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COPPA D’ESTATE 2016 
 
RISULTATI GARE:                                                                                                                SEMIFINALI: 
 

 SEMIFINALI  SERIE A     
        
A BAR MIRO' - DA ROSA 1934 1 - 3  
A NUOVA EDILIZIA - PANIFICIO ROMAGNOLI 6 - 6 (11-10 rig.) 

 
 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI: 
 
1ª AMMONIZIONE: Del Prete Nicola (BAR MIRO’), Corazza Antonio, Corazza Cristian (NUOVA EDILIZIA), Lunardi Marco 
(PANIFICIO ROMAGNOLI) 
 
GIOCATORI SQUALIFICATI: Capasso Francesco (BAR MIRO’) 1 gg di Squalifica per raggiunta Quota Due Ammonizioni in gare differenti 
SI RICORDA CHE ALLA SECONDA AMMONIZIONE IN GARE DIFFERENTI SCATTERA’ UNA 
GIORNATA DI SQUALIFICA. 
 
 
CLASSIFICA CANNONIERI: 
 
CORAZZA CRI. (NUOVA EDILIZIA) 25 PICCHI M. (PANIFICIO ROMAGNOLI) 9 
LIONETTI G. (PANIFICIO ROMAGNOLI) 22 YAMANE N. (NUOVA EDILIZIA) 9 
BONANNI C. (PANIFICIO ROMAGNOLI) 19 SALAJ A. (DACCI UN TAGLIO) 7 
SOTTILE V. (THE ENGLISH PUB) 15 MESSINA D. (THE ENGLISH PUB) 7 
BERRIGHI M. (KIRA TEAM) 14 CHIA S. (ALL SERVICES) 7 
NAJMEDDINE J. (DACCI UN TAGLIO) 14 PALLOTTA M. (ALL SERVICES) 7 
PISCOPO T. (LA VECCHIA BOTTEGA) 14 MEDIO L. (BAR MIRO') 6 
RICCA F. (LA VECCHIA BOTTEGA) 13 PILO S. (LA VECCHIA BOTTEGA) 6 
GARADOZZI L. (KIRA TEAM) 12 IZZO E. (FC CAMBUSA) 6 
MASULLO S. (KIRA TEAM) 10 DANIELLO GEN. (BAR MIRO') 6 
CORAZZA ANT. (NUOVA EDILIZIA) 10 GUAREZI F. (FC CAMBUSA) 5 
GIOVANNETTI G. (DA ROSA 1934) 9 FLEISCHER D. (DACCI UN TAGLIO) 5 
LAZZARINI A. (BAR MIRO') 9 PRATESI D. (ALL SERVICES) 5 

 
PROGRAMMAZIONE GARE: 
 

    FINALI   
       
GIOVEDI 29/09/2016 20:30 B FC CAMBUSA - DACCI UN TAGLIO 
  21:30 A DA ROSA 1934 - NUOVA EDILIZIA 
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                                                                                             Comitato di Piombino 
        CAMPIONATO UISP  di Calcio a 5 2016/2017 
 
 

1. I COSTI Le spese a carico delle Associazioni partecipanti al campionato Uisp Piombino di Calcio a 5  per l’anno 
2016/2017 sono così ripartite: 
  ISCRIZIONE                                   : 80 euro  CAUZIONE                                     : 150 euro  AFFILIAZIONE                              : 120 euro  COSTO PER OGNI PARTITA       : 40 euro 

 
 

2. TESSERAMENTO ATLETI Possono partecipare al torneo tutti gli atleti che, compiuto il sedicesimo anno di età, risultino in regola 
con il tesseramento Uisp per l’anno sportivo 2016/2017. 
Ogni Associazione può tesserare un numero illimitato di atleti fino alla disputa dell’ultima giornata della 
“regular season”. Il tesseramento degli atleti deve essere effettuato esclusivamente presso gli uffici della 
Lega Calcio Uisp, in località Perticale, aperti al pubblico dal lunedì al venerdì con orario 10,30-12,30 e 
17-19. 
Non è ammesso, in nessun caso, il tesseramento di uno o più atleti direttamente sul campo di gara. 
 
