
 

COMUNICATO N°29 del 09/05/2018 

 



COMUNICATO N°29 del 09/05/2018 
 

COMUNICAZIONI 
 

SEGRETERIA 
La Segreteria è situata presso il Comitato di Parma con i seguenti 

riferimenti e orari: 

Segreteria Regionale S.d.A. Calcio Uisp Emilia-Romagna 

c/o Comitato UISP Parma 

Via Laudadeo Testi 2 – 43122 Parma 

SEGRETARIO: Roberto Rodio 

TEL:0521 707427    CELL:348 5243640 

FAX: 0521 707420 

EMAIL: calcio@uisper.info  
 

 MATTINA  POMERIGGIO 

LUNEDÌ      

MARTEDÌ      

MERCOLEDÌ 09:00 13:00  15:00 18:00 

GIOVEDÌ 09:00 13:00    

VENERDÌ      

SABATO      
 

Alla segreteria dovranno essere rivolte tutte le comunicazioni, i ricorsi 

e le richieste delle Associazioni iscritte, sarà compito della stessa 

inoltrare le comunicazioni a chi di competenza. 

 

STRUTTURA COMITATO ORGANIZZATIVO "COPPA EMILIA" 

Responsabile S.d.A. Calcio Regionale: Enzo Chiapponi (UISP Parma) 

Coordinatore Attività: Giampaolo Ferri (UISP Reggio Emilia) 

Segreteria e Comunicazione: Roberto Rodio (UISP Parma) 

Giudice di I° grado: Maurizio Piccinini (UISP Parma) 

Giudice di II° grado (Regionale): Franco Leprini (UISP Ferrara) 

Responsabile S.T.A.: Marco Trevisani (UISP Ferrara) 

Staff S.T.A.: Massimo Buldrini (UISP Bologna), Domenico Gammuto (UISP 

Modena), Mauro Gianni (UISP Reggio Emilia), Otello Rizzoli (UISP 

Piacenza), Mirko Tramelli (UISP Parma). 

 

 

Finali Regionali Calcio a 11 Maschile, Calcio a 5 

Maschile, Calcio a 5 Femminile e Rassegne Regionali 

Calcio a 7 Maschile, Calcio a 5 Femminile, Salute Mentale 

e Settore Giovanile (annate 2007/08 e 2009/10)  
 

Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 maggio 2018 in Romagna si 

disputeranno le Finali Regionali di Calcio a 11 Maschile Calcio a 5 

Maschile, Calcio a 5 Femminile e le Rassegne Regionali di Calcio a 7 

Maschile, Calcio a 5 Femminile, Salute Mentale e Settore Giovanile. 

Seguiranno maggiori dettagli. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TEL:0521
TEL:0521


 

RISULTATI - DISCIPLINA - CALENDARIO 

Di seguito viene riportato il calendario dell'attività, i risultati, i 

provvedimenti disciplinari e le classifiche aggiornate. 

 

Uisp Emilia-Romagna Calcio Stagione Sportiva 2017/18 

   

SEMIFINALI Coppa Emilia Eccellenza 

 

A.C. Oiki ASD – FC Nonatula 3-1  

 

Disciplina: 

Una giornata di squalifica: Fiducia Giovanni (A.C. Oiki ASD) per somma di 

ammonizioni; Fiorillo Pasquale (FC Nonatula) per espulsione; Piccinini Elis 

(dir.) (FC Nonatula) per espulsione. 

Ammonizioni con diffida: Carboni Luca (A.C. Oiki ASD); Mirri Marco (A.C. Oiki 

ASD). 

 

 

Delta Macao Cafè – USD Virtus Mandrio 0-4  

 

Disciplina: 

Ammonizioni con diffida: Camorani Corrado (Delta Macao Cafè); Crema Marco (USD 

Virtus Mandrio). 

 

 

Ritorno: 

FC Nonatula-A.C. Oiki ASD Gio 10/05 21:15 Vaccari Nonantola 

USD Virtus Mandrio-Delta Macao Cafè Gio 10/05 21:30 Budrio di Correggio 

 

 

SEMIFINALI Coppa Emilia Dilettanti 

 

Club Giardino – San Nicolò 3-0  

 

Disciplina: 

Una giornata di squalifica: Gazzola Matteo (San Nicolò) per espulsione; Gropalli 

Lorenzo (San Nicolò) per espulsione. 

Ammonizioni con diffida: Mattei Danilo (San Nicolò); Pietra Marco (San Nicolò). 

