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CAMPIONATO SENIORES 2013/2014   

        

QUARTI   SEMIFINALI  FINALI   

REAL LUGO – Dieci Decimi 
      

                               
  REAL LUGO 

    

    DIECI DECIMI     

ASD RONDO’ 
   

  
 

   SAB.10/05 ore10,30     

CLUB GIARDINO 
 Campo BOSCHETTO     

   Di Cesenatico     

         

                                GS OIKI     

       

GS OIKI 
    Finale 1°/2° posto   

     DOM. 11/05 ore 16,45   

AC BIZZUNO 
   Stadio di SAVIGNANO   

     Sul Rubicone   

                                AC BIZZUNO     

          

ARCI GOLESE 
      

   SAB.10/05 ore10,30     

AS  IL QUADRIFOGLIO 
 Campo CROCETTA     

   Di Longiano     

         

                                AS QUADRIFOGLIO     

EQUIPO CASTELNUOVO 
      

Finale 3°/4° posto         

DOM. 11/05 ore 10,30         

Campo di VISERBELLA         



 

Finale 3°/4° posto 

DOM. 11/05 ore 10,30 

Campo di SAN GIORGIO 

COPPA UISP 2013/2014   

QUARTI   SEMIFINALI  FINALI   

REAL LUGO – Dieci Decimi 
      

                               
ASD RONDO’ 

    

         

ASD RONDO’ 
   

  
 

   SAB.10/05 ore10,30     

CLUB GIARDINO 
 Campo VISERBELLA     

   Di Rimini     

                                CLUB 

GIARDINO 
    

GS OIKI 
      

     Finale 1°/2° posto   

AC BIZZUNO 
   DOM. 11/05 ore 15,00   

     Stadio di SAVIGNANO   

                                
ARCI GOLESE 

 Sul Rubicone   

         

ARCI GOLESE 
      

   SAB.10/05 ore10,30     

AS  IL QUADRIFOGLIO 
 Campo CANONICA     

   Di Sant’Arcangelo     

         

                                EQ.CASTELNUOVO     

       

EQUIPO CASTELNUOVO 
      



 

 

COPPA AMATORI 2013/2’14 

  

 SEMIFINALI  FINALI   

   FONTANA DOGANA 
    

       

 SAB.10/05 ore10,30     

 Campo SAN GIORGIO     

 
CRAL E.MATTEI 

  

 

  

 

 

 

                   

  Finale 1°/2° posto 

 

 

 

 
FONTANELLATO 

 

DOM. 11/05 ore 10,30 

Campo di BOSCHETTO 

 

   

  Camelot Pub     

 SAB.10/05 ore10,30     

 

Campo BADIA 

Di Longiano     

 GUERCINO 2003     

        

 

Finale 3°/4° posto 

DOM. 11/05 ore 10,30 

Campo di CROCETTA di Longiano 



 

LEGA CALCIO REGIONALE – Emilia Romagna 
NORME DI PARTECIPAZIONE 

 

ATTIVITA’ REGIONALE 2013/2014 - CALCIO a 11 maschile 
 

Art. 1   AFFILIAZIONE Associazioni sportive. 

Il Presidente dell’Associazione sportiva essendo il legale rappresentante deve richiedere, presso la sede 

UISP, il rilascio del certificato di affiliazione, consegnando copia dello Statuto e dell’Atto costitutivo. (Il 

servizio consulenze UISP è a disposizione delle associazioni sportive.) 

 

Art. 2   TESSERAMENTO. 

Tutte le persone che fanno parte dell’associazione sportiva e che intendono partecipare alle attività 

organizzate o gestite dalla Lega Calcio UISP devono essere necessariamente tesserati come atleti o 

come dirigenti.  

Al tesseramento si provvede presentando la richiesta necessaria e allegando n. 2 foto formato 

tessera.    Il Presidente dovrà richiedere la tessera “Dirigente”. Quelli che parteciperanno alle gare in 

qualità di atleti o dirigenti dovranno avere compiuto 16 per l’attività MASCHILE. 

• I dirigenti potranno tesserarsi anche come atleti per la stessa associazione o per un’altra che non 
giochi nella stessa manifestazione, a condizione di richiedere la necessaria scheda di attività che 
viene rilasciata sempre dall’ufficio tesseramento UISP. 

• I tesserati “dirigenti” (tessera tipo D) potranno entrare in elenco anche come atleti. Solo il dirigente 
ADDETTO ALL’ARBITRO, peraltro obbligatorio, NON potrà mai scendere in campo quale giocatore. 

• Non possono essere utilizzati atleti tesserati dopo il 31/03/2014, la Lega calcio regionale 
procederà al controllo delle liste tesserati delle varie associazioni sportive con il programma del 
tesseramento informatizzato nazionale e le pubblicherà successivamente sul sito www.uisper.it nella 
parte dedicata all’LCR. 

• Non potranno essere tesserati atleti già tesserati per la Federazione Italiana Gioco Calcio in 
questa disciplina anche se per associazioni con doppia affiliazione UISP-FIGC (se non come 
previsto al punto successivo). 

• Un atleta tesserato FIGC potrà tessersi come atleta UISP solo se deciderà di farlo entro il 31 
GENNAIO 2014 decidendo contemporaneamente di non giocare più in FIGC per il resto della 
stagione sportiva (vedi circolare 31 MAGGIO della LEGA NAZIONALE CALCIO UISP allegata e 
scaricabile dal sito www.legacalciouisp.it ). 

 

Art. 3 Articolazione ATTIVITA’ 

• Ogni comunicazione dovrà quindi necessariamente inviata alla SEGRETERIA della LCR. I 
recapiti sono in calce alle presenti Norme. 

• Le ISCRIZIONI alle diverse manifestazioni sportive si chiudono improrogabilmente il 

07/09/2013.  

• Si consideri l’attività regionale di Calcio a 11 come un unico Campionato ancorché suddiviso in 
più manifestazioni. 

• Può iscriversi al CAMPIONATO REGIONALE SENIORES la 1^ classificata nel Campionato 
Provinciale previa autorizzazione del proprio comitato d’appartenenza oltre ad un’altra società 



sportiva indicata dal comitato provinciale, la possibile iscrizione di una terza associazione è 
soggetta ad accettazione da parte della L.C.R.  

• Possono iscriversi alla COPPA AMATORI REGIONALE esclusivamente le associazioni 
sportive che partecipano alle attività provinciali nella categoria “Amatori” o “Dilettanti” o 
comunque denominata. Le Leghe Calcio Provinciali dovranno verificare che tali iscrizioni, prima 
di essere inoltrate alla Lega Calcio Regionale, rispettino la presente norma. In mancanza di 
rispetto della presente le associazioni sportive non in regola con tale decisione potranno essere 
escluse dalle fasi finali qualora ottenessero la qualifica. 

• Tutte le manifestazioni si articoleranno, nella fase eliminatoria, in gironi con gare di ANDATA e 
RITORNO. Ogni gara sarà composta da due tempi di: 40 minuti per Campionato Seniores  e di 
35 minuti per Coppa Amatori. 

• Non sono mai previsti i tempi supplementari.  

• Programmazione gare: le gare potranno essere disputate di: 
Sabato (con orario di inizio variabile tra le 15,00 e le 16,30) o Domenica (orario di inizio alle 10.30 o 

nel pomeriggio con orario di inizio variabile tra le 15.00 e le 16.30, comunque tale da consentire 

anche eventuali trasferte lunghe senza problemi) per il Campionato SENIORES ; 

Domenica con orario di inizio alle 10.30 o nelle serate di Martedì, Mercoledì o Giovedì         (sono 

esclusi Lunedì e Venerdì, fatto salvo accordi tra le associazioni sportive) con orari di inizio alle ore 

21.15 per la Coppa AMATORI .                                                                                                 

Una volta scelta la giornata di gioco indicata nel modulo di iscrizione questa NON POTRA' più 

essere modificata così come il campo di gioco. In caso di indisponibilità del campo ne dovrà 

essere indicato un altro con la massima sollecitudine ma sempre per la stessa giornata 

prevista, anzi in questa eventuale ricerca le leghe calcio provinciali dovranno fornire la 

massima collaborazione partendo dall'assunto che ancora l'attività regionale ha precedenza 

sulle attività provinciali. 

Dopo la fase eliminatoria si potrà giocare alla DOMENICA (mattino o pomeriggio) eventuali      

deroghe saranno concesse dalla L.C.R. solo con l’accordo della squadra avversarie. 

