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Applicazione Uisp Calcio Arezzo! 
 
 

Vivi il meglio del Calcio amatoriale aretino con l’App della Uisp di Arezzo, ti 
aspettano grandi novità: La nuova Applicazione della Struttura Calcio della Uisp di 
Arezzo è il miglior modo per seguire tutte le emozioni dei sette Campionati di calcio 
a 11 che il comitato offre. Prosegue con il Calcio a 5 maschile e femminile e tutte le 
classifiche e marcatori del Calcio a 7. Per ogni squadra statistiche sui marcatori e 
sulla classifica. L'App è disponibile per tutti gli smartphone e puoi scaricarla 
gratuitamente dal Play Store (Android) o dall'App Store (Ios). 
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Pianeta Uisp 
 

Dal 30 OttobreTorna Pianeta Uisp: programma tv interamente dedicato al "mondo sportivo 
amatoriale" di Arezzo e Provincia.  
Si tratteranno argomenti con ospiti in studio, attinenti principalmente al mondo del calcio, 
calcio a 5 (sia maschile che femminile) e calcio a 7, ed un particolare risalto a tutte le altre 
discipline sportive che orbitano attorno a questa realtà.  
Fra le novità di questa stagione la Top 11 settimanale, servizi su squadre e partite e 
rubriche settimanali con "pillole arbitrali" e prevenzione!  
Il programma avrà una durata circa di 40 minuti, conduce Andrea Lorentini, 
opinionista Riccardo Buffetti riprese di Jonhatan Barillari. 
 
 

( TELETRURIA 2 102 Canale 87 del Digitale Terrestre - TELETRURIA Canale 10 del 
Digitale Terrestre) 

 

Vuoi essere ospite della trasmissione? Chiama in ufficio al numero 0575/295475 o scrivi 
alla mail arezzo@uisp.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Applicazione e sito: troverete, da quest’anno, una 

speciale classifica che evidenzia il/i migliori giocatori, di 

ogni squadra. Questi giocatori saranno votati dalla 

squadra avversaria, comunicando all’arbitro il numero 

del/dei giocatore/i, massimo due, e assegnando un voto 

compreso tra 6 e 10. Questo per ogni gara.  

Tutto ciò sarà reso possibile solo con la vostra 

collaborazione. La Struttura Calcio ritiene inoltre, che il 

tutto possa essere un contributo, casomai fosse 

necessario, per rapportarsi con il Direttore di gara. 

 
APP: 
     
 
 
SITO: http://www.calciouisparezzo.it/it/index.php 
                                                          

http://www.calciouisparezzo.it/it/index.php


4 
 

 
 

TUTELA SANITARIA 

 

Si ricorda a tutte le Associazioni che il 1° Luglio 2016 è entrata in vigore la Legge 
Regionale n° 68/2015 e le successive norme attuative, relativa alla “diffusione dei 
defibrillatori semiautomatici esterni nell’ambito della pratica fisica e sportiva”. 
 
 

Pertanto ogni singolo impianto sportivo della Toscana, nel quale si svolgono attività 
sportive e motorie (allenamenti compresi), dovrà essere provvisto di un 
defibrillatore semiautomatico esterno facilmente raggiungibile dall’Operatore BLS-D 
(basic life support defibrillation). Naturalmente i gestori degli impianti o le 
Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.) utilizzatrici dovranno assicurare la 
presenza di “esecutori” BLS-D che siano stati formati e certificati per l’utilizzo 
dell’apparecchio. 
 
 

A tal proposito la UISP sta organizzando dei corsi di formazione esecutore BLS-D 
adulto e pediatrico per tesserati UISP. 
 
 

Per quanto suddetto si riporta, di seguito, la scheda di iscrizione ai corsi organizzati 

dalla UISP dove sono riportate le date disponibili e le modalità d’iscrizione. 
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VISITE MEDICHE 
 

Per effettuare le visite mediche previste dalle Norme di Partecipazione, oltre agli ambulatori della 
medicina sportiva della USL, possono essere utilizzati i seguenti Istituti abilitati: 

 

 Istituto Radiologico e Fisioterapico Valdarno s.r.l.
Viale ANTONIO GRAMSCI, 24 

52027 S. GIOVANNI VALDARNO (AR) 
Tel. 055/943304 



 Istituto Beato Gregorio X


Medicina dello Sport – Riabilitazione - Fisioterapia 
Via Antonio Garbasso, 42 

52100 Arezzo  
Tel. 0575/904721 - 393/9939365 

Fax: 0575/1786400  
 Istituto San Raffaele s.r.l.



Poliambulatorio Specialistico – Centro Fisioterapico – Medicina dello Sport 
Via Luciano Lama, 2 



52045 Foiano della Chiana 
(AR) Tel. e Fax 0575/649882 

 Centro Fisioterapico Casentinese s.r.l.


Medicina dello Sport – Ortopedia – Traumatologia – Ecografie – Visite Specialistiche 
Zona Industriale La Casella, 15/A – Capolona Sud 
52010 Capolona (AR) 

Tel. e Fax 0575/420020 - 320/1422510 


 San Giuseppe Hospital - Casa di Cura per Medicina, Chirurgia e Specialità 
Prevenzione, Diagnosi, Terapia e Indirizzo Riabilitativo



Via Aurelio Saffi, 33 
52100 Arezzo (AR) 

Tel. 0575/37341 - Fax 0575/3734300 

 Alliance Medical Srl - Istituto Andrea Cesalpino


Medicina dello Sport – Risonanza Magnetica – TAC – Ecografia 
RX – Elettromiografia - OPT – Visite Specialistiche 



Strada Regionale 71 n° 67 - Terontola 
52044 – Cortona (AR) 

Tel. 0575/678083 


 Syn Lab


Medicina dello Sport, servizio fast trauma, check up, visita nutrizionale-ortopedica,fisioterapia, 
analisi e check up. 



Via Crispi, 13 – Arezzo 
52100 Tel. 0575/403734 
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PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO E/O SOCIO UISP 
 
 

Inadempienza economica: 
 

Si comunica che la perdita della qualifica di Associato e/o socio UISP per 
inadempienza economica delle Associazioni e di tutti i tesserati ad esse 
appartenenti, valevoli per tutte le attività UISP, verranno pubblicate 
integralmente nei prossimi Comunicati Ufficiali. 
 

Si ricorda che le Associazioni che perdono la qualifica di socio UISP 

non potranno iscriversi ai rispettivi campionati della stagione sportiva 

2019/2020 e ad ogni singolo atleta sarà inibita la possibilità di 

tesserarsi a qualsiasi attività organizzata dal Comitato UISP di 

Arezzo. 
 
 
 
 

 

I singoli tesserati interessati da provvedimento di cui sopra possono 
riacquisire la qualifica di socio (e quindi essere nuovamente tesserabili per 

l’attuale stagione sportiva) se adempiono all’obbligazione pregressa nella 
quota-parte spettante. 
 
 
 

 

SQUALIFICHE IN CORSO 
 
 
 
A tempo: Parigi Marcello a tutto il 18/10/19, Innocenti Lucio, Vecchi Martin, Monti Nicola a tutto 

il 07/01/20 (Avis Boca Agazzi), Guerri Claudio, Fiorucci Federico, Fardelli Marco, Caneschi 

Gabriele a tutto il 07/01/20 (Q.P.S.Andrea), Ayari Hammouda a tutto il 11/9/20 (GV Quarata). 
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Stagione Sportiva 2019-2020 
 
 

 

INIZIO-TERMINE CAMPIONATO DI CALCIO A 5 
 

Il Campionato di Calcio a 5 ha inizio il 21 Ottobre 2019 

 

Soste previste: festività natalizie e festività pasquali. 

 

Termine previsto: mese di maggio 2020. 

 

Le squadre finaliste dei Play off acquisiranno il diritto a partecipare alle Finali 
Regionali 2020 in rappresentanza della provincia di Arezzo. 
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CALCIO A 5 MASCHILE 

CAMPIONATO 2018/19 
 
 

 

CONDIZIONI PER POTERSI ISCRIVERE AL CAMPIONATO UISP 
 

********************** 
 

Tesseramento campionato 2019/20 
 

- Affiliazione € 100,00 

- Tesseramento Dirigenti € 20,00 

- Tesseramento Atleti € 11,00 

 

Da ritirare e pagare inderogabilmente prima dell’inizio del campionato 
 

 

*********************** 
 


 



 

Quota per ogni gara giocata in casa e fuori casa con campo proprio …………. 
 

Quota per ogni gara giocata in casa e fuori casa senza campo proprio............. 

 

€ 28,00 
 
€ 38,00 

 

 

Anticipo da pagare al momento dell’iscrizione !!! 
 

 

- Costo di segreteria € 10,00 

- Anticipo gare campionato € 345,00 

 Totale escluso cauzione € 350,00 

- Cauzione € 100,00 
 

 

Le restanti quote gara devono essere pagate entro il 31 Gennaio 2020 
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Campionati di Calcio a 5 Maschile Attività Ufficiale della 

Struttura Calcio Stagione Sportiva 2019/20 
 

NORME GENERALI DI PARTECIPAZIONE CAMPIONATI  

ZONA AREZZO – VALTIBERINA- CASENTINO E 

VALDICHIANA 
 

Art. 1 - CLASSIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ  
I Campionati di Calcio a 5 Cat. Senior Maschile, organizzati dalla Struttura Calcio U.I.S.P. di 
Arezzo costituiscono attività agonistica. 

 

Art. 2 - TUTELA SANITARIA  
La normativa vigente e le disposizioni Uisp in materia di tutela sanitaria prevedono per gli atleti 

l’obbligo del possesso del certificato medico che ne attesti la specifica idoneità. Le Associazioni 

sportive sono tenute a rispettare tali disposizioni e pertanto sono tenute a far sottoporre i propri 

Soci-Atleti a visita medica al fine di accertarne l’idoneità all’attività sportiva agonistica nel rispetto 

delle norme vigenti e quindi al possesso del relativo certificato medico-sportivo di idoneità alla 

pratica di attività sportiva agonistica.  
Il Presidente dell’Associazione deve conservare le certificazioni di idoneità rilasciate ai suoi 
tesserati. Egli è, per legge, ritenuto responsabile della loro regolarità e del loro aggiornamento.  
Le dichiarazioni liberatorie di responsabilità non hanno, per legge, alcun valore e pertanto sono 
vietate per lo svolgimento dell’attività agonistica della Struttura Calcio Uisp. 

