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Premiazioni in ceramica 

e in metallo , articoli 
Sportivi 

 
Via Emilia Levante, 486  
Castelbolognese, (Ra) 

         
        Tel.Fax. 0546 54738 
        



 

Campionato regionale area Emilia 2015-2016 
 

Ottavi di finale 
 

Amatori Novellara 91           - Cabassi Union Carpi         3 -  1 

 

FCD Alsenese                   - ASD Il Quadrifoglio         1 -  3 

 

Club Giardino Carpi            - Fontevivo Amatori AS        6 -  1 

 

AC Dogana Fontana              - La Patria Real Carpi        2 -  5 

 

Virtus Mandrio                 - Fontanelle GSD              4 -  1 

 

US Rubierese                   - Pol Brescello               1 -  0 

      

ARCI Golese                    - Delta Macao Caffè           1 -  0 
 

Disciplina - Campionato regionale area Emilia 2015-2016 
Ammonizioni:  
 - ASD Il Quadrifoglio: 

     Gabriele Menozzi 

 - Club Giardino Carpi: 

     Lorenzo Losi 

     Alfonso Di Martino 

 - FCD Alsenese: 

     Jarno Colla 

 - Fontevivo Amatori AS: 

     Corrado Coruzzi 

 - La Patria Real Carpi: 

     Gianluca Borghesan 

 

Squalifiche s.d.a. (1 giornata) :  
 - ASD Il Quadrifoglio: 

     Marcello Mazzali 

 - FCD Alsenese: 

     Simone Concari 

 - Fontevivo Amatori AS: 

     Mariano Floramo 

 - La Patria Real Carpi: 

     Daniele Ferrari 

     Valerio Milazzo 
 

Campionato regionale area Romagna 2015-2016 
 

Ottavi di finale 
 

Bertinoro                      - San potito                 5 -  5 

 

AZ Ravenna 2003                - Castelnuovo                2 -  1 

 

Premilcuore                    - AC Bizzuno                 1 -  2 

 

Pol. Sant' Andrea              - UC Cà di Lugo              3 -  1 

 

ASD Mezzano                    - Amatori Sisa               0 -  0 

 

Bar trattoria Sole             - GS Bruno Rossi             3 -  2 

 

ARCI Amorino S Lucia           - Real San Vito              0 -  4 

 

La Forlivese                   - Bar Stuoie Amatori         0 -  2 



 

Disciplina - Campionato regionale area Romagna 2015-2016 
Ammonizioni:  
 - AC Bizzuno: 

     Alex Cerasa 

     Daniele Piscaglia 

     Lorenzo Mazzavillani 

     Federico Orlandi 

     Davide Sangiorgi 

 - Premilcuore: 

     Maicol Renzi 

     Matteo Morocchi 

     Enrico Facibeni 

 

Squalifiche:  
 - Premilcuore: 

     Cesare Gori per 2 giornate (art. 134 r.d.) 

 

Campionato regionale area Emilia – cat. Dilettanti 2015-2016 
 
Girone A 
Amatori San Secondo            - US Coviolese                    0 -   0 | 4 – 2 (d.c.r.) 

 

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

 1 - Amatori San Secondo          6         2    2    0    0         2    1    5 

 2 - US Coviolese                 1         1    0    0    1         0    0    4 

 3 - ASD Guercino 2003            0         1    0    0    1         1    2    2 

 

Girone B 
 

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

 1 - ASD Caorso Autolazet         4         1    1    0    0         6    0    0 

 2 - Hic Sunt Leones              0         0    0    0    0         0    0    0 

 3 - Club 33 Tecnocasa            0         1    0    0    1         0    6    1 

 
Disciplina - Campionato regionale area Emilia - Dilettanti 2015-2016 

 

Ammonizioni:  
 - Amatori San Secondo: 

     Manuel Bisagni 

     Alex Rigolli 

 - US Coviolese: 

     Mamadou Diagnè 

 

Squalifiche:  
 - US Coviolese: 

     Ciro Di Rosa per 1 giornata (Art. 127 r.d.) 

