrà incamerata la cauzione. In caso di rinuncia di una o più Società ad acquisire la
divisone di competenza verranno ripescate, d’Ufficio, le Società che seguono in classifica nel Campionato
2014/2015 fino alla 10^ classificata assegnandogli delle agevolazioni economiche. Le società ripescate che
rinunciano alla promozione d’Ufficio verranno penalizzate, con 10 punti del Campionato 2015/2016, restando
nella Divisione di competenza
16. SQUALIFICHE A GIORNATE Le squalifiche per UNA giornata per somma di ammonizione del
Comunicato Ufficiale Lega Calcio UISP Pistoia - Stagione 2013/2014
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Campionato 2013/2014 vengono azzerate (art. 45 comma f R.D.), mentre le squalifiche derivanti da espulsioni
dirette verranno scontate nel Campionato 2014/2015. (vedi punto n.20)
17. PUNTEGGIO GARE. Nello svolgimento dei Campionati verranno assegnati 2 punti per la vittoria e 1 punto
per in pareggio..
18. TEMPI DI GARA Le gare avranno tempi di 40 minuti, per quanto riguarda la 1^ e la 2^ Divisione; per
quanto riguarda la 3^ Divisione i tempi saranno di 35 minuti.
19. PALLONI DA GARA. La squadra che gioca in casa dovrà garantire un numero minimo di 5 palloni per lo
svolgimento della gara.
20. ATLETI DI CATEGORIE FIGC.
Per quanto riguarda gli atleti FIGC di 1^ e 2^ Categoria vedasi la Circolare del 31/05/2014 mentre per gli atleti
di 3^ Categoria FIGC vedi Norme di Partecipazione stagione 2014/2015 pubblicate sul Comunicato Ufficiale
n.1.
Ogni società, prima dell’inizio del Campionato, dovrà presentare presso la Lega Calcio UISP di Pistoia
l’elenco dei propri tesserati FIGC, provvedendo all’eventuale aggiornamento in caso di nuovi tesserati FIGC,
pena, in caso di partecipazione ad una gara, la sconfitta a tavolino e squalifica del giocatore.
I tesserati FIGC di 3^ Categoria dovranno essere riportati sulle note ufficiali di gara con scritta FIGC, altrimenti
la Società verrà multata ai sensi dell’art. 99 R.D.
L’ elenco dei Tesserati FIGC sarà pubblicato e aggiornato su ogni C.U. oppure sarà disponibile presso la
Segreteria della Lega Calcio.
21. TERMINI ISCRIZIONE STAGIONE 2015/2016
Le Società che al termine della stagione risulteranno appartenenti alla 1^ e 2^ divisione (comprese promozioni,
retrocessioni, ripescaggi), dovranno effettuare l’iscrizione ai campionati entro e non oltre il 20 luglio 2015.
22. COMUNICAZIONE CALENDARIO STAGIONE 2015/2016
La Lega Calcio UISP pubblicherà i calendari per la stagione 2015/2016 sull’ultimo bollettino stagionale
relativamente alla 1^ e 2^ divisione, per la 3^ divisione si provvederà entro il 13 settembre 2015
23. SQUALIFICHE IN CORSO da scontare nella stagione 2014/2015
Squalifiche a giornate e a tempo da scontare nella stagione sportiva 2014/2015 di calcio a 11 UISP

La Lega Calcio comunica le squalifiche a giornate attive per la stagione 2014/2015.
Gli atleti squalificati sono i seguenti:
Banci Fabio
2 giornate (ASD Spazzavento cdp)
Carpinella Stefano
2 giornate (ASD GSA Crudelia)
Bonelli Giacomo
2 giornate (ASD GSA Crudelia)
De Luca Alfonso
2 giornate (APD Va Nova)
Boccardo Alessandro
1 giornata (ASD Marliana)
Bettarelli Marco
1 giornata (ASD Pistoia Centro)
Rrukaj Kristjan
1 giornata (ASD Arci Cantagrillo l’Uragano)
Mati Mirko
1 giornata (ASD Arci Cantagrillo l’Uragano)
Capponi Alessio
1 giornata (ASD Scala Iano)
Piliero Alessandro
1 giornata (ASD Meridien)
Micheletti Giacomo
1 giornata (ASD Piuvica 97)
Francesconi Cristian
1 giornata (ASD Ponte di Serravalle)
Migliori Cristiano
1 giornata (ASD GSA Crudelia)
Giusti Alessandro
1 giornata (ASD Le Furie)
La Lega Calcio comunica le squalifiche a tempo.
Gli atleti squalificati sono i seguenti:
HOTI RROK fino al 05/02/2015
NIKAJ ARBEN fino al 10/01/2017
KEGANI ENDRI fino al 07/03/2016
Comunicato Ufficiale Lega Calcio UISP Pistoia - Stagione 2013/2014
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ATZORI CORRADO fino al 22/02/2015
NANNINI ANDREA fino al 25/06/2015
ANDREOTTI FRANCESCO fino al 19/09/2014
MALAJ ARMANDO fino al 17/10/2014
MALAJ SHKELZEN fino al 17/04/2018
ARAPI KLODIAN fino al 27/11/2014
BIAGINI SAMUELE fino al 10/10/2014
NENCINI DAVIDE fino al 04/12/2015
ROZZI MATTEO fino al 16/02/2015
DAGHINI MAURO fino al 28/08/2015
DI GIUNTA NICCOLO’ fino al 28/10/2014
SIMONI LUCA fino al 03/10/2014

