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 LEGA CALCIO REGIONALE UISP - Emilia Romagna    stagione sportiva 2011_2012 

 Calendario  CAMPIONATO Eccellenza          

   1^ GIORNATA   ANDATA   RITORNO 

Gir     data  ora campo data  ora campo 

A POL. RAPID S.BARTOLO  LENTIGIONE IMMERGAS  SAB 01-ott 15.30 SAN BARTOLO  DOM 13nov 10.30 S.Girolamo di Guastalla(RE) 

 riposa  VIRTUS MANDRIO            

B CLUB GIARDINO  EQUIPO BIG BAR  SAB 01-ott 15.30 CLUB GIARDINO  DOM 13nov 10.30 S. PIETRO in CAMPIANO 

 riposa  ARCI GOLESE            

C POL. IL CERVO  AC GAZZINI  DOM 02-ott 10.30 Com.le COLLECCHIO  DOM 13nov 10.30 MASONE 

 riposa  REAL LUGO           

D AC SAN POTITO  VIRTUS CIBENO  SAB 01-ott 15.30 SAN POTITO  SAB 12nov 15.00 “Fontana”-via Remesina-CARPI 

 riposa  GS BRUNO ROSSI            

   2^ GIORNATA            

A VIRTUS MANDRIO  POL. RAPID S.BARTOLO  SAB 15-ott 15.30 RIO SALICETO  SAB 3-mar 15.30  SAN BARTOLO 

 riposa  LENTIGIONE IMMERGAS            

B ARCI GOLESE  CLUB GIARDINO  DOM 16-ott 10.30 F.lli Mordacci -BAGANZOLA  DOM 4-mar 10.30 CLUB GIARDINO  

 riposa  EQUIPO BIG BAR            

C REAL LUGO  POL. IL CERVO  DOM 16-ott 10.30 BIZZUNO  DOM 4-mar 10.30 Com.le COLLECCHIO  

 riposa  AC GAZZINI            

D GS BRUNO ROSSI  AC SAN POTITO  DOM 16-ott 10.30 PIANGIPANE  SAB 3-mar 15.30  SAN POTITO 

 riposa  VIRTUS CIBENO          

   3^ GIORNATA            

A LENTIGIONE IMMERGAS  VIRTUS MANDRIO  DOM 23-ott 10.30 LENTIGIONE  SAB 17-mar 15.30 RIO SALICETO  

 riposa  POL. RAPID S.BARTOLO            

B EQUIPO BIG BAR  ARCI GOLESE  DOM 30-ott 10.30 S. PIETRO in CAMPIANO  DOM 18-mar 10.30  F.lli Mordaci - BAGANZOLA 

 riposa  CLUB GIARDINO            

C AC GAZZINI  REAL LUGO  DOM 30-ott 10.30 MASONE  DOM 18-mar 10.30  BIZZUNO 

 riposa  POL. IL CERVO            

D VIRTUS CIBENO  GS BRUNO ROSSI  SAB 29-ott 15.30 “Fontana”-via Remesina-CARPI  DOM 18-mar 10.30 PIANGIPANE  

 riposa  AC SAN POTITO            

        sono graditi  SMS o  E-Mail     

 N.B. invitiamo tutte le L.Calcio Prov. e le Associazioni partecipanti a segnalarci URGENTEMENTE eventuali errori      

     a Claudia Petrosillo                

             



  

 LEGA CALCIO REGIONALE UISP - Emilia Romagna    stagione sportiva  

   Calendario COPPA UISP Regionale    2011_2012 

             

   1^ GIORNATA   ANDATA   RITORNO 

Gir     data  ora campo data  ora campo 

A GS FONTANELLE  CABASSI UNION CARPI  MAR 04-ott 21.15 Parrocch. FONTANELLE  SAB 12-nov 15.00 S. CROCE di CARPI 

 riposa  POL. CASAGLIA     //       

B US SANTIMENTO  US COVIOLESE  GIO 06-ott 21.15 CALENDASCO  GIO 17nov 21.15 BIASOLA – SAN RIGO 

 riposa  AMATORI ROCCABIANCA     //       

C ATL. NETTUNO  US POLIGNANO  MER 05-ott 21.15 “Aretusi” - BOLOGNA  MER 16nov 21.15 VILLANOVA d’Arda (PC) 

 riposa  ASD RONDO’     //       

D CITTA’ del RUBICONE  REAL CARPI  SAB 01-ott 16.00 SAN MAURO PASCOLI  SAB 12-nov 15.00 “D. Pietri” di CARPI 

 riposa  LOVOLETO     //       

               

   2^ GIORNATA            

A POL. CASAGLIA  GS FONTANELLE  SAB 15-ott 15.30 CASAGLIA SAB 3-mar 15.30 Parrocch. FONTANELLE  

 riposa  CABASSI UNION CARPI     //       

B AMATORI ROCCABIANCA  US SANTIMENTO  MER 19-ott 21.15 Com.le di ROCCABIANCA  GIO 8-mar 21.15 CALENDASCO  

 riposa  US COVIOLESE     //       

C ASD RONDO’  ATL. NETTUNO  GIO 20-ott 21.15 CASALE di RIVALTA  MER 7-mar 21.15 “Aretusi” - BOLOGNA  

 riposa  US POLIGNANO     //       

D LOVOLETO  CITTA’ del RUBICONE  GIO 20-ott 21.15 LOVOLETO  MER 7-mar 21.15 SAN MAURO PASCOLI  

 riposa  REAL CARPI     //       

               

   3^ GIORNATA            

A CABASSI UNION CARPI  POL. CASAGLIA  SAB 29-ott 15.30 S. CROCE di CARPI  SAB 17-mar 15.30 CASAGLIA  

 riposa  GS FONTANELLE     //       

B US COVIOLESE  AMATORI ROCCABIANCA  GIO 03-nov 21.15 BIASOLA – SAN RIGO  MER 21-mar 21.15 Com.le ROCCABIANCA  

 riposa  US SANTIMENTO     //       

C ASD RONDO’  US POLIGNANO  GIO 03-nov 21.15 CASALE di RIVALTA  MER 21-mar 21.15 Da comunicare  

 riposa  ATL. NETTUNO     //       

D REAL CARPI  LOVOLETO  GIO 03-nov 21.15 “D. Pietri” di CARPI  GIO 22-mar 21.15  LOVOLETO 

 riposa  CITTA’ del RUBICONE     //       



  

 
 

 LEGA CALCIO REGIONALE UISP - Emilia Romagna    
stagione sportiva 

2011_2012 

 
   Calendario COPPA AMATORI Regionale     

             

