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La società A.C. Asciano propone ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo di 1°grado 
che ha deciso la squalifica dei seguenti tesserati, nell’ordine: 
 
il sig. Paolo Mantengoli fino a tutto il 17.12.2011 ai sensi degli artt. 134, 132 e 26 R.D. 

il sig. Giacomo Redi fino a tutto il 27.12.2011 ai sensi degli artt. 135-132 e 26 R.D. 
il sig. Simone Bari fino a tutto il 04.01.2012 ai sensi degli artt. 135-132 e 26 R.D. 
 
La ricorrente basa la propria tesi difensiva sostenendo che le sanzioni impugnate non siano 
da ritenersi proporzionate alle condotte effettivamente tenute dai propri tesserati in quanto 
le reazioni degli stessi sarebbero state provocate sia presunti errori del direttore di gara 
nell’applicazione dei provvedimenti presi durante l’incontro sia dal comportamento 
provocatorio tenuto da alcuni tesserati avversari. 
In particolare la ricorrente ritiene che per il giocatore Mantengoli e per il giocatore Redi vi 
sia stato un errore del D.G. per “scambio di persona” nell’applicazione del provvedimento preso 
nei confronti dei due tesserati, senza però indicare i tesserati che avrebbero dovuto essere gli 
effettivi destinatari dei provvedimenti. La società ricorrente, inoltre, contesta la ricostruzione 
effettuata dal D.G. nel proprio supplemento di rapporto della partita in oggetto, relative alle 
condotte tenute dai tesserati Mantengoli, Redi e Bari a fine gara nei confronti dello stesso 
D.G. 
La Commissione Disciplinare d’Appello, effettuata l’istruttoria necessaria ed analizzato 
l’effettivo svolgimento dei fatti così come riportato nel referto arbitrale e nel supplemento, 
nonché analizzate le contestazioni mosse dalla società ricorrente, ritiene che le condotte 
poste in essere dai tesserati Mantengoli Paolo, Redi Giacomo e Bari Simone debbono essere 
così inquadrate: 
 
Mantengoli Paolo: la condotta posta in essere dal giocatore è stata correttamente 
inquadrata dal Giudice di Primo Grado e la sanzione opportunamente commisurata ai fatti.  
 
Redi Giacomo: la condotta posta in essere dal giocatore è stata correttamente inquadrata 
dal Giudice di Primo Grado ma, ad una attenta lettura del supplemento al referto arbitrale, si 
evince un comportamento gravemente offensivo ed intimidatorio del tesserato nei confronti 
del Direttore di Gara, tale da ritenere necessaria una riforma in peius del provvedimento 
preso dal Giudice di prime istanze, ritenendo più congrua per la condotta tenuta dal sig. Redi 
la sanzione della squalifica fino a tutto il 15.01.2012.  
 
Bari Simone: la sanzione della squalifica fino a tutto il 04.01.2012 risulta congrua in 
relazione alla condotta posta in essere dal tesserato, che dovrà però essere più correttamente 
inquadrata nella fattispecie prevista agli artt. 134,132 e 26 R.D. 
 
Si ricorda nuovamente, comunque, che il Referto arbitrale ha valore di prova legale e come 
tale può essere contrastato solo da prove di pari grado (quali il referto dell’Assistente 
ufficiale o dell’Osservatore, ai sensi dell’art. 89 R.D.), risultando quindi inutilizzabili poiché di 

DELIBERA n° 2  anno 2011/2012 

Ricorrenti : A.C. Asciano 

Comitato UISP : Siena 

gara del 26.09.2011    - C.U. n° 02 del 27.09.2011 
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grado inferiore le dichiarazioni testimoniali di altri tesserati nonché di spettatori presenti alla 
gara. 
 

PQM 
 
la Commissione disciplinare d’Appello, respingendo il ricorso presentato dalla società A.C. 
Asciano, delibera quanto segue: 
 
Mantengoli Paolo – si conferma la squalifica fino a tutto il 17.12.2011 ai sensi degli artt. 
134, 132 e 26 R.D. 
Redi Giacomo  – si riforma la squalifica fino a tutto il 15.01.2012 ai sensi degli artt. 135-132 

e 26 R.D. 
Bari Simone – si conferma la squalifica fino a tutto il 04.01.2012 ai sensi degli artt. 134-132 
e 26 R.D. 
Si dispone l’incameramento della cauzione di cui all’art. 77 R.D. 