Ogni singolo torneo potrà svolgersi solo al raggiungimento del numero minimo di squadre 

fissato in 6, mentre il numero massimo viene  fissato in 24 squadre. 

• La Lega Calcio Regionale pubblicherà i calendari sul proprio C.U. L’attività inizierà nei primi 
giorni di Ottobre per interrompersi,  compatibilmente con le esigenze del caso, verso la prima 
settimana di Dicembre per riprendere, possibilmente, nel successivo mese di Marzo. Eventuali 
recuperi potranno essere messi in calendario già nei mesi di Febbraio.                La cadenza dei 
turni di gara sarà settimanale e l'eventuale rinvio, per cause di forza maggiore, di gare 
programmate NON MODIFICHERA' il calendario ufficiale. 

• Adempimenti preliminari: ogni squadra dovrà presentare al direttore di gara l’elenco dei 
tesserati che entreranno nel campo di gioco almeno 15 minuti prima dell’orario di inizio previsto. 
In caso di assenza temporanea della tessera, l’arbitro è tenuto ad accettare in campo solo le 
persone munite di un documento d’identità in corso di validità. L’elenco dei tesserati, redatto in 
duplice copia, dovrà contenere: 

A- tutti gli elementi necessari a distinguere la gara in oggetto (data, località, orario, campionato, 
dirigente accompagnatore addetto all’arbitro); 

B- cognome e nome di tutti i tesserati ammessi in campo di gioco; 
C- numeri di tessera UISP; 
D- tipo e numero del documento di riconoscimento; 
E- sottoscrizione di consegna all’arbitro da parte del dirigente accompagnatore. 
Alla distinta vanno allegati nell’ordine di elenco le tessere UISP (con FOTO) ed i documenti di 

IDENTITA’. Nel caso che le tessere UISP siano state vidimate e plastificate dal comitato di 

appartenenza non occorreranno i documenti di riconoscimento, tuttavia le Leghe Calcio Territoriali 



dovranno mettere a disposizione della L.C.R. qualsiasi documento richiesto entro il termine di 7 

giorni.  

Per la fase finale (SEMIFINALI e FINALI sarà obbligatorio presentare sempre e comunque sia 

le tessere UISP che il documento di identità).   

Senza documento di identità nessuno potrà entrare nel recinto di gioco mentre in caso di 

assenza di tessere UISP il risultato della gara non potrà essere omologato che solo dopo gli 

accertamenti del caso e verrà comunque sanzionata l'associazione sportiva con 20 euro per 

ogni tessera mancante. 

• Tempi di attesa: il tempo massimo di attesa è previsto in 15 minuti. Nel caso che, superato il 
tempo d’attesa, le due associazioni si accordino per iscritto di disputare ugualmente la gara, non 
saranno poi ammessi reclami per il ritardo. 

• Sostituzioni: il numero massimo di sostituzioni ammesse è di 7 giocatori senza distinzioni di 
ruolo, che è anche il numero massimo di nominativi da inserire nell’elenco gara prima della 
consegna al direttore di gara. 

• Tutte le Associazioni sportive, per ogni gara, devono presentare 2 palloni regolamentari ed in 
perfetto stato, inoltre la squadra prima nominata, nell’intervallo di ogni gara ha l’obbligo di fornire 
adeguato ristoro all’arbitro (o alla terna) a seconda delle stagioni, alle squadre inadempienti verrà 
inflitta diffida alla prima infrazione e ammenda di 10 euro in caso di recidive. 

• Impraticabilità dei campi; l’impraticabilità può essere decisa solo dal direttore di gara. In caso di 
divieto a disputare la gara da parte del gestore dell’impianto l’arbitro consegnerà il proprio referto 
comunque alla Lega Calcio che delibererà conseguentemente. Solo la L.C.R. può 
preventivamente deliberare la sospensione delle gare per impraticabilità comunicandolo alle 
associazioni con tutti gli strumenti informativi che ha a disposizione. 

• Recupero gare: il recupero delle gare non disputate sarà deciso SOLO dalla L.C.R. nei 
tempi e nei modi che valuterà più consoni. 

• Anticipi e posticipi: gli anticipi delle gare dovranno essere richiesti dalle associazioni sportive 
almeno 21 giorni prima della giornata in calendario e solo la L.C.R. li potrà autorizzare con 
comunicazione ufficiale. Potrà essere richiesto nell’intera stagione sportiva un solo anticipo 
e, se autorizzato dalla LCR, la società richiedente dovrà versare una quota pari a 40,00 euro da 
versare presso il proprio comitato provinciale.                        I posticipi non potranno essere 
richiesti.  

• Formazione delle classifiche: per ogni gara vinta verranno assegnati 3 punti, 1 punto per il 
pareggio e 0 punti in caso di sconfitta. Al termine dell’ultima giornata prevista verrà stilata la 
classifica finale che determinerà la il passaggio al turno successivo. In caso di parità di punti tra 
due o più squadre al termine dell’ultima giornata di gare per stabilire comunque una graduatoria 
si applicheranno, in sequenza, i seguenti criteri: 

1. MAGGIORI punti conseguiti negli incontri diretti;  
2. MIGLIORE DIFFERENZA RETI negli incontri diretti 
3. MINORE punteggio in classifica disciplinare;                    
4. MAGGIORE NUMERO DI RETI segnate negli incontri diretti (con almeno 3 squadre), 
5. MIGLIORE DIFFERENZA RETI in classifica generale, 
6. MAGGIORE NUMERO DI RETI segnate in classifica generale,  
7. SORTEGGIO. 

• Non sono mai previsti gli spareggi né tempi supplementari.  
 

LA PROGRAMMAZIONE DELLE DIVERSE MANIFESTAZIONI 

SARA’ PUBBLICATA ALLA CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI. 

 



Art. 4 – COMUNICATO UFFICIALE. 

- il COMUNICATO UFFICIALE viene diffuso di norma al Mercoledì di ogni settimana ed entrerà in 
vigore dalla mezzanotte del medesimo giorno. Esso sarà inviato a tutti i comitati ed a tutti i dirigenti 
per posta elettronica   

      Verrà inoltre pubblicato sul sito internet www.uisper.it 

- Il C.U. conterrà i risultati delle gare omologate, le classifiche, le comunicazioni diverse, le sanzioni 
disciplinari comminate dalle istanze giudicanti. 

- Una squalifica sarà da considerarsi automatica per almeno 1 giornata in caso di espulsione o 
allontanamento dal campo in attesa del deliberato della Commissione disciplinare di 1^ istanza. 

- La squalifica per somma di ammonizioni in gare diverse è tale solo dopo la sua pubblicazione sul 
C.U. 

- In deroga alla N.G. la squalifica per somma di ammonizioni verrà applicata già alla SECONDA 
AMMONIZIONE, mentre le ammonizioni semplici saranno azzerate prima della disputa delle gare di 
SEMIFINALE. 

- Una squalifica, o parte di essa, si considera scontata solo se la gara ha conseguito un risultato 
valido per la classifica. 

- Le squalifiche a tempo sono valide per tutte le attività della Lega Calcio UISP. Si può disporre  la 
sospensione delle squalifiche a tempo durante le eventuali interruzioni delle attività non inferiori a 15 
giorni. 

- Anche le squalifiche a giornate (fino a 4) si scontano nell’attività regionale di Calcio a 11. Le 
squalifiche residue della stagione scorsa dovranno essere scontate dai tesserati che 
eventualmente parteciperanno alle attività 2013/2014 a prescindere dal torneo a cui la propria 
squadra si iscriverà. L’elenco delle squalifiche residue è pubblicato su questo stesso C.U. 

- In deroga alla N.G. si prevede che nel caso partecipi ad una gara un tesserato squalificato per 
somma di ammonizioni in gare diverse o sia anche solo presente in elenco gara, la sanzione di 
squalifica sarà attribuita al Dirigente responsabile (anziché al tesserato in questione) che in tale 
occasione avrà firmato l’elenco medesimo. Rimangono invariati tutti gli altri provvedimenti disciplinari 
previsti dalla N.G. (sconfitta a tavolino, ammenda, ecc…). Naturalmente il tesserato dovrà scontare 
la squalifica nella gara successiva. 

 

Art. 5 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE. 