 

Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’ 
Il Campionato è articolato in quattro gironi di zona. Saranno denominati girone A, B, C, D, D1. 

 

Art. 4 - FORMAZIONE DELLA CLASSIFICA. 
La formazione della classifica dei gironi all’italiana è stabilita a punti assegnando:  
- 2 punti in caso di vittoria 

- 1 punto in caso di pareggio 

- 0 punti in caso di sconfitta.  
Qualora al termine della prima fase del campionato o dell’unica fase del campionato, due o più 
squadre abbiano conseguito il medesimo punteggio in graduatoria, si applica quanto stabilito 
dall’art 49 RTN.  
Per determinare la classifica della Coppa disciplina, in deroga all’art.50 RTN., non si applica la 
sanzione di 10 punti per assenza alle riunioni obbligatorie. 

 

Art. 5 - PLAY-OFF ECCELLENZA (Gir. A – Gir. B – Gir. C) 

Il campionato di Eccellenza è articolato in più fasi. Per determinare l’Associazione vincente si 

dovrà effettuare una fase di play-off, ottavi di finale e, successivamente una fase di quarti, una fase 

di semifinali e una finale. 

 

 Le ammonizioni in essere, per questa fase, verranno azzerate al termine del girone di ritorno. 

 

Per determinare le 5 Associazioni di ogni girone aventi diritto a partecipare alla fase di play-off, si 

utilizzano i criteri indicati all’art. 49 del RTN. 

 

Ogni fase di play-off consiste nell’effettuazione di una gara con eliminazione diretta: ottavi, quarti, 

semifinali e finali.  

 

Le gare saranno disputate in campo neutro stabilito d’Ufficio dalla Struttura Calcio.  

 

Fra le tre ASD, vincenti i rispettivi gironi di eccellenza, una sarà estratta a sorte e accederà 
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direttamente ai quarti di finale. Sarà collocata come prima nominata alla posizione A del 

tabellone. 

 

 Nella fase dei play-off, ottavi, per le sole ASD prime nominate nello schema riepilogativo, ad 

eccezione della gara 1 del tabellone, tra le due terze e, solo per le ASD vincenti i rispettivi 

gironi di eccellenza, anche nei quarti, non è prevista l’effettuazione dei tiri di rigore qualora, 

al termine della gara, sussista il risultato di parità. 

 

 Nel caso dell’incontro tra le due terze classificate (ottavi) e che l’estrazione ne determina 

l’accoppiamento in gara 1, qualora persista il risultato di parità al termine della gara, saranno 

eseguiti i rigori. 

 

 Solo per le ASD vincenti i rispettivi gironi di eccellenza (A-B-C), anche nei quarti non 

saranno necessari i tiri di rigore; in caso di parità, al termine della gara, sarà tenuto conto 

della posizione di classifica al termine della prima fase.  

 

 Qualora una delle due prime vincenti i gironi di eccellenza, della prima fase e posizionate al 

n° 7 e 5 del tabellone, durante la fase degli ottavi non dovesse superare il turno, la vincente di 

questo incontro, ovvero una tra la seconda e terza quinta estratta, non acquisisce il benefit 

della ASD vincente il campionato. 

 

 Durante la fase dei quarti, salvo quanto descritto, per tutte le altre ASD, in caso di parità, al 

termine della gara, si procederanno all’esecuzione dei tiri di rigore. 

 

 Le quattro Associazioni vincenti la fase dei quarti, giocheranno una gara unica di semifinale. 

In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tiri di rigore. 

 

 Le 2 Associazioni vincenti si giocheranno il titolo di Campione Provinciale 2019/20 

disputando una gara unica. In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari, saranno 

effettuati i tiri di rigore. 

 Criteri per disciplinare le posizioni nel tabellone riepilogativo: SORTEGGIO. 

 

Modalità di preparazione al sorteggio: 

 

 Le 3 ASD vincenti i rispettivi gironi saranno collocate in un'unica urna. 

 Le 3 ASD seconde classificate nei rispettivi gironi saranno collocate in un'unica urna. 

 Le 3 ASD terze classificate nei rispettivi gironi saranno collocate in un'unica urna. 

 Le 3 ASD quarte classificate nei rispettivi gironi saranno collocate in un'unica urna. 

 Le 3 ASD quinte classificate nei rispettivi gironi saranno collocate in un’unica urna. 

 

Sviluppo del sorteggio: 

 

 Verrà estratta, dall’urna delle prime classificate, una ASD. Questa verrà collocata, come 

prima nominata, nella gara A dei quarti. Ha diritto al passaggio alla fase dei quarti. 

 La seconda estratta dall’urna delle prime andrà ad occupare, come prima nominata, la gara 7 

(sette) del tabellone, fase degli ottavi. 

 La terza estratta dall’urna delle prime andrà ad occupare, come prima nominata, la gara 5 

(cinque) del tabellone, fase degli ottavi. 

 La prima estratta dall’urna delle seconde classificate andrà ad occupare, come prima 

nominata, la gara 3 (tre) del tabellone degli ottavi. 

 La seconda estratta dall’urna delle seconde classificate andrà ad occupare, come prima 

nominata, la gara 2 (due) del tabellone degli ottavi. 

 La terza estratta dall’urna delle seconde classificate andrà ad occupare, come prima 

nominata, la gara 4 (quattro) del tabellone degli ottavi. 

 La prima estratta dall’urna delle terze classificate andrà ad occupare, come prima nominata, 

la gara 6 (sei) del tabellone degli ottavi. 
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 La seconda estratta dall’urna delle terze classificate andrà ad occupare, come prima 

nominata, la gara 1 (uno) del tabellone degli ottavi. 

 La terza estratta dall’urna delle terze classificate andrà ad occupare, come seconda nominata, 

la gara 1 (uno) del tabellone degli ottavi. 

 La prima estratta dall’urna delle quarte classificate andrà ad occupare, come seconda 

nominata, la gara 6 (sei) del tabellone degli ottavi. 

 La seconda estratta dall’urna delle quarte classificate andrà ad occupare, come seconda 

nominata, la gara 4 (quattro) del tabellone degli ottavi. 

 

 La terza estratta dall’urna delle quarte classificate andrà ad occupare, come seconda 

nominata, la gara 1 (uno) del tabellone degli ottavi. 

 La prima estratta dall’urna delle quinte classificate andrà ad occupare, come seconda 

nominata, la gara 3 (tre) del tabellone degli ottavi. 

 La seconda estratta dall’urna delle quinte classificate andrà ad occupare, come seconda 

nominata, la gara 5 (cinque) del tabellone degli ottavi. 

 La terza estratta dall’urna delle quinte classificate andrà ad occupare, come seconda 

nominata, la gara 7 (sette) del tabellone degli ottavi. 

 La fase degli ottavi, solo per questa, le ASD che hanno disputato lo stesso girone non 

possono incontrarsi; pertanto, per le sole ASD classificate al 4^ e 5^ posto, qualora nella fase 

di estrazione dovessero collocarsi in una gara dove è presente, come prima nominata, una 

squadra del proprio girone, la stessa sarà momentaneamente accantonata. L’estrazione 

prosegue con le altre 4^ e/o delle 5^ per determinare l’ASD che si incontrerà con la prima 

nominata nelle gare 2,3,4,5,6,7. 

 

Tabella degli abbinamenti: ottavi, quarti, semifinali e finale. 

 

O
T

T
A

V
I 

 

Q
U

A
R

T
I 

A 

 
  ASD 1^ 

Ass.ta 

 

 

 

 

 

VINCENTE 

GARA  1 

S
E

M
IF

IN
A

L
I 

1 A - B 
F

IN
A

L
E

 

1 – 2 

1 3^ Seconda 3^ Terza  

2 2^ Seconda 4^ Terza 

B 

 

  

VINCENTE 
   GARA  2 

 

VINCENTE 
GARA  3 

3 2^ Migliore 5^ Migliore 

4 2^ Terza 4^ Seconda 

C 
VINCENTE 

GARA  4 
VINCENTE 

GARA  5 

2 C - D 5 1^ Terza 5^ Seconda 

6 3^ Migliore 4^ Migliore D 
VINCENTE 
   GARA  6 

VINCENTE 
GARA  7 
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7 1^ Seconda 5^ Terza 

 

I costi del campo di gioco, dell’Arbitro o terna arbitrale della fase degli ottavi, dei quarti di finale e 

di semifinale sono a carico delle Associazioni partecipanti. L’intero costo della gara di finale è a 

carico della Uisp di Arezzo. 
  
Girone C: Le Associazioni classificate agli ultimi tre posti del girone C, prendendo a riferimento il 

numero delle squadre d'inizio campionato, retrocedono nel Girone C2. Le retrocessioni 
diminuiscono di pari unità qualora una o più squadre si ritirano o vengono escluse dal campionato.  
Girone C2: le Associazioni classificate al 1°, 2° posto del girone vengono promosse nel 
campionato girone “C”. Le Associazioni classificate dal 3° al 6° posto del girone C2 effettueranno i 
Play-off per determinate la terza squadra che verrà promossa nel girone “C”. 
 

PLAY-OFF (Gir. C2) 

REGOLAMENTO: 

Le ammonizioni per questa fase non verranno azzerate al termine del girone di ritorno. 

 

Qualora al termine della prima fase del campionato, due o più squadre abbiano conseguito il 
medesimo punteggio in graduatoria, si applicano i criteri indicati al punto 49 Classifiche e 

qualificazioni del RTN.  
Per determinare la classifica della Coppa disciplina, in deroga al punto 50 Coppa Disciplina del 
RTN., non si applica la sanzione di 10 punti per assenza alle riunioni obbligatorie. 