 

3. DISPUTA GARE Le gare verranno disputate nei giorni infrasettimanali in orario serale (indicativamente dalle 20 alle 23). 
Gli impianti presso cui si svolgeranno sono i seguenti: 
  Campo Van Toff (ex Magonello) (outdoor) 

 
Ogni Associazione ha la facoltà di esprimere la propria preferenza riguardo ai giorni e all’orario nei 
quali disputare le gare. Tale preferenza tuttavia non sarà in nessun caso vincolante ai fini della 
stesura del calendario. 

 4. DOCUMENTI 
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Ogni tesserato per poter prendere parte alla gara deve presentare la tessera plastificata con foto. Qualora 
la tessera non riporti la foto deve essere accompagnata da un documento di riconoscimento (patente di 
guida, carta d’identità, passaporto).  
 
 

5. PAGAMENTO GARE Il pagamento della gara deve essere effettuato da ogni Associazione obbligatoriamente prima della 
disputa della stessa, ed esclusivamente al gestore o al custode del campo, il quale provvederà a 
consegnare al capitano dell’Associazione una ricevuta che certifichi l’avvenuto pagamento. 
L’Associazione che non provveda ad espletare in  modo corretto tale formalità è da considerarsi a tutti 
gli effetti come “non presente” sul campo di gioco. 
 
 

6. RINUNCIA A DISPUTARE UNA GARA L’Associazione che rinunci a prendere parte ad una gara, ovvero non disponga del numero minimo di 
atleti consentito per disputare la stessa (3 giocatori), incorre nelle seguenti sanzioni: 
   1ª INFRAZIONE: 

a) Perdita della gara a tavolino con il punteggio di 5-0 
b) Penalizzazione di un punto in classifica 
c) Ritiro dalla cauzione di 50 euro 

   2ª INFRAZIONE: 
a) Perdita della gara a tavolino con il punteggio di 5-0 
b) Penalizzazione di un punto in classica 
c) Ammenda pari a 75 euro 
   3ª INFRAZIONE: 
a) Ritiro della cauzione rimanente 
b) Esclusione dell’Associazione dal campionato 

 
 

7. COMPORTO Ogni Associazione ha diritto a chiedere, ove necessario, un comporto massimo di 15 minuti per gara. 
 
 

8. RINVIO GARE Il Bollettino Ufficiale della Lega Calcio Uisp è stampato, affisso all’Albo e diffuso via web con cadenza 
settimanale, nella giornata di lunedì. 
In esso, oltre ai risultati, alle classifiche e alle squalifiche degli atleti, viene pubblicato il calendario 
delle gare per le due settimane successive a quella di affissione. 
La richiesta di anticipo o posticipo di una gara da parte di una Associazione può essere accolta solo nel 
caso in cui:   La richiesta pervenga presso gli uffici della Lega Calcio Uisp almeno il giorno precedente a quello 

in cui è previsto lo svolgimento della gara. 
   È inoltre consentito richiedere UNA sola volta il rinvio della gara durante la regular season. Tale 
articolo ha valore fino alla terzultima giornata della stagione regolare. A partire dalla penultima 
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partita della stagione regolare e per tutti i play off le gare programmate NON possono essere 
rinviate né spostate in nessun modo. 

 
 

9. SQUALIFICHE I giocatori che raggiungeranno nel girone unico la somma di tre ammonizioni verranno 
automaticamente squalificati. Le ammonizioni ricevute nel girone unico verranno azzerate nei play off, 
dove al raggiungimento di due ammonizioni i giocatori verranno squalificati automaticamente. 
 
 

10.  RICORSO È possibile per ogni Associazione inoltrare ricorso. Per tempi e modi si rimanda alla specifica 
normativa, di cui si allegano due pagine. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Lega Calcio Uisp 
Piombino. 
 

11.  PALLONE Il pallone utilizzato nella gare sarà a rimbalzo controllato, come da regolamento regionale e nazionale. 
 

12.  LIMITAZIONI FIGC Per la partecipazione ai campionati Uisp esistono delle limitazioni imposte a livello regionale. Si allega 
tabella riepilogativa. 