 
Calendario GARE di Ritorno 

1^ nominata 2^ nominata data orario campo 

CABASSI UNION CARPI AMAT. NOVELLARA 1991 MER. 09/03 21,15 “Zaccarelli” di Carpi 

IL QUADRIFOGLIO FCD ALSENESE DOM. 06/03 10,30 Budrio di Correggio 

FONTEVIVO AMATORI CLUB GIARDINO SAB. 05/03 15,30 Com.le Fontevivo 

LA PATRIA R. CARPI DOGANA FONTANA GIO. 03/03 21.15 “D. Pietri” - CARPI 

FONTANELLE VIRTUS MANDRIO MAR. 08/03 21,15 Roccabianca 

POL. BRESCELLO US RUBIERESE GIO. 03/03 21,15 Stadio “Morelli” di Brescello 

DELTA MACAO CAFFE’ ARCI GOLESE GIO. 03/03 21,15 Reggio Calcio (sintetico) 

     

SAN POTITO BERTINORO MAR. 01/03 21,15 San Bernardino di Lugo 

CASTELNUOVO AZ RAVENNA 2003 MER. 02/03 21,15 Villaselva di Forlì 

AC BIZZUNO PREMILCUORE MER. 02/03 21,15 Bizzuno di Lugo 

UC  CA’ DI LUGO POL. S. ANDREA MER. 24/02 21,15 S.Agata sul Santerno 

AMATORI SISA ASD MEZZANO MER. 24/02 21,15 Borgosisa di Forlì 



GS BRUNO ROSSI BAR TRATTORIA SOLE MER. 09/03 21,15 Santerno (Ra) 

REAL SAN VITO Arci AMORINO S.LUCIA MER. 02/03 21,15 Torre Pedrera di Rimini 

BAR STUOIE AMATORI LA  FORLIVESE MER. 02/03 21,15 Stadio LUGO - 2 

    

2^ giornata    

AMATORI S. SECONDO US COVIOLESE SAB. 27/02 14,30 San Secondo (PR) 

CLUB 33 TECNOCASA HIC SUNT LEONES GIO. 03/03 21,15 Club 33 Carpi 

3^ giornata    

US COVIOLESE ASD GUERCINO  MER. 16/03 21,15 Biasola San Rigo 

HIC SUNT LEONES CAORSO AUTOLAZETA MER. 23/03 21,15 “Pizzoli” di Bologna 

     

DINAMO Cafè BORDONCHIO FC GRILLO MER. 09/03 21,15 La Valletta – Igea Marina (Rn) 

LOVERS BOCCALEONE SAN LORENZO GIO. 10/03 21,15 Boccaleone 

POL. CAMERLONA DIAVOLI ROSSI ----------- ------ N.N. 

SUPERNOVA RIMINI CRAL E. MATTEI MER. 23/03 21,15 Gatteo Mare (sintetico) 

 In giallo sono evidenziate le gare rinviate rispetto al comunicato precedente, in seguito alla inagibilità delle strutture sportive 

 

AVVISO 
 

Viene pubblicata nuovamente la Circolare 31 Maggio 2015 deliberata dalla Lega Nazionale 
Calcio UISP, ancorché con le limitazioni deliberate dal Consiglio della Lega Calcio regionale UISP –  
Emilia Romagna evidenziate e barrate, ad uso e consumo di tutte le associazioni che 
parteciperanno alle finali regionali programmate e pubblicate anche sul comunicato ufficiale n. 14 
del 22/02/2016 (campionati di calcio a 5 femminile e maschile, calcio a 7 maschile), oltre che 
quale promemoria per le associazioni sportive che già partecipano ad attività regionali (calcio a 
11). 

 
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. 

 
 
 



 
LEGA CALCIO REGIONALE UISP – Emilia Romagna 

NORME di PARTECIPAZIONE 
CAMPIONATO REGIONALE CALCIO a 5 FEMMINILE 

Stagione sportiva 2015-2016 
 

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 2015/2016 nel modo seguente: 
CALCIO FEMMINILE 14 ANNI COMPIUTI. 
Art. 3 – ISCRIZIONI e SVILUPPO ATTIVITA’ 
Le ISCRIZIONI si chiuderanno inderogabilmente il 10/03/2016, per dare il tempo necessario al sorteggio dei gironi e allo sviluppo del calendario 
relativo al primo concentramento. 
Giorni di gare: Domenica 10 APRILE 2016 a MODENA  (presso la Polisportiva SALICETA  San GIULIANO- via Chiesa)  
e fase finale il 14 e 15 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 da 25 MINUTI ciascuno. 
In deroga al regolamento e in base all'esigenza di svolgere il fitto programma in una sola giornata (massimo12 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 valido. 
Non possono essere utilizzati atlete tesserate dopo il 31/03/2016.  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 2016, 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 140,00 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, diversamente 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 mentre il numero minimo è fissato a 6 squadre. 

