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   La società A.S.D. Ingrati Elettronica F.C., in persona del proprio rappresentante sig. 
Francesco Mori, presenta controricorso ex art. 78 R.D. avverso il ricorso di 2° grado 
presentato dalla società A.S.D. Teleciancico avverso la delibera emessa dal Giudice di 1° 
grado in data 26.07.2012 attraverso la quale l’Organo giudicante confermava il risultato  della 
gara A.S.D. Teleciancico – A.S.D. Ingrati Elettronica F.C. cosi come ottenuto sul campo in 
data 23.07.2012. 
   La ricorrente basa la propria tesi difensiva sostenendo che il ricorso di secondo grado 
presentato dalla società A.S.D. Teleciancico mancherebbe dei requisiti previsti all’ art. 70 
R.D. e che tale circostanza renderebbe inammissibile lo stesso atto di impugnazione. 
   Prosegue nel merito la ricorrente indicando le motivazioni di fatto secondo le quali la 
modifica delle norme di partecipazione in punto di tesseramento di giocatori provenienti 
dalla società di seconda categoria FIGC “Arcille” sarebbe avvenuta nel pieno delle legittime 
facoltà del comitato UISP e in conformità a quanto previsto dalla normativa. 
   La ricorrente conclude chiedendo che il ricorso della A.S.D. Teleciancico sia dichiarato 
inammissibile. 
   La Commissione Disciplinare d’Appello, effettuata l’istruttoria necessaria ed analizzato il 
controricorso così come pervenuto, ad una attenta verifica dell’atto ex art. 78 R.D. ha 
constatato l’impossibilità di poter determinare con precisione la data di ricezione di detto 
atto da parte della ricorrente, momento dal quale decorre (sempre ex art. 78 R.D.) il termine 
perentorio entro il quale “a pena di inammissibilità” il controricorso deve essere inviato a 
mezzo raccomandata AR o depositato presso la Lega calcio competente.  
   La data di ricezione del ricorso inviato dalla A.S.D. Teleciancico alla ricorrente non è 
evincibile ne dalla documentazione prodotta né da quanto argomentato nell’atto di 
impugnazione rendendo, di fatto, impossibile la verifica della tempestività del deposito 
dell’atto stesso nei termini previsti dall’art.78 R.D. 
   Tale vizio rende di fatto l’atto di impugnazione inammissibile. 
   Per le argomentazioni nel merito si rimanda alla successiva delibera sul ricorso principale. 

PQM 
la Commissione disciplinare d’Appello, respinge il controricorso ex art 78 R.D. presentato 
dalla A.S.D. Ingrati Elettronica F.C. 
Si dispone l’incameramento della cauzione di cui all’art. 77 R.D. 
 

Così deciso in Prato il 05.09.2012 
Lega Calcio Regionale Toscana 

COMMISSIONE DISCIPLINARE D’APPELLO 
Giudici: Nicola Melani (Presidente)  
David Carlesi – Vasco Cipollini 

 
 
 
 
 
 
 

DELIBERA n° 35  anno 2011/2012 

Ricorrenti : A.S.D. Ingrati Elettronica F.C. 