 

 

Terre Matildiche – Avis Pol. Nonantola 6-0  

 

Disciplina: 

Ammonizioni con diffida: Anderlini Simone (Avis Pol. Nonantola); Pierli Giorgio 

(Avis Pol. Nonantola); Ferrari Giuseppe (Terre Matildiche). 

 

 

Ritorno: 

San Nicolò-Club Giardino Gio 10/05 21:30 S. Nicolò Rottofreno 

Avis Pol. Nonantola-Terre Matildiche Ven 11/05 21:15 Campo “Vaccari” Nonantola   

 

 

 

FINALI Coppa Emilia (Eccellenza e Dilettanti) 

Sabato 19 maggio 2018. 

 

 

Coppa UISP 

Semifinaliste perdenti Coppa Emilia Eccellenza.   

 

 



 COPPA ROMAGNA UISP 
Calcio a 11 Stagione Sportiva 2017-2018 

 
 

 

 

Risultato Semifinale Seniores 
 

 

 

 

 

La Resurrezione – Bar Stuoie Amatori (0-0) 4-3 d.t.r.  

 

Disciplina: 

Una giornata di squalifica: Gazzola Matteo (Bar Stuoie Amatori) per somma di 

ammonizioni. 

Ammonizioni con diffida: Antonelli Amilcare (La Resurrezione); Bernardi Juri (La 

Resurrezione). 

 

 

FINALI COPPA ROMAGNA 
MERCOLEDI’ 16 MAGGIO 2018 (Gara unica campo neutro) 

 
CRAL E. MATTEI RAVENNA Finale Dilettanti  

Campo Sintetico Martorano Ore 20.45 POL. SANT’ANDREA 

MERCOLEDI’ 16 MAGGIO 2018 (Gara unica campo neutro) 

 
POL. AMORINO S. LUCIA Finale Seniores  

Campo Sintetico Martorano Ore. 21.00 LA RESURREIZIONE 

 
 

 
 

UISP S.d.A. Calcio Regionale Emilia-Romagna 

FINALI REGIONALI GATTEO A MARE (FC)  

25-26-27 maggio 2018 
 

Convenzione aggiornata 2018  

U.I.S.P. – Sabrin Tourist Service 

 

 

 
 

o Hotel 3 stelle, sistemazione in camere doppie e triple; 

o Trattamento di pensione completa, menù a scelta, colazione a buffet; 

o ½ acqua minerale e ¼ di vino a pasto; 

o Sconti bambini in camera con 2 adulti   

0 – 1 anno gratis; 2 – 10 anni sconto 30%; 

o Supplemento camera singola € 10,00 al giorno; 

o Pasto extra € 15,00 con bevande (vedi sopra)        

 

                      

                                       

2 giorni in pensione completa                                € 89,00   

(dalla cena del venerdì al pranzo della domenica)   

1 giorno in pensione completa                               € 49,00  

2 giorni in mezza pensione                               € 78,00   

1 giorno in mezza pensione                               € 44,00  

1 giorno in pensione compl.+ 1 giorno in mezza pens.             € 82,00  

(dal pernottamento di venerdì sera al pranzo della domenica) 

 

 

 

Sistemazione Atleti Torneo Giovanile in camere 3 e 4 letti     

2 giorni in pensione completa  

(dalla cena del venerdì al pranzo della domenica)       

€ 80,00 (€ 56 con sconto 30% da 2 a 10 anni)  



1 giorno in pensione completa 

€ 45,00 (€ 31.50 con sconto 30% da 2 a 10 anni)  

1 giorno in pensione completa + un pranzo   

€ 60,00 (€ 42 con sconto 30% da 2 a 10 anni)                 

1 giorno in pensione compl.+ 1 giorno in mezza pensione                              

(dal pernottamento di venerdì sera al pranzo della domenica) 

€ 75,00 (€ 52.50 con sconto 30%) 

 

 

SERVIZIO SPIAGGIA GIORNATA DEL SABATO E DOMENICA MATTINA SUPPLEMENTO  

TARIFFA ADULTI € 8,00 A PERSONA, con sistemazione N. 1 Ombrellone + 2 o 3 lettini. Attività  

in spiaggia a cura di animatori Sabrin Tourist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissione Disciplinare d’Appello di Secondo Grado  

Struttura Attività Calcio Uisp Emilia-Romagna  

 

 

 

Delibera n° 6    

del 08 05 2018 

 

Attività sportiva: 2017/2018      Ricorrente: ASD Fossolo 76 calcio  

Comitato di    Bologna            Gara: ASD Fossolo 76 calcio vs Hic Sunt Leones                                                           

                                  Gara del 14 04 2018 

                                  Comunicato n.ro 29 del 24 04 2018                       

 

