
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAGIONESPORTIVA 2021-2022 

 

Del 25 Gennaio 2022 

RECAPITI UTILI 

 

Sede di Cecina via Palmiro Togliatti,5 – 57023 Cecina (LI) 

Telefono: 0586.631273 mobile 

Responsabile calcio: Di girolamo massimo 3337114009 

Responsabile amministrativo: Ercolini Fabio 3488733548 

Responsabile arbitrale: Tomei Sandra 3475918841  

E-mail: cecina.terreetruscolabroniche@uisp.it 

SEGRETERIA: ANTONELLA  

MARTEDI E GIOVEDI ORE 16.00-18.00 

LUNEDI MERCOLEDI E VENERDI ORE 10.00-12.00  

Delegazione di Livorno:  P.zza Francesco Ferrucci,16 – 57121 Livorno (LI) 

Telefono: 0586.426702   

E-mail: livorno.terreetruscolabroniche@uisp.it 

sito web: www.uisp.it/terretruscolabroniche  

E-mail SDA calcio: calcio.terreetruscolabroniche@uisp.it 



COMUNICATO UFFICIALE 
 

 

DELIBERA IN MERITO ALLA PROROGA 

DELLO SLITTAMENTO DELL’ATTIVITA’ 
 

La SDA del Comitato terre etrusche labroniche Calcio , nella 

videoconferenza  tenutasi in data 22 gennaio 2022, convocata al 

fine di valutare l’evolversi del contesto sanitario sia da un punto di 

vista regionale che provinciale , tenendo in considerazione le 

ulteriori oggettive difficoltà a cui devono far fronte in questo ultimo 

periodo le Società , sentito il parere sia delle società chiamate in 

videoconferenza in data 21 gennaio 2022 che il settore arbitrale 

chiamato anch’esso in videoconferenza in data 20 gennaio  ha 

deliberato quanto segue:  

- Ulteriore sospensione del campionato fino al 14 febbraio 2022 

- Rivalutazione della situazione entro il 12 febbraio 2022 

- Determina come data di ripartenza per il calcio a 11, il 26 

febbraio 2022 da confermare con ulteriore delibera 

- Determina come data di ripartenza per il calcio a 5 il 15 febbraio 

2022 già deliberata  
 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNICATO UFFICIALE DEL 

COORDINATORE DELLA STRUTTURA CALCIO 
 

In considerazione di quanto sopra deliberato sono a comunicare ufficialmente le prossime 
scadenze  
-Lunedi 07 febbraio 2022 ore 20.30 riunione in videoconferenza con tutte le società del 
calcio a 5 per confermare la ripartenza 
-Mercoledì 09 febbraio 2022 ore 21.00 riunione in videoconferenza con tutte le società per 
rivalutare la situazione e eventualmente portare all’attenzione di confermare la data di 
ripartenza 
- Sabato 12 febbraio 2022 ore 10.00 riunione in videoconferenza tra i componenti della 
SDA calcio più il presidente della UISP terre etrusco labroniche per valutare la situazione 
generale alla data indetta, le richieste emerse dalla riunione con le società e decidere se 
riprendere l'attività in data Sabato 26 febbraio 
- Al termine di quest’ultima verrà emesso un comunicato ufficiale oltre ad una 
comunicazione sul gruppo whatsApp 
- Nel caso non vi siano ancora le condizioni verrà aggiornato ogni 15 giorni la valutazione 
dei dati 
- Nel caso invece si possa ricominciare ripartiremo da sabato 26 febbraio con l'undicesima 
giornata. 
- Il calendario con le date e orari ufficiali saranno comunicati con un comunicato ufficiale al 
momento della delibera di ripartenza 
- In base al periodo di sospensione verrà anche deliberato tutte le modifiche al programma 
del campionato già definite  
- Il Comitato Regionale Toscano proprio in considerazione di un eventuale sospensione ha 
già deliberato uno spostamento delle date delle fasi regionali di circa un mese per cui 
avremo un margine superiore di programmazione  
- Entro lunedì 07 febbraio 2022 sarà comunicato sul gruppo whatsApp il link della 
videoconferenza 
Vi ringrazio per l'attenzione e per la collaborazione futura in attesa di comunicazioni 
migliori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINARE 

DELIBERA COMMISIONE GIUDICANTE  

In riferimento alla gara del 19 Novembre 2021 Livorno Forense/Circolo Petrarca, per la quale 

risultano sospesi in attesa di accertamenti  disciplinari i tesserati Silvestri Alberto, della Livorno 

Forense, e Braccini Thomas, del Circolo Petrarca, questo Comitato, preso atto dell'astensione del 

Giudice Unico, Avv. Dino Lorenzini, acquisito il parere di altro Comitato, letto il referto arbitrale, 

decide che i suddetti tesserati abbiano commesso violazione dell'art. 226 del Regolamento 

Disciplinare UISP (atto violenza a gioco fermo o in situazione estranea alla fase di gioco in corso ) 

e per quanto sopra, squalifica  i suddetti per mesi 4 (quattro) a decorrere dalla data del fatto (19 

Novembre 2021) fino al 19 Marzo 2022. 

DELIBERA COMMISIONE GIUDICANTE IN COLLABORAZIONE CON 

LA STRUTTURA CALCIO  

In considerazione della sospensione del campionato le squalifiche vengano modificate o 

confermate con le seguenti modalità: 

DIRIGENTI  

ESPULSO CON SQUALIFICA FINO AL 20 /01/2022 

MICCIO FAUSTO                                                                      (PALAZZI MONTEVERDI) ART.211 

La squalifica viene tramutata in 2 giornate 

CALCIATORI ESPULSI CON SQUALIFICA FINO AL 28 /01/2022 

SALVADORI ALEX                                                                                    (CIRCOLONE) ART 214 

BERTO DIEGO                                                                                          (LIVORNO FORENSE) ART 213 

La squalifica viene tramutata in 3 giornate 

 

CALCIATORI ESPULSI CON SQUALIFICA FINO AL 21 /01/2022 

GORINI FEDERICO                                                                                         (SAN VINCENZO) ART 225 

La squalifica viene tramutata in 2 giornate 

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE 

CASAFRULLI FRANCESCO                                                                            (ARCI GABBRO) 

La squalifica viene confermata 

 

 



CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 

LORENZINI DINO                                                                       (LIVORNO FORENSE)  

La squalifica viene confermata 

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE 

DIOP MOUHAMED                                                                                       (AFRICA ACADEMY)  

Una giornata già scontata, rimane una giornata di squalifica 

 

CALCIATORI SQUALIFICATI PER SOMMA DI AMMONIZIONI UNA GARA EFFETTIVA  

CAMICI RICCARDO                                                                                   (G.S.SERRAZZANO) 

BERTO DIEGO                                                                                             (LIVORNO FORENSE) 

BELLAVIA ALESSANDRO                                                                             (PALAZZI MONTEVERDI) 

TASSONE EDOARDO                                                                                    (COLLI MARITTIMI) 

 

La squalifica viene confermata 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO E AFFISSO PRESSO CECINA 25 GENNAIO 2022 

 

 

 

 