 
Così deciso in Prato il 18.10.2011 

 
Lega Calcio Regionale Toscana 

COMMISSIONE DISCIPLINARE D’APPELLO 
 

Giudici: Nicola Melani (Presidente)  
David Carlesi  
Vasco Cipollini 
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La società A.S.D. Carpineta propone ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo di 
1°grado che ha deciso la squalifica del proprio tesserato sig. Palermo Francesco per mesi 4 
(quattro) fino al 03.02.2012, ai sensi degli artt. 132, 26 e 29 R.D.  
La ricorrente muove le proprie contestazioni avverso l’atto impugnato imputando la 
condotta tenuta in essere dal proprio tesserato ad un errore arbitrale. 
Secondo la ricostruzione della ricorrente il tesserato Palermo Francesco avrebbe avuto una 
reazione “fuori luogo ed eccessiva” dettata dal fatto di non essersi visto “riconoscere un fallo subito e 
per di più essersi visto espellere e nella stessa occasione fischiare un calcio di rigore avverso la propria 
squadra”.  
Sempre secondo la tesi difensiva della società appellante la sanzione non sarebbe 
commisurata alla condotta effettivamente tenuta dal proprio tesserato in quanto sarebbero 
stati applicati i massimi della pena prevista dall’art. 132 R.D. in combinato disposto con gli 
artt. 26 e 29 R.D. sottolineando che “visto il breve periodo trascorso dall’inizio delle attività non è 
possibile attribuire al Palermo dei precedenti che possono far pensare un ripetersi degli atteggiamenti avuti da 
far applicare il massimo della sanzione”.  
La ricorrente chiede, infine, la riduzione della sanzione comminata al proprio tesserato. 
La Commissione Disciplinare d’Appello, ricordando che l’aggravante speciale di cui agli 
artt. 26 R.D. é applicata in tutti i casi nei quali la condotta antiregolamentare è tenuta “nei 
confronti di Ufficiali di Gara, del Procuratore Arbitrale o di un Dirigente Uisp” a nulla rilevando 
eventuali precedenti condotte del tesserato stesso nel corso della stagione, effettuata 
l’istruttoria necessaria ed analizzato l’effettivo svolgimento dei fatti così come riportato nel 
referto arbitrale nonché analizzate le contestazioni mosse dalla società ricorrente, ritiene che 
la condotta poste in essere dal tesserato Palermo Francesco sia stata correttamente 
inquadrata dal Giudice di Primo Grado nella fattispecie prevista all’art. 132 R.D., 
opportunamente applicati gli artt. 26 e 29 R.D. ma che, ad una più attenta lettura del referto 
arbitrale, nel comportamento tenuto dal giocatore risulti altresì rilevabile la condotta di cui 
all’art. 129 R.D. avendo lo stesso tenuto anche un comportamento gravemente offensivo 
verso il D.G.; la presente commissione ritiene in ogni caso congrua la sanzione inflitta.  
 

PQM 
 
la Commissione disciplinare d’Appello, respingendo il ricorso presentato dalla società A.S.D. 
Carpineta, conferma la squalifica del tesserato Palermo Francesco per mesi 4 (quattro) fino 
a tutto il 03.02.2012, ai sensi degli artt. 129, 132, 26 e 29 R.D. 
Si dispone l’incameramento della cauzione di cui all’art. 77 R.D. 

Così deciso in Prato il 18.10.2011 
 

Lega Calcio Regionale Toscana 
COMMISSIONE DISCIPLINARE D’APPELLO 

 
Giudici: Nicola Melani (Presidente)  
David Carlesi  
Vasco Cipollini 

 

DELIBERA n° 2  anno 2011/2012 

Ricorrenti : A.S.D. Carpineta 

Comitato UISP : Pistoia 

gara del 03.10.2011    - C.U. n° 03 del 05.10.2011 
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In seguito alla recentissima riorganizzazione dei campionati Figc di calcio 

a 11 femminile, che ha comportato l’accorpamento delle squadre dei 

campionati di Serie A2 e di Serie B, dando vita al nuovo campionato 

denominato SERIE A2, la Lega nazionale calcio Uisp si trova nella condizione 

di dover modificare la Circolare del 31 maggio 2011 per quanto concerne la 

partecipazione di atlete tesserate Figc ai campionati Uisp. In sostanza, 

l’attività Uisp viene “aperta” alle atlete che giocano nel campionato Figc 

di SERIE A2, impedendo quindi l’accesso alla nostra attività alle sole 

atlete che partecipano ai campionati Figc di serie A. 