   1^ GIORNATA   ANDATA   RITORNO 

Gir     data  ora campo data  ora campo 

A TENACIOUS  ASD CORPORENO  MER 19-ott 21.15 Stuard di Parma MER 22-febb 21.15 DOSSO di S. Agostino 

 riposa  FC VECCHIA ROMAGNA          

B ASD GUERCINO 2003  AVIS NONATULA  MER 19-ott 21.15 “lo Spallone” - CENTO GIO 1-dic 21.15 Parrocch.NONANTOLA 

 riposa  FONTANELLATO Camelot          

C AC COCCOLIA  POL. GLORIE  MER 19-ott 21.15 S.PIETRO in Campian MERC 22-FEB 21.15 Fornace ZARATTINI (RA) 

 riposa  AMATORI MARIGNANO          

             

   2^ GIORNATA          

A FC VECCHIA ROMAGNA  TENACIOUS  VEN 28-ott 21.15 
“Donati”-
CASTEBOLOGNESE MER 7-mar 21.15 Stuard  - PARMA 

 riposa  ASD CORPORENO          

B FONTANELLATO Camelot  ASD GUERCINO 2003  GIO 3-nov 21.15 Com.le CANNETOLO MER 7-mar 21.15 “Lo Spallone” – CENTO 

 riposa  AVIS NONATULA          

C AMATORI MARIGNANO  AC COCCOLIA  MAR 8-nov 21.15 S:GIOVANNI in MER 7-mar 21.15 S.PIETRO in Campiano 

 riposa  POL. GLORIE     Marignano     

             

   3^ GIORNATA          

A ASD CORPORENO  FC VECCHIA ROMAGNA  MER 16-nov 21.15 DOSSO di S. Agostino MER 21-mar 21.15 
“Donati” - 

CASTELBOLOGNESE 

 riposa  TENACIOUS          

B AVIS NONATULA  FONTANELLATO Camelot  GIO 17-nov 21.15 Parrocch NONANTOLA GIO 22-mar 21.15 Com.le CANNETOLO 

 riposa  ASD GUERCINO 2003          

C POL. GLORIE  AMATORI MARIGNANO  MER 16-nov 21.15 Fornace ZARATTINI MER 21-mar 21.15 S. GIOVANNI  

 riposa  AC COCCOLIA         in Marignano 





  

 
Comunicato 9 

Coppa Romagna 2011-2012 
 
Girone A 
 

Classifica                    Punti       Gio  Vin  Par  Per   Gol: Fat Sub C.D. 

 1 - Pizzeria Felix               4         1    1    0    0         2    1    1 

 2 - AZ Football 2003 Avis        4         1    1    0    0         2    1    1 

 3 - Pol. Fiorenzuola             0         2    0    0    2         2    4    6 

 
Girone B 
Classifica                    Punti       Gio  Vin  Par  Per   Gol: Fat Sub C.D. 

 1 - Lovers Boccaleone            4         1    1    0    0         5    0    2 

 2 - Pol. Camerlona               4         1    1    0    0         1    0    5 

 3 - Borgorosso                   0         2    0    0    2         0    6    4 

 
Girone C 
Bar Stuoie Amatori             - AS Godese                       4 -   0 

 

Classifica                    Punti       Gio  Vin  Par  Per   Gol: Fat Sub C.D. 

 1 - Bar Stuoie Amatori           4         1    1    0    0         4    0    4 

 2 - Leoncelli                    2         1    1    0    0         1    1    0 

 3 - AS Godese                    1         2    0    0    2         1    5    6 

 
Girone D 

 

Classifica                    Punti       Gio  Vin  Par  Per   Gol: Fat Sub C.D. 

 1 - Casablanca                   4         1    1    0    0         3    0    0 

 2 - San Zaccaria B               4         1    1    0    0         6    3    2 

 3 - Dinamo Fabriago             -1         2    0    0    2         3    9   56 

Girone E 
 

Classifica                    Punti       Gio  Vin  Par  Per   Gol: Fat Sub C.D. 

 1 - Viola 1998                   4         1    1    0    0         3    2    3 

 2 - Galaxy Fornò                 4         2    1    0    1         5    3    2 

 3 - GS Portonovese              -1         1    0    0    1         0    3   55 

 

Girone F 
 

Classifica                    Punti       Gio  Vin  Par  Per   Gol: Fat Sub C.D. 

 1 - GS bruno Rossi               4         1    1    0    0         2    1    0 

 2 - Equipo Big Bar               4         2    1    0    1         4    3    1 

 3 - Benati Impianti              0         1    0    0    1         1    3    1 

 

Girone G 
US Villanova amatori           - Thirteen FC                     2 -   2 | 5 - 3 

 

Classifica                    Punti       Gio  Vin  Par  Per   Gol: Fat Sub C.D. 

 1 - US Villanova amatori         3         2    1    0    1         5    5    2 

 2 - ASD Real Lugo                2         1    1    0    0         3    3    3 

 3 - Thirteen FC                  1         1    0    0    1         2    2    1 

 
Girone H 
 

Classifica                    Punti       Gio  Vin  Par  Per   Gol: Fat Sub C.D. 

 1 - AC San Potito                4         1    1    0    0         2    1    2 

 2 - Pol Rapid S. Bartolo         4         2    1    0    1         5    3   13 

 3 - Amatori marignano            0         1    0    0    1         1    4    7 



  

Disciplina  

Comunicato 9 
Coppa Romagna 2011-2012 

 

 

Ammonizioni:  
 

 - AS Godese:Michele Duranti; Giacomo Vili 

 - Bar Stuoie Amatori:Andrea Mariani;Marco Lanzoni;Andrea Gavelli; 

Marco Biancoli 
 - Thirteen FC:Pier Giovanni Carminati 

 - US Villanova amatori: Luca Albonetti 

 

 

 

3^ COPPA ROMAGNA – a.s. 2011/2012 
CALENDARIO GARE 

 
 
 

3^ giornata     
1° nominata 2° nominata orario data Campo 

PIZZERIA FELIX  
FAENZA 

AZ FOOTBALL 2003 
BCC AVIS - 
RAVENNA 

21.15 01/02/2012 S.Lucia di Faenza 

LOVERS BOCCALEONE 
LUGO 

POL. CAMERLONA 
RAVENNA 

21.15 25/01/2012 Boccalone (Lugo) 

LEONCELLI 
FORLI’ 

BAR STUOIE 
AMATORI 
LUGO 

21.15 25/01/2012 Pievequinta di Forlì 

SAN ZACCARIA B RAVENNA CASABLANCA 
FORLI’ 