- Iscrizione al Campionato Seniores è fissata in Euro 200,00 mentre l’iscrizione alla Coppa Amatori in 
160,00 Euro e dovrà essere versata presso il proprio comitato entro il 10/09/2013, la domanda di 
iscrizione dovrà essere necessariamente controfirmata dal Presidente della Lega Calcio 
Territoriale di appartenenza che contestualmente si farà garante della riscossione delle quote 
previste nei confronti della Lega Calcio Regionale.                     La LEGA CALCIO REGIONALE 
UISP dell'Emilia Romagna NON ACCETTERA' ISCRIZIONI che NON siano AUTORIZZATE dai 
rispettivi COMITATI PROVINCIALI. 

- Inoltre TUTTE le associazioni che accederanno alle semifinali dovranno o prenotare la sistemazione 
alberghiera con le modalità che saranno comunicate, per tempo, dalla LCR o compartecipare per 
una quota di servizi (campi di gara, ecc) pari a 180,00 €. 

- Cauzione è fissata in Euro 200,00 dovrà essere versata presso il proprio comitato entro il 
30/09/2013. Dal deposito cauzionale verranno detratte le eventuali ammende a fine campionato. La 
Lega Calcio potrà richiedere la integrazione del deposito cauzionale qualora le associazioni in 
oggetto assommino ammende pari ad almeno i 2/3 della somma versata. Si rammenta che la 
cauzione verrà immediatamente confiscata in caso di rinuncia o ritiro da una gara in calendario. 

- Quote Arbitrali: la quota arbitrale per ogni gara programmata è di Euro 58,00 (Campionato 
Eccellenza e Coppa UISP) e di 30,00 (Coppa Amatori) ad esclusione di semifinali e finali e dovrà 
essere versata presso il proprio comitato entro il 30/09/2013 . 

- Campo (gare in campo neutro) in caso di gare in campo neutro il costo del campo dovrà essere 
sostenuto al 50% da entrambe le squadre ad esclusione di semifinali e finali che sono a carico della 



Lega Calcio Regionale. 
Il mancato rispetto del termine dei versamenti implica i provvedimenti previsti dalla Normativa Generale 

fino all’esclusione dalla manifestazione . 

 

Art. 6 – NORMA CONCLUSIVA. 

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Norme vale quanto stabilito dalla Normativa 

Generale della Lega Nazionale Calcio UISP. 

* * * 

Allegati: 
• Circolare 31 Maggio 2013 della Lega Nazionale Calcio UISP  

 

NOTE: 

• Per quanto non contemplato vige Normativa Generale della Lega Nazionale Calcio UISP (le 
associazioni sportive che non ne sono in possesso sono tenute a richiederla alla propria Lega 
Calcio UISP Provinciale); 

• Essendo attività sportiva AGONISTICA, i Presidenti delle associazioni sportive sono responsabili 
per i propri tesserati relativamente alla certificazione medica attestante l’idoneità alla pratica 
sportiva agonistica; 

 
Legenda:        
C.U.= comunicato ufficiale       L.C.R. = lega calcio regionale    N.G.= normativa generale 
 
(Le proposte che vengono pubblicate qui di seguito potranno subire naturali modifiche a causa del reale 

numero di associazioni iscritte alle manifestazioni). 
 
CAMPIONATO REGIONALE SENIORES 
 

Il CAMPIONATO SENIORES si svolgerà con 3 gironi da QUATTRO squadre ed 1 girone da TRE 

squadre sorteggiate tra i comitati.  

La prima fase si svolgerà con gare di andata e ritorno.  

Accederanno agli QUARTI di finale le prime 2 squadre classificate per ogni girone e le squadre seconde 

classificate disputeranno le gara di andata in casa fatto salvo accordi diversi e sottoscritti tra le 

associazioni sportive.  

I QUARTI si disputeranno con gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta, mentre semifinali e finali 

si giocheranno in gara unica, sempre ad eliminazione diretta.  

Le squadre perdenti i quarti di finale accedono alle semifinali e finali di Coppa UISP Regionale. 

In caso di parità di punti al termine della gara di ritorno varrà la DIFFERENZA RETI, in caso di ulteriore 

parità verranno battuti direttamente i calci di rigore. 

Gli abbinamenti delle semifinali saranno sorteggiati. 

Nelle gare di semifinale e finale in caso di parità al termine dei tempi regolamentari la vittoria verrà 



assegnata facendo ricorso ai calci di rigore. 

 

 
 
COPPA AMATORI - REGIONALE 
 

La COPPA AMATORI si svolgerà con 3 gironi da  TRE  squadre ciascuno.  

La prima fase si svolgerà con gare di andata e ritorno.  

Accederanno alla seconda le prime DUE squadre classificate per ogni girone, e poi, in una seconda 

fase, verranno composti 2 gironi da tre squadre (con gare di SOLA andata) dove le prime due 

classificate per girone accederanno alle semifinali e finali in gara unica. 

Nelle gare di questa seconda fase in caso di parità alla fine dei tempi regolamentari, per definire meglio 

la classifica, verranno battuti i calci di rigore. Saranno assegnati 4 punti in caso di vittoria al termine dei 

tempi regolamentari –    2 punti in caso di vittoria ai calci di rigore – 1 punto in caso di sconfitta ai calci di 

rigore – 0 punti in caso di sconfitta al termine dei tempi regolamentari. 

Nelle gare di semifinale e finale in caso di parità al termine dei tempi regolamentari la vittoria verrà 

assegnata facendo ricorso ai calci di rigore. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

           Il Presidente 

           Andrea Casella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEGA CALCIO REGIONALE UISP – Emilia Romagna 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO a 5 FEMMINILE 

Stagione sportiva 2014 

 

Art. 1 – ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITA’ 

In allegato alle presenti Norme di Partecipazione viene riportata l’articolazione della  

formula di svolgimento della stessa attività e gli eventuali meccanismi di accesso alle fasi successive. 

Art. 2 – FASCE DI ETA’ 

Le fasce di età per partecipare all’attività Regionale sono definite per la stagione sportiva 2013/2014 nel modo seguente: 

CALCIO FEMMINILE 14 ANNI COMPIUTI. 

Art. 3 – ISCRIZIONI e SVILUPPO ATTIVITA’ 

Le ISCRIZIONI si chiuderanno inderogabilmente il 21/02/2014, per dare il tempo necessario al sorteggio dei gironi e allo sviluppo del 

calendario relativo al primo concentramento. 

Giorni di gare: Domenica 23 MARZO a FERRARA (presso il C.U.S. in Via Gramicja), Domenica 13 APRILE a MODENA (presso la Pol. 

SALICETA S.GIULIANO in Via Chiesa) e fase finale il 10 e 11 MAGGIO in Romagna. 

Art. 4 - STESURA DEI CALENDARI UFFICIALI DI GARA 

Il calendario ufficiale delle gare verrà stilato dalla Lega Calcio Regionale prima dell’inizio dell’attività.  

Art. 5 – TEMPI DI GARA E DI ATTESA 

Tutte le gare si disputeranno in DUE TEMPI della durata di: 25 MINUTI ciascuno. 

In deroga al regolamento e in base all'esigenza di svolgere il fitto programma in una sola giornata (max. 12 squadre) il tempo di attesa è 

limitato a 10 minuti. 

Art. 6 – NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI TESSERATI 

Le società per ogni gara dovranno presentare al Direttore di gara, almeno 15 minuti prima dell’orario fissato per  

l’inizio della partita una distinta, in duplice copia, contenente: 

1)      Tutti gli elementi necessari a contraddistinguere la gara in oggetto (luogo,data,orario,campionato e accompagnatore); 

2)      Cognome e nome di tutti i tesserati ammessi in campo di gioco; 

3)      Numeri di tessera UISP; 

4)      Tipo e numero del documento di riconoscimento; 

5)      Sottoscrizione di consegna del dirigente accompagnatore. 

Alla distinta vanno allegati, nel medesimo ordine nel quale sono inseriti in elenco; copia della tessera UISP  

(anche senza foto) e documento di riconoscimento. 



Nel caso le tessere UISP siano state vidimate e plastificate dal comitato di appartenenza, non occorreranno i documenti di  

riconoscimento, tuttavia le Leghe Provinciali dovranno mettere a disposizione della Lega Calcio Regionale qualsiasi  

documentazione a loro eventualmente richiesta entro 7 giorni. 