Pertanto l’art. 1 della Circolare del 31 maggio 2011 viene così modificato: 

Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc 

calcio a 11 oltre la 3a categoria (o campionati esteri di pari livello e 

campionato dello Stato di San Marino), calcio a 11 femminile serie A  e 

calcio a 5 maschile serie A e B, nella stagione sportiva 2011-2012 non 

possono partecipare a gare dell’attività ufficiale della Lega calcio Uisp, 

pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 144 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 2011. 

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 144 RD. 

 

Si riportano di seguito le Norme di partecipazione alle manifestazioni 

nazionali e la Circolare del 31 maggio 2011 così modificata. 

 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

MANIFESTAZIONI NAZIONALI 

STAGIONE SPORTIVA 2011–2012 
 

FINALI NAZIONALI 

CALCIO a 11 e CALCIO a 5 maschile – CALCIO a 5 femminile  

-ambito agonistico- 
 

1. Le Leghe calcio regionali e/o territoriali devono organizzare la propria attività di 

ambito agonistico affinché si concluda entro il termine perentorio del  01 giugno 2012. 
 

2. Alle Finali nazionali di calcio a 11 può accedere solo un’Associazione per Regione 

(la Lega calcio si riserva la possibilità di far accedere una seconda Associazione nel 

caso di necessità di squadre per la disputa delle Fasi finali). Nel caso in cui siano 

previste le Finali regionali, accede l’Associazione vincitrice.  
 

3. Alle Finali nazionali di calcio a 5 maschili e femminili accedono le Associazioni 
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vincitrici dei campionati regionali e territoriali. (La Lega calcio si riserva la possibilità di 

far accedere una seconda Associazione nel caso di necessità di squadre per la 

disputa delle Fasi finali del calcio a 5 donne). 
 

4. Qualora le Associazioni vincitrici dei campionati territoriali rinunciassero alla 

partecipazione alle Finali nazionali è data facoltà alle Leghe territoriali di individuare le 

eventuali sostitute. 
 

5. Entro il 15 febbraio 2012 ogni  Lega regionale deve: 

● comunicare alla Lega nazionale la formula delle manifestazioni e i criteri che adotta 

per far accedere le Associazioni affiliate alla Fase finale nazionale; 

● inviare alla Segreteria della Lega nazionale il modulo informativo di pre-iscrizione e 

la cauzione di € 420,00 previsti per l’accesso all’attività nazionale. 
 

6. Le pre-iscrizioni alle varie Finali nazionali potranno essere disdette, esclusivamente in 

forma scritta alla Segreteria della Lega nazionale (fax 075-5726684; e-mail: 

calcio@uisp.it), entro i termini comunicati dalla Lega Nazionale Calcio. Ogni rinuncia 

pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria pari a € 

150,00  per ogni Associazione mancante. 
 

7. Entro il termine stabilito dalla Circolare del 31dicembre 2011: 

● le Associazioni, che intendono partecipare alle Finali nazionali, devono inviare alla 

Segreteria della Lega nazionale la domanda d’iscrizione e l’importo previsto per 

l’iscrizione. Il mancato rispetto di tale termine potrà comportare la non accettazione 

dell’iscrizione da parte della Lega nazionale, senza bisogno di motivazione; 

8. Per poter partecipare alle Finali nazionali le Associazioni devono essere in  regola 

con la vigente normativa di tutela sanitaria. Tenendo a tal fine presente che l’attività 

è di carattere agonistico. 

 

RASSEGNE NAZIONALI 

CALCIO a 11, a 5 e a 7 maschile, femminile e giovanile 

-ambito agonistico e non agonistico- 

 

1. La partecipazione delle Associazioni alle Rassegne nazionali è libera e/o regolata 

dalle Norme di Partecipazione. 
 

2. Entro il 15 febbraio 2012 le Leghe regionali invieranno il modulo informativo di pre-

iscrizione e la cauzione di € 420,00 previsti per l’accesso all’attività nazionale. 