Il Campionato Regionale si svolgerà con un concentramento in cui saranno composti gironi da TRE squadre  
Dopo il concentramento verrà determinata la composizione della fase finale prevista e solo dopo la chiusura delle iscrizioni sarà comunicata la 

formula della medesima. 
Tutte le squadre iscritte potranno ACCEDERE ad una delle manifestazioni finali (in Romagna) che saranno dettagliate alla chiusura delle iscrizioni 
nel caso che qualcuna intenda rinunciare dovrà farlo per iscritto entro il 26 aprile 2016.  

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 
c)       minor penalità in Coppa Disciplina 
d)      maggior numero di reti segnate in classifica generale 
e)      sorteggio 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEGA CALCIO REGIONALE UISP – Emilia Romagna 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
CAMPIONATO REGIONALE CALCIO a 5 MASCHILE 

Stagione sportiva 2015-2016 
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 2015/2016 nel modo  
seguente: CALCIO MASCHILE 16 ANNI COMPIUTI. 
Art. 3 – GIORNI ED ORARI AMMESSI PER LA DISPUTA DELLE GARE 
Giorni di gare: VENERDI 13, SABATO 14 e DOMENICA 15 MAGGIO 2016, in Romagna. 
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. 
Non possono essere utilizzati atleti tesserati dopo il 31/03/2016. Le leghe calcio provinciali dovranno necessariamente inviare alla lega regionale 
(segreteria) le domande di ISCRIZIONE entro il 31/03/2016 e gli elenchi dei tesserati delle società sportive partecipanti a quella data entro           
il 10 aprile 2016, 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 100,00 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), diversamente dovranno versare una quota aggiuntiva, per sostenere tutti 
i costi organizzativi, pari a Euro 120,00 . 
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. Inoltre verrà confiscata la quota CAUZIONALE. 
Art. 13 – 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. 14 – PALLONE 

Le gare si disputeranno con palloni del n. 4 a rimbalzo controllato. 
Art. 15 - 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, con le modalità previste dal 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 Provinciale, aggiornati alla stagione sportiva precedente, comprese le schede di attività certificate. 
2. della data/orario di arrivo delle schede di Iscrizione alla 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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEGA CALCIO REGIONALE UISP – Emilia Romagna 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
RASSEGNA REGIONALE CALCIO a 5 MASCHILE - Amatori 

Stagione sportiva 2015-2016 
 

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’ e TESSERAMENTO ATLETI 
Le fasce di età per partecipare all’attività Regionale sono definite per la stagione sportiva 2015/2016 nel modo  
seguente: CALCIO MASCHILE 16 ANNI COMPIUTI.   
Alla rassegna possono partecipare solo tesserati UISP ma NON coloro che partecipano ad attività di categoria FIGC (né calcio a 5, 
né calcio a 11 - neanche di 3^ cat.), ma solo Amatori (Deroga alla Circolare 31 Maggio 2015). Quindi devono considerarsi esclusi 
tutti coloro i quali hanno contratto, nella stagione sportiva 2015/2016, il doppio tesseramento UISP-FIGC . 
Art. 3 – GIORNI ED ORARI AMMESSI PER LA DISPUTA DELLE GARE 
Giorni di gare: VENERDI 13, SABATO 14 e DOMENICA 15 MAGGIO 2016, in Romagna. 
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. 
Non possono essere utilizzati atleti tesserati dopo il 31/03/2016. 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 10 aprile 2016, 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 100,00 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), diversamente dovranno versare 
una quota aggiuntiva, per sostenere tutti i costi organizzativi, pari a Euro 120,00 . 
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. Inoltre verrà confiscata la quota CAUZIONALE. 
 



Art. 13 – 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. 14 – PALLONE 
Le gare si disputeranno con palloni del n. 4 a rimbalzo controllato. 
Art. 15 - 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 UISP 
Alla Rassegna Regionale si potranno iscrivere un numero MASSIMO di 12 squadre, con un numero minimo di 4. 
La formule del torneo verrà decisa e pubblicata subito dopo la chiusura delle iscrizioni sulla base del numero effettivo di squadre 
iscritte. 
Idealmente verranno composti gironi da 3 squadre con gare di sola andata. 
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, con le modalità previste dal 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 

 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEGA CALCIO REGIONALE UISP - Emilia Romagna 
NORME DI PARTECIPAZIONE RASSEGNA di CALCIO a 7 Maschile 

ATTIVITA’ REGIONALE 2016 
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 2015/2016 nel modo  
seguente: CALCIO MASCHILE 16 ANNI COMPIUTI. 
Art. 3 – GIORNI ED ORARI AMMESSI PER LA DISPUTA DELLE GARE 
Giorni di gare:  SABATO 14 e DOMENICA 15  MAGGIO, in Romagna. 
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 ad esclusione dei triangolari in tempo unico. 
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. 
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, diversamente dovranno versare una quota aggiuntiva, per sostenere 
tutti i costi organizzativi, pari a Euro 120,00 . 
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. Inoltre verrà confiscata la quota CAUZIONALE. 
Art. 13 – 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. 14 – PALLONE 
Le gare si disputeranno con palloni del n.5 
 