Non possono essere utilizzati atlete tesserate dopo il 31/03/2014. Le leghe calcio provinciali dovranno necessariamente inviare  

alla lega regionale gli elenchi dei tesserati delle società sportive partecipanti a quella data entro il  

10 APRILE 2013, pena l’esclusione dalla manifestazione. 

Art. 7 - IMPRATICABILITA' DEL CAMPO 

La praticabilità del campo potrà essere accertata esclusivamente dall’arbitro designato a dirigere la gara. 

Art. 8 - SANZIONI DISCIPLINARI e COMUNICATO UFFICIALE 

Per tutto ciò che riguarda le sanzioni disciplinari si rimanda alla lettura del Regolamento di Disciplina della Normativa Generale 

Si delibera che la squalifica per somma di ammonizioni in gare diverse si applicherà già alla seconda ammonizione. 

Le sole ammonizioni saranno azzerate al termine della fase eliminatoria in deroga alla N.G. 

La squalifica dovrà essere scontata a partire immediatamente dalla pubblicazione sul comunicato ufficiale che sarà stilato al  

termine di ogni turno di gare ed affisso presso il Centro sportivo presso cui si disputerà la manifestazione.. 

Art. 9 - SQUALIFICA AUTOMATICA 

I tesserati espulsi od allontanati dal campo devono considerarsi automaticamente squalificati almeno per una giornata di gara,  

in attesa del deliberato della Commissione Giudicante e della relativa pubblicazione sul Comunicato Ufficiale. 

Art. 10 - ESAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE A CARICO DELLE SOCIETA' 

Le ammende a qualsiasi titolo comminate, saranno detratte dalla quota cauzionale versata dalla società. 

In difetto verranno sospese dall'attività con conseguente applicazione di quanto previsto dalla Normativa Generale Lega Calcio UISP . 

Art. 11 – MODALITA’ PAGAMENTO QUOTE 

La quota di ISCRIZIONE fissata in Euro 120,00 dovrà essere versata al proprio comitato che si farà garante per la Lega  

Calcio Reg. Infine dovrà essere versata, presso il comitato UISP di appartenenza, una quota CAUZIONALE di Euro 50,00 

che verrà restituita a fine attività e dalla quale saranno detratte le eventuali ammende.  

Le Associazioni sportive aventi diritto di partecipare all’ultima fase dovranno attenersi alle modalità di soggiorno che la  

LEGA REGIONALE CALCIO UISP dell’Emilia Romagna indicherà al momento. In caso diverso dovranno versare una quota 

aggiuntiva, per costi organizzativi della fase finale, pari ad euro 100,00 . 

La domanda di iscrizione dovrà essere necessariamente controfirmata dal Presidente della Lega Calcio 

del comitato di appartenenza. Diversamente la L.C.R. potrà deliberare di non accettare l’iscrizione medesima. 

Art. 12 – RINUNCIA ALLE GARE 

Nel caso che una società sportiva rinunci ad una gara, se non per comprovate cause di forza maggiore certificate anche dalla  

Lega Provinciale di appartenenza, verrà esclusa dalla manifestazione a cui sta partecipando e non potrà iscriversi alle attività 

ufficiali organizzate dalla Lega Calcio Regionale anche per l’anno successivo, oltre alle sanzione previste già dalla Normativa  

Generale. 



Art. 13 – TESSERATI DIRIGENTI 

Le tesserate “Dirigenti” (tessera tipo D) potranno entrare in elenco anche quali atleti (lista dei 12). Solo il DIRIGENTE  

ADDETTO ALL’ARBITRO, peraltro obbligatorio, NON potrà mai scendere in campo quale atleta. 

Art. 14 – PALLONE 

Le gare si disputeranno con palloni del n.4 a rimbalzo controllato. 

Art. 15 - NORMA CONCLUSIVA 

Data la formula di svolgimento delle manifestazione si potranno disputare più gare nella stessa giornata in deroga alla  

N.G. della LEGA NAZIONALE CALCIO UISP. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Norme di  

Partecipazione vale quanto stabilito dalla Normativa Generale della LEGA NAZIONALE CALCIO UISP. 

 

CAMPIONATO REGIONALE Calcio a 5 - Femminile  

Risultano iscritte al Campionato 9 squadre. 

Il Campionato Regionale si svolgerà con due concentramenti in cui saranno composti 3 gironi da TRE squadre  

Dopo il primo concentramento (Ferrara) le classifiche dei gironi serviranno a determinare la composizione dei gironi del secondo  

concentramento (Modena), al termine del quale verrà stilata una classifica generale che terrà conto di TUTTE le gare disputate  

ed in base a questa si accederà alla fase finale che si terrà sulla Riviera Romagnola tra il 10 e il 11 MAGGIO 2014 . 

Tutte le squadre iscritte ACCEDERANNO ad una delle manifestazioni finali che saranno dettagliate alla chiusura delle iscrizioni 

nel caso che qualcuna intenda rinunciare dovrà farlo per iscritto entro il 25 aprile 2014.  

Diversamente sarà confiscata la Cauzione e sarà esclusa la partecipazione ad altre manifestazioni regionali e nazionali per la stagione in 

corso e per la successiva. 

Nelle sole gare della fase finale (in Romagna), in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la vittoria verrà assegnata 

facendo ricorso ai calci di rigore. 

NON SONO MAI PREVISTI I TEMPI SUPPLEMENTARI. 

il calendario della fase finale sarà pubblicato su uno dei prossimi comunicati ufficiali successivo al termine dei 2 concentramenti. 

Formazione della Classifica (in deroga a quanto previsto dalla NORMATIVA GENERALE) 

La classifica dei gironi sarà definita attribuendo: 

H         3 punti in caso di vittoria 

H         1 punto in caso di pareggio 

H         0 punti in caso di sconfitta 

In caso di parità di punti nella classifica di ogni singolo girone (dei concentramenti), per determinare le classifiche  

si terrà conto nell'ordine di: 

a)      miglior punteggio conseguito negli incontri diretti 

b)      miglior differenza reti conseguita in classifica generale  

c)       minor penalità in Coppa Disciplina 



d)      maggior numero di reti segnate in classifica generale 

e)      sorteggio 

Le PRIME 4 squadre classificate accederanno alle FINALI del CAMPIONATO REGIONALE; le squadre classificate  

successivamente parteciperanno alle fasi finali di Coppa UISP regionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEGA CALCIO REGIONALE UISP – Emilia Romagna 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO a 5 MASCHILE 

Stagione sportiva 2014 

Art. 1 – ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITA’ 

In allegato alle presenti Norme di Partecipazione viene riportata l’articolazione della  

formula di svolgimento della stessa attività e gli eventuali meccanismi di accesso alle fasi successive. 

Art. 2 – FASCE DI ETA’ 

Le fasce di età per partecipare all’attività Regionale sono definite per la stagione sportiva 2013/2014 nel modo  

seguente: CALCIO MASCHILE 16 ANNI COMPIUTI. 

Art. 3 – GIORNI ED ORARI AMMESSI PER LA DISPUTA DELLE GARE 

Giorni di gare: VENERDI 9, SABATO 10 e DOMENICA 11 MAGGIO nel comprensorio cesenate. 

i campi saranno in sintetico e NON saranno ammesse scarpe con soli 6 tacchetti o comunque tipi di scarpe NON 

previste dalle Regole del Gioco. 

In deroga alla normativa generale della Lega Calcio potranno essere disputate anche 2 o più gare nella stessa 

giornata. 

Art. 4 – STESURA DEI CALENDARI UFFICIALI DI GARA 

Il calendario ufficiale delle gare verrà stilato dalla Lega Calcio Regionale prima dell’inizio dell’attività.  

Art. 5 – TEMPI DI GARA E DI ATTESA 

Tutte le gare si disputeranno in due tempi della seguente durata: 25 minuti ciascuno 

In ottemperanza a quanto disposta dalla Normativa Generale si rammenta che il tempo massimo d’attesa è fissato  

in 15 minuti. 

La Lega Calcio Regionale si riserva la possibilità di modificare la struttura del torneo ed anche i tempi di gara in base al 

numero definitivo di squadre iscritte. 

Art. 6 – NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI TESSERATI 

Le società per ogni gara dovranno presentare al Direttore di gara, almeno 15 minuti prima dell’orario fissato per  

l’inizio della partita una distinta, in duplice copia, contenente: 

1)      Tutti gli elementi necessari a contraddistinguere la gara in oggetto (luogo,data,orario,campionato .e 

accompagnatore); 

2)      Cognome e nome di tutti i tesserati ammessi in campo di gioco; 

3)      Numeri di tessera UISP; 

4)      Tipo e numero del documento di riconoscimento; 

5)      Sottoscrizione di consegna del dirigente accompagnatore. 