Le iscrizioni delle Associazioni affiliate alle Leghe regionali adempienti a quanto sopra 

saranno accettate, mentre quelle delle Leghe regionali inadempienti o ritardatarie 

potranno non essere accettate. 
 

3. Le pre-iscrizioni alle varie manifestazioni nazionali potranno essere disdette, 

esclusivamente in forma scritta alla Segreteria della Lega nazionale (fax 075-5726684; 

e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini comunicati successivamente dalla Lega 

Nazionale Calcio.                                                                                                  

Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria 

pari a € 150,00 per ogni Associazione mancante. 
 

4. Entro il termine stabilito dalla Circolare del 31 dicembre 2011 le Associazioni che 

intendono partecipare alle Rassegne nazionali devono inviare alla Segreteria della 

Lega nazionale la domanda d’iscrizione e l’importo previsto per l’iscrizione; 
 

5. La lista degli atleti delle Associazioni –se richieste- dovrà contenere per ogni atleta: 
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cognome, nome e data di nascita del tesserato ed il numero e la data rilascio della 

sua Tessera Uisp. 

6. Le Norme di Partecipazione che disciplineranno le Rassegne saranno pubblicate 

entro il 31 dicembre 2011. 
 

7. Per poter partecipare alle Rassegne nazionali le Associazioni devono essere in 

regola con la vigente normativa di tutela sanitaria. Tenendo a tal fine presente che 

l’attività è del carattere indicato dalle Norme di Partecipazione di ogni Rassegna. 
 

RASSEGNA NAZIONALE RAPPRESENTATIVE 

CALCIO a 11 e a 5 maschile e femminile 

-ambito agonistico- 

 

1. La Rassegna è riservata a tutte le Rappresentative territoriali e/o vincenti delle fasi 

regionali di Lega. 
 

Le Leghe regionali, che nel proprio territorio organizzano Finali regionali, possono 

disporre nelle proprie Norme di Partecipazione che alla Fase nazionale acceda 

esclusivamente l’Associazione vincitrice di tali Finali. Tale norma sarà vincolante anche 

per la Lega nazionale. 
 

2. Entro il 15 febbraio 2012 le Leghe regionali devono inviare il modulo informativo di 

pre-iscrizione e la cauzione di € 420,00 previsti per l’accesso all’attività nazionale. 

 

Le iscrizioni delle Rappresentative affiliate alle Leghe regionali adempienti a quanto 

sopra saranno accettate, mentre quelle delle Leghe regionali inadempienti o 

ritardatarie potranno non essere accettate, senza motivazione. 
 

3. Le pre-iscrizioni potranno essere disdette, esclusivamente in forma scritta alla 

Segreteria della Lega nazionale (fax 075-5726684; e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini 

comunicati successivamente dalla Lega Nazionale Calcio 
 

4. Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena 

pecuniaria pari a € 150,00 per ogni Associazione mancante. 
 

5. Entro i termini comunicati successivamente dalla Lega nazionale calcio, le Leghe 

regionali devono inviare le liste degli atleti delle Rappresentative partecipanti e le 

dichiarazioni previste dall’articolo 31RA, pena l’esclusione dalla stessa manifestazione. 
 

6. La lista degli atleti delle Associazioni dovrà contenere per ogni atleta: cognome, 

nome e data di nascita del tesserato ed il numero e la data rilascio della sua Tessera 

Uisp. La lista non potrà essere né modificata né integrata dopo la sua consegna. 

 

Composizione delle Rappresentative – Elenco tesserati 

 

L’elenco potrà essere composto da un numero illimitato di atleti, purché tesserati non 

oltre il 31 marzo 2012; in lista gara non potranno essere riportati in numero maggiore di 

5 e 3 giocatori appartenenti alla stessa Associazione sportiva, rispettivamente per il 

calcio a 11 e per il calcio a 5. Qualora, durante la stagione sportiva in corso, 

un’Associazione abbia partecipato con due o più squadre distinte a manifestazioni 

della Lega Calcio Uisp, il numero sopra indicato è da considerarsi rapportato per 

singola squadra. Il Presidente della Lega territoriale della Rappresentativa assumerà la 

veste di Presidente societario a tutti gli effetti, compreso quello previsto dalla vigente 

normativa in materia di tutela sanitaria, con i relativi obblighi, quali conservare, per il 
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periodo previsto dalla normativa in materia di tutela sanitaria, l’originale o copia 

autentica del certificato medico attestante l’idoneità dell’atleta a svolgere attività 

calcistica agonistica. Ogni Presidente territoriale di Lega, con la firma sulla lista, 

attesterà - ai sensi dell’art. 31 RA- anche la regolarità del tesseramento. 
 