Comitato UISP : GROSSETO 

gara del 23.07.2012    - C.U. del 26.07.2012 
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   La società A.S.D. Teleciancico, in persona del proprio presidente sig. Alessandrini Stefano, 
presente ricorso avverso la delibera emessa dal Giudice di 1° grado in data 26.07.2012 
attraverso la quale l’Organo giudicante confermava il risultato  della gara A.S.D. Teleciancico 
– A.S.D. Ingrati Elettronica F.C. cosi come ottenuto sul campo in data 23.07.2012. 
   La ricorrente impugna la decisione del Giudice di primo grado ribadendo come la modifica 
alle norme di partecipazione alla competizione di calcio a 5  
“Mundialito 2012”, che ha permesso alle squadre partecipanti il tesseramento di giocatori 
provenienti dalla società “Arcille”, che aveva disputato il campionato di calcio F.I.G.C. 
seconda categoria ma che aveva poi nel mese di giugno 2012 rinunciato alla partecipazione a 
tutti i successivi campionati F.I.G.C., sia da considerarsi illegittima nel merito in quanto 
avvenuta successivamente all’inizio della competizione nonché nulla poiché non portata a 
conoscenza di tutte società partecipanti nelle modalità previste dalla normativa. 
   La ricorrente conclude chiedendo che il Giudice di 2° grado riformi la decisione del 
Giudice di prima istanza concedendo la vittoria a tavolino nella gara in oggetto alla società 
impugnante. 
   La Commissione Disciplinare d’Appello, effettuata l’istruttoria necessaria e visionando i 
documenti allegati, ha rilevato come la contestata comunicazione del 30.06.2012 con la quale 
la Lega Calcio del Comitato territoriale di Grosseto ha variato le norme di partecipazione 
alla competizione di calcio a 5 “Mundialito 2012” sia stata semplicemente affissa nella 
bacheca della sede dell’organo il quale quindi non ha ottemperato agli obblighi di pubblicità 
previsti nella normativa vigente. 
   E’ dovere dei vari Comitati, infatti, portare a conoscenza le proprie decisioni nelle modalità 
previste dalla normativa, di modo che si abbia la certezza inequivocabile che tutti i 
destinatari e gli interessati possano averne contezza nei modi ordinari (Pubblicazione su 
Comunicato ufficiale emesso dalla Lega che ha deliberato le modifiche, comunicazione 
diretta a ciascuna società interessata). 
   Nel caso in oggetto il Comitato territoriale di Grosseto non ha ottemperato a quanto 
previsto rendendo, di fatto, nulla la modifica alle norme di partecipazione, la quale risulta 
comunque censurabile anche nel merito non essendo corretto considerare i giocatori della 
società “Arcille” svincolati fino alla fine della stagione 2011-2012 (al 31.07.2012): fino a detto 
termine i tesserati della società richiamata sono da considerarsi quindi, a tutti gli effetti, 
tesserati con società di seconda categoria, in contrasto con le norme di partecipazione alla 
competizione “Mundialito 2012”. 
   La società A.S.D. Ingrati Elettronica F.C., utilizzando nella gara contro la ricorrente il 
tesserato Nerozzi Manuel, già tesserato con la società “Arcille” di seconda categoria, in 
contrasto quindi con le norme di partecipazione alla competizione “Mundialito 2012”, ha 
contravvenuto a quanto previsto all’articolo 109 del Regolamento Disciplina il quale prevede 
la perdita della gara e l’ammenda di € 25,00.    
 

PQM 
 

la Commissione disciplinare d’Appello, accoglie il ricorso presentato dalla società A.S.D. 
Teleciancico e per l’effetto, dispone, ai sensi dell’art. 109 R.D., la vittoria a tavolino della 

DELIBERA n° 36  anno 2011/2012 

Ricorrenti : A.S.D. Teleciancico 

Comitato UISP : GROSSETO 

gara del 23.07.2012    - C.U. del 26.07.2012 



 Comunicato Ufficiale Lega Calcio UISP Toscana    CU 34   S.S. 2011/2012       pag. 5 di 8 

Lega Calcio UISP Toscana Comunicato Ufficiale 

società ricorrente nell’incontro A.S.D. TELECIANCICO – A.S.D. INGRATI 
ELETTRONICA F.C. del 23.07.2012 con il risultato di 5-0 nonché l’ammenda a carico della 
società A.S.D. Ingrati Elettronica F.C. per € 25,00 
 
Dispone la restituzione della cauzione di cui all’art. 77 R.D. 
 