Alla distinta vanno allegati, nel medesimo ordine nel quale sono inseriti in elenco; copia della tessera UISP  

(anche senza foto) e documento di riconoscimento. 

Nel caso le tessere UISP siano state vidimate e plastificate dal comitato di appartenenza, non occorreranno i 

documenti di riconoscimento, tuttavia le Leghe Provinciali dovranno mettere a disposizione 



della Lega Calcio Regionale qualsiasi documentazione a loro eventualmente richiesta entro 7 giorni. 

Non possono essere utilizzati atleti tesserati dopo il 31/03/2014. Le leghe calcio provinciali dovranno necessariamente 

inviare alla lega regionale (segreteria) le domande di ISCRIZIONE e gli elenchi dei tesserati delle società sportive 

partecipanti a quella data entro il 7 aprile 2014, pena l’esclusione dalla manifestazione. 

Art. 7 - IMPRATICABILITA' DEL CAMPO 

La praticabilità del campo potrà essere accertata esclusivamente dall’arbitro designato a dirigere la gara. 

Art. 8 - SANZIONI DISCIPLINARI e COMUNICATO UFFICIALE 

Per tutto ciò che riguarda le sanzioni disciplinari si rimanda alla lettura del Regolamento di Disciplina della Normativa 

Generale. 

Si delibera che la squalifica per somma di ammonizioni in gare diverse si applicherà già alla seconda 

ammonizione. 

La squalifica dovrà essere scontata a partire immediatamente dalla pubblicazione sul comunicato ufficiale che sarà 

stilato al termine di ogni turno di gare ed affisso presso il Centro sportivo presso cui si disputerà la manifestazione e 

presso la sede della segreteria a suo tempo indicata. 

Art. 9 - SQUALIFICA AUTOMATICA 

I tesserati espulsi od allontanati dal campo devono considerarsi automaticamente squalificati almeno per una giornata 

di gara, in attesa del deliberato della Commissione Giudicante e della relativa pubblicazione sul Comunicato Ufficiale. 

Art. 10 - ESAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE A CARICO DELLE SOCIETA' 

Le ammende a qualsiasi titolo comminate, saranno detratte dalla quota cauzionale versata dalla società. 

In difetto verranno sospese dall'attività con conseguente applicazione di quanto previsto dalla Normativa Generale 

Lega Calcio UISP. 

Art. 11 -  MODALITA' PAGAMENTI QUOTE  

 La quota di ISCRIZIONE fissata in Euro 150,00 dovrà essere versata al proprio comitato che si farà garante per 

la Lega Calcio Reg.   Infine dovrà essere versata, presso il comitato UISP di appartenenza, una quota CAUZIONALE 

di Euro 100 che verrà restituita a fine attività e dalla quale saranno detratte le eventuali ammende. 

Le Associazioni sportive aventi diritto di partecipare all’ultima fase dovranno attenersi alle modalità di soggiorno 

che la LEGA REGIONALE CALCIO UISP dell’Emilia Romagna indicherà al momento.(vedi Modulo di Iscrizione) 

La domanda di iscrizione dovrà essere necessariamente controfirmata dal Presidente della Lega Calcio  

 del comitato di appartenenza. Diversamente la L.C.R. potrà deliberare di non accettare l’iscrizione medesima. 

Art. 12 – RINUNCIA ALLE GARE 

Nel caso che una società sportiva rinunci ad una gara, se non per comprovate cause di forza maggiore certificate 

anche dalla Lega Provinciale di appartenenza, verrà esclusa dalla manifestazione a cui sta partecipando e non 

potrà iscriversi alle attività ufficiali organizzate dalla Lega Calcio Regionale anche per l’anno successivo, oltre 

alle sanzione previste già dalla Normativa Generale. Inoltre verrà confiscata la quota CAUZIONALE. 

Art. 14 – TESSERATI DIRIGENTI 

I tesserati “Dirigenti” (tessera tipo D) potranno entrare in elenco anche quali atleti (lista dei 12). Solo il DIRIGENTE  

ADDETTO ALL’ARBITRO, peraltro obbligatorio, NON potrà mai scendere in campo quale atleta. 



Art. 15 – PALLONE 

Le gare si disputeranno con palloni del n. 4 a rimbalzo controllato. 

Art. 16 - NORMA CONCLUSIVA 

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Norme di Partecipazione vale quanto stabilito dalla 

Normativa Generale della LEGA NAZIONALE CALCIO UISP. 

 

CAMPIONATO REGIONALE e COPPA UISP 

Al Campionato Regionale si potrà iscrivere una squadra per comitato, in mancanza di iscrizioni da parte di qualche 

comitato potranno iscriversi altre squadre di un comitato già rappresentato. 

Accede di diritto anche la società che detiene il titolo regionale. 

Verranno composti gironi da 3 squadre con gare di sola andata e accederà alle semifinali solo la prima classificata di 

ogni girone. Le seconde classificate accederanno alle semifinali della Coppa UISP. 

Al termine di ogni gara finita in parità di reti dovranno essere battuti i calci di rigore. 

Le semifinali saranno disputate in sola andata ed al termine dei tempi regolamentari in caso di parità di batteranno  

immediatamente i calci di rigore secondo il regolamento del gioco del Calcio a 5 UISP. 

Le squadre vincenti le semifinali accederanno alla finalissima che verrà disputata in gara unica. 

In caso di parità di batteranno immediatamente i calci di rigore secondo il regolamento del gioco del Calcio a 5 UISP. 

NON SONO MAI PREVISTI I TEMPI SUPPLEMENTARI. 

Formazione della Classifica (in deroga a quanto previsto dalla NORMATIVA GENERALE) 

La classifica dei gironi sarà definita attribuendo: 

�         4 punti in caso di vittoria 

�         2 punti in caso di vittoria ai rigori 

�         1 punto in caso di sconfitta ai rigori 

�         0 punti in caso di sconfitta 

In caso di parità di punti nella classifica di ogni singolo girone, per determinare le classifiche  

si terrà conto nell'ordine di: 

a)      miglior punteggio conseguito negli incontri diretti 

b)      miglior differenza reti conseguita in classifica generale (esclusi gli eventuali rigori previsti in caso di pareggio) 

c)       minor penalità in Coppa Disciplina 

d)      maggior numero di reti segnate in classifica generale (esclusi gli eventuali rigori previsti in caso di pareggio) 

e)      sorteggio 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA per le Leghe Calcio Provinciali UISP dell’Emilia Romagna : 

il numero massimo di squadre partecipanti è fissato a 12.  

Potranno quindi partecipare le due squadre finaliste dello scorso campionato, più una squadra per comitato. 

In caso di mancate iscrizioni da parte di qualche comitato, i posti liberi potranno essere occupati da altri comitati con 

più di una associazione sportiva, pertanto è INDISPENSABILE che le schede di ISCRIZIONE siano numerate. 

La LEGA CALCIO REGIONALE terrà conto quindi dei seguenti criteri, premesso che dovrà essere rispettata la data di 

chiusura delle iscrizioni: 
 

1. del numero di tesserati in Lega Calcio, aggiornati alla stagione sportiva precedente, comprese le schede di 
attività certificate. 

2. della data/orario di arrivo di dette schede in Segreteria regionale. 
 

Ovviamente i criteri sopra descritti saranno comunque applicati mantenendo il principio della massima rappresentatività 

del territorio (ad esempio se restano liberi 3 posti e le richieste, doppie o triple, provengono da 5 comitati, saranno 

scelte tre  associazioni in rappresentanza di altrettanti comitati provinciali in base ai criteri previsti). 

In ogni caso se il numero di 12 non fosse raggiunto, al fine di gestire un buon Campionato, 

ci si fermerà al numero di 9, ovvero 8, ovvero 6 e infine 4. 



LEGA CALCIO REGIONALE UISP - Emilia Romagna 

NORME DI PARTECIPAZIONE RASSEGNA di CALCIO a 7 Maschile 

ATTIVITA’ REGIONALE 2014 

Art. 1 – ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITA’ 

In allegato alle presenti Norme di Partecipazione viene riportata l’articolazione della  

formula di svolgimento della stessa attività e gli eventuali meccanismi di accesso alle fasi successive. 