Entro il 31 dicembre 2011 la Lega nazionale invierà a tutte le Leghe regionali le Norme 

di Partecipazione alle manifestazioni nazionali, indicando i termini di scadenza e le 

quote d’iscrizione. 
 

Entro il 1° marzo 2012 la Lega  nazionale invierà a tutte le Leghe regionali indicazioni 

riguardanti le pre-iscrizioni effettuate, il soggiorno e le date di svolgimento di tutte le  

manifestazioni nazionali. 
 

Almeno 10 giorni prima dell’inizio delle singole manifestazioni la Lega nazionale invierà 

alle Leghe regionali le cui Associazioni si sono iscritte:  

● la formula delle manifestazioni; 

● l’eventuale comunicazione di annullamento delle manifestazioni che non si 

potessero svolgere per insufficiente numero di squadre iscritte. 

 

 

REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC 

ALL’ATTIVITA’ UFFICIALE DELLA LEGA CALCIO UISP 

“““CCCiiirrrcccooolllaaarrreee   dddeeelll   333111   mmmaaaggggggiiiooo   222000111111”””   
 

 
La presente Circolare ha efficacia, sull’intero territorio nazionale, dal 1° agosto 2011 al 31 luglio 2012: 

1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 

oltre la 3a categoria (o campionati esteri di pari livello e campionato dello Stato di 

San Marino), calcio a 11 femminile serie A  e calcio a 5 maschile serie A e B, nella 

stagione sportiva 2011-2012 non possono partecipare a gare dell’attività ufficiale della 

Lega calcio Uisp, pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 144 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 2011. 

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 144 RD. 

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 

2011-2012 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2012, 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 

2011.  
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B. Gli atleti di 2a e 1a categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 

31 gennaio 2012 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 144 RD. 

CALCIO FEMMINILE 

Valgono le limitazioni previste al punto 1. In deroga, le atlete che partecipano a gare 

di manifestazioni ufficiali Figc giovanili possono partecipare all’attività ufficiale della 

Lega Calcio Uisp. 

CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35/40 

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

partecipano a gare di manifestazioni ufficiali Figc nei campionati sino alla 1a 

categoria possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a 5/7/8 e over 35/40 della 

Lega Calcio Uisp. 

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. 

 

 

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

e nei suoi campionati amatoriali, hanno efficacia anche per tutta l’attività della Lega calcio 

Uisp.   

 
 

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2011 
 
 

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.               (1) * si si --- 

Calcio a 11 promoz. Eccell.          (1) no no no --- 

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 --- --- --- si 

Calcio a 11 femminile  serie A       (2) --- --- --- no 

Calcio a 11 femm.  serie D, C2/C1, A2   --- --- --- si 
 

* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2a e 1a nella stagione 2011-2012 

possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2012, 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  
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COPPA TOSCANA 2011/2012 

 

 

Calcio a 11 Dilettanti Maschile 
 

La COPPA TOSCANA è Attività Ufficiale della lega Calcio Regionale e possono parteciparvi tutte 

le squadre che abbiano aderito alla UISP. 

 

La COPPA TOSCANA sarà organizzata sulla base di 32 squadre. In caso di un numero superiore di 

squadre iscritte verrà disputato un turno preliminare per la disputa del quale verranno sorteggiate le 

squadre partecipanti. 

 

 

COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE    Termine iscrizione 20 Ottobre 2011 
 

• ISCRIZIONE € 80,00 

• QUOTA TURNO € 110,00 

• CAUZIONE € 150,00 

 

 

  

Le quote di iscrizione e cauzione dovranno essere pagati al Comitato di appartenenza.  