COPERTURE ASSICURATIVE
Si inseriscono di seguito le COPERTURE ASSICURATIVE INTEGRATIVE per i soci che
desiderano elevare le garanzie assicurative delle Tessere “base” :
● INTEGRATIVA “B1”
Invalidità permanente Tabella lesioni € 80.000,00 (Franchigia 5%);
Morte € 80.000,00; Morte per evento grave (infarto, ictus provocato da emorragia celebrale, trombosi
celebrale,
embolia
o
rottura
di
aneurisma)
€
40.000,00;
Indennità
gg.
da
ricovero
€
26,00
(max
60
gg.
esclusi
i
primi
tre);
Spese mediche € 500,00 (Franchigia € 100,00; scoperto 20%): rimborso spese mediche sostenute a
seguito di infortunio che abbia comportato frattura o lesione ossea desumibile da radiografia,
lesioni muscolo-tendinee accertate in sede medica, applicazione di apparecchio gessato (fasce
gessate o altri apparecchi immobilizzanti);
RCT € 400.000,00 (Franchigia € 300,00 per ogni sinistro limitatamente ai danni a cose. Limitatamente
alle lesioni personali in caso di sinistro che coinvolga due o più atleti impegnati in allenamento o gara
trova applicazione una franchigia di € 3.000,00).
La possono attivare i soci che in possesso della tessera tipo “A”/“G” vogliono maggiori garanzie.
● INTEGRATIVA “B3”
Invalidità permanente Tabella lesioni € 100.000,00 (Franchigia 5%);
Morte € 100.000,00;
Morte per evento grave (infarto, ictus provocato da emorragia celebrale, trombosi celebrale, embolia o
rottura di aneurisma) € 50.000,00;
Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre) - Indennità gg. ingessatura € 26,00
(max 30 gg.) - Rimborso spese di cura ospedaliere € 5.000,00 - Spese di trasporto per il primo
soccorso € 1.500,00;
RCT € 400.000,00 (Franchigia € 300,00 per ogni sinistro limitatamente ai danni a cose. Limitatamente
alle lesioni personali in caso di sinistro che coinvolga due o più atleti impegnati in allenamento o gara
trova applicazione una franchigia di € 3.000,00).

34° TONEO DI CALCIO L. BUGIANI
22° MEMORIAL PINO BROCCATELLI
20° TROFEO ROBERTO FERRERI
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GIRONE A
Risultati 34° TORNEO L. BUGIANI - Gironi - Girone A
Giorn

Squadre

Ris

And 1

POOL 84 BUGIANI A.S.D. - CIRCOLO SPERONE A.S.D

4-0

Squadra

P.Ti

G

V

N

P

RF

RS

DR

CD

Pen

POOL 84 BUGIANI A.S.D.

2

1

1

0

0

4

0

4

0

0

RAMINI CAN BIANCO A.S.D.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CIRCOLO SPERONE A.S.D

0

1

0

0

1

0

4

-4

1

0

GIRONE B
Risultati 34° TORNEO L. BUGIANI - Gironi - Girone B
Giorn

Squadre

Ris

And 1

LEVANTE A.S.D. - A.S.D. CHIAZZANO

1-1

Squadra

P.Ti

G

V

N

P

RF

RS

DR

CD

Pen

LEVANTE A.S.D.

1

1

0

1

0

1

1

0

2

0

A.S.D. CHIAZZANO

1

1

0

1

0

1

1

0

7

0

G.S.A. CRUDELIA A.S.D.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
34° TORNEO L. BUGIANI - Provvedimenti Disciplinari a carico dei Tesserati
Nome

Squadra

Sanzione

Gara del

Ferretti Samuele

LEVANTE A.S.D.

Diffida

15/set

Miraglia Federico

LEVANTE A.S.D.

Diffida

15/set

Margagliotta Nicolo'

CIRCOLO SPERONE A.S.D

Diffida

15/set

Masi Denny

A.S.D. CHIAZZANO

Diffida

15/set

A.S.D. CHIAZZANO

2 giornate

15/set

Diffidati

Squalifiche Espulsi dal Campo
Malavolta Marco

CLASSIFICA MARCATORI
Classifica Marcatori 34° TORNEO L. BUGIANI
Nome

Squadra

Flori Francesco

POOL 84 BUGIANI A.S.D.

Reti
2

Priami Lorenzo

A.S.D. CHIAZZANO

1

Morini Luca

LEVANTE A.S.D.

1

Borsi Francesco

POOL 84 BUGIANI A.S.D.

1

Pollacci Luca

POOL 84 BUGIANI A.S.D.

1
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RISERVATO AI SOLI SOCI UISP
Visite Idoneità Sportiva
sotto i 40 anni € 45,00
sopra i 40 anni € 75,00
Certificato Ludico Motorio € 30,00
Vi ricordiamo che nei nostri centri abbiamo la possibilità di offrire
un servizio di Fisioterapia , Ecografie e Medici Specialisti a
prezzi in convenzione agevolati.
Per info o prenotazione visite : 0573-382834
La nostra sede di Pistoia è in via F. Guicciardini, 4

Pubblicato a Pistoia il mercoledì 17
settembre 2014
U.I.S.P. Lega Calcio Pistoia
Il Presidente
Boschi Roberto
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