Art. 2 – FASCE DI ETA’ 

Le fasce di età per partecipare all’attività Regionale sono definite per la stagione sportiva 2013/2014 nel modo  

seguente: CALCIO MASCHILE 16 ANNI COMPIUTI. 

Art. 3 – GIORNI ED ORARI AMMESSI PER LA DISPUTA DELLE GARE 

Giorni di gare:  SABATO 10 e DOMENICA 11 MAGGIO 2014 nel comprensorio cesenate. 

i campi saranno in sintetico e  NON saranno ammesse scarpe con soli 6 tacchetti e comunque tipi di scarpe NON 

previste dalle Regole del Gioco. 

In deroga alla normativa generale della Lega Calcio potranno essere disputate anche 2 o più gare nella stessa giornata. 

Art. 4 – STESURA DEI CALENDARI UFFICIALI DI GARA 

La Lega Calcio Regionale si riserva la possibilità di modificare la struttura del torneo ed anche i tempi di gara in base al 

numero definitivo di squadre iscritte. 

Art. 5 – TEMPI DI GARA E DI ATTESA 

Tutte le gare si disputeranno in due tempi della seguente durata: 25 minuti ciascuno. 

In deroga a quanto previsto dalla Normativa Generale della Lega Calcio UISP Nazionale il tempo di attesa, in caso di 

ritardo, viene ridotto a 15 minuti. 

Art. 6 – NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI TESSERATI 

Le società per ogni gara dovranno presentare al Direttore di gara, almeno 15 minuti prima dell’orario fissato per  

l’inizio della partita una distinta, in duplice copia, contenente: 

1)      Tutti gli elementi necessari a contraddistinguere la gara in oggetto (luogo,data,orario,campionato e 

accompagnatore); 

2)      Cognome e nome di tutti i tesserati ammessi in campo di gioco; 

3)      Numeri di tessera UISP; 

4)      Tipo e numero del documento di riconoscimento; 

5)      Sottoscrizione di consegna del dirigente accompagnatore. 

Alla distinta vanno allegati, nel medesimo ordine nel quale sono inseriti in elenco; copia della tessera UISP  

(anche senza foto) e documento di riconoscimento. 

Nel caso le tessere UISP siano state vidimate e plastificate dal comitato di appartenenza, non occorreranno i documenti di  

riconoscimento, tuttavia le Leghe Provinciali dovranno mettere a disposizione della Lega Calcio Regionale qualsiasi  



documentazione a loro eventualmente richiesta entro 7 giorni. 

Non possono essere utilizzati atleti tesserati dopo il 31/03/2014. Le leghe calcio provinciali dovranno necessariamente 

inviare alla lega regionale (segreteria) le domande di ISCRIZIONE e gli elenchi dei tesserati delle società sportive 

partecipanti a quella data entro il 7 aprile 2014, pena l’esclusione dalla manifestazione. 

Art. 7 - IMPRATICABILITA' DEL CAMPO 

La praticabilità del campo potrà essere accertata esclusivamente dall’arbitro designato a dirigere la gara. 

Art. 8 - SANZIONI DISCIPLINARI e COMUNICATO UFFICIALE 

Per tutto ciò che riguarda le sanzioni disciplinari si rimanda alla lettura del Regolamento di Disciplina della Normativa 

Generale 

Si delibera che la squalifica per somma di ammonizioni in gare diverse si applicherà già alla seconda ammonizione. 

La squalifica dovrà essere scontata a partire immediatamente dalla pubblicazione sul comunicato ufficiale che sarà stilato 

al termine di ogni turno di gare ed affisso presso il Centro sportivo presso cui si disputerà la manifestazione. 

Art. 9 - SQUALIFICA AUTOMATICA 

I tesserati espulsi od allontanati dal campo devono considerarsi automaticamente squalificati almeno per una giornata di 

gara, in attesa del deliberato della Commissione Giudicante e della relativa pubblicazione sul Comunicato Ufficiale. 

Art. 10 - ESAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE A CARICO DELLE SOCIETA' 

Le ammende a qualsiasi titolo comminate, saranno detratte dalla quota cauzionale versata dalla società. 

In difetto verranno sospese dall'attività con conseguente applicazione di quanto previsto dalla Normativa Generale Lega 

Calcio UISP. 

Art. 11 -  MODALITA' PAGAMENTI QUOTE  

La quota di ISCRIZIONE fissata in Euro 150,00 dovrà essere versata al proprio comitato che si farà garante per la 

Lega  Calcio Reg. Infine dovrà essere versata, presso il comitato UISP di appartenenza, una quota CAUZIONALE di Euro 

100,00 che verrà restituita a fine attività e dalla quale saranno detratte le eventuali ammende. 

Le Associazioni sportive aventi diritto di partecipare all’ultima fase dovranno attenersi alle modalità di soggiorno che la  

LEGA REGIONALE CALCIO UISP dell’Emilia Romagna indicherà al momento.(vedi Modulo di Iscrizione). 

La domanda di iscrizione dovrà essere necessariamente controfirmata dal Presidente della Lega Calcio  

del comitato di appartenenza. Diversamente la L.C.R. potrà deliberare di non accettare l’iscrizione medesima. 

Art. 12 – RINUNCIA ALLE GARE 

Nel caso che una società sportiva rinunci ad una gara, se non per comprovate cause di forza maggiore certificate anche 

dalla Lega Provinciale di appartenenza, verrà esclusa dalla manifestazione a cui sta partecipando e non potrà iscriversi alle 

attività ufficiali organizzate dalla Lega Calcio Regionale anche per l’anno successivo, oltre alle sanzione previste 

già dalla Normativa Generale. Inoltre verrà confiscata la quota CAUZIONALE. 

Art. 14 – TESSERATI DIRIGENTI 

I tesserati “Dirigenti” (tessera tipo D) potranno entrare in elenco anche quali atleti (lista dei 14). Solo il DIRIGENTE  

ADDETTO ALL’ARBITRO, peraltro obbligatorio, NON potrà mai scendere in campo quale atleta. 

Art. 15 – PALLONE 



Le gare si disputeranno con palloni del n.5 

Art. 16 - NORMA CONCLUSIVA 

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Norme di Partecipazione vale quanto stabilito 

dalla Normativa Generale della LEGA NAZIONALE CALCIO UISP. 

 

RASSEGNA  REGIONALE  

Alla Rassegna  Regionale si sono iscritte 4 SQUADRE. 

 

 

Al termine di ogni gara finita in parità di reti dovranno essere battuti immediatamente i calci di rigore. 

Seguendo le modalità previste dal regolamento del gioco del Calcio a 7 UISP. 

Verrà composto un unico girone all' ITALIANA con classifica finale seguendo i sotto citati criteri 

 

Formazione della Classifica (in deroga a quanto previsto dalla NORMATIVA GENERALE) 

La classifica dei gironi sarà definita attribuendo: 

�         4 punti in caso di vittoria 

�         2 punti in caso di vittoria ai rigori 

�         1 punto in caso di sconfitta ai rigori 

�         0 punti in caso di sconfitta 

In caso di parità di punti per determinare la classifica finale si terrà conto nell'ordine di:  

a)      miglior punteggio conseguito negli incontri diretti 

b)      miglior differenza reti conseguita in classifica generale (esclusi gli eventuali rigori previsti in caso di pareggio) 

c)       minor penalità in Coppa Disciplina 

d)      maggior numero di reti segnate in classifica generale (esclusi gli eventuali rigori previsti in caso di pareggio) 

e)      sorteggio 

 

 

 

 

 

 



CAMPIONATO CALCIO a 5 

MASCHILE- 2014  LEGA CALCIO REG. UISP   EMILIA ROMAGNA   

CALENDARIO GARE  finali MASCHILI     

        

campi di: GATTEO (terra)     Via Roncadello     

VEN 09-5 CAMPO 1   CAMPO 2 

ore 21,30 LINEAGOMMA  BULLS * BAR  MALATESTA   BANDA DEL BRAGA *   REAL  SAVIGNANESE 

ore 22,30 CARROZZERIA  PIGNATTI * SPORTING MONTINA   ATL.  CONDIPARMA *   EMPIRES  SARMATO 

SAB 10-5         

ore 10,00 perdente gara 1 - girone A * MODENA  3   perdente gara 1 - girone C *   RIO DELL’ACQUA 

ore 11,00 perdente gara 1 – girone B * BAR  AGNELLO   perdente gara 1 – girone D *   HURLY   BURLY 

ore 17,00 vincente gara 1 – girone A * MODENA  3   vincente gara 1 – girone C *   RIO DELL’ACQUA 

ore 18,00 vincente gara 1 – girone B * BAR  AGNELLO   vincente gara 1 – girone D *   HURLY   BURLY 

DOM 11-5 semifinali CAMPO 1   semifinali CAMPO 2 

ore 10,00 2^ girone A * 2^ girone B   2^ girone C *  2^ girone D 

ore 11,00 1^ girone A * 1^ girone B   1^ girone C * 1^ girone D 

       

campi di: GATTEO (terra)  Via Roncadello       

ore 15,30  FINALE 1°/2° posto   COPPA UISP REG.      

ore 16,30  FINALE 1°/2° posto  CAMPIONATO UISP REG.      

