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COMUNICAZIONE IMPORTANTE 

 

Sabato 26 Settembre p.v. alle ore 15,00  
allo Stadio “TARDINI” di Parma 

si disputerà l’incontro di 

 

SUPECOPPA REGIONALE 

2015 

Memorial ETTORE MARCONI 
tra  

 

G.S. OIKI (PR) 
Campione regionale in carica 

 

E 

 

A.S.D. RONDO’ (RE) 
Vincente la Coppa UISP regionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LEGA CALCIO REGIONALE – Emilia Romagna 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
 

ATTIVITA’ REGIONALE 2015/2016 - CALCIO a 11 maschile 
 
( Legenda:    C.U. = comunicato ufficiale       L.C.R. = lega calcio regionale    N.G. = normativa generale ) 

 
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 31/03/2016, 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 2016 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. 

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

 Partendo dall’individuazione di 2 macro aree (Emilia e Romagna) verranno composti 
inizialmente 2 gruppi composti ciascuno da 24 squadre. 

 Con le 24 squadre, di ogni area, saranno composti 8 gironi da tre squadre ciascuno e si 
disputeranno gare di SOLA andata. Se al termine dei tempi regolamentari il punteggio 
fosse di parità, verranno battuti i calci di rigore (secondo il regolamento del Gioco del Calcio 
– UISP) allo scopo di determinare la vincente dello scontro diretto. Le prime due di ogni 
girone accederanno al tabellone Seniores mentre la terza classificata accederà al tabellone 
Amatori. Da questo momento i confronti sportivi saranno su gare di Andata e Ritorno fino a 
che resteranno in gioco due squadre per il tabellone di ciascuna area.  

 In questo caso sono garantite minimo 4 gare ad ogni squadra partecipante. 

http://www.uisper.it/
http://www.legacalciouisp.it/


 Accederanno alla fase finale di ogni (tabellone) campionato (Seniores e Amatori) due 
squadre emiliane e due romagnole (le vincenti), mentre accederanno alla fase finale della 
Coppa UISP Seniores altrettante squadre (le perdenti) sempre provenienti dalle due aree. 

 Nella fase iniziale il calendario gare terrà conto, nel miglior modo possibile, delle distanze 
tra i diversi comitati per contenere i costi delle trasferte. 

 Ogni gara sarà composta da due tempi di: 40 minuti.   

 Non sono mai previsti i tempi supplementari.  

 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. 

 Nelle gare di semifinale e finale (sola andata) in caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari la vittoria verrà assegnata facendo ricorso ai calci di rigore. 

 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 variabile tra le 15.00 e le 16.30, comunque tale da 
consentire anche eventuali trasferte lunghe senza problemi) o nelle serate di Martedì -
Mercoledì - Giovedì (orario di inizio alle ore 21,15) per tutti; 
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. 

 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.                 

 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’. Nella distinta DEVONO essere scritti i relativi numeri di 
TESSERA UISP. 
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. 

 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: come già descritto precedentemente in caso di pareggio al 
termine dei tempi regolamentari dovranno essere battuti i calci di rigore con le modalità 
previste dal Regolamento del Gioco del Calcio UISP. Per ogni gara vinta al termine dei 
tempi regolamentari verranno assegnati 4 punti, in caso di pareggio e successiva vittoria ai 
calci di rigore 2 punti, e 1 punto in caso di sconfitta ai calci di rigore dopo un 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. MIGLIORE DIFFERENZA RETI in classifica generale (esclusi i calci di rigore) ;           
2. MINORE punteggio in classifica disciplinare; 
3. MAGGIORE NUMERO di RETI segnate in classifica generale (esclusi i calci di rigore) ; 
4. 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 della 
fase finale ove si incontreranno le squadre di entrambe le aree. 

- 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 2015/2016 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. 
- E’ prevista una QUOTA GARA per gara programmata, ad esclusione di semifinali e finali, pari a 

euro 60,00 (sessanta//00) da versare direttamente al proprio comitato provinciale entro la 
settimana precedente la gara in calendario,  

- 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 L.C.R. La L.C.R. UISP dell'Emilia Romagna NON 
ACCETTERA' ISCRIZIONI che NON siano AUTORIZZATE dai rispettivi COMITATI 
PROVINCIALI. 