 
13.  FINALI REGIONALI I campionati ufficiali Uisp territoriali proseguono a livello regionale con le Finali Regionali (quindi 

Nazionali). Le Associazioni interessate a partecipare, fermo restando la priorità sulla base dell’ordine di 
classifica finale, sono invitate a informarsi per tempo presso la Lega Calcio Uisp Piombino. 
 

14.  TUTELA SANITARIA I responsabili di ogni Associazione sono pregati di prendere visione delle norme nazionali, valide 
indipendentemente dall’ente promotore, in fatto di tutela sanitaria e al rispetto di esse. Si allega titolo  di 
riferimento, compreso nella normativa generale. 
 

15.  DISCIPLINARE La disciplinare di I grado, in composizione monocratica, sarà curata dall’avvocato Ferrari Francesco 
 
NORMA FINALE Per tutto quanto non specificato nel presente Regolamento fa fede la “Normativa Generale” Uisp; è 
possibile per le Associazioni consultare la guida o riprodurre parti di essa direttamente presso gli uffici 
della Uisp Piombino.  
 

16.  CONTATTI Lega Calcio Uisp, via Lerario 118, Piombino. 
Tel. 0565. 225644, email: legacalciouisp.piombino@gmail.com. 
Per fissare un appuntamento con il presidente contattare i riferimenti di cui sopra. 
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PIOMBINO, luglio 2016  
 
 

                                                                                             Comitato di Piombino 
        CAMPIONATO UISP  di Calcio a 7   2016/2017 
 

17. I COSTI Le spese a carico delle Associazioni partecipanti al campionato Uisp Piombino di Calcio a 7 per l’anno 
2016/2017 sono così ripartite: 
  ISCRIZIONE                                    : 80 euro  CAUZIONE                                     : 150 euro  AFFILIAZIONE                               : 120 euro  COSTO PER OGNI PARTITA           : 55 euro 

 
 

18. TESSERAMENTO ATLETI Possono partecipare al torneo tutti gli atleti che, compiuto il sedicesimo anno di età, risultino in regola 
con il tesseramento Uisp per l’anno sportivo 2016/2017. 
Ogni Associazione può tesserare un numero illimitato di atleti fino alla disputa dell’ultima giornata della 
“regular season”. 
 
Il tesseramento degli atleti deve essere effettuato esclusivamente presso gli uffici della Lega Calcio 
Uisp, in località Perticale, aperti al pubblico dal lunedì al venerdì con orario 10,30-12,30 e 17-19. 
Non è ammesso, in nessun caso, il tesseramento di uno o più atleti direttamente sul campo di gara. 

 
19. DISPUTA GARE Le gare verranno disputate nei giorni infrasettimanali in orario serale e sabato pomeriggio. 

 
L’impianto presso cui si svolgeranno è il seguente: 
   Campo Aldo Bacci, loc. Cotone/Poggetto 

 
Ogni Associazione ha la facoltà di esprimere la propria preferenza riguardo ai giorni e all’orario nei 
quali disputare le gare. Tale preferenza tuttavia non sarà in nessun caso vincolante ai fini della 
stesura del calendario. 

 
20. DOCUMENTI 
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Ogni tesserato per poter prendere parte alla gara deve presentare la tessera plastificata con foto. Qualora 
la tessera non riporti la foto deve essere accompagnata da un documento di riconoscimento (patente di 
guida, carta d’identità, passaporto).  

 
21. PAGAMENTO GARE Il pagamento della gara deve essere effettuato da ogni Associazione obbligatoriamente prima della 

disputa della stessa, ed esclusivamente al gestore o al custode del campo, il quale provvederà a 
consegnare al capitano dell’Associazione una ricevuta che certifichi l’avvenuto pagamento. 
L’Associazione che non provveda ad espletare in  modo corretto tale formalità è da considerarsi a tutti 
gli effetti come “non presente” sul campo di gioco. 
 