21.15 25/01/2012 “Massimo Soprani”  
San Zaccaria (Ra) 

VIOLA 1998 
RAVENNA 

GS PORTONOVESE 
LUGO 

21.15 01/02/2012 Com.le Lido Adriano 
(Ra) 

BENATI IMPIANTI 
FAENZA 

GS BRUNO ROSSI 
RAVENNA 

21.15 25/01/2012 San Rocco di 
Faenza 

???  (in sintetico) 

THIRTEEN FC 
CESENA 

ASD REAL LUGO 
10/decimi 

21.15 25/01/2012 Fiumicino  
di Savignano s/R (Fc) 

AMATORI 
MARIGNANO 

RIMINI 

AC SAN POTITO - 
LUGO 

21.15 01/02/2012 San Giovanni in 
Marignano (Rn) 

 
 
 

 
 
 



  

LEGA CALCIO REGIONALE UISP – Emilia Romagna 
NORME DI PARTECIPAZIONE 

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO a 5 FEMMINILE 
Stagione sportiva 2012 

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 2011/2012 nel modo seguente: 

CALCIO FEMMINILE 14 ANNI COMPIUTI. 

Art. 3 – GIORNI ED ORARI AMMESSI PER LA DISPUTA DELLE GARE 
Giorni di gare: Domenica (18 o) 25 MARZO a FERRARA (presso il C.U.S. in Via Gramicja), Domenica (15 o) 22  APRILE a 
MODENA (presso la Pol. SALICETA S.GIULIANO in Via Chiesa) 

e fase finale il 12 e 13 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 (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 31/03/2012. 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 2011, 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 

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 - Femminile  
Potranno iscriversi al Campionato, numero 12 squadre al MASSIMO. 
Il Campionato Regionale di Eccellenza 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 12 e il 13 MAGGIO 2012 . 

Tutte le squadre iscritte potranno accedere ad una delle manifestazioni finali che saranno comunicate al termine delle iscrizioni 
nel caso che qualcuna intenda rinunciare dovrà farlo per iscritto entro il 30 aprile 2012.  
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: 

•         3 punti in caso di vittoria 

•         1 punto in caso di pareggio 

•         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 (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 

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

successivamente parteciperanno alle fasi finali di Coppa. 

 

 

 

 

 



  

    LEGA CALCIO REGIONALE 

    Emilia Romagna   
        
Il sottoscritto………………………………………………………………………………  
        

In qualità di Presidente della Lega Calcio del Comitato Provinciale di: 
        

……………………………………………………………………………………………..  

        

presenta domanda di ISCRIZIONE alle  
attività ufficiali REGIONALI 2011  

con fasi finali 

il 12 - 13  MAGGIO 2012 
        

per la Categoria 
        

  Camp. Calcio a 5   femminile    

        
        

Società sportiva ………………………………………………...………………..…………………………………………………… 
        
Colori maglie: 1)…………………….……….…………………. 2)…………………..………...……………………. 
        

Dirigente Responsabile: ……………………………………………..………………………… tel. …………...………….. 
        
indirizzo di Posta Elettronica: ……………………………………………………..  
 (OBBLIGATORIO)       

La quota di iscrizione è fissata in € 120,00 per l’attività di Calcio a 5 femminile 

        

le squadre che NON prenotano c/o Assohotels devono versare un contributo extra di 100,00 € 

        
Ogni comitato può fare iscrivere anche più società sportive utilizzando più moduli, ad ogni modo per   

permettere la partecipazioni di comitati diversi tutte le società, dopo la prima, verranno accettate con riserva. 

Pertanto è indispensabile numerare le schede di iscrizioni per deciderne la priorità. 

        
§§§§§ 

        

Con la sottoscrizione alla presente domanda di ISCRIZIONE autorizzo fino da ora l’addebito  
delle relative quote sulla scheda contabile del Comitato Provinciale della Lega Calcio 
che rappresento. 
        

Timbro della Lega Calcio Provinciale  Firma del Presidente della Lega Calcio 
            
               

il presente modulo deve pervenire debitamente compilato alla sede del responsabile 

attività, Claudia Petrosillo, c/o Comitato UISP RIMINI   

TASSATIVAMENTE entro e non oltre il 28 FEBBRAIO 2012 – Fax 0541 791144 
email : claudia.petrosillo@uisprimini.it     
 è indispensabile che la Lega Calcio di competenza invii alla Lega Calcio Regionale la lista dei 
 tesserati al 31/03/2012, di ogni società iscritta, entro il 10 aprile p.v. perché la stessa lista 

 servirà anche per l'eventuale partecipazione alle FINALI NAZIONALI. 

 
In mancanza della lista è esclusa la possibile partecipazione alle suddette FINALI 
NAZIONALI. 



  

Commissione Disciplinare d’Appello di Secondo Grado 

 

Lega Calcio Uisp Emilia Romagna 
 
 Delibera n° 5 attività sportiva: 2011/2012 Ricorrente  Bar Sergio ASD  

    Comitato di  Forlì- Cesena Gara: Amat. Marignano/ Bar Sergio  
    C.U. n°  29    del 29/11/2011  

 
 Commissione composta dai Sig.ri: 
 

 Fausto Contrasti   Coordinatore 

 Claudio Bettelli   Componente 

 Marino Sala   Componente 

 

 

Svolgimento 
 

 L’Associazione Bar Sergio con atto del Presidente Maurizio Gobbi, ha presentato 

 regolare ricorso avverso  la squalifica del proprio tesserato Yuri Malagrida 

 sostenendo che il Direttore di gara è stato spinto e non dato un pugno ad una spalla e 

 ne chiede una riduzione. 

 

 

 La C.D. di Secondo grado, sentito a chiarimenti l’arbitro, fatti i dovuti accertamenti, 

 ritiene eccessiva la squalifica in quanto il Signor Malagrida andava sanzionato con 

 l’Art.128 e non 132 R.D. 

  

 

 Conseguentemente la C.D. 

 

 

Delibera 
 

 
 Si accoglie parzialmente il ricorso, si riduce la squalifica a 2 giornate, si restituisce  

 tassa ricorso e dispone la pubblicazione sul primo C.U. del Comitato di FC e  

 della Lega Calcio Uisp. 