 

  

  

 

Commissione composta dai Sig.ri:  

 

Franco Leprini -    Coordinatore  

Enrico Leprini -    Componente  

Antonio Lugasi -    Componente  

 

 

Svolgimento 

 

L’associazione ASD Fossolo calcio in data 27-04-2018, con atto del presidente Piero 

Chirco propone ricorso avverso la decisione del giudice disciplinare di primo grado, 

pubblicata sul comunicato ufficiale della Struttura di Attività Calcio Uisp di 

Bologna numero 29 del 24-04-2018 (articolo 138 R.D. + 29a rd + 24b rd) che 

squalifica il proprio tesserato Caprioli Francesco a tutto il 24/06/2018. 

L’associazione ricorrente basa la propria tesi difensiva sostenendo che il Caprioli, 

colpiva l’avversario con un leggero schiaffo, per divincolarsi dalla presa dello 

stesso, per poter effettuare una rimessa laterale. Ne risulta evidente come da 

quanto riportato nel referto del direttore di gara si sia voluto sottolineare come 

il giocatore in questione abbia si, compiuto il gesto ascrittogli, ma che si 

trattasse invece di una reazione scomposta per poter proseguire con l’azione di 

gioco. Non certamente di un atto violento punibile ai sensi dell’articolo 138 r.d. 

Pertanto, con la presente sono a richiedere l’annullamento della sanzione inflitta 

dovuta all’applicazione dell’articolo errato. 

 

 

 

 

Motivazioni 

 

Prima di entrare nel merito della decisione assunta questa commissione disciplinare 

ha l’obbligo di far presente quanto segue: 

 

 



Come viene evidenziato sul comunicato numero 29 del 24-04-2018 risultano 

squalificati gli atleti della società Fossolo 76 calcio, Caprioli Francesco 

squalificato a tutto il 24-04-2018 e Arena Domenico squalificato a tutto  

il 24-10-2018. 

 

Si rammenta che dette sanzioni vengono applicate in prima istanza dal giudice della 

commissione disciplinare di primo grado, in seconda istanza dal giudice della 

commissione d’appello di secondo grado e come ultimo, dalla corte nazionale di 

giustizia.   

In questo caso, viene preso in giudizio la giurisdizione della commissione di 

disciplinare di primo grado in quanto, 2 giudici di detta commissione sono gli  

stessi arbitri che hanno diretto la gara in questione (uno come direttore di gara e 

uno come assistente), ed il terzo giudice è anche qualificato come procuratore 

arbitrale della S.d.A. di Bologna. Da ciò si evince che l’articolo 53 del 

regolamento di disciplina stabilisce la incompatibilità di partecipazione all’organo 

disciplinare del procuratore arbitrale (art 4 r.o.).  

 

Conclusioni 

 

Detto ciò, alla giurisdizione di questo organo, viene dichiarata l’incompatibilità e 

tutte le sanzioni irrorate vengono annullate. 

Si invita la S.d.A. Calcio Uisp di Bologna, solo per questo caso preciso, di 

instaurare un nuovo giudice, per poter ufficializzare le sanzioni.  

Si rammenta anche che gli atleti sopra menzionati, rimangono sospesi, dalla 

Struttura di Attività Calcio Uisp, in attesa di giudizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissione Disciplinare d’Appello di Secondo Grado  

Struttura Attività Calcio Uisp Emilia-Romagna  

 

 

 

Delibera n° 7    

del 08 05 2018 

 

Attività sportiva: 2017/2018      Ricorrente: Hic Sunt Leones  

Comitato di    Bologna            Gara: ASD Fossolo 76 calcio vs Hic Sunt Leones                                                           

                                  Gara del 14 04 2018 

                                  Comunicato n.ro 29 del 24 04 2018                       

 

 

  

  

 

Commissione composta dai Sig.ri:  

 

Franco Leprini -    Coordinatore  

Enrico Leprini -    Componente  

Antonio Lugasi -    Componente  

 

 

Svolgimento 

 

L’associazione Hic Sunt Leones in data 30-04-2018, con atto del presidente Lorenzo 

Piazza, propone ricorso avverso la decisione del giudice disciplinare di primo 

grado, pubblicata sul comunicato ufficiale della Struttura di Attività Calcio Uisp 

di Bologna numero 29 del 24-04-2018 in merito alle squalifiche dei giocatori 

Mazzanti Francesco a tutto il 24-10-2018 (articolo 138 r.d.) Falgheri Corrado a 

tutto 24-08-2018 (articolo 138 R.D.).  