I costi delle gare di finale saranno a carico della Lega Regionale Calcio. 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE   Inizio previsto 7 Novembre 2011 

1. SEDICESIMI DI FINALE ANDATA E RITORNO 

2. OTTAVI DI FINALE ANDATA E RITORNO 

3. QUARTI DI FINALE ANDATA E RITORNO 

4. SEMIFINALI ANDATA E RITORNO 

5. FINALE GARA UNICA 

 

 

Sarà effettuato il sorteggio per la composizione del tabellone della manifestazione presso la 

sede del Comitato Organizzatore, evitando di far incontrare squadre dello stesso Comitato al primo 

turno. 

 

LE SQUADRE PERDENTI  NEI SEDICESIMI PARTECIPERANNO, SENZA SPESE 

DI ISCRIZIONE ALLA “COPPA DI LEGA” CON LE STESSE MODALITA’ DELLA 

“COPPA TOSCANA”. 
 

Si precisa che la Coppa Toscana e la Coppa di Lega, ai fini delle squalifiche, vengono considerate unica 

manifestazione. 

 

Per le regole di partecipazione alla manifestazione si rimanda alle norme generali di 

partecipazione, alla Normativa Generale e alle Norme di Partecipazione della Lega Calcio Nazionale 

che comprendono la Circolare del 31-05-2011. 

 

La scheda di iscrizione in allegato deve essere spedita via fax o e-mail alla Segreteria della 

Lega Calcio Regionale Fax   055/4249936         e-mail calcio.toscana@uisp.it 
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COPPA TOSCANA 

2011/2012 
 

ASSOCIAZIONE ____________________________________________________________________ 

 

LEGA CALCIO UISP TERRITORIALE____________________________________________________ 

 

RECAPITO UFFICIALE C/O ____________________________________________________________ 

 

VIA_____________________________CAP__________CITTÀ__________________PROV._______ 

 

TEL. ____________________FAX_________________E-MAIL______________________________ 

 

DIRIGENTE RESPONSABILE: ______________________________CELL_____________________ 

 

DIRIGENTE:_______________________________________________CELL.____________________ 

 

COLORE MAGLIE 1)_____________________ COLORE MAGLIE 2)_________________________ 

 

Allega alla presente copia della ricevuta del versamento di complessivi € _____________ a titolo di 

 quota d’iscrizione (€ ____________) e deposito cauzionale (€ ____________), effettuato mediante 

versamento alla lega calcio territoriale di ______________________________ 

 

NOTE __________________________________________________________________ 

 
 

 

Il sottoscritto Presidente della associazione ______________________________________________ 

CHIEDE 

l’iscrizione della stessa alla suddetta manifestazione regionale; 

DICHIARA 

di conoscere e accettare lo Statuto, i Regolamenti e le Norme che regolano l'attività della Lega Regionale Calcio 

UISP e le norme in materia di tutela sanitaria e che tutti i propri atleti sono in possesso dei certificati medici 

previsti in relazione alla qualificazione del carattere della manifestazione secondo quanto indicato nella circolare 

della  LNC del 31 dicembre 2005. 

AUTORIZZA 

la LRC nonché a trattenere, a titolo di penale, tutti gli importi versati a qualsiasi titolo nel caso in cui la propria 

squadra, per qualsiasi motivo, rinunci a partecipare alla manifestazione o ne venga esclusa. Qualora la 

manifestazione non si disputasse, per qualsiasi ragione, accetta che gli sia restituito, entro e non oltre la data 

prevista per la fine della stessa, solo gli importi versati, senza pretendere alcuna penale o interessi da parte della 

LRC, rinunciando a quanto previsto dagli articoli 1385 e 1386 c.c. 

AUTORIZZA 

La LRC, ai sensi della legge sulla privacy, a utilizzare i dati forniti ai fini attinenti alla manifestazione alla quale 

la propria associazione è iscritta. 

 
data ___ / ___ / 2011    

 

 

      _____________________________________________ 

               (firma presidente associazione) 

 

Lega Calcio Uisp Territoriale d’appartenenza 

 
 

         __________________________________ 

  (timbro e firma del Presidente) 
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AREZZO 
Tel.  0575 295475 - Fax. 0575 28157 Via Catenaria 12,  

52100 Arezzo e-mail  arezzo@uisp.it 

CARRARA 
Tel.  058573171  - Fax.  058573171 Via Nuova 6 C,  

54033 Carrara e-mail  carrara@uisp.it 

EMPOLI 
Tel. 0571 72131  - Fax.  0571.700293 Via Bardini 18,  

50053 Empoli  (FI) e-mail  calcio@empoliuisp.it 

FIRENZE 
Tel.055 4369017 - Fax 055.4249936 Via dei Vespucci c/o C.S “La Trave”