 
 



Art. 15 - 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 potranno iscrivere MASSIMO 6 Squadre in rappresentanza di altrettanti Comitati 
Ulteriori iscrizioni da parte di un Comitato dovranno essere "numerate" per deciderne l'eventuale priorità, nel caso che alcuni Comitati non inviino 
schede.   
In caso che non si raggiunga il numero massimo previsto ci si fermerà a 4, ovvero 3 (è escluso un girone a 5). 
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. 
 
La formula del torneo verrà resa nota attraverso il comunicato ufficiale solo alla chiusura delle iscrizioni ed in base al numero effettivo di squadre 
iscritte. 
 

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 
 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

Contatti : 
Segreteria >    Via Verga, 4  - 44123     FERRARA         calcio@uisper.info    
    Fax   0532907601      Telefono   0532907615 

Nelle giornate di chiusura della segreteria, per comunicare problemi inerenti alle gare in programma si 

deve contattare il numero UISP - 3453295546 

 

oppure 

In caso di EMERGENZE potete contattare anche uno dei responsabili delle attività regionali  

– Palmiro Paiano – al 348 860 20 72 (possibilmente NON in orari di lavoro). 
 

          Il Presidente 
          Andrea Casella 
 

 

 

 

 

 

mailto:calcio@uisper.info


 

 
 

 
 

       

    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 2016 

 
per la Categoria 

        

  Campionato Calcio a 5   femminile    

        

        

Società sportiva ………………………………………………...………………..…………………………………………………… 

        

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

        

Dirigente Responsabile: ……………………………………………..………………………… tel. …………...………….. 

        

indirizzo di Posta Elettronica: ……………………………………………………..  

 (OBBLIGATORIO)       
 
( 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 della Segreteria della Lega 
Calcio Regionale UISP – Emilia Romagna: c/o Comitato UISP FERRARA 
 

TASSATIVAMENTE entro e non oltre il 10 MARZO 2016 – Fax 0532907601 
o Email : calcio@uisper.info 

    

 è indispensabile che la Lega Calcio di competenza invii alla Lega Calcio Regionale la lista dei 

 tesserati al 31/03/2016, 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. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

       

    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 2016 con fasi finali 
        

per la Categoria 
 

  Campionato Calcio a 5   maschile    

        

  Rassegna Calcio a 5   maschile    

 

 

 

Società sportiva ………………………………………………...………………..…………………………………………………… 

        

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

        

Dirigente Responsabile: ……………………………………………..………………………… tel. …………...………….. 

        

indirizzo di Posta Elettronica: ……………………………………………………..  

(OBBLIGATORIO)  
        

( 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. (Vedi Norme di Partecipazione) ) 

        

§§§§§ 

        

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 UISP che 

rappresento. 

        

Timbro della Lega Calcio Provinciale  Firma del Presidente della Lega Calcio 

            

               

 
il presente modulo deve pervenire debitamente compilato alla sede della Segreteria della Lega      

Calcio Regionale UISP – Emilia Romagna: c/o Comitato UISP FERRARA 
 

TASSATIVAMENTE entro e non oltre il 31 MARZO 2016 – Fax 0532907601 
o Email : calcio@uisper.info 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

       

    LEGA CALCIO REGIONALE - UISP 

    Emilia Romagna   

        

Il sottoscritto ……………………………………………………………………  

        

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

        

  

        

presenta domanda di ISCRIZIONE alla  

Rassegna Regionale 2016 
        

per la Categoria CALCIO a 7 maschile 
        

        

        

Società sportiva ………………………………………………...………………..………………………………………………………………. 

        

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

        

Dirigente Responsabile: ……………………………………………..………………………… tel. …………...………….. 

        

E-mail  ………………………………………………….    

(obbligatoria)     

        
        

§§§§§ 

        

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 UISP che 

rappresento. 

        

Timbro della Lega Calcio Provinciale  Firma del Presidente della Lega Calcio 

            

            

               

 
il presente modulo deve pervenire debitamente compilato alla sede della Segreteria della 

Lega Calcio Regionale UISP – Emilia Romagna: c/o Comitato UISP FERRARA 
 

TASSATIVAMENTE entro e non oltre il 31 MARZO 2016 – Fax 0532907601 
Email:  calcio@uisper.info     

 

     

 

 

  

  

 