 

Forbice dei 7 punti:  
Se il distacco tra la 3^ e la 6^ fosse pari o superiore a 8 punti, la 3^ classificata accederà di diritto al 

turno successivo. Se, invece, tra la 4^ e la 5^ vi fossero 7 o più punti di distacco la 4^ classificata 
accederà direttamente alla finale con la 3^ classificata o con la vincente tra la 3^ e la 6^, a seconda 

dei criteri sopra descritti.  
Se il distacco tra la 3^ e la 4^ fosse uguale o superiore a 8 punti la 3^ classificata risulterà vincente i 
Play-Off ed avrà il diritto di accesso alla categoria superiore.  
Per dei Play-Off, qualora al termine della gara (tempi regolari), persista il risultato di parità, non 
verranno eseguiti i tiri di rigore.  
Risulterà vincente la squadra che era risultata meglio classificata al termine della prima fase. 

 

Prima edizione Champions UISP AREZZO calcio a 5.  
Attenzione, da quest’anno e dal mese di Dicembre 2019, nasce anche per il calcio a 5 la Coppa 

di Struttura Uisp. Regolamento e svolgimento nei prossimi comunicati. 
7^ edizione del “Trofeo Amatori”: Torneo dedicato alla memoria di Francesco Bossa. Il Torneo si 

disputerà alla fine dei campionati tra le migliori 8 squadre classificate in “Coppa Disciplina” alla 

fine del girone di ritorno. I criteri d’accesso sono stabiliti dal art. 49 RTN. La vincente del torneo 

otterrà un buono sconto pari a € 50,00 da utilizzare per la partecipazione al campionato della 

stagione sportiva successiva escluso i costi di affiliazione e tesseramento. La seconda squadra 

classificata otterrà un buono sconto di € 28,00 da utilizzare per la partecipazione al campionato 

della stagione sportiva successiva, escluso i costi di affiliazione e tesseramento. 
 

Art. 6 - TEMPI DI ATTESA 

(Ritardo o assenza dell’Arbitro designato):  
In deroga a quanto previsto art. 53 RTN. “se all’ora ufficiale di inizio della gara l’Arbitro designato 
non è presente sul campo, le due Associazioni hanno l’obbligo di attenderlo per un periodo fissato 
in 15 minuti oltre l’orario previsto dalla programmazione”.  
(Ritardo delle Associazioni):  
In deroga a quanto previsto dall’art. 75 comma b) R.T.N., il tempo massimo d’attesa per la 

presentazione delle liste di gara all’Arbitro, è fissato in 10 minuti oltre l’orario previsto dalla 

programmazione. In deroga a quanto previsto all’art. 106 R.D., la violazione delle disposizioni che 
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stabiliscono l’obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, in conformità a 

quanto previsto dall’art. 75 R.T.N., comporta la perdita della partita e il pagamento per intero della 

quota gara stabilita dalle presenti Norme di Partecipazione. 

 

Art. 7 - LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLE GARE  
In deroga all’art. 71 RTN., i calciatori possono giocare anche se momentaneamente sprovvisti della 

tessera Uisp fino alla data del 25 Novembre 2019. Le Associazioni sprovviste delle tessere “A” ,“D” e 

scheda attività, fino alla data del 25 Novembre 2019, devono compilare la lista di gara da consegnare 

all’Arbitro completa del documento d’identità. La mancata consegna all’Arbitro della lista di gara e dei 

documenti di riconoscimento degli atleti e dirigenti, comporta la non effettuazione della gara e per 

l’Associazione inadempiente la perdita della gara e la multa di € 25,00.  
Dal 25/11/2019 soltanto il possesso della tessera Uisp valida per la stagione sportiva 2019/20 

legittima i Tesserati a prendere parte alle gare.  
La dichiarazione mendace è punita ai sensi dell’art. RTN. 
 

Art. 8 - ADEMPIMENTI POST GARA  
L’Arbitro non è responsabile della mancata richiesta e quindi della mancata consegna della lista di 
gara alle squadre e della mancata firma sulla copia da consegnare alla Struttura Calcio. La mancata 
firma del dirigente societario su tale copia non comporta rivalsa alcuna da parte delle squadre. 
 

Art. 9 - TESSERA PLASTIFICATA  
Per il solo livello territoriale e provinciale di Arezzo, la tessera (cartellino tecnico Uisp) vidimata e 
plastificata dalla Struttura Calcio di Arezzo costituisce documento ufficiale identificativo. 
 

Art. 10 - OBBLIGHI PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE GARE  
a) - in deroga all’art. 61 comma g) del R.A. le squadre devono mettere a disposizione dell’Arbitro 2 
o più palloni regolamentari a rimbalzo controllato ciascuna per garantire l’intero svolgimento della 
gara.  
b) - nei campi in erba sintetica è obbligatorio calzare scarpe da gioco da calcetto o in alternativa da 
ginnastica.  
Qualora l’inosservanza dei punti a) e b) non permettesse l’effettuazione della gara o comportasse la 
sua fine anticipata, la squadra responsabile è soggetta alla sanzione prevista dall’art. 105 R.D. 

 

Art. 11 - COMUNICATO UFFICIALE E COMUNICAZIONE DI VARIAZIONI  
La programmazione o il calendario delle gare, le decisioni disciplinari e le classificate saranno 

pubblicate nel Comunicato Ufficiale della Struttura Calcio di Arezzo, che deve considerarsi l’unico 
Documento Ufficiale dell’attività Provinciale. Il Comunicato Ufficiale della Struttura Calcio UISP 

di Arezzo viene di norma pubblicato ogni Lunedì (sera) e sarà affisso presso la Sede Provinciale 
(via Catenaia n. 12, Arezzo) e tramite sito del Comitato Uisp Provinciale: www.uisp.it/arezzo e  
www.calciouisparezzo.it  
La Struttura Calcio di Arezzo può, in ogni momento, disporre modifiche e variazioni ivi comprese 

la programmazione delle gare, o il calendario delle gare, recuperi e posticipi, le decisioni 

disciplinari e le classifiche e/o la correzione di errori materiali, che si rendessero necessarie, 

compreso quelle relative alle decisioni disciplinari a carico dei singoli tesserati e delle Associazioni. 

Le disposizioni adottate devono essere pubblicate sul Comunicato Ufficiale e non possono avere 

effetto retroattivo.  
Le disposizioni possono essere anche adottate in via d’urgenza tramite comunicazioni scritte o 
mezzi idonei allo scopo: Sito web, e-mail e telefax; in tal caso le disposizioni hanno efficacia 
immediata e devono essere riportate sul primo Comunicato Ufficiale successivo. 

 

Art. 12 - CALENDARIO DELLE GARE  
Le Associazioni hanno l'obbligo di portare a termine i campionati ai quali si sono iscritti, di 
partecipare a tutte le gare previste e di concluderle, pena le sanzioni previste dalla Normativa 

Generale della Struttura Calcio e dalle presenti Norme di Partecipazione. Il calendario delle gare, gli 
orari ed i campi di gioco saranno pubblicati sul Comunicato Ufficiale della Struttura Provinciale 

Calcio di Arezzo.  

http://www.uisp.it/arezzo
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Le partite sono programmate settimanalmente dal lunedì al venerdì con inizio gara alle ore 20,00 
alle ore 21,00 e alle ore 22,00. La Struttura Cacio di Arezzo può programmare le partite anche alle 
ore 22,30 qualora lo ritenga necessario. Tali decisioni sono insindacabili. 
 

Art. 13 - ANTICIPI E POSTICIPI 
La Struttura Calcio può stabilire d’ufficio anticipi e posticipi delle gare. 

Al quartultimo turno del girone di ritorno tutte le squadre devono avere disputato lo stesso numero 
di partite valide agli effetti della classifica. Non è previsto da RTN la contemporaneità delle partite 
per tutto l’arco del campionato. 
 

Art. 14 - RECUPERO DELLE GARE 
 
In deroga all’art. 70 RTN., le partite non iniziate o sospese per motivi ambientali (impraticabilità 

del terreno di gioco) e di insufficiente visibilità naturale e/o artificiale e/o di oggettiva non 

disponibilità del campo, devono essere recuperate secondo quanto stabilito dalla Struttura Calcio. 
Le Associazioni inadempienti alle disposizioni di cui sopra sono ritenute d’ufficio rinunciatarie alla 

gara. 

 

Art. 15 - SOSTA TRA UNA GARA E QUELLA SUCCESSIVA 
Gli Atleti non possono giocare più di una partita, indipendentemente dal tipo di disciplina (calcio 11  
- 5 - 7), dalle ore 0.01 alle ore 24.00 della stessa giornata, pena le sanzioni previste dagli articoli 
109 e 142 R.D. 

 

Art. 16 - TESSERAMENTO  
Gli atleti che intendono partecipare alle attività di calcio a 5 della Struttura Calcio di Arezzo devono 
possedere la tessera Uisp.  
E’ vietato il tesseramento degli atleti per più Squadre appartenenti alla stessa Associazione anche se 
militanti in categorie diverse.  
E’ vietato altresì il tesseramento dello stesso atleta per Associazioni diverse militanti nella 
disciplina del calcio a cinque. 

 

Art. 17 - PARTECIPAZIONE DEI TESSERATI FIGC ALL’ATTIVITA’ UFFICIALE UISP 

Le discipline del calcio a 11, del calcio a 5 e del calcio a 7 sono compatibili. Gli atleti che hanno 
partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc di calcio a 11 uomini (serie A, B, C1, C2, D o 

Nazionale Dilettanti, Eccellenza e Promozione) e a gare di calcio a 5 di categoria serie “B” e serie 

“A” nella stagione 2019/20, non possono partecipare all’Attività della Struttura Calcio UISP di 
Arezzo, pena le sanzioni previste dagli artt. 111 e 141 R. D.  
Gli atleti che, nella stagione sportiva in corso, hanno preso parte all’Attività Ufficiale Figc di calcio 
a 11 maschile categorie 3°, 2°, 1° possono partecipare all’Attività della Struttura Calcio UISP di 
Arezzo. 
 