         



 

 

 

 

 

 

 

 

GIRONI        

A LINEAGOMMA  BULLS  BAR  MALATESTA  MODENA  3   

B CARROZZERIA  PIGNATTI  SPORTING  MONTINA  BAR  AGNELLO   

C BANDA DEL BRAGA  REAL  SAVIGNANESE  RIO DELL’ACQUA   

D ATLETICO  CONDIPARMA  EMPIRES POL. SARMATO  HURLY  BURLY   

Dirigente 
 

1° colore 
 
 

2° colore 
 
 

LINEAGOMMA  BULLS 

Oppici Luca 335/5834534 

GIALLO/VERDE / 

BAR  MALATESTA 

Malatesta Daniele 348/8920321 

AZZURRO/BIANCO GIALLO 

MODENA  3 

CARROZZERIA  PIGNATTI 

Pignatti Marco 339/4995160 

GIALLO/BLU AZZURRA 

SPORTING  MONTINA 

Enrico Coni 347/7788228 

BIANCO/VERDE AZZURRO/BLU 

        BAR  AGNELLO 

Micheli Filippo 329/3940558 

Guardiani Marco 333/6436624 

BIANCO/VERDE BLU/ROSSO 

BANDA DEL BRAGA 

Milandri Paolo 339/3081905 

GIALLO/BLU AZZURRO 

REAL  SAVIGNANESE 

Donato Luongo 333/3274409 

NERO/GIALLO 

RIO DELL’ACQUA 

Sorenti Manuel 388/6471662 

NERA BIANCA 

 ATLETICO  CONDIPARMA 

Pugliese Antimo 348/8555187 

Luca 338/1824658 

BIANCO/NERA / 

 EMPIRES POL. SARMATO 

Bertolotti Maurizio 3335422688 

ROSSO/NERO GIALLO/NERO 

 

 HURLY  BURLY 

Colombari 331/3776553 

GIALLO/ROSSO AZZURRO/GIALLO 

  

 

  



CAMPIONATO CALCIO a 5  FEMMINILE- 

2014  LEGA CALCIO REG. UISP   Emilia Romagna   

CALENDARIO GARE  fase finale FEMMINILE  CAMPIONATO e COPPA UISP   

 

campi di: SEVEN SPORTING CLUB   via della Resistenza 31   SAVIGNANO sul Rubicone   

 CAMPO 1      

SAB 10/05 semifinali di Coppa UISP      

Ore 14,45      PGS SMILE ASD    *     EUROPONTE       

Ore 15,45 CENTRO EDILE VALTARO  *   LA ROSA DEL DELTA      

 semifinali di Campionato      

Ore 16,45 ARCI TOSCANINI     *  GEA COSTRUZIONI      

Ore 17,45 LYONS QUARTO      *  REAL TORO      

DOM 11/05       

                                  

ore 10,00 3°/4° posto  COPPA UISP   a seguire, le premiazioni   

ore 11,00 1°/2° posto  COPPA UISP   a seguire, le premiazioni   

         

campo di: 

 

SEVEN SPORTING CLUB via della Resistenza 31   SAVIGNANO sul Rubicone   

DOM 11/05 CAMPO 1      

Ore 15,30  FINALE 3°/4° posto  CAMPIONATO   a seguire, le premiazioni   

Ore 16,30  FINALE 1°/2° posto  CAMPIONATO   a seguire, le premiazioni   



 

ALLA FINALI REGIONALI, DI OGNI 

CATEGORIA E DISCIPLINA CALCISTICA, 

CHE SI SVOLGERANNO IN ROMAGNA DAL 

9 AL 11 MAGGIO 2014, POTRANNO  

ENTRARE SUL TERRENO DI GIOCO SOLO 

I TESSERATI CHE AVRANNO 

CONSEGNATO ANCHE I DOCUMENTI DI 

IDENTITA’ OLTRE AI CARTELLINI. 

SENZA DOCUMENTO DI IDENTITA’ NON 

SI POTRA’ ENTRARE IN CAMPO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEGA CALCIO REGIONALE UISP - Emilia Romagna 

NORME DI PARTECIPAZIONE RASSEGNA di CALCIO a 7 Maschile 

ATTIVITA’ REGIONALE 2014 

 

 

CALENDARIO GARE – Campi in sintetico a GATTEO MARE: 

 

SABATO 10/05 ore 10,30 campo 1 POL.VILLAMARINA (FC) * LEONI IN GABBIA (MO) 

    campo 2 EVICARRI (MO) * AQUILA LONGHI-NUOVA LAMP (PR) 

SABATO 10/05 ore 18,00 campo 1 LEONI IN GABBIA(MO) * EVICARRI (MO) 

    campo 2 AQUILA LONGHI-NUOVA LAMP (PR) * 

POL.VILLAMARINA(FC) 

DOMENICA 11/05 ore 16,00 campo 1 AQUILA LONGHI-NUOVA LAMP (PR) * LEONI IN 

GABBIA (MO) 

    campo 2 POL.VILLAMARINA (FC) * EVICARRI (MO) 

Si disputerà un Girone all' ITALIANA con gare di sola andata e classifica finale, ricordando che in 

caso di parità al termine dei tempi regolamentari si batteranno i calci di rigore seguendo le 

modalità del Regolamento del Gioco del Calcio a 7 UISP, per avere una ulteriore discriminante 

in caso di parità di punti in classifica generale. 

Formazione della Classifica (in deroga a quanto previsto dalla NORMATIVA GENERALE) 

La classifica dei gironi sarà definita attribuendo: 

�         4 punti in caso di vittoria 

�         2 punti in caso di vittoria ai rigori 

�         1 punto in caso di sconfitta ai rigori 

�         0 punti in caso di sconfitta 

In caso di parità di punti per determinare la classifica finale si terrà conto nell'ordine di:  

a)      miglior punteggio conseguito negli incontri diretti 

b)      miglior differenza reti conseguita in classifica generale (esclusi gli eventuali rigori previsti in caso di pareggio) 

c)       minor penalità in Coppa Disciplina 

d)      maggior numero di reti segnate in classifica generale (esclusi gli eventuali rigori previsti in caso di pareggio) 

e)      sorteggio 

 



Info Campi 
CALCIO a 11: 

BOSCHETTO – via Abba – Cesenatico – di fronte al parcheggio dell'Ospedale di 
Cesenatico. 

CROCETTA – via Crocetta – Longiano – andare in direzione di Savignano sul Rubicone 
e arrivati sulla Via Emilia (S.S. 9) andare in direzione di Cesena, dopo circa 2 km 
girare a sinistra in direzione di Crocetta e all'ingresso del paese si trova il campo 
sportivo. 

VISERBELLA – via Nazzareno Lotti - Viserbella di Rimini – andando sulla statale     16 
Adriatica in direzione di Rimini girare a sinistra in Via Verenin Grazia e dopo poche 
centinaia di metri nuovamente a sinistra in via N. Lotti (piccola e stretta stradina, 
dove, in fondo, si trova il campo col parcheggio). 

CANONICA di Sant’Arcangelo di Romagna – via Canonica – la frazione è molto piccola 
e il campo sportivo è al centro del paese. 

SAN GIORGIO di Cesena – Via Montaletto - da Cesenatico andare in direzione di 
Cesena e svoltare a destra alla rotonda dopo la frazione di Borella (2 km dopo aver 
lasciato Cesenatico) direzione Montaletto/San Giorgio e alla rotonda successiva 
(circa 5 km dopo) girare a sinistra per Cesena poi alla rotonda successiva proseguire 
dritto dentro la frazione di Pioppa e poi girare a destra in Via Montaletto e proseguire 
per San Giorgio (il campo si trova all'ingresso del paese). 