  

 Così deciso in Modena il 14/12/2011 

 
   

 

 



  

Commissione Disciplinare d’Appello di Secondo Grado 

 

Lega Calcio Uisp Emilia Romagna 
 
 Delibera n° 6 attività sportiva: 2011/2012 Ricorrente   Piccardo & Savorè 
    Comitato di  Parma  Gara: Piccardo & Savorè/ S.Martino   
    C.U. n°  13    del 29/11/2011  

 
 Commissione composta dai Sig.ri: 
 

 Fausto Contrasti   Coordinatore 

 Claudio Bettelli   Componente 

 Marino Sala   Componente 

 

 

Svolgimento 
 
 L’Associazione Piccardo & Savorè, con atto del Presidente Franco Scrinzi, ha presentato 

 regolare ricorso avverso la squalifica del proprio tesserato Daniele Dima a tutto il  

 18/05/2012 come da C.U. asserendo che per offese e una tentata aggressione NON 

 ritiene punibile il proprio tesserato come atto di violenza e ne richiede una riduzione. 

 

 Nel supplemento referto gara, il Direttore conferma la tesi dell’Associazione ricorrente, 

 ma conferma inoltre che al termine della gara mentre usciva dal terreno di giuco 

 Il tesserato Daniele Dima lo afferrava per la maglia strattonandolo. 

 

 La C.D. di Secondo Grado, osserva che sia per l’atteggiamento che per le frasi offensive, 

 la sanzione inflitta sia sproporzionata in quanto NON si ravvisano gli estremi 

 della violenza; quindi ritiene giusto applicare gli Art. 129/131/26 e NON gli art 136/26. 

Conseguentemente la C.D. 

 

 

Delibera 

 
 Si accoglie parzialmente il ricorso considerato che dall’istruttoria NON sono emersi 

 atti violenti, si riduce la squalifica al tesserato Daniele Dima a tutto il 18/03/2012 

 applicando gli art. 129/131/26 R.D. 

 

 Essendo il ricorso parzialmente accolto, si restituisce tassa ricorso, e dispone  

 la pubblicazione sul C.U. del Comitato di Parma e della Lega Calcio Regionale. 

  

 Così deciso in Modena il 14/12/2011 

 

 



  

Commissione Disciplinare d’Appello di Secondo Grado 

 

Lega Calcio Uisp Emilia Romagna 
 
 Delibera n° 7 attività sportiva: 2011/2012 Ricorrente Arci Golese   
    Comitato di  Parma  Gara: Camelot / Arci Golese  
    C.U. n°  13    del  29/11/2011  

 
 Commissione composta dai Sig.ri: 
 

 Fausto Contrasti   Coordinatore 

 Claudio Bettelli   Componente 

 Marino Sala   Componente 

 

 

Svolgimento 
 

 L’Associazione Arci Golese con atto del Dirigente Claudio Lombardelli propone 

 regolare ricorso avverso la squalifica inflitta al proprio tesserato Marco Bocchi per n°4 

 giornate di gara come C.U, asserendo che per i fatti accaduti la squalifica inflitta è 

 eccessiva e ne richiede una riduzione. 

  

 Nel referto gara, l’arbitro dichiara che al termine del secondo tempo, il tesserato Marco 

 Bocchi veniva a contatto con un avversario ed entrambi si spintonavano. 

 

 La C.D. di Secondo Grado, fatti gli opportuni accertamenti, ritiene eccessiva la squalifica  

 ed opportunamente di applicare l’art.131 R.D. pena base. 

  

 

 Tutto ciò premesso, 

  

Delibera 
 

 
 Si accoglie parzialmente il ricorso, si riduce la squalifica a 2 giornate come da 

 Art. 131 R.D.; si restituisce tassa ricorso e dispone la pubblicazione sul primo C.U. 

 di Parma e della Lega Calcio Regionale. 

  

 

 Così deciso in Modena il 19/12/21011 

 

 

 



  

Commissione Disciplinare d’Appello di Secondo Grado 

 

Lega Calcio Uisp Emilia Romagna 
 
 Delibera n° 8 attività sportiva: 2011/2012 Ricorrente ASD Fontanellato/Camelot   
    Comitato di  Parma  Gara: Camelot/ Arci Golese  
    C.U. n°  13    del 29/11/2011  

 
 Commissione composta dai Sig.ri: 
 

 Fausto Contrasti   Coordinatore 

 Claudio Bettelli   Componente 

 Marino Sala   Componente 

 

Svolgimento 
 L’Associazione ASD Fontanellato/Camelot con atto del Dirigente Giuseppe Santitto, 

 propone regolare ricorso avverso  le squalifiche  come da C.U. dei propri tesserati 

 nell’ordine: 

 Angiolini Alberto  a tutto il 23/05/2012  art.136  R.D. 

 Riva Alessandro  a tutto il 23/03/2012 art 132/26 R.D. 

 Ferrari Antonio  a tutto il 23/11/2012 art 132/136/26 R.D. 

 L’Associazione ricorrente basa la propria tesi difensiva sostenendo che per i fatti 

 accaduti NON sono stati applicati correttamente gli articoli del Regolamento  

 Disciplina della Normativa Generale. 

 La C.D. di Secondo Grado dopo aver effettuata l’istruttoria, analizzato il referto e il 

 supplemento arbitrale, ritiene che le sanzioni disciplinari dovevano essere inquadrate 

 nella fattispecie prevista da articoli diversi del R.D. 

 Conseguentemente la C.D. 

  

Delibera 
 

 Si accoglie parzialmente il ricorso presentato dall’Associazione Fontanellato/Camelot 

 deliberando quanto segue:  

 Riva Alessandro  si riduce la squalifica a 4 giornate art.129/132/26 

 Angiolini Alberto  si riduce la squalifica a tutto il 23/03/2012 art 136 R.D. 

 Ferrari Antonio  si riduce la squalifica a tutto il 23/05/2012 art 129/132/26 R.D. 

 

 Essendo il ricorso accolto parzialmente, si restituisce tassa ricorso e dispone la  

 pubblicazione sul primo C.U. di Parma e della Lega Calcio Regionale 

  
 

 Così deciso in Modena il 19/12/2011 

 

 



  

Commissione Disciplinare d’Appello di Secondo Grado 

 

Lega Calcio Uisp Emilia Romagna 
 

 
 Delibera n° 9 attività sportiva: 2011/2012 Ricorrente  Pol.Inzani ASD  

    Comitato di  Parma  Gara:  05/12/2011 

         Pol.Inzani/Arci Quadrifoglio 
    C.U. n°  15    del 13/12/2011  

 
 
 Commissione composta dai Sig.ri: 
 

 Fausto Contrasti   Coordinatore 

 Claudio Bettelli   Componente 

 Marino Sala   Componente 

 

 

 

Svolgimento 
 

L’Associazione       Pol. Inzani  ASD   calcio a 11 del Comitato territoriale di Parma, 
 propone  ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare di 

 primo grado per la non regolarità dell’elenco gara presentato dall’Associazione 

 Arci Quadrifoglio e per la squalifica di tre giornate del proprio tesserato Giuseppe 

 Ladda e chiede che siano rispettati i regolamenti. 