Art. 18 - EFFICACIA DELLE SANZIONI  
a) - Le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dalla 
settimana di pubblicazione nel Comunicato Ufficiale, salvo i casi del tesserato espulso nel corso 
della gara (vedi il successivo comma c).  
b) - Nel corso della prima fase di campionato, la terza ammonizione, subita da un tesserato in 
successione di tempo e partite, comporta per il medesimo la squalifica per una giornata di gara che è 

esecutiva nella settimana che va dal Lunedì al Venerdì successivo alla pubblicazione del 
Comunicato Ufficiale.  
c) - Il tesserato espulso nel corso di una gara è squalificato ai sensi delle sanzioni previste dal Titolo 

II°, Capo II°, Sezione II^ R.D.: il provvedimento disciplinare deve essere pubblicato sul 
Comunicato Ufficiale. Qualora la sanzione non fosse pubblicata sul primo Comunicato Ufficiale 

successivo alla gara in cui il tesserato è stato espulso, quest’ultimo deve considerarsi squalificato di 

diritto e provvisoriamente – in attesa del provvedimento definitivo – per una giornata.  
d) - In deroga all’art. 45 comma d) R.D. i tesserati squalificati a giornate scontano le stesse solo 
nella manifestazione in cui è stata disposta la squalifica e con la squadra nella quale è stata subita.  
e) - Per giornata da scontare va intesa la normale giornata di programmazione delle gare. 
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Le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico di tesserati si considerano scontate sono quelle 
da cui sia conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione.  
f) - La squalifica per una o più giornate di gara, che non possa essere scontata interamente nella 
stagione sportiva in cui sia stata inflitta, deve essere scontata nella stagione sportiva successiva, 
anche se il tesserato colpito da sanzione abbia cambiato Associazione.  
g) - Le ammonizioni in essere alla fine della prima fase di campionato vengono annullate per il 

proseguo in fasi successive. Nelle fasi successive (Play off – Coppa Amatori), dopo la seconda 
ammonizione subita da un tesserato in successione di tempo e partite, comporta per il medesimo la 

squalifica per una giornata di gara.  
h) - I provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei singoli tesserati e/o  
Associazioni previsti nel presente Articolo possono essere adottati d’urgenza dalla Struttura Calcio 
tramite comunicazioni scritte o mezzi idonei allo scopo: sito web www.calciouisparezzo.it e 

www.uisp.it/arezzo, e-mail, telefax; in tal caso le disposizioni hanno efficacia immediata e devono 
essere riportate sul primo Comunicato Ufficiale successivo.  
i) - Nelle finali dei campionati, play-off, nelle fasi ad eliminazione diretta sarà previsto un unico 
grado di giudizio per le sanzioni inferiori ad 1 mese di squalifica in deroga all’art. 49 R.D. come 
previsto nella Carta dei Principi Parte Seconda art. 6 lettera a). 

 

Art. 19 - PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO  
Il periodo di svolgimento dei Campionati è compreso tra Ottobre 2019 e la prima metà di Maggio 
2020.  
La squadra vincitrice dei Play-Off”accederà alle finali regionali.  
Le iscrizioni ai campionati compilate e firmate dai Presidenti delle Associazioni devono essere 
consegnate alla Uisp Comitato di Arezzo entro il 20/10/2018 salvo deroghe pubblicate 
successivamente nel Comunicato Ufficiale. 
 
Art. 20 - COSTI DI PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO  
Ogni Associazione che si scrive al campionato 2019/20 deve essere in regola con i pagamenti del 
campionato precedente.  
La partecipazione al campionato 2019/20 è subordinata al pagamento delle quote di seguito indicate 
a favore del Comitato Territoriale UISP di Arezzo:  
Tesseramento campionato 2019/20  

- Affiliazione € 100,00 

- Tesseramento Dirigenti € 20,00 

- Tesseramento Atleti € 11,00  
Il pagamento può essere effettuato prima di ogni singola gara al Dirigente UISP presente 

nell’impianto. I costi sono di seguito riepilogati: 
 

 Quota per ogni gara giocata in casa e fuori casa con campo proprio € 28,00 

 Quota per ogni gara giocata in casa e fuori casa senza campo proprio € 38,00 

 

Tutta la rimanente attività conserva le consuete caratteristiche di seguito 
riepilogate: 
 
Da pagare al momento dell’iscrizione.  

 Quota per ogni gara giocata in casa e fuori casa con campo proprio € 28,00 

 Quota per ogni gara giocata in casa e fuori casa senza campo proprio € 38,00 

Anticipo da pagare al momento dell’iscrizione.  

- Costo di segreteria € 10,00 +  
- Anticipo gare campionato € 345,00 =   

Totale escluso cauzione € 350,00   

  

http://www.calciouisparezzo.it/
http://www.uisp.it/
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- Cauzione € 100,00  
- Le restanti quote gara devono essere pagate entro il 31 Gennaio 2020 
 

La quota gara potrà essere pagata in modo anticipato presso la sede UISP di Arezzo.  
Con riferimento all’art.22 RTN. “inadempimenti economici”, le Associazioni che non 

adempiono alle obbligazioni contratte sono soggette al pagamento prima della gara successiva 
alle scadenze sopra indicate, pena la non effettuazione della gara. In caso di mancato 

pagamento, l’Associazione è ritenuta, a tutti gli effetti, rinunciataria e quindi soggetta alle 
sanzioni previste dal R.D..  
- Le Associazioni che si ritirano dal campionato o vengono escluse dal proseguirlo dalla 
Struttura Calcio di Arezzo entro il primo terzo dello stesso sono obbligate al pagamento delle 

partite giocate e non pagate e di una penale a titolo di risarcimento in favore della Struttura 
Calcio di Arezzo pari ad €. 400,00.  
- Le Associazioni che si ritirano dal campionato o vengano escluse dal proseguirlo dalla 

Struttura Calcio di Arezzo dopo il primo terzo dello stesso sono obbligate al pagamento delle 
partite giocate e non pagate e di una penale a titolo di risarcimento in favore della Struttura 

Calcio di Arezzo pari ad €. 250,00.  
- Le Associazioni che si ritirano dal campionato o vengano escluse dal proseguirlo dalla 
Struttura Calcio di Arezzo dalla quintultima giornata di ritorno dello stesso sono obbligate al 
pagamento delle partite giocate e non pagate e di una penale a titolo di risarcimento in favore 
della Struttura  
Calcio di Arezzo pari ad €. 100,00. 

 

Art. 21 TORNEO CHAMPIONS 
 

A gennaio, la Struttura calci Uisp di Arezzo, organizza il torneo Champions con le modalità che 

saranno pubblicate in apposito bollettino.  
 

Art. 22 - NORMA CONCLUSIVA  
Per tutto quanto non contemplato nelle presenti Norme di Partecipazione, si fa riferimento alla 
Normativa Generale della Struttura Nazionale Calcio o RTN e alla circolare del 31 Maggio 
2018. 
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Campionati di Calcio a 5 Femminile 

 Zona Arezzo 

Attività Ufficiale della Struttura  Calcio  

Stagione Sportiva 2019/20 
 

 

La  squadra  vincente il campionato acquisirà il diritto di partecipare alle Finali Regionali 

2020 in rappresentanza della provincia di Arezzo. 

La  squadra  vincente i Play off acquisirà la possibilità di partecipare alle Finali Regionali 

2020 in rappresentanza della provincia di Arezzo. Se la squadra vincente i Play-off è la stessa 

che ha vinto il campionato, a partecipare alla fase finale regionale, sarà la semifinalista dei Play-

off. 
 

Art. 1 -  CLASSIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ 

I Campionati di Calcio a 5 femminile, organizzati dalla Struttura Calcio U.I.S.P. di Arezzo 

costituiscono attività agonistica. 

 

Art. 2 - TUTELA SANITARIA 

La normativa vigente e le disposizioni Uisp in materia di tutela sanitaria prevedono per gli atleti 

l’obbligo del possesso del certificato medico che ne attesti la specifica idoneità. Le Associazioni 

sportive sono tenute a rispettare tali disposizioni e, pertanto, sono tenute a far sottoporre i propri 

Soci-Atleti a visita medica al fine di accertarne l’idoneità all’attività sportiva agonistica, nel 

rispetto delle norme vigenti e quindi, al possesso del relativo certificato medico-sportivo di 

idoneità alla pratica di attività sportiva agonistica.  

Il Presidente dell’Associazione deve conservare le certificazioni di idoneità rilasciate ai suoi 

tesserati. Egli è, per legge, ritenuto responsabile della loro regolarità e del loro aggiornamento. 

Le dichiarazioni liberatorie di responsabilità non hanno, per legge, alcun valore e pertanto sono 

vietate per lo svolgimento dell’attività agonistica della Struttura Calcio Uisp.  

 

Art. 3 -  CLASSIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Il Campionato è articolato in unico girone.  

 

Art. 4 - FORMAZIONE DELLA CLASSIFICA. 

La formazione della classifica dei gironi all’italiana è stabilita a punti assegnando: 

-  2  punti in caso di vittoria 

-  1  punto in caso di pareggio 

-  0  punti in caso di sconfitta. 

Qualora al termine della prima fase del campionato o dell’unica fase del campionato, due o più 

squadre abbiano conseguito il medesimo punteggio in graduatoria, si applica quanto stabilito 

dall’art 49 RTN. 

Per determinare la classifica della Coppa disciplina, in deroga all’art.50 RTN., non si applica la 

sanzione di 10 punti per assenza alle riunioni obbligatorie. 

 

Art. 5 - VINCENTI - PROMOZIONI E RETROCESSIONI TRA LE CATEGORIE  

Il campionato è articolato in due fasi:  

1. Campionato, con andata e ritorno. 

2. *Fase con i play-off. 

*Le ammonizioni per questa fase non verranno azzerate al termine del girone di ritorno 
La fase di play-off girone A consiste nell’effettuazione di semifinali e finali. Tutte in gara unica 

gara ad eliminazione diretta. Nella fase di play- off, solo per la semifinale, non è prevista 

l’effettuazione dei tempi supplementari e ne l’effettuazione dei tiri di rigore. In caso di parità, al 
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turno successivo, passerà direttamente la squadra che nella prima fase di campionato avrà 

ottenuto una migliore posizione di classifica.   

Accedono alla finale dei play-off le prime quattro squadre classificate nel girone unico. 