L’associazione ricorrente basa la propria tesi difensiva sostenendo che il Mazzanti, 

espulso per fallo da ultimo uomo, nel momento in cui usciva dal terreno di gioco, 

“innescava un battibecco” con la panchina avversaria. In prossimità dello 

spogliatoio, veniva avvicinato da un giocatore del Fossolo che, assieme ad altri due 

compagni di squadra, lo colpivano scaraventandolo a terra e continuavano a 

scalciarlo nonostante un compagno di squadra del Mazzanti cercasse di difenderlo. 

Per quel che riguarda il Falgheri, si precisa che in questi momenti concitati si 

trovava seduto in panchina, perciò completamente estraneo ai fatti addebitatigli. 



Pertanto, in base ai fatti qui ricostruiti, si ritiene assolutamente necessario 

proporre questo ricorso affinché venga ricostruita e ristabilita l’esatta dinamica 

dei fatti e vengano riviste le sanzioni inflitte ai nostri tesserati.  

 

 

Motivazioni 

 

Prima di entrare nel merito della decisione assunta questa commissione disciplinare 

ha l’obbligo di far presente quanto segue: 

 

 

Come viene evidenziato sul comunicato numero 29 del 24-04-2018 risultano 

squalificati gli atleti della società Hic Sunt Leones, Falghieri Corrado a tutto il 

28-08-2018, Mazzanti Francesco a tutto il 24-10-2018 e Zecchi Marco (3 giornate di 

squalifica), inoltre sul comunicato seguente 29 bis del 27-04-2018, che ai sensi 

dell’articolo 109 r.d.  dispone l’esclusione della società Hic Sunt Leones di 

Bologna da tutte le manifestazioni calcistiche in seno alla S.d.A. Calcio Uisp 

Bologna ed ai sensi dell’articolo 53 lett. F, viene deliberata la sanzione della 

perdita sportiva delle cinque rimanenti gare del campionato categoria Master di 

calcio a 11 con il risultato di 0-3. Per quanto si attiene al campionato di calcio a 

7 si commina per le restanti gare la perdita sportiva con il risultato di 0-4. 

 

Si rammenta che dette sanzioni vengono applicate in prima istanza dal giudice della 

commissione disciplinare di primo grado, in seconda istanza dal giudice della 

commissione d’appello di secondo grado e come ultimo, dalla corte nazionale di 

giustizia.   

In questo caso, viene preso in giudizio la giurisdizione della commissione 

disciplinare di primo grado in quanto, 2 giudici di detta commissione sono gli  

stessi arbitri che hanno diretto la gara in questione (uno come direttore di gara e 

uno come assistente), ed il terzo giudice è anche qualificato come procuratore 

arbitrale della S.d.A. di Bologna. Da ciò si evince che l’articolo 53 del 

regolamento di disciplina stabilisce la incompatibilità di partecipazione all’organo 

disciplinare del procuratore arbitrale (art 4 r.o.).  

 

Conclusioni 

 

Detto ciò alla giurisdizione di questo organo, viene dichiarata l’incompatibilità, e 

tutte le sanzioni irrorate per questo caso vengono annullate.  

Si invita la S.d.A. Calcio Uisp di Bologna, solo per questo specifico caso, ad 

instaurare un nuovo giudice, per poter ufficializzare le sanzioni.  

 

Si rammenta anche che gli atleti sopra menzionati, rimangono sospesi, dalla 

Struttura di Attività Calcio Uisp, in attesa di giudizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURA GESTIONALE COPPA ROMAGNA UISP 2017-18 - CALCIO 11 

COMUNICATO UFFICIALE 

Comunicato Regionale  

(pubblicato il mercoledì 

pomeriggio) 

calcio@uisper.info 

COMMISSIONE GIUDICANTE Commissione Regionale calcio@uisper.info 

SEGRETERIA REGIONALE 
Roberto Rodio –  

Comitato di Parma 

Tel. 0521-707427 

Fax: 0521-707420 

calcio@uisper.info 

CALENDARIO GARE 

(rinvii-spostamenti-recuperi) 

Uisp Forlì-Cesena   

Ref. Sig. Chiadini Vanni 

Tel. 0543-370705 

Cell. 348-4774811 

calcio.forlìcesena@uisp.it 

 

 

Il Responsabile S.d.A. 

Calcio Regionale 
 Il Segretario 

Enzo Chiapponi  Roberto Rodio 

 

mailto:calcio.forlìcesena@uisp.it