- Inoltre TUTTE le associazioni che accederanno alla fase finale potranno prenotare la 
sistemazione alberghiera con le modalità che saranno preventivamente comunicate dalla 
L.C.R. senza costi aggiuntivi o, in caso diverso, compartecipare per una quota di servizi 
(campi di gara, ecc) pari a euro 220,00 . La fase finale verrà disputata in un unico fine 
settimana, indicativamente intorno alla metà del mese di Maggio 2016. 

- La CAUZIONE è fissata in Euro 400,00 dovrà essere versata presso il proprio comitato entro il 
30/09/2015. 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. 

- 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 delle gare programmate per la 
fase finale 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    Criteri di accesso alle Finali Nazionali 
- Avranno diritto di accedere alle Finali Nazionali di Calcio a 11, organizzate dalla Lega 

Nazionale Calcio UISP, tutte le associazioni sportive partecipanti all’attività regionale con il 
limite massimo previsto dalla stessa L.N.C. 

- Il criterio di accesso terrà conto, ovviamente, della classifica finale dell’attività regionale 
ufficiale. 

- Il termine ultimo per richiedere, in forma scritta, alla L.C.R. l’iscrizione alle Finali Nazionali 
coincide con la data della finale per il 1° e 2° posto del Campionato Regionale. 

 
Art. 7 – 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 2015 della Lega Nazionale Calcio UISP  

 Elenco squalifiche residue (dalle stagioni sportive scorse) 
 
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; 

           



 

SQUALIFICHE ATTIVE da SCONTARE nella STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 
 

CALCIO a 5 
 

FAKHAR KHLID e LEONE NICOLA (associazione L’ISOLA)  1 giornata 
 

CALCIO a 11 
 

GRECO  ILARIO (associazione RONDO’  TECNOCOPIE)   1 giornata 
MANTOVANI MIRKO (associazione CLUB 33  TECNOCASA)  2 giornate 
 
 
 

REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI 

FIGC 

ALL’ATTIVITA’ UFFICIALE DELLA LEGA CALCIO UISP 

 

“““CCCiiirrrcccooolllaaarrreee   dddeeelll   333111   mmmaaaggggggiiiooo   222000111555”””   
 

 
La presente Circolare ha efficacia, sull’intero territorio nazionale, dal 1° agosto 2015 al 31 luglio 2016: 

 

1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali FIGC calcio a 11 oltre la 3a 

categoria (o categoria FIGC più bassa per iscrizione libera che non prevede retrocessioni; o 

campionati esteri di pari livello e campionato dello Stato di San Marino), calcio a 11 femminile 

serie A, calcio a 5 maschile serie A e B, e calcio a 5 femminile serie A, nella stagione sportiva 2015-

2016 non possono partecipare a gare dell’attività ufficiale della Lega Calcio UISP, pena le sanzioni 

previste dagli articoli 111 e 141 RD. 

2. Per attività ufficiale FIGC s’intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali 

professionisti, dilettanti, giovanili, alle Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non campionato 

amatori FIGC) con svolgimento a partire dal 1° agosto 2015. 

3. Per partecipazione alla gara s’intende essere stato in lista gara come giocatore. 

4. Gli atleti che nella stagione sportiva in corso, dopo aver partecipato a una o più gare di 

manifestazioni ufficiali della Lega Calcio UISP, disputassero una o più gare ufficiali FIGC nella stessa 

disciplina, saranno ritenuti, anche senza delibera del Giudice, immediatamente sospesi dall’attività 

ufficiale della Lega Calcio UISP, relativamente alla medesima disciplina, per la stagione sportiva in 

corso e quindi delegittimati a parteciparne pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 141 RD. 

5.  In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno compiuto il 40° anno 

di età, possono sempre prendere parte all’attività ufficiale della Lega Calcio UISP. Tale deroga non 

è comunque applicabile agli atleti che hanno preso parte a gare ufficiali FIGC nelle seguenti 

categorie: calcio a 11 uomini (serie A, B, Lega Pro, D); calcio a 5 maschile (serie A e B). 
 

CALCIO A 11 

A. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno partecipato a una o 

più gare ufficiali FIGC calcio a 11 categorie 2a e 1a nella stagione 2015-2016 possono, entro e non 

oltre il 31 gennaio 2016, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare 

all’attività ufficiale della Lega Calcio UISP nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno 

iniziale).  