 

 

Tabella degli abbinamenti Play – Off  

 

Gara 1 

 

1^ Classificata 
Vincente gara 1 

Vincente Play off 

 

 

4^ Classificata 

Gara 2 

 

2^ Classificata 
Vincente gara 2 

 

3^ Classificata 

 

La fase di Coppa di Struttura Calcio: consiste nell’effettuazione di un girone misto, tra le 

squadre che partecipano al campionato del Vadarno e le squadre che partecipano al campionato 

di Arezzo che non sono state interessate dai Play-off. Le norme saranno stabilite nel corso del 

campionato. 

 

Art. 6 - TEMPI DI ATTESA 

(Ritardo o assenza dell’Arbitro designato): 

In deroga a quanto previsto art. 53 RTN. “se all’ora ufficiale di inizio della gara l’Arbitro 

designato non è presente sul campo, le due Associazioni hanno l’obbligo di attenderlo per un 

periodo fissato in 15 minuti oltre l’orario previsto dalla programmazione”. 

(Ritardo delle Associazioni): 

In deroga a quanto previsto dall’art. 75 comma b) R.T.N., il tempo massimo d’attesa per la 

presentazione delle liste di gara all’Arbitro, è fissato in 10 minuti oltre l’orario previsto dalla 

programmazione. In deroga a quanto previsto all’art. 106 R.D., la violazione delle disposizioni 

che stabiliscono l’obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 75 R.T.N., comporta la perdita della partita.  
 

Art. 7 - LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLE GARE 

Le atlete, solo per questa stagione e per l’attività relativa al solo campionato della 

Struttura di Arezzo, possono partecipare a entrambe i gironi, di Arezzo e del Valdarno. 

Tale concessione va incontro a quanto è stato detto con le Società alla riunione di San 

Giovanni V.no.   
In deroga all’art. 71 RTN., i calciatori possono giocare anche se momentaneamente sprovvisti della 

tessera Uisp fino alla data del 25 Novembre 2019. Le Associazioni sprovviste delle tessere “A” ,“D” 

e scheda attività, fino alla data del 25 Novembre 2019, devono compilare la lista di gara da 

consegnare all’Arbitro completa del documento d’identità. La mancata consegna all’Arbitro della 

lista di gara e dei documenti di riconoscimento degli atleti e dirigenti, comporta la non 

effettuazione della gara e per l’Associazione inadempiente la perdita della gara e la multa di € 

25,00.  
Dal 25/11/2019 soltanto il possesso della tessera Uisp valida per la stagione sportiva 2019/20 

legittima i Tesserati a prendere parte alle gare.  
La dichiarazione mendace è punita ai sensi dell’art. RTN. 
 

Art. 8 - ADEMPIMENTI POST GARA  
L’Arbitro non è responsabile della mancata richiesta e quindi della mancata consegna della lista 
di gara alle squadre e della mancata firma sulla copia da consegnare alla Struttura Calcio. La 
mancata firma del dirigente societario su tale copia non comporta rivalsa alcuna da parte delle 
squadre. 
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Art. 9 - TESSERA PLASTIFICATA  
Per il solo livello territoriale e provinciale di Arezzo, la tessera (cartellino tecnico Uisp) 
vidimata e plastificata dalla Struttura Calcio di Arezzo costituisce documento ufficiale 
identificativo. 
 

Art. 10 - OBBLIGHI PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE GARE  
c) - in deroga all’art. 61 comma g) del R.A. le squadre devono mettere a disposizione 
dell’Arbitro 2 o più palloni regolamentari a rimbalzo controllato ciascuna per garantire l’intero 

svolgimento della gara.  
d) - nei campi in erba sintetica è obbligatorio calzare scarpe da gioco da calcetto o in alternativa 
da ginnastica.  
Qualora l’inosservanza dei punti a) e b) non permettesse l’effettuazione della gara o 
comportasse la sua fine anticipata, la squadra responsabile è soggetta alla sanzione prevista 
dall’art. 105 R.D. 

 

Art. 11 - COMUNICATO UFFICIALE E COMUNICAZIONE DI VARIAZIONI  
La programmazione o il calendario delle gare, le decisioni disciplinari e le classificate saranno 
pubblicate nel Comunicato Ufficiale della Struttura Calcio di Arezzo, che deve considerarsi 

l’unico Documento Ufficiale dell’attività Provinciale. Il Comunicato Ufficiale della Struttura 

Calcio UISP di Arezzo viene di norma pubblicato ogni Lunedì (sera) e sarà affisso presso la 
Sede Provinciale (via Catenaia n. 12, Arezzo) e tramite sito del Comitato Uisp Provinciale: 

www.uisp.it/arezzo e  
www.calciouisparezzo.it  
La Struttura Calcio di Arezzo può, in ogni momento, disporre modifiche e variazioni ivi 

comprese la programmazione delle gare, o il calendario delle gare, recuperi e posticipi, le 

decisioni disciplinari e le classifiche e/o la correzione di errori materiali, che si rendessero 

necessarie, compreso quelle relative alle decisioni disciplinari a carico dei singoli tesserati e 

delle Associazioni. Le disposizioni adottate devono essere pubblicate sul Comunicato Ufficiale 

e non possono avere effetto retroattivo.  
Le disposizioni possono essere anche adottate in via d’urgenza tramite comunicazioni scritte o 
mezzi idonei allo scopo: Sito web, e-mail e telefax; in tal caso le disposizioni hanno efficacia 
immediata e devono essere riportate sul primo Comunicato Ufficiale successivo. 

 

Art. 12 - CALENDARIO DELLE GARE  
Le Associazioni hanno l'obbligo di portare a termine i campionati ai quali si sono iscritti, di 
partecipare a tutte le gare previste e di concluderle, pena le sanzioni previste dalla Normativa 

Generale della Struttura Calcio e dalle presenti Norme di Partecipazione. Il calendario delle 

gare, gli orari ed i campi di gioco saranno pubblicati sul Comunicato Ufficiale della Struttura 
Provinciale Calcio di Arezzo.  
Le partite sono programmate settimanalmente dal lunedì al venerdì con inizio gara alle ore 20,00 
alle ore 21,00 e alle ore 22,00. La Struttura Cacio di Arezzo può programmare le partite anche 
alle ore 22,30 qualora lo ritenga necessario. Tali decisioni sono insindacabili. 
 

Art. 13 - ANTICIPI E POSTICIPI 
La Struttura Calcio può stabilire d’ufficio anticipi e posticipi delle gare. 

Al quartultimo turno del girone di ritorno tutte le squadre devono avere disputato lo stesso 
numero di partite valide agli effetti della classifica. Non è previsto da RTN la contemporaneità 
delle partite per tutto l’arco del campionato. 
 

Art. 14 - RECUPERO DELLE GARE 
 
In deroga all’art. 70 RTN., le partite non iniziate o sospese per motivi ambientali (impraticabilità 
del terreno di gioco) e di insufficiente visibilità naturale e/o artificiale e/o di oggettiva non 

disponibilità del campo, devono essere recuperate secondo quanto stabilito dalla Struttura 
Calcio. Le Associazioni inadempienti alle disposizioni di cui sopra sono ritenute d’ufficio 

rinunciatarie alla gara. 

 

 

http://www.uisp.it/arezzo
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Art. 15 - SOSTA TRA UNA GARA E QUELLA SUCCESSIVA 
Gli Atleti non possono giocare più di una partita, indipendentemente dal tipo di disciplina 
(calcio 11  
- 5 - 7), dalle ore 0.01 alle ore 24.00 della stessa giornata, pena le sanzioni previste dagli articoli 
109 e 142 R.D. 

 

Art. 16 - TESSERAMENTO  
Gli atleti che intendono partecipare alle attività di calcio a 5 della Struttura Calcio di Arezzo 
devono possedere la tessera Uisp.  
E’ vietato il tesseramento degli atleti per più Squadre appartenenti alla stessa Associazione 
anche se militanti in categorie diverse.  
E’ vietato altresì il tesseramento dello stesso atleta per Associazioni diverse militanti nella 
disciplina del calcio a cinque. 

 

Art. 17 - PARTECIPAZIONE DEI TESSERATI FIGC ALL’ATTIVITA’ UFFICIALE 

UISP Le discipline del calcio a 11, del calcio a 5 e  sono compatibili. Le Atlete che hanno 
partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc di calcio a 11 (serie A )e a gare di calcio a 5 di 

categoria serie serie “A” nella stagione 2019/20, non possono partecipare all’Attività della 
Struttura Calcio UISP di Arezzo, pena le sanzioni previste dagli artt. 111 e 141 R. D.  
 

Art. 18 - EFFICACIA DELLE SANZIONI  
f) - Le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dalla 

settimana di pubblicazione nel Comunicato Ufficiale, salvo i casi del tesserato espulso nel corso 
della gara (vedi il successivo comma c).  
g) - Nel corso della prima fase di campionato, la terza ammonizione, subita da un tesserato in 

successione di tempo e partite, comporta per il medesimo la squalifica per una giornata di gara 
che è esecutiva nella settimana che va dal Lunedì al Venerdì successivo alla pubblicazione del 

Comunicato Ufficiale.  
h) - Il tesserato espulso nel corso di una gara è squalificato ai sensi delle sanzioni previste dal 
Titolo II°, Capo II°, Sezione II^ R.D.: il provvedimento disciplinare deve essere pubblicato sul 

Comunicato Ufficiale. Qualora la sanzione non fosse pubblicata sul primo Comunicato Ufficiale 
successivo alla gara in cui il tesserato è stato espulso, quest’ultimo deve considerarsi squalificato 

di diritto e provvisoriamente – in attesa del provvedimento definitivo – per una giornata.  
i) - In deroga all’art. 45 comma d) R.D. i tesserati squalificati a giornate scontano le stesse solo 
nella manifestazione in cui è stata disposta la squalifica e con la squadra nella quale è stata 
subita.  
j) - Per giornata da scontare va intesa la normale giornata di programmazione delle gare. 