 La Commisione Disciplinare di Secondo Grado fatti i dovuti accertamenti dichiara  

 inamissibile il ricorso in quanto non sono stati rispettati i termini di presentazione  

 del  ricorso ( art.72 R.D.);   art. 75 R.D. modalità di presentazione del ricorso, e  

 i   comma  g-j art. 70 R.D. 

 

      

Delibera 
 

 La NON   ammissibilita’ del ricorso,     si incamera tassa ricorso e dispone la  

 pubblicazione sul primo C.U. della Lega Calcio di Parma e della Lega Regionale. 

 

 

 

 

 Così deciso in Modena il 05-01-2012. 
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“CIRCOLARE del 31 DICEMBRE 2011” 
 
Norme di partecipazione per l’attività della Lega nazionale calcio Uisp 
stagione sportiva 2011-2012. 
 
Pre-iscrizioni delle Leghe calcio regionali all’attività della Lega nazionale calcio Uisp: 
Le pre-iscrizioni alle Manifestazioni della Lega nazionale calcio Uisp dovranno essere richieste dalle Leghe regionali calcio Uisp 
facendo pervenire, entro la data del 16 febbraio 2012, alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp, Via della Viola 1, 
06122 
Perugia (PG) (fax 075.57.26.684 – e-mail: calcio@uisp.it): 
1. il modulo informativo di pre-iscrizione e la dichiarazione con la quale si attesta l’applicazione, nelle Norme di 
Partecipazione dei 
propri Campionati e/o Tornei, della Circolare della Lega nazionale calcio Uisp del 31 maggio 2011 (allegati "A" e “B”); 
2. la ricevuta del versamento della cauzione di € 420,00. 
La cauzione è unica, a prescindere dal numero di manifestazioni, categorie e discipline cui la Lega regionale calcio intende iscrivere le 
proprie Associazioni, e contribuirà alla copertura anche di eventuali debiti contratti, per qualsiasi titolo, dalle proprie Associazioni 
partecipanti alle manifestazioni (qualora l’importo corrisposto non fosse sufficiente, dovrà essere integrato, entro e non oltre il 31 luglio 
2012, fino alla somma eventualmente dovuta). 
Le pre-iscrizioni potranno essere revocate, in forma scritta che dovrà essere trasmessa alla Segreteria della Lega nazionale calcio 
Uisp, entro i termini sotto riportati. 
Qualora la revoca pervenisse dopo tali termini, dalla cauzione versata sarà trattenuta a titolo di penale la somma di euro 150,00 per 
ogni Associazione mancante. 

Iscrizioni delle Associazioni alle Manifestazioni nazionali: 
Le Associazioni, appartenenti alle Leghe regionali calcio Uisp in regola con la pre-iscrizione, che intendono 
partecipare alle Finali e alle Rassegne nazionali dovranno inviare, tramite le Leghe regionali calcio Uisp, 
alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp, Via della Viola 1, 06122 Perugia (PG) (fax 0755726684 ___ 
e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini sotto indicati: 
-la domanda d’iscrizione su apposito modulo che sarà allegato alla Circolare del 1° marzo 2012; 
-la ricevuta attestante il pagamento delle quote d’iscrizione e di prenotazione per il soggiorno alberghiero o di 
copertura delle spese organizzative previste per la manifestazione; 
-le dichiarazioni previste dagli articoli 31 e 32 RA (si ricorda che i tesserati con sanzioni disciplinari a tempo, non 
possonopartecipare alle manifestazioni). 

 
Modalità di versamento della quota di cauzione delle Leghe regionali calcioall’attività 
nazionale e d’iscrizione delle Associazioni alle Manifestazioni nazionali: 
I versamenti delle quote di cauzione da parte delle Leghe regionali calcio Uisp, e delle iscrizioni da parte delle singole Associazioni 
dovranno essere eseguiti tramite, alternativamente: 
-versamento su c/c postale n° 556407 
-bonifico bancario su c/c n° IBAN IT 05 C 05387 02400 000000857235 Banca Popolare Emilia Romagna 
Sede Bologna 
intestando entrambi a: Uisp Sede nazionale decentrata - Via Riva Reno 75/3 - 40121 BOLOGNA – specificando la causale: 
MANIFESTAZIONE …, ASSOCIAZIONE …, CATEGORIA. 

 
Modalità di versamento della quote di cauzione da parte delle Associazionipartecipanti alle 
Manifestazioni nazionali alle proprie Leghe regionali calcio: 
Le Associazioni che intendono partecipare alle Manifestazioni nazionali devono consegnare alle rispettive Leghe regionali calcio UISP 
un deposito cauzionale pari ad € 150,00. 
Il deposito cauzionale sarà conservato a garanzia della partecipazione dell’Associazione alla manifestazione, della copertura di 
eventuali sanzioni pecuniarie in cui dovesse incorrere la stessa o di eventuali debiti contratti dall’Associazione durante le 
manifestazioni nazionali. 
 
 
 



  

Formule,obblighi, requisti e tipologia delle Manifestazioni 
organizzate dalla Lega nazionale calcio Uisp 

 
FINALI NAZIONALI 
Le Associazioni partecipanti alle Finali nazionali dovranno essere in regola con la vigente normativa di tutela sanitaria, tenendo a tal 
fine presente che l’attività è di carattere agonistico. 

 
Calcio a 11 
Riviera di Rimini 27 giugno - 01 luglio 2012 
 
Calcio a 5 maschile e femminile 
Riviera di Rimini 28 giugno - 01 luglio 2012 

 
Categoria   Disciplina   Età    Diritto di accesso 

Maschile   calcio a 11   16 anni compiuti   vincenti fasi regionali* 

Maschile   calcio a 5   16 anni compiuti   vincenti fasi territoriali e/o regionali** 

Femminile   calcio a 5   14 anni compiuti   vincenti fasi territoriali e/o regionali** 

 
* per il raggiungimento delle 16 squadre, possono essere iscritte un massimo di due squadre per regione, (in caso di eccedenza di 
iscrizioni, saranno privilegiate quelle iscritte cronologicamente prima, salvaguardando la presenza di una squadra per ogni regione). 
** in alternativa si accetta l’iscrizione di una squadra per ogni comitato territoriale. 

 
Iscrizioni: entro il 06 giugno 2012 (€ 150,00). Le preiscrizioni possono esser disdette entro il 04 giugno 2012. 
 