 

LE LEGHE TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 31 GENNAIO 2016.  
B. Gli atleti di 2a e 1a categoria che disputino una o più gare FIGC calcio a 11 dopo il 31 gennaio 

2016 NON POSSONO IN NESSUN CASO partecipare successivamente all’attività ufficiale di calcio a 

11 della Lega Calcio UISP per la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 

111 e 141 RD. 

 
 



CALCIO a 5/7/8 e CALCIO a 11 OVER 35 

Ad integrazione e deroga del punto 1 gli atleti che nella stagione sportiva in corso partecipano a 

gare di manifestazioni ufficiali FIGC di calcio a 11 nei campionati fino alla Prima categoria possono 

partecipare all’attività ufficiale di calcio a 5/7/8 e Over 35 calcio a 11 della Lega Calcio UISP. 

Inoltre gli atleti che disputano campionati di calcio a 11 giovanili, Allievi e Juniores, non a carattere 

nazionale, appartenenti a squadre di Promozione ed Eccellenza FIGC possono partecipare 

all’attività ufficiale di calcio a 5/7/8. 

1.1. Le Leghe calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni alla 

partecipazione di tesserati Figc all’attività ufficiale della Lega calcio Uisp, purché tali 

deroghe siano pubblicate sulle Norme di partecipazione emesse dalla Lega territoriale o 

regionale che le ha deliberate. 

 

Eventuali modifiche alle categorie FIGC apportate nei prossimi mesi per l’attività 2014/2015, 

potranno essere motivo di adeguamento della circolare. 

 

 

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2015 
 

 

Attività FIGC  Attività UISP 

 calcio a 11 

maschile 

calcio a 5 

maschile 

calcio a 7/8 

e over 35/40 

calcio a 5 

femminile 

Calcio a 11 - 3a cat.                      

(1) 

Si Si Si --- 

Calcio a 11 - 1a e 2a cat.                No * (2) (1) Si Si --- 

Calcio a 11 - Promozione 

Eccellenza 

No (1) No (2) (1) No (2) (1) --- 

Calcio a 5 serie A, B                      

(1) 

No No No --- 

Calcio a 5 serie D, C2, C1, C Si Si Si --- 

Calcio a 5 femminile serie A --- --- --- No (2) (1) 

Calcio a 5 femminile inferiore 

serie A 

--- --- --- Si 

Calcio a 11 femminile  serie A,       

(2) 

--- --- --- No (2) (1) 

Calcio a 11 femm.  serie D, 

C2/C1, B 

--- --- --- Si 

 

* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali FIGC calcio a 11 categorie 2a e 1a nella stagione 2015-

2016 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2016, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, 

partecipare all’attività ufficiale della Lega Calcio UISP nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno 

iniziale). 

(1) compreso il proprio  settore giovanile  

(2) con esclusione  del proprio  settore giovanile  

EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC 
Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla FIGC nella sua 

attività ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, verso i propri tesserati atleti e 

dirigenti, hanno efficacia anche per tutta l’attività della Lega Calcio UISP. 

 

 



Annotazione: 

Il consiglio direttivo della Lega Calcio UISP regionale Emilia Romagna, nella seduta 

del  

29 Giugno u.s., ha deliberato di applicare la Circolare 31 MAGGIO 2015 in maniera 

restrittiva (in sostanza con le medesime caratteristiche della scorsa stagione 

sportiva. Tutte le restrizioni sono state barrate ed evidenziate in giallo). 

 

 
          Il Presidente 
          Andrea Casella 
 

Invitiamo tutte le associazioni sportive e le Leghe Calcio Provinciali di 

prendere nota che la sede della Segreteria è stata trasferita a Ferrara 

come da INFO sottostanti. 

Pertanto d’ora in avanti, per ogni necessità, potrete contattare la 

nuova Segreteria. 
 

Segreteria:  Via VERGA, 4 -  44123  FERRARA 

            calcio@uisper.info 

            FAX: 0532907601 

            TELEFONO: 0532907615 

 
In caso di EMERGENZE potete contattare anche uno dei responsabili 

delle attività regionali – Palmiro Paiano – al 348 860 20 72 

(possibilmente in orari di pausa dal lavoro). 
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