Le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico di tesserati si considerano scontate sono 
quelle da cui sia conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione.  
j) - La squalifica per una o più giornate di gara, che non possa essere scontata interamente nella 
stagione sportiva in cui sia stata inflitta, deve essere scontata nella stagione sportiva successiva, 

anche se il tesserato colpito da sanzione abbia cambiato Associazione.  
k) - Le ammonizioni in essere alla fine della prima fase di campionato vengono annullate per il 

proseguo in fasi successive. Nelle fasi successive (Play off – Coppa Amatori), dopo la seconda 

ammonizione subita da un tesserato in successione di tempo e partite, comporta per il medesimo 
la squalifica per una giornata di gara.  
l) - I provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei singoli tesserati e/o  
Associazioni previsti nel presente Articolo possono essere adottati d’urgenza dalla Struttura 

Calcio tramite comunicazioni scritte o mezzi idonei allo scopo: sito web 
www.calciouisparezzo.it e www.uisp.it/arezzo, e-mail, telefax; in tal caso le disposizioni hanno 

efficacia immediata e devono essere riportate sul primo Comunicato Ufficiale successivo.  
m) - Nelle finali dei campionati, play-off, nelle fasi ad eliminazione diretta sarà previsto un 
unico grado di giudizio per le sanzioni inferiori ad 1 mese di squalifica in deroga all’art. 49 R.D. 
come previsto nella Carta dei Principi Parte Seconda art. 6 lettera a). 
n)  

 

http://www.calciouisparezzo.it/
http://www.uisp.it/
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Art. 19 - PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO  
Il periodo di svolgimento dei Campionati è compreso tra Ottobre 2019 e la prima metà di 
Maggio 2020.  
La squadra vincitrice dei Play-Off”accederà alle finali regionali.  
Le iscrizioni ai campionati compilate e firmate dai Presidenti delle Associazioni devono essere 

consegnate alla Uisp Comitato di Arezzo entro il 20/10/2018 salvo deroghe pubblicate 
successivamente nel Comunicato Ufficiale. 
 
Art. 20 - COSTI DI PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO  
Ogni Associazione che si scrive al campionato 2019/20 deve essere in regola con i pagamenti 
del campionato precedente.  
La partecipazione al campionato 2019/20 è subordinata al pagamento delle quote di seguito 
indicate a favore del Comitato Territoriale UISP di Arezzo:  
Tesseramento campionato 2019/20  

- Affiliazione € 100,00 

- Tesseramento Dirigenti € 21,00 

- Tesseramento Atleti € 11,00  
Il pagamento può essere effettuato prima di ogni singola gara al Dirigente UISP presente 

nell’impianto. I costi sono di seguito riepilogati: 
 
- Cauzione € 100,00  
- Le restanti quote gara devono essere pagate entro il 31 Gennaio 2020 
 

La quota gara potrà essere pagata in modo anticipato presso la sede UISP di Arezzo.  
Con riferimento all’art.22 RTN. “inadempimenti economici”, le Associazioni che non 
adempiono alle obbligazioni contratte sono soggette al pagamento prima della gara successiva 

alle scadenze sopra indicate, pena la non effettuazione della gara. In caso di mancato 

pagamento, l’Associazione è ritenuta, a tutti gli effetti, rinunciataria e quindi soggetta alle 
sanzioni previste dal R.D..  
- Le Associazioni che si ritirano dal campionato o vengono escluse dal proseguirlo dalla 
Struttura Calcio di Arezzo entro il primo terzo dello stesso sono obbligate al pagamento delle 

partite giocate e non pagate e di una penale a titolo di risarcimento in favore della Struttura 
Calcio di Arezzo pari ad €. 400,00.  
- Le Associazioni che si ritirano dal campionato o vengano escluse dal proseguirlo dalla 

Struttura Calcio di Arezzo dopo il primo terzo dello stesso sono obbligate al pagamento delle 
partite giocate e non pagate e di una penale a titolo di risarcimento in favore della Struttura 

Calcio di Arezzo pari ad €. 250,00.  
- Le Associazioni che si ritirano dal campionato o vengano escluse dal proseguirlo dalla 
Struttura Calcio di Arezzo dalla quintultima giornata di ritorno dello stesso sono obbligate al 
pagamento delle partite giocate e non pagate e di una penale a titolo di risarcimento in favore 
della Struttura  
Calcio di Arezzo pari ad €. 100,00. 

 

Art. 21 - NORMA CONCLUSIVA  
Per tutto quanto non contemplato nelle presenti Norme di Partecipazione, si fa riferimento alla 
Normativa Generale della Struttura Nazionale Calcio o RTN e alla circolare del 31 Maggio 
2018. 
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GIRONI STAGIONE 2019/2020    
 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIRONE A 
BORGO FUTSAL 
C. 5 CASENTINO 

CICLONE C.5 

ERGOLANA  
IL FEUDO 
IL MI COCCO PUB 
MOSCATI FOLGORE 
UVA CORPORATION 

 

 

 

GIRONE B 
ANGOLO CAFFE’ FC 

ATLETICO ACCONA 

AUT. MONTALLA 

CALCETTO ASCIANO 
IBS LE CRETE 
OSSAIA GS 

POL. MONTECCHIO 

RIBOTTA LUCIGNANO 
ROBY-S BAR 
SAVINESE 
VIRTUS ASCIANO 

GIRONE C 
 

ATLETICO…POCO 
BORUSSIA DORMO 
CAFFE’ 90 S.MARCO 
CASTRONCELLO 
COLCITRONE 
GLI ZILLONI 
HERTHA BIRRINO 

QUELLI CHE IL CHIANTI 

SPORTING SOZE 

SUPERSTAR C.5 

GIRONE C2 
ARROGANDHI FC 
BIRRA REAL 
CAVALLINO MATTO 

LIPPIANO 
PIZZERIA LA RUOTA 
SECO GROUP C.5 

SHOTIME 

STATALE 69 
THIS MORTAL COIL 
TRITATI FC 

 

 

 

SERIE A VALDARNO 
MELETO 2014 
BOCA JUNIOR 
FUTURA FC 
KAOS VALDARNO 
SGNAPE DAL CHECO 
SAN PIO X 
LE PALLE 

REAL MARZOCCO 

CILIEGI 

OLTRARNO CITY 

FALLI TATTICI 

LES MERENGUES 

GUNNERS FC 

SERIE B VALDARNO 
BALDORIA 

BAYER LEVERDURE 

BENZINA ’78 C.5 

CAPOSELVI FC 
F.I. GOMITI ALTI 
FUTSAL GIGLIO 
JOGAMALITO 
LEGIA GHIACCIAIA 
ORATORIO GIGLIO 
REAL GALLO NERO 

REAL POLLERIA 

S. ANDREA CORSINI 
TLS CAVRIGLIA 
UNNESCO FC 

CALCIO 5 FEMMINILE  
VALDARNO 

A.S. DATTE 

GIGLIO VERDE PIETRAPIANA 

I CILIEGI FEMMINILE 
LA BOCCIOFILA 
LE TOCCAFERRO 
MCL BUCINE 
OCIE BARELLONE 

ORATORIO IL GIGLIO 

S.ANDREA 
SPARTA REGGELLO 
VIGOR FEMMINILE 

 

 

CALCIO 5 FEMMINILE  
SERIE A 

#LAREZZOCHEPIACE 
A.C. CAPETO 
AMATRICI FOIANO 
ARCOBALENO 
CORTONA CAMUCIA WOMEN 

L’ALTER EGO 

MONTECCHIO VESPONI 
REAL MADRINK 
SANSEPOLCRO A 

SANSEPOLCRO B 
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C.5 19/20 
 
 

1ª Giornata 

 

Girone A 

Calcio 5 Casentino   - Borgo Futsal         Lun 21/10 20:30 Soci (Stadio)          

U.V.A. Corporation   - Ciclone              Gio 24/10 22:00 Anghiari Palazzetto    

Il Feudo             - Il Mi' Cocco Pub     Gio 24/10 21:30 Poppi Via Buiano       

Ercolana             - Moscati Folgore      Mer 23/10 21:30 Citernello             

 

 

Girone B 

Atl. Accona riposa 

Ribotta Lucignano    - Ossaia G.S.          Lun 21/10 21:30 Lucignano V.Procacci   

Roby's Bar           - Calcetto Asciano     Gio 24/10 21:30 Asciano                

Savinese             - Virtus Asciano       Mer 23/10 21:00 M.S.Savino - Pantera   

Angolo Caffè F.C.    - Automoto Montalla    Lun 21/10 21:00 Seven Point            

Pol. Montecchio      - IBS Le Crete         Mar 22/10 22:00 Montecchio del Loto    

 

 

Girone C 

Superstar c. a 5     - Colcitrone           Lun 21/10 21:00 Snoopy                 

Caffè 90 San Marco   - Borussia Dormo       Mer 23/10 21:00 Snoopy                 

Atletico... pòco     - Castroncello c. a 5  Gio 24/10 22:00 Snoopy                 

Quelli che i' Chiant - Gli Zilloni          Lun 21/10 22:00 Occhi Verdi            

Sporting Söze        - Hertha Birrino       Mer 23/10 22:00 Snoopy                 

 

 

Girone C2 

BirraReal            - Tritati F.C.         Lun 21/10 20:00 Snoopy                 

Showtime             - Statale '69          Mar 22/10 21:00 Snoopy                 

Pizzeria La Ruota    - Lippiano             Lun 21/10 22:00 Snoopy                 

Cavallino Matto      - This Mortal Coil     Gio 24/10 20:00 Snoopy                 

Seco Group C.5       - Arrogandhi F.C.      Mar 22/10 22:00 Snoopy     

 

 

Girone Serie A Valdarno (1° Giornata) 

Meleto 2014          - Falli Tattici        Mar 15/10 21:00 Meleto                 

Ciliegi              - San Pio X            Mar 15/10 22:00 Ciliegi (Cippico)      

Gunners F.C.         - Sgnape Dal Checo     Mar 15/10 22:00 S. Andrea Montevarch   

Futura F.C.          - Real Marzocco        Mar 15/10 21:00 Don Bosco S.Giovanni   

Kaos Valdarno        - Oltrarno City        Mar 15/10 21:00 Ciliegi (Cippico)      

Les Merengues        - Boca Junior          Mar 15/10 22:00 Don Bosco S.Giovanni   

Le Palle riposa 

 

Girone Serie A Valdarno (2° Giornata) 

Falli Tattici        - Le Palle             Mar 22/10 22:00 S. Andrea Montevarch   

San Pio X            - Meleto 2014          Gio 24/10 22:00 S. Andrea Montevarch   

Sgnape Dal Checo     - Ciliegi              Mar 22/10 21:00 Ciliegi (Cippico)      