Così deciso in Prato il 05.09.2012 
 

Lega Calcio Regionale Toscana 
COMMISSIONE DISCIPLINARE D’APPELLO 

 
Giudici: Nicola Melani (Presidente)  
David Carlesi  
Vasco Cipollini 

 
 
 
 
 

              

              

              

              

         

 

 
   L’A.s.d. SETTEBELLO attraverso il presente ricorso impugna le sanzioni della squalifica 
inflitta ai propri tesserati:  
Geri Matteo per mesi 10 ai sensi degli artt. 131,137,26,46 R.D. 
Geri Gabriele, per mesi 8 ai sensi degli artt. 137 e 46 R.D. 
Corsinovi Francesco, per mesi 5 ai sensi degli artt. 136 e 46 R.D. 
in  occasione della gara di finale valevole per il torneo di Calcio a 5 Ginestra Star’s Cup del 
25.07.2012. 
   La ricorrente impugna la sanzione comminatagli ritenendole non congrue all’effettivo 
svolgimento dei fatti nonché all’effettiva ricostruzione delle circostanze che hanno portato il 
Direttore di Gara a prendere il provvedimento sanzionatorio nei confronti degli stessi 
tesserati, circostanze che, a detta della ricorrente, sarebbero state travisate dallo stesso D.G. il 
quale avrebbe erroneamente ritenuto un episodio che l’A.s.d. Settebello riferisce essere stato 
comunque momentaneo nonché “sedato in breve tempo e senza nessuna conseguenza”. 
   Nel riportare la propria ricostruzione dei fatti, la ricorrente, evidenzia come l’evento che ha 
visto coinvolti i propri tesserati insieme, ai tesserati della squadra avversaria, sarebbe stato 
giustificato dalla tensione per l’importanza della gara, fra l’altro combattuta fino al termine, 
ed avrebbe coinvolto molti più tesserati di quelli poi effettivamente sanzionati. 
   Conclude, la ricorrente, richiedendo una sostanziale riforma delle sanzioni comminate. 
   La Commissione Disciplinare d’Appello, effettuata l’istruttoria necessaria ed analizzato 
l’effettivo svolgimento dei fatti così come riportato nel referto arbitrale di per se 
estremamente preciso e circostanziato, proceduto ad un’ulteriore approfondimento dei fatti 
cosi come riportati dai soggetti coinvolti, tenuto conto di tutti gli elementi probatori in suo 
possesso, ritiene che solo il comportamento del tesserato Corsinovi Francesco, il quale ha 
spintonato un tesserato avversario contro la recinzione commettendo non un atto di violenza a gioco fermo ex 

DELIBERA n° 37  anno 2011/2012 

Ricorrenti : A.S.D. SETTEBELLO  

Comitato UISP : EMPOLI 

gara del 25.07.2012    - C.U. n° 88 del 29.07.2012 
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art. 136 R.D. bensì una fattispecie più correttamente riconducibile al disposto dell’art. 134 R.D., sia 
passibile di diversa sanzione, mentre si ritengono le sanzioni comminate agli altri due 
tesserati della società A.S.D. Settebello congrue all’effettivo svolgimento dei fatti ed 
all’effettiva condotta tenuta dagli stessi tesserato. 
 

PQM 
 
la Commissione disciplinare d’Appello, accogliendo parzialmente il ricorso presentato dalla 
società A.S.D. Settebello, riduce la squalifica del tesserato Corsinovi Francesco a mesi 4 ex 
art. 134 R.D., conferma le sanzioni comminate in primo grado nei confronti dei tesserati 
Geri Matteo (mesi 10 ai sensi degli artt. 131,137,26,46 R.D.) e Geri Gabriele (mesi 8 ai sensi 
degli artt. 137,46 R.D.). 
Si restituisce la cauzione di cui all’art. 77 R.D. 

Così deciso in Prato il 18.09.2012 
 

Lega Calcio Regionale Toscana 
COMMISSIONE DISCIPLINARE D’APPELLO 

Giudici: Nicola Melani (Presidente)  
David Carlesi  
Vasco Cipollini 
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COPPA TOSCANA 

2012/2013 
 

 

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 ___ / ___ / 2012    

 

 

      _____________________________________________ 

               (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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