 

22. RINUNCIA A DISPUTARE UNA GARA L’Associazione che rinunci a prendere parte ad una gara, ovvero non disponga del numero minimo di 
atleti consentito per disputare la stessa (3 giocatori), incorre nelle seguenti sanzioni: 
   1ª INFRAZIONE: 

d) Perdita della gara a tavolino con il punteggio di 4-0 
e) Penalizzazione di un punto in classifica 
f) Ritiro dalla cauzione di 50 euro 

   2ª INFRAZIONE: 
d) Perdita della gara a tavolino con il punteggio di 4-0 
e) Penalizzazione di un punto in classica 
f) Ammenda pari a 75 euro 
   3ª INFRAZIONE: 
c) Ritiro della cauzione rimanente 
d) Esclusione dell’Associazione dal campionato 

 
23. COMPORTO Ogni Associazione ha diritto a chiedere, ove necessario, un comporto massimo di 15 minuti per gara. 

 
24. RINVIO GARE Il Bollettino Ufficiale della Lega Calcio Uisp è stampato, affisso all’Albo e diffuso via web con cadenza 

settimanale, nella giornata di lunedì. 
In esso, oltre ai risultati, alle classifiche e alle squalifiche degli atleti, viene pubblicato il calendario 
delle gare per le due settimane successive a quella di affissione. 
La richiesta di anticipo o posticipo di una gara da parte di una Associazione può essere accolta solo nel 
caso in cui:   La richiesta pervenga presso gli uffici della Lega Calcio Uisp almeno il giorno precedente a quello 

in cui è previsto lo svolgimento della gara. 
   È inoltre consentito richiedere UNA sola volta il rinvio della gara durante la regular season. Tale 
articolo ha valore fino alla terzultima giornata della stagione regolare. A partire dalla penultima 
partita della stagione regolare e per tutti i play off le gare programmate NON possono essere 
rinviate né spostate in nessun modo. 
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25. SQUALIFICHE I giocatori che raggiungeranno nel girone unico la somma di tre ammonizioni verranno 

automaticamente squalificati. Le ammonizioni ricevute nel girone unico verranno azzerate nei play off, 
dove al raggiungimento di due ammonizioni i giocatori verranno squalificati automaticamente. 
 
 

26.  RICORSO È possibile per ogni Associazione inoltrare ricorso. Per tempi e modi si rimanda alla specifica 
normativa, di cui si allegano due pagine. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Lega Calcio Uisp 
Piombino. 
 

27.  DURATA TEMPI La Lega Calcio Uisp Piombino, allineandosi con la normativa regionale fissa la durata di ogni tempo di 
gara in 30 minuti. 
 

28.  LIMITAZIONI FIGC Per la partecipazione ai campionati Uisp esistono delle limitazioni imposte a livello regionale. Si allega 
tabella riepilogativa. 

 
29.  FINALI REGIONALI I campionati ufficiali Uisp territoriali proseguono a livello regionale con le Finali Regionali (quindi 

Nazionali). Le Associazioni interessate a partecipare, fermo restando la priorità sulla base dell’ordine di 
classifica finale, sono invitate a informarsi per tempo presso la Lega Calcio Uisp Piombino. 
 

30.  TUTELA SANITARIA I responsabili di ogni Associazione sono pregati di prendere visione delle norme nazionali, valide 
indipendentemente dall’ente promotore, in fatto di tutela sanitaria e al rispetto di esse. Si allega titolo  di 
riferimento, compreso nella normativa generale. 
 

31.  DISCIPLINARE La disciplinare sarà curata da uno studio legale, a ulteriore conferma della trasparenza e 
dell’imparzialità del Comitato in fatto di squalifiche e provvedimenti disciplinari. 
 

32.  NORMA FINALE Per tutto quanto non specificato nel presente Regolamento fa fede la “Normativa Generale” Uisp; è 
possibile per le Associazioni consultare la guida o riprodurre parti di essa direttamente presso gli uffici 
della Uisp Piombino.  
 

33.  CONTATTI Lega Calcio Uisp, via Lerario 118, Piombino. 
Tel. 0565. 225644, email: legacalciouisp.piombino@gmail.com. 
Per fissare un appuntamento con il presidente contattare i riferimenti di cui sopra. 
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PIOMBINO, luglio 2016  
 