BUDRIO di Longiano – via G. Carducci -  andare in direzione di Savignano sul Rubicone 
e arrivati sulla Via Emilia (S.S. 9) andare in direzione di Cesena, dopo circa 4 km al 
primo semaforo girare a sinistra per Via Massa, alla prima rotonda andare a destra in 
Via Badia e alla rotonda successiva dritto in Via G. Carducci dopo pochissime 
centinaia di metri a destra c'è il campo sportivo e relativo parcheggio. 

Stadio di SAVIGNANO sul Rubicone – Via della Resistenza – Savignano – da 
Cesenatico andare in direzione di Savignano sul Rubicone e arrivati sulla Via Emilia 
(S.S. 9) alla rotonda proseguire dritto direzione collina per circa 1 km, sulla destra si 
trova l'impianto con parcheggio. 

CALCIO a 7 : 

• GATTEO MARE – vicino alla statale 16 Adriatica – tra la vecchia statale e la nuova 
statale 16 Adriatica - Campi in sintetico e quindi ASSOLUTAMENTE VIETATE LE 
SCARPE DA CALCIO !!! 

CALCIO a 5 MASCHILE : 

• GATTEO (terra) – Via Roncadello – da Gatteo Mare andare in direzione di Gatteo 
(circa 5 km) passando davanti al nuovo casello autostradale “VALLE DEL 
RUBICONE” (1° rotonda) procedere verso Savignano sul Rubicone (alla seconda 
rotonda andare dritto) e alla terza rotonda successiva girare a destra in Via savignano 
e dopo circa 300 metri di fronte c'è Via Roncadello, dopo circa 100 metri ci sono i 
campi da calcio a 5 con parcheggio. 

CALCIO a 5 FEMMINILE : 

• SEVEN SPORTING CLUB – Via della Resistenza n. 31 – Savignano – da Cesenatico 
andare in direzione di Savignano sul Rubicone e arrivati sulla Via Emilia (S.S. 9) alla rotonda 
proseguire dritto direzione collina per circa 1 km, sulla sinistra si trova l'impianto con 
parcheggio. 



COMUNICAZIONE 

 

A seguito di richiesta di chiarimenti relativi all’utilizzo delle scarpe indossabili durante l’attività 

di Campionati di Calcio a 5 e di Calcio a 7 si specifica quanto segue: 

 

Tutti i giocatori devono calzare scarpe da calcetto o ginnastica, con 

suola in gomma.  

E’ vietato utilizzare scarpe da calcio (anche con suole e tacchetti in 

gomma)   

 

Scarpe Calcio a 5: si usano scarpe da calcio a 5 (con piccoli tacchetti) o 

scarpe da ginnastica.  

Sono consentite soltanto scarpe da ginnastica, scarpe in tela, scarpe 

morbide con suola di gomma o materiale similare.  

L'uso delle scarpe è obbligatorio. 

Quanto sopra si applica anche al Calcio a 7. 
 
 
        Comm. ATTIVITA’  
        LEGA CALCIO REG.LE UISP 
        Emilia Romagna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commissione Disciplinare d’Appello di Secondo Grado 

 

Lega Calcio Uisp Emilia Romagna 

Delibera n° 13 attività sportiva: 2013/2014  Ricorrente: Pol.Casaglia 

   Comitato: Ferrara       gara: Casaglia vs Marmorta (calcio a 11)
   Comunicato n. 30        del 09/04/2014 

Commissione composta dai Sig.ri: 

Fausto Contrasti   Coordinatore 

Claudio Bettelli   Componente 

Marino Sala   Componente 

Svolgimento 
L’Associazione Pol.Casaglia con atto del Presidente Renzo Boschini ( tessera Uisp 140150002) 
propone regolare ricorso avverso la delibera della C.D. di Primo Grado del Comitato Territoriale  

di Ferrara che da C.U. n° 30 del 09/04/2014 ha deliberato la sconfitta a tavolino per 0-3 alla 

Società ricorrente. L’Associazione Pol.Casaglia contesta in parte il referto del Direttore di gara, 

la sospensione temporanea è durata circa un’ora, il capitano e i dirigenti NON sono stati  

avvisati della sospensione temporanea: quindi i tesserati della ricorrente avevano lasciato  

definitivamente il terreno di giuoco. Quindi per i fatti accaduti si richiede la ripetizione 

della gara e l’allunamento del provvedimento preso dalla C.D.  

Il Direttore di gara nel referto e supplemento, sentito a chiarimenti, precisa quanto segue: dopo 

un battibecco tra due giocatori, i quali non contenti di solo parole, sono passsati ai fatti con 

calci e schiaffi. Si formava la classica parapiglia e avvisava i due capitani che sospendeva 

momentaneamente la gara. Davanti agli spogliatoi comunicava che se in pochi minuti tutto 

tornava nella norma, la gara sarebbe ripresa. Dopo Dieci minuti, fatte le dovute verifiche  

decideva e informava le Associazioni che la gara sarebbe ripresa trovando però la Pol.Casaglia 

con un numero insufficiente di atleti per proseguirla e sospendeva la gara definitivamente. 

La Commissione Disciplinare di Secondo Grado, effettuata l’istruttoria necessaria, analizzato  

l’effettivo svolgimento dei fatti così come riportato nel referto arbitrale, di per se preciso 

e circonstaziato, ritiene corretta la decisione presa dalla C.D. di primo grado. 

Si ricorda inoltre che il referto arbitrale ha valore di prova legale e come tale può essere  

contrastato solo da prove di pari grado (art. 89 R.D.). 

Tutto ciò premesso, 

 

Delibera 

 
 

Gara persa per 0-3 all’Associazione Pol.Casaglia ( art. 105 R.D.) 
Si incamera tassa ricorso di cui all’art. 77 R.D. 

Dispone la pubblicazione sul primo C.U. del Comitato territoriale di Ferrara e della Lega Calcio 

Regionale. 

 
        

Così deciso in Modena il 02/05/2014 



 

 

 

 

NOTIZIE UTILI 

  SEGRETERIA LEGA CALCIO REGIONALE 

“UISP COMITATO PROVINCIALE DI RIMINI”  

  LUNEDI’- MERCOLEDI- VENERDI’ 

 dalle 9.00 alle 13.00 

 Largo Bertuzzi 5 A/B 47923 

TELEFONO : 0541/772917 

Oppure Claudia Petrosillo 3406298533  

Indirzzo e-mail 

claudia.petrosillo@uisprimini.it 

 

Per coPer coPer coPer comunicare delle Variazioni gare rispetto ai calendari da noi inviati, vi municare delle Variazioni gare rispetto ai calendari da noi inviati, vi municare delle Variazioni gare rispetto ai calendari da noi inviati, vi municare delle Variazioni gare rispetto ai calendari da noi inviati, vi 

ricordiamo che è bene contattare oltre alricordiamo che è bene contattare oltre alricordiamo che è bene contattare oltre alricordiamo che è bene contattare oltre alla società avversaria, anche i Cla società avversaria, anche i Cla società avversaria, anche i Cla società avversaria, anche i Comitati di omitati di omitati di omitati di 

appartenenza per evitare spiacevoli concomitanze di gare Provinciale e gare appartenenza per evitare spiacevoli concomitanze di gare Provinciale e gare appartenenza per evitare spiacevoli concomitanze di gare Provinciale e gare appartenenza per evitare spiacevoli concomitanze di gare Provinciale e gare 

Regionali. Regionali. Regionali. Regionali.     

SuccessivameSuccessivameSuccessivameSuccessivamente comunicare via nte comunicare via nte comunicare via nte comunicare via Mail Mail Mail Mail alla Segreteria Regionale tale richiesta ed alla Segreteria Regionale tale richiesta ed alla Segreteria Regionale tale richiesta ed alla Segreteria Regionale tale richiesta ed 

attendere la conferma o meno da parte del REGIONALE.attendere la conferma o meno da parte del REGIONALE.attendere la conferma o meno da parte del REGIONALE.attendere la conferma o meno da parte del REGIONALE.    

    

    

Segreteria                                                                                        Il Presidente 

Lega Calcio Emilia Romagna       Andrea Casella 

 