Formula: 
Nella prima fase, saranno formati gironi in base al numero delle squadre iscritte (massimo di 16 squadre per la disciplina del calcio a 
11 e 24 per le discipline del calcio a 5 maschile e femminile). Seguirà la seconda fase con gare ad eliminazione diretta. 

 
Requisiti per partecipare alle Finali nazionali: 
Per partecipare alle Finali nazionali occorrono i seguenti requisiti: 
- le Associazioni devono essere affiliate all’Uisp per il 2012 e aver acquisito il diritto di partecipare alle Finali nazionale previsto dalla 
Circolare del 31 maggio 2011; 
- i giocatori devono essersi tesserati entro la data di scadenza del tesseramento del proprio Comitato e comunque non oltre il 31 
marzo 2012 e aver partecipato ai Campionati locali con la stessa squadra partecipante alle Finali nazionali; Nel calcio a 11 è possibile 
usufruire di n° 2 atleti di Associazioni diverse da quella partecipante, ma del medesimo Campionato territoriale; detta possibilità è di 
un atleta per il calcio a 5. 
- gli Atleti devono rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2011 in materia di partecipazione dei tesserati Figc 
all’attività Uisp ed ai sensi della Normativa Generale (si ricorda che i tesserati con sanzioni disciplinari a tempo, non possono 
partecipare alla manifestazione). 
Tali requisiti devono essere verificati e certificati, per le proprie competenze, dal Presidente dell’Associazione, dal Presidente 
territoriale e da quello regionale della Lega calcio Uisp d’appartenenza. False dichiarazioni o certificazioni saranno punite ai sensi 
degli articoli 33, 34, 35 RO e 150 RD. 

 
 
 
 
 
 



  

Invio della lista dei tesserati: 
 
Le Associazioni iscritte dovranno presentare entro il giorno 8 giugno 2012 una lista dei propri tesserati 
che parteciperanno 
alle Finali nazionali (compilata in stampatello su apposito modulo) indicando i seguenti dati: cognome, 
nome, data di 
nascita, numero della tessera Uisp, eventuale Scheda di Attività corredata dal modulo di recesso del 
rapporto sportivo e 
della data rilascio. Detta lista potrà successivamente (ma non oltre il giorno precedente l’inizio della 
manifestazione) essere 
integrata con altri giocatori appartenenti alla medesima Associazione e inseriti nelle liste in possesso 
della Lega nazionale 
calcio. Nella lista dovranno essere evidenziati gli eventuali atleti di altra Associazione (max 2 per il C11 
e 1 per il C5). 
 
Solo gli atleti indicati nel suddetto elenco nominativo avranno diritto a partecipare alle Finali nazionali. 
Durante la manifestazione sarà cura della Commissione del Settore Attività effettuare ogni tipo di controllo si rendesse necessario 
sulle tessere dei singoli atleti partecipanti. 

 
SOGGIORNO 
Prenotazioni: le Associazioni devono versare la quota di iscrizione (€ 150,00) e la quota relativa alla prenotazione del soggiorno 

alberghiero o di copertura delle spese organizzative di € 650,00 per il calcio a 11 e di € 400,00 per il calcio a 5/7 entro il 06 
 
giugno 2012 
Costi del soggiorno e di organizzazione: 

 
calcio a 11_ pensione completa in camere doppia/tripla(inclusi ¼ di lt. di vino e ½ lt. di acqua 
a pasto) dal pranzo del mercoledì alla colazione della domenica: 
 
Hotel 2 stelle € 178,00 per persona - Hotel 3 stelle € 193,00 per persona 
 
calcio a 5 maschile e femminile: pensione completa in camere doppia/tripla(inclusi ¼ di lt. di 
vino e ½ lt. di acqua a pasto) dal pranzo del giovedì alla colazione della domenica: 
 
Hotel 2 stelle € 137,00 per persona - Hotel 3 stelle € 147,00 per persona 

 
RASSEGNE NAZIONALI 
Le Associazioni partecipanti alle Rassegne nazionali dovranno essere in regola con la vigente normativa di tutela sanitaria, tenendo a 
tal fine presente che l’attività è del carattere indicato sotto la voce “ambito” nelle Norme di Partecipazione 
di ogni Rassegna. 

 
Coppa di Lega Calcio a 11 
Montesilvano (PE) 24–27 maggio 2012 

Ambito: agonistico 
 
Categoria   Disciplina   Età    Diritto di accesso 
Maschile   calcio a 11   16 anni compiuti   Vincenti Coppe e/o Camp. territoriali* 
* in alternativa possono iscriversi due squadre per ogni Comitato territoriale fino al raggiungimento delle 16 squadre 
 
Iscrizioni: entro il 24 aprile 2012 (€ 150,00). Le preiscrizioni possono esser disdette entro il 19 aprile 2012. 
 
Formula:Nella prima fase, saranno formati gironi in base al numero delle squadre iscritte (con un massimo di 16). 



  

Requisiti per partecipare alla Coppa di Lega: 
Per partecipare alle Rassegne nazionali occorrono i seguenti requisiti: 
- le Associazioni devono essere affiliate all’Uisp per il 2012; 
- i giocatori devono essersi tesserati entro la data di scadenza del tesseramento del proprio Comitato e comunque non oltre il 31 
marzo 2012 e aver partecipato ai Campionati locali con la stessa squadra partecipante alla Coppa di Lega. E’ possibile usufruire di 
n°4 atleti di Associazioni diverse da quella partecipante, ma del medesimo Campionato territoriale; 
- gli Atleti devono rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2011 in materia di partecipazione dei tesserati Figc 
all’attività Uisp ed ai sensi della Normativa Generale (si ricorda che i tesserati con sanzioni disciplinari a tempo, 
non possonopartecipare alla manifestazione). 
Tali requisiti devono essere verificati e certificati, per le proprie competenze, dal Presidente dell’Associazione, dal Presidente 
territoriale e da quello regionale della Lega Calcio UISP d’appartenenza. False dichiarazioni o certificazioni saranno punite ai sensi 
degli articoli 33, 34, 35 RO e 150 RD. 