Real Marzocco        - Gunners F.C.         Mar 22/10 21:00 Don Bosco S.Giovanni   

Oltrarno City        - Futura F.C.          Mar 22/10 21:00 Meleto                 

Boca Junior          - Kaos Valdarno        Mar 22/10 22:00 Ciliegi (Cippico)      

Les Merengues riposa 

 

Girone Calcio a 5 Femminile Valdarno 

Giglio Verde Pietrap - Le Toccaferro        Lun 21/10 21:00 I Ciliegi (Cippico)    

La Bocciofila        - Ocie Barellone       Lun 21/10 22:00 S. Andrea Montevarch   

Vigor Femminile      - A.S. Datte           Lun 21/10 21:30 Meleto                 

Oratorio Giglio F.le - I Ciliegi Femminile  Lun 21/10 22:00 I Ciliegi (Cippico)    

MCL Bucine Femminile - S.Andrea             Lun 21/10 21:00 S. Andrea Montevarch   

Sparta Reggello F.le riposa 
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C5 Femminile – Serie A 

Arcobaleno           - Sansepolcro "B"      Lun 28/10 21:00 Pescaiola              

Montecchio Vesponi   - #larezzochepiace     Mar 29/10 21:30 Montecchio Vesponi     

L'Alter Ego          - Amatrici Foiano      Mar 29/10 22:00 Pescaiola              

Sansepolcro "A"      - CortonaCamucia Women Gio 31/10 21:00 S.Sepolcro Palazz.     

A.C. Capeto          - Real Madrink Femm.   Lun 28/10 22:00 Pescaiola              
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CALENDARI C.5 2019/202 
 

C.5 19/20 - Girone A 
 
 

1ª Giornata 

Calcio 5 Casentino   - Borgo Futsal         ___ __/__ __:__                        

U.V.A. Corporation   - Ciclone              ___ __/__ __:__                        

Il Feudo             - Il Mi' Cocco Pub     ___ __/__ __:__                        

Ercolana             - Moscati Folgore      ___ __/__ __:__                        

 

 

2ª Giornata 

Borgo Futsal         - Ercolana             ___ __/__ __:__                        

Moscati Folgore      - Il Feudo             ___ __/__ __:__                        

Il Mi' Cocco Pub     - U.V.A. Corporation   ___ __/__ __:__                        

Ciclone              - Calcio 5 Casentino   ___ __/__ __:__                        

 

 

3ª Giornata 

U.V.A. Corporation   - Moscati Folgore      ___ __/__ __:__                        

Il Feudo             - Borgo Futsal         ___ __/__ __:__                        

Ercolana             - Calcio 5 Casentino   ___ __/__ __:__                        

Il Mi' Cocco Pub     - Ciclone              ___ __/__ __:__                        

 

 

4ª Giornata 

Calcio 5 Casentino   - Il Feudo             ___ __/__ __:__                        

Borgo Futsal         - U.V.A. Corporation   ___ __/__ __:__                        

Moscati Folgore      - Il Mi' Cocco Pub     ___ __/__ __:__                        

Ciclone              - Ercolana             ___ __/__ __:__                        

 

 

5ª Giornata 

U.V.A. Corporation   - Calcio 5 Casentino   ___ __/__ __:__                        

Il Feudo             - Ercolana             ___ __/__ __:__                        

Moscati Folgore      - Ciclone              ___ __/__ __:__                        

Il Mi' Cocco Pub     - Borgo Futsal         ___ __/__ __:__                        

 

 

6ª Giornata 

Calcio 5 Casentino   - Il Mi' Cocco Pub     ___ __/__ __:__                        

Borgo Futsal         - Moscati Folgore      ___ __/__ __:__                        

Il Feudo             - Ciclone              ___ __/__ __:__                        

Ercolana             - U.V.A. Corporation   ___ __/__ __:__                        

 

 

7ª Giornata 

U.V.A. Corporation   - Il Feudo             ___ __/__ __:__                        

Moscati Folgore      - Calcio 5 Casentino   ___ __/__ __:__                        

Il Mi' Cocco Pub     - Ercolana             ___ __/__ __:__                        

Ciclone              - Borgo Futsal         ___ __/__ __:__             
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C.5 19/20 - Girone B 
 
 

1ª Giornata 

Atl. Accona riposa 

Ribotta Lucignano    - Ossaia G.S.          ___ __/__ __:__                        

Roby's Bar           - Calcetto Asciano     ___ __/__ __:__                        

Savinese             - Virtus Asciano       ___ __/__ __:__                        

Angolo Caffè F.C.    - Automoto Montalla    ___ __/__ __:__                        

Pol. Montecchio      - IBS Le Crete         ___ __/__ __:__                        

 

 

2ª Giornata 

Pol. Montecchio riposa 

Ossaia G.S.          - Atl. Accona          ___ __/__ __:__                        

Calcetto Asciano     - Ribotta Lucignano    ___ __/__ __:__                        

Virtus Asciano       - Roby's Bar           ___ __/__ __:__                        

Automoto Montalla    - Savinese             ___ __/__ __:__                        

IBS Le Crete         - Angolo Caffè F.C.    ___ __/__ __:__                        

 

 

3ª Giornata 

Ossaia G.S. riposa 

Atl. Accona          - Calcetto Asciano     ___ __/__ __:__                        

Ribotta Lucignano    - Virtus Asciano       ___ __/__ __:__                        

Roby's Bar           - Automoto Montalla    ___ __/__ __:__                        

Savinese             - IBS Le Crete         ___ __/__ __:__                        

Pol. Montecchio      - Angolo Caffè F.C.    ___ __/__ __:__                        

 

 

4ª Giornata 

Ossaia G.S.          - Pol. Montecchio      ___ __/__ __:__                        

Calcetto Asciano riposa 

Virtus Asciano       - Atl. Accona          ___ __/__ __:__                        

Automoto Montalla    - Ribotta Lucignano    ___ __/__ __:__                        

IBS Le Crete         - Roby's Bar           ___ __/__ __:__                        

Angolo Caffè F.C.    - Savinese             ___ __/__ __:__                        

 

 

5ª Giornata 

Ossaia G.S.          - Calcetto Asciano     ___ __/__ __:__                        

Virtus Asciano riposa 

Atl. Accona          - Automoto Montalla    ___ __/__ __:__                        

Ribotta Lucignano    - IBS Le Crete         ___ __/__ __:__                        

Roby's Bar           - Angolo Caffè F.C.    ___ __/__ __:__                        

Pol. Montecchio      - Savinese             ___ __/__ __:__                        

 

 

6ª Giornata 

Calcetto Asciano     - Pol. Montecchio      ___ __/__ __:__                        

Virtus Asciano       - Ossaia G.S.          ___ __/__ __:__                        

Automoto Montalla riposa 

IBS Le Crete         - Atl. Accona          ___ __/__ __:__                        

Angolo Caffè F.C.    - Ribotta Lucignano    ___ __/__ __:__                        

Savinese             - Roby's Bar           ___ __/__ __:__                        
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7ª Giornata 

Calcetto Asciano     - Virtus Asciano       ___ __/__ __:__                        

Ossaia G.S.          - Automoto Montalla    ___ __/__ __:__                        

IBS Le Crete riposa 

Atl. Accona          - Angolo Caffè F.C.    ___ __/__ __:__                        

Ribotta Lucignano    - Savinese             ___ __/__ __:__                        

Pol. Montecchio      - Roby's Bar           ___ __/__ __:__                        

 

 

8ª Giornata 

Virtus Asciano       - Pol. Montecchio      ___ __/__ __:__                        

Automoto Montalla    - Calcetto Asciano     ___ __/__ __:__                        

IBS Le Crete         - Ossaia G.S.          ___ __/__ __:__                        

Angolo Caffè F.C. riposa 

Savinese             - Atl. Accona          ___ __/__ __:__                        

Roby's Bar           - Ribotta Lucignano    ___ __/__ __:__                        

 

 

9ª Giornata 

Virtus Asciano       - Automoto Montalla    ___ __/__ __:__                        

Calcetto Asciano     - IBS Le Crete         ___ __/__ __:__                        

Ossaia G.S.          - Angolo Caffè F.C.    ___ __/__ __:__                        

Savinese riposa 

Atl. Accona          - Roby's Bar           ___ __/__ __:__                        

Pol. Montecchio      - Ribotta Lucignano    ___ __/__ __:__                        

 

 

10ª Giornata 

Automoto Montalla    - Pol. Montecchio      ___ __/__ __:__                        

IBS Le Crete         - Virtus Asciano       ___ __/__ __:__                        

Angolo Caffè F.C.    - Calcetto Asciano     ___ __/__ __:__                        

Savinese             - Ossaia G.S.          ___ __/__ __:__                        

Roby's Bar riposa 

Ribotta Lucignano    - Atl. Accona          ___ __/__ __:__                        

 

 

11ª Giornata 

Automoto Montalla    - IBS Le Crete         ___ __/__ __:__                        

Virtus Asciano       - Angolo Caffè F.C.    ___ __/__ __:__                        

Calcetto Asciano     - Savinese             ___ __/__ __:__                        

Ossaia G.S.          - Roby's Bar           ___ __/__ __:__                        

Ribotta Lucignano riposa 

Pol. Montecchio      - Atl. Accona          ___ __/__ __:__        

 

 

      C.5 19/20 - Girone C 
 
 

1ª Giornata 

Superstar c. a 5     - Colcitrone           ___ __/__ __:__                        

Caffè 90 San Marco   - Borussia Dormo       ___ __/__ __:__                        

Atletico... pòco     - Castroncello c. a 5  ___ __/__ __:__                        

Quelli che i' Chiant - Gli Zilloni          ___ __/__ __:__                        

Sporting Söze        - Hertha Birrino       ___ __/__ __:__                        

 

 

2ª Giornata 

Colcitrone           - Sporting Söze        ___ __/__ __:__                        

Borussia Dormo       - Superstar c. a 5     ___ __/__ __:__                        

Castroncello c. a 5  - Caffè 90 San Marco   ___ __/__ __:__                        

Gli Zilloni          - Atletico... pòco     ___ __/__ __:__                        

Hertha Birrino       - Quelli che i' Chiant ___ __/__ __:__                        
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3ª Giornata 