 50145 FIRENZE e-mail  calcio@uispfirenze.it 

FIRENZE – 

MUGELLO 

Tel. 055 8458653  - Fax. 0558458307 Via P. Caiani, 20 c/o Centro Piscine 

50032 Borgo S. Lorenzo (FI) e-mail  borgo@uon.it 

FIRENZE – 

VALDARNO 

Tel. 055 9156085  - Fax. 055 9156086   Via B. Pampaloni 51,       

50063 Figline Valdarno (FI) e-mail  legacalciouispvald@libero.it 

GROSSETO 
Tel. 0564 417756  - Fax. 0564 417759 Viale Europa 161,  

58100 Grosseto e-mail  grosseto@uisp.it 

LIVORNO 
Tel. 0586 426702 - Fax. 0586 409872 Via Paretti 8,  

57122 Livorno e-mail  calcio.livorno@uisp.it 

LUCCA 
Tel. 0583418310 - Fax.  0583 418310 Viale Puccini 351 

55100 S. Anna di Lucca (LU) e-mail  uisplucca@virgilio.it 

LUCCA – VERSILIA 
Tel. 0584 53590 - Fax. 0584 430137   Via Petri 

55049 Viareggio (LU) e-mail  luccaversilia@uisp.it 

LUCCA – 
GARFAGNANA 

Tel. 0583 666497  - Fax. 0583 666497 Via S. Giovanni 53,  

55036 Pieve Fosciana (LU) e-mail  uispgarfagnana@inwind.it 

MASSA 
Tel. 0585 488086 – Fax. 0585 488086 Via Alberica 6, 

54100 MASSA e-mail  massa@uisp.it 

PIOMBINO –               

I. D’ELBA 

Tel. 0565 225644 - Fax. 0565 225645 Via Lerario 118, 

57025 Piombino (LI) e-mail  calcio.uisp.piombino@gmail.com 

PISA 
Tel. 050 2209478 - Fax. 050 20001 Viale Bonaini 4, 

56125 Pisa e-mail  legacalcio.pisa@uisp.it 

PISTOIA 
Tel. 057 3308582- Fax. 0573 22208 Via Gentile 40, 

 51100 PISTOIA e-mail  pistoia.calcio@uisp.it 

PISTOIA - 

VALDINIEVOLE 

Tel. 0572 950460 - Fax. 0572 950437 Via Mazzini 143,  

51015 Monsummano Terme (PT) e-mail  uisp@pistoia.it 

PRATO 
Tel. 0574 691301 - Fax. 0574 461612 Via Galeotti 33, 

59100 PRATO e-mail  calcio.prato@uisp.it 

SIENA 
Tel. 0577 271567 - Fax. 0577 271907 Strada Massetana Romana 18,  

53100 Siena e-mail  calcio.siena@uisp.it 

SIENA -

VALDELSA 

Tel. 0577 920835 - Fax. 0577920835 Via Liguria 2, 

53034 Colle Val d’Elsa (SI) e-mail  uispvaldelsa@alice.it 

SIENA -

VALDICHIANA 

Tel. 0578 799147 - Fax. 0578 799798 Loc. S. Albino, c/o Centro Civico 

53045 Montepulciano (SI) e-mail  valdichiana.siena@uisp.it 

VALDERA 
Tel. 0587 57807 - Fax. 0587 55347 Via Indipendenza N 12- 56025 

Pontedera (PI) e-mail  legacalcio@uispvaldera.it 

VALDICECINA 
Tel. 0586 1945114 - Fax. 0586 633376 Vicolo degli Aranci 8,  

57023 Cecina (LI) e-mail calcio.valdicecina@uisp.it 

ZONA DEL CUOIO 
Tel. 0571 480104 - Fax. 0571 480250 Via Prov. Francesca Nord 224, 

56022 Castelfranco di Sotto (PI) e-mail  cuoio@uisp.it 

 

UISP – LEGA CALCIO – COMITATO REGIONALE TOSCANO 

Leghe Territoriali (fonte: vademecum 2007 uisp) 
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