 
Invio della lista dei tesserati: 
Le Associazioni iscritte dovranno presentare entro il giorno 27 aprile 2012 una lista dei propri tesserati 
che parteciperanno 
alla Coppa di Lega (compilata in stampatello su apposito modulo) indicando i seguenti dati: cognome, 
nome, data di nascita, 
numero della tessera Uisp, eventuale Scheda di Attività corredata dal modulo di recesso del rapporto 
sportivo e della data 
rilascio. Detta lista potrà successivamente (ma non oltre il giorno precedente l’inizio della 
manifestazione) essere integrata 
con altri giocatori appartenenti alla medesima Associazione e inseriti nelle liste in possesso della Lega 
nazionale calcio. 
Nella lista dovranno essere evidenziati gli eventuali atleti di altra Associazione (max 4). 
Solo gli atleti indicati nel suddetto elenco nominativo avranno diritto a partecipare alla Coppa di Lega. 
Sarà cura dell’Associazione partecipante comunicare alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp, 
entro il 10 maggio, inominativi dei 4 atleti di altra Associazione, i quali dovranno essere muniti di 
scheda di attività. 
Durante la manifestazione sarà cura della Commissione del Settore Attività effettuare ogni tipo di controllo si rendesse necessario 
sulle tessere dei singoli atleti partecipanti. 

SOGGIORNO 
Prenotazioni: 
le Associazioni devono versare la quota di iscrizione (€ 150,00) e la quota relativa alla prenotazione del soggiorno alberghiero o 
di copertura delle spese organizzative di € 650,00 entro il 24 aprile 2012. 
Costi del soggiorno e di organizzazione: 
Montesilvano (Pescara): 
pensione completa dal pranzo del giovedì alla colazione della domenica (inclusi ¼ di lt. di vino e ½ lt. di acqua a pasto) in 
camere doppie/triple: € 147,00 
 
Rappresentative Calcio a 11, 
Calcio a 5 maschile e femminile 
Montesilvano (PE) 24–27 maggio 2012 
 
Ambito: agonistico 
La Rassegna è riservata a tutte le Rappresentative territoriali e/o vincenti le fasi regionali. 

 
Iscrizioni: entro il 16 febbraio 2012 
Invio della lista dei tesserati: 
Le Leghe regionali calcio Uisp che hanno inviato la domanda di iscrizione delle loro Rappresentative dovranno successivamente 
inviare alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp, Via della Viola 1, 06122 Perugia (fax 075.57.26.684 – e-mail: calcio@uisp.it) 
entro il 20 aprile 2012: 
le liste degli atleti delle Rappresentative della propria regione partecipanti alla Rassegna, contenenti: cognome, nome, data di nascita, 
il numero della Tessera Uisp ed eventuale Scheda di attività, la data rilascio, nonché l’indicazione dell’Associazione con cui l’Atleta è 
tesserato. 



  

L’elenco potrà essere composto da un numero massimo di 35 atleti, ma in lista gara non potranno essere riportati più di 5 giocatori 
appartenenti alla stessa Associazione sportiva per il calcio a 11, 3 per il calcio a 5. 
le dichiarazioni previste dagli articoli 31 e 32 RA da parte dei Presidenti di Lega territoriale e regionale, che attesteranno la regolarità 
del tesseramento, sia ai sensi della Circolare del 31 maggio 2011 in materia di partecipazione dei tesserati FIGC all’attività UISP, sia 
ai sensi della Normativa Generale (si ricorda che i tesserati con sanzioni disciplinari a tempo, divenute 
definitive ed ancora incorso alla data di svolgimento della manifestazione, non potranno essere inclusi 
negli elenchi). 

 
Formula: 
Le squadre saranno suddivise in gironi, e s’incontreranno tra loro in gare di solo andata. 
Seguirà una seconda fase con gare ad eliminazione diretta. 

Requisiti per partecipare alla Rassegna Rappresentative: 
Per partecipare alla manifestazione occorrono i seguenti requisiti: 
-gli atleti devono essersi tesserati all’Uisp entro la data di scadenza del tesseramento del proprio Comitato e comunque non oltre il 31 
marzo 2012 e aver partecipato ai Campionati locali; 
-gli atleti devono rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2011 in materia di partecipazione dei tesserati FIGC 
all’attività Uisp ed ai sensi della Normativa Generale. 
Tali requisiti dovranno essere verificati e certificati, per le proprie competenze, dal Presidente territoriale e regionale della Lega calcio 
Uisp d’appartenenza. False dichiarazioni o certificazioni saranno punite ai sensi degli articoli 33, 34, 35 RO e 150 RD. 
Il Presidente della Lega territoriale calcio Uisp della Rappresentativa assumerà la veste di Presidente associativo a tutti gli effetti, 
compreso quello previsto dalla vigente normativa in materia di tutela sanitaria, con i relativi obblighi, quali conservare, per il periodo 
previsto da tale normativa, l’originale o copia autentica del certificato medico attestante l’idoneità dell’Atleta a svolgere attività 
calcistica agonistica. 
Durante la manifestazione sarà cura della Commissione del Settore Attività effettuare ogni tipo di controllo si rendesse necessario 
sulle tessere dei singoli atleti partecipanti. 

SOGGIORNO 
Prenotazioni: 
le Associazioni devono versare la quota di iscrizione (€ 150,00) e la quota relativa alla prenotazione del soggiorno alberghiero o 
di copertura delle spese organizzative di € 650,00 entro il 24 aprile 2012. 
Costi del soggiorno e di organizzazione: 
Montesilvano (Pescara): 
pensione completa dal pranzo del giovedì alla colazione della domenica (inclusi ¼ di lt. di vino e ½ lt. di acqua a pasto) in camere 
doppie/triple: € 147,00 

Coppa Amatori calcio a 11 maschile 
Sportilia (FC) 31 maggio - 03 giugno 2012 
Ambito: non agonistico 
 
Categoria   Disciplina   Età    Diritto di accesso 
Maschile   Calcio a 11   16 anni compiuti   libero 
Maschile   Calcio a 5   16 anni compiuti   libero 

Iscrizioni: entro il 4 maggio 2012 (€ 150,00 per il Calcio a 11 ; € 90,00 per il Calcio a 5). Le preiscrizioni possono esser disdette 

entro il 2 maggio 2012. 

Formula: 
La formula sarà comunicata successivamente, in base al numero di squadre iscritte (massimo 12). 

Sistemazione alberghiera: 
Nel caso che le presenze superassero la disponibilità alberghiera del Centro sportivo si procederà alla sistemazione delle 
Associazioni partecipanti presso alberghi e agriturismi delle vicinanze, ovviamente seguendo l’ordine delle iscrizioni perfezionate. 

Requisiti per partecipare alla Coppa Amatori: 
Per partecipare alla manifestazione occorrono i seguenti requisiti: 
-le Associazioni devono essere affiliate all’Uisp per il 2012; 
-gli atleti devono essersi tesserati all’Uisp entro il 31 marzo 2012 e possono aver partecipato ai campionati territoriali anche con 
Associazioni diverse da quella partecipante alla manifestazione; 
-gli atleti devono rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2011 in materia di partecipazione dei tesserati FIGC 
all’attività Uisp ed ai sensi della Normativa Generale; 
Tali requisiti dovranno essere verificati e certificati, per le proprie competenze, dal Presidente territoriale e regionale della Lega calcio 
Uisp d’appartenenza. False dichiarazioni o certificazioni saranno punite con le sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 35 RO e 150 RD. 



  

Gli elenchi nominativi degli atleti, tesserati entro il 31 marzo 2012, appartenenti alle Associazioni 
partecipanti alla Coppa 
Amatori, dovranno essere inviati alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp entro il 15 maggio 
2012, indicando i 
seguenti dati: cognome, nome, data di nascita, numero della tessera Uisp, eventuale Scheda di Attività 
corredata dal modulo 
del recesso del rapporto sportivo e della data rilascio. 
Il suddetto elenco potrà successivamente, ma non oltre il 29 maggio, essere integrato con altri 
nominativi già tesserati entro 
il 31 marzo, che dovranno essere immediatamente comunicati alla Segreteria della Lega nazionale 
calcio Uisp. 
Solo gli atleti indicati nei suddetti elenchi nominativi avranno diritto a partecipare alla Coppa di 
Amatori. 
Durante la manifestazione sarà cura della Commissione del Settore Attività effettuare ogni tipo di controllo si rendesse necessario 
sulle tessere dei singoli atleti partecipanti. 

SOGGIORNO 
Prenotazioni: le Associazioni devono versare la quota di iscrizione (€ 150,00 per il calcio a 11 e 
€ 90,00 per il calcio a 5) e la quota relativa alla prenotazione del soggiorno alberghiero o di 
copertura delle spese organizzative di € 650,00 per il calcio a 11 e di € 400,00 per il calcio a 5 
entro il 04 maggio 2012 
Costi del soggiorno e di organizzazione presso il Centro sportivo: 
pensione completa (inclusi ¼ di lt. di vino e ½ lt. di acqua a pasto) : € 44,00 al giorno 
per persona (minimo 3 giorni). 
 
Calcio a 7, Calcio a 7 over 40 e calcio a 11 over 35 
Riviera di Rimini 28 giugno - 01 luglio 2012 
Ambito: non agonistico 
 
Categoria  Disciplina   Età    Diritto di accesso 
Over 35   calcio a 11   nati 1977 e precedenti 
Maschile  calcio a 7   16 anni compiuti 
Over 40   calcio a 7   nati 1972 e precedenti** 
** Le Associazioni potranno usufruire di n° 2 atleti nati nell’anno 1977 e precedenti. 
 

Iscrizioni: entro il 06 giugno 2012 (€ 150,00). Le preiscrizioni possono essere disdette entro il 04 giugno 2012. 
Formula: 
Le squadre saranno suddivise in gironi e s’incontreranno tra loro in gare di solo andata. Seguirà una seconda fase con gare ad 
eliminazione diretta. 

Requisiti per partecipare alle Manifestazioni: 
Per partecipare alle manifestazioni occorrono i seguenti requisiti: 
-le Associazioni devono essere affiliate all’Uisp 2012; 
-gli atleti devono essersi tesserati all’UISP entro il 15 giugno 2012; 
-gli atleti dovranno rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2011 in materia di partecipazione dei tesserati 
FIGC all’attività Uisp ed ai sensi della Normativa Generale; 
Tali requisiti dovranno essere verificati e certificati, per le proprie competenze, dal Presidente dell’Associazione, dal Presidente 
territoriale e regionale della Lega calcio Uisp d’appartenenza. False dichiarazioni o certificazioni saranno punite con le sanzioni 
previste dagli articoli 33, 34, 35 RO e 150 RD. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Gli elenchi nominativi degli atleti appartenenti alle Associazioni partecipanti alle Rassegne, dovranno 
essere inviati alla 
Segreteria della Lega nazionale calcio entro il giorno 8 giugno 2012, indicando i seguenti dati: 
cognome, nome, data di 
nascita, numero della tessera Uisp, eventuale Scheda di Attività corredata dalla dichiarazione di 
recesso del rapporto 
sportivo e della data rilascio. 
Il suddetto elenco potrà successivamente, ma non oltre il 21 giugno, essere integrato con altri 
nominativi già tesserati entro 
il 15 giugno, che dovranno essere immediatamente comunicati alla Segreteria della Lega nazionale 
calcio. 
Durante la Manifestazione sarà cura della Commissione del Settore Attività effettuare ogni tipo di controllo si rendesse necessario 
sulle tessere dei singoli atleti partecipanti. 
 
Tutte le manifestazioni potranno essere annullate nei 15 giorni antecedenti l’inizio previsto, in caso di 
mancanza del numero 
minimo di iscrizioni. 
SOGGIORNO 
Prenotazioni: le Associazioni devono versare la quota di iscrizione (€ 150,00) e la quota relativa alla prenotazione del soggiorno 

alberghiero o di copertura delle spese organizzative di € 650,00 per il calcio a 11 e di € 400,00 per il calcio a 5/7 entro il 06 
giugno 2012 
 
Costi del soggiorno e di organizzazione: 
pensione completa in camere doppia/tripla(inclusi ¼ di lt. di vino e ½ lt. di acqua a pasto) dal 
pranzo del giovedì alla colazione della domenica: 
 
Hotel 2 stelle € 137,00 per persona - Hotel 3 stelle € 147,00 per persona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

NOTIZIE UTILI 

 
SEGRETERIA LEGA CALCIO REGIONALE 

 

 

UISP RIMINI  

LUNEDI’-MERCOLEDI-VENRDI’ dalle 9.00 alle 13.00 

 Largo Bertuzzi 5 A/B 47923 

TELEFONO : 0541/772917 

Fax: 0541/791144 

 

 

  

Oppure Claudia Petrosillo 3496548194 (solo mattino) 

 

 

Inidirzzo e-mail claudia.petrosillo@uisprimini.it 
 
 

Per comunicare delle Variazioni gare rispetto ai 

calendari da noi inviati, vi ricordiamo che è bene 

contattare oltre alla società avversaria, anche i 

comitati di appartenenza per evitare spiacevoli 

concomitanze di gare Provinciale e gare Regionali. 

Successivamente comunicare via fax o mail, alla 

Segreteria Regionale tale richiesta ed attendere la 

conferma o meno da parte del REGIONALE. 

 
Cordiali Saluti, 

Segreteria  
Lega Calcio Regionale 





  

 