Colcitrone           - Borussia Dormo       ___ __/__ __:__                        

Superstar c. a 5     - Castroncello c. a 5  ___ __/__ __:__                        

Caffè 90 San Marco   - Gli Zilloni          ___ __/__ __:__                        

Atletico... pòco     - Hertha Birrino       ___ __/__ __:__                        

Sporting Söze        - Quelli che i' Chiant ___ __/__ __:__                        

 

 

 

4ª Giornata 

Borussia Dormo       - Sporting Söze        ___ __/__ __:__                        

Castroncello c. a 5  - Colcitrone           ___ __/__ __:__                        

Gli Zilloni          - Superstar c. a 5     ___ __/__ __:__                        

Hertha Birrino       - Caffè 90 San Marco   ___ __/__ __:__                        

Quelli che i' Chiant - Atletico... pòco     ___ __/__ __:__                        

 

 

5ª Giornata 

Borussia Dormo       - Castroncello c. a 5  ___ __/__ __:__                        

Colcitrone           - Gli Zilloni          ___ __/__ __:__                        

Superstar c. a 5     - Hertha Birrino       ___ __/__ __:__                        

Caffè 90 San Marco   - Quelli che i' Chiant ___ __/__ __:__                        

Sporting Söze        - Atletico... pòco     ___ __/__ __:__                        

 

 

6ª Giornata 

Castroncello c. a 5  - Sporting Söze        ___ __/__ __:__                        

Gli Zilloni          - Borussia Dormo       ___ __/__ __:__                        

Hertha Birrino       - Colcitrone           ___ __/__ __:__                        

Quelli che i' Chiant - Superstar c. a 5     ___ __/__ __:__                        

Atletico... pòco     - Caffè 90 San Marco   ___ __/__ __:__                        

 

 

7ª Giornata 

Castroncello c. a 5  - Gli Zilloni          ___ __/__ __:__                        

Borussia Dormo       - Hertha Birrino       ___ __/__ __:__                        

Colcitrone           - Quelli che i' Chiant ___ __/__ __:__                        

Superstar c. a 5     - Atletico... pòco     ___ __/__ __:__                        

Sporting Söze        - Caffè 90 San Marco   ___ __/__ __:__                        

 

 

8ª Giornata 

Gli Zilloni          - Sporting Söze        ___ __/__ __:__                        

Hertha Birrino       - Castroncello c. a 5  ___ __/__ __:__                        

Quelli che i' Chiant - Borussia Dormo       ___ __/__ __:__                        

Atletico... pòco     - Colcitrone           ___ __/__ __:__                        

Caffè 90 San Marco   - Superstar c. a 5     ___ __/__ __:__                        

 

 

9ª Giornata 

Gli Zilloni          - Hertha Birrino       ___ __/__ __:__                        

Castroncello c. a 5  - Quelli che i' Chiant ___ __/__ __:__                        

Borussia Dormo       - Atletico... pòco     ___ __/__ __:__                        

Colcitrone           - Caffè 90 San Marco   ___ __/__ __:__                        

Sporting Söze        - Superstar c. a 5     ___ __/__ __:__               
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C.5 19/20 - Girone C2 
 
 

1ª Giornata 

BirraReal            - Tritati F.C.         ___ __/__ __:__                        

Showtime             - Statale '69          ___ __/__ __:__                        

Pizzeria La Ruota    - Lippiano             ___ __/__ __:__                        

Cavallino Matto      - This Mortal Coil     ___ __/__ __:__                        

Seco Group C.5       - Arrogandhi F.C.      ___ __/__ __:__                        

 

 

2ª Giornata 

Tritati F.C.         - Seco Group C.5       ___ __/__ __:__                        

Statale '69          - BirraReal            ___ __/__ __:__                        

Lippiano             - Showtime             ___ __/__ __:__                        

This Mortal Coil     - Pizzeria La Ruota    ___ __/__ __:__                        

Arrogandhi F.C.      - Cavallino Matto      ___ __/__ __:__                        

 

 

3ª Giornata 

Tritati F.C.         - Statale '69          ___ __/__ __:__                        

BirraReal            - Lippiano             ___ __/__ __:__                        

Showtime             - This Mortal Coil     ___ __/__ __:__                        

Pizzeria La Ruota    - Arrogandhi F.C.      ___ __/__ __:__                        

Seco Group C.5       - Cavallino Matto      ___ __/__ __:__                        

 

 

4ª Giornata 

Statale '69          - Seco Group C.5       ___ __/__ __:__                        

Lippiano             - Tritati F.C.         ___ __/__ __:__                        

This Mortal Coil     - BirraReal            ___ __/__ __:__                        

Arrogandhi F.C.      - Showtime             ___ __/__ __:__                        

Cavallino Matto      - Pizzeria La Ruota    ___ __/__ __:__                        

 

 

5ª Giornata 

Statale '69          - Lippiano             ___ __/__ __:__                        

Tritati F.C.         - This Mortal Coil     ___ __/__ __:__                        

BirraReal            - Arrogandhi F.C.      ___ __/__ __:__                        

Showtime             - Cavallino Matto      ___ __/__ __:__                        

Seco Group C.5       - Pizzeria La Ruota    ___ __/__ __:__                        

 

 

6ª Giornata 

Lippiano             - Seco Group C.5       ___ __/__ __:__                        

This Mortal Coil     - Statale '69          ___ __/__ __:__                        

Arrogandhi F.C.      - Tritati F.C.         ___ __/__ __:__                        

Cavallino Matto      - BirraReal            ___ __/__ __:__                        

Pizzeria La Ruota    - Showtime             ___ __/__ __:__                        

 

 

7ª Giornata 

Lippiano             - This Mortal Coil     ___ __/__ __:__                        

Statale '69          - Arrogandhi F.C.      ___ __/__ __:__                        

Tritati F.C.         - Cavallino Matto      ___ __/__ __:__                        

BirraReal            - Pizzeria La Ruota    ___ __/__ __:__                        

Seco Group C.5       - Showtime             ___ __/__ __:__                        
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8ª Giornata 

This Mortal Coil     - Seco Group C.5       ___ __/__ __:__                        

Arrogandhi F.C.      - Lippiano             ___ __/__ __:__                        

Cavallino Matto      - Statale '69          ___ __/__ __:__                        

Pizzeria La Ruota    - Tritati F.C.         ___ __/__ __:__                        

Showtime             - BirraReal            ___ __/__ __:__                        

 

 

9ª Giornata 

This Mortal Coil     - Arrogandhi F.C.      ___ __/__ __:__                        

Lippiano             - Cavallino Matto      ___ __/__ __:__                        

Statale '69          - Pizzeria La Ruota    ___ __/__ __:__                        

Tritati F.C.         - Showtime             ___ __/__ __:__                        

Seco Group C.5       - BirraReal            ___ __/__ __:__         

 

 
C5 Valdarno – Serie A 

 
 

1ª Giornata 

Meleto 2014          - Falli Tattici        Mar 15/10 21:00 Meleto                 

Ciliegi              - San Pio X            Mar 15/10 22:00 Ciliegi (Cippico)      

Gunners F.C.         - Sgnape Dal Checo     Mar 15/10 22:00 S. Andrea Montevarch   

Futura F.C.          - Real Marzocco        Mar 15/10 21:00 Don Bosco S.Giovanni   

Kaos Valdarno        - Oltrarno City        Mar 15/10 21:00 Ciliegi (Cippico)      

Les Merengues        - Boca Junior          Mar 15/10 22:00 Don Bosco S.Giovanni   

Le Palle riposa 

 

 

2ª Giornata 

Falli Tattici        - Le Palle             Mar 22/10 22:00 S. Andrea Montevarch   

San Pio X            - Meleto 2014          Gio 24/10 22:00 S. Andrea Montevarch   

Sgnape Dal Checo     - Ciliegi              Mar 22/10 21:00 Ciliegi (Cippico)      

Real Marzocco        - Gunners F.C.         Mar 22/10 21:00 Don Bosco S.Giovanni   

Oltrarno City        - Futura F.C.          Mar 22/10 21:00 Meleto                 

Boca Junior          - Kaos Valdarno        Mar 22/10 22:00 Ciliegi (Cippico)      

Les Merengues riposa 

 

 

3ª Giornata 

Falli Tattici        - San Pio X            ___ __/__ __:__                        

Meleto 2014          - Sgnape Dal Checo     ___ __/__ __:__                        

Ciliegi              - Real Marzocco        ___ __/__ __:__                        

Gunners F.C.         - Oltrarno City        ___ __/__ __:__                        

Futura F.C.          - Boca Junior          ___ __/__ __:__                        

Kaos Valdarno riposa 

Le Palle             - Les Merengues        ___ __/__ __:__                        

 

 

4ª Giornata 

San Pio X            - Le Palle             ___ __/__ __:__                        

Sgnape Dal Checo     - Falli Tattici        ___ __/__ __:__                        

Real Marzocco        - Meleto 2014          ___ __/__ __:__                        

Oltrarno City        - Ciliegi              ___ __/__ __:__                        

Boca Junior          - Gunners F.C.         ___ __/__ __:__                        

Futura F.C. riposa 

Les Merengues        - Kaos Valdarno        ___ __/__ __:__                        
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5ª Giornata 

San Pio X            - Sgnape Dal Checo     ___ __/__ __:__                        

Falli Tattici        - Real Marzocco        ___ __/__ __:__                        

Meleto 2014          - Oltrarno City        ___ __/__ __:__                        

Ciliegi              - Boca Junior          ___ __/__ __:__                        

Gunners F.C. riposa 

Futura F.C.          - Les Merengues        ___ __/__ __:__                        

Le Palle             - Kaos Valdarno        ___ __/__ __:__                        

 

 

6ª Giornata 

Sgnape Dal Checo     - Le Palle             ___ __/__ __:__                        

Real Marzocco        - San Pio X            ___ __/__ __:__                        

Oltrarno City        - Falli Tattici        ___ __/__ __:__                        

Boca Junior          - Meleto 2014          ___ __/__ __:__                        

Ciliegi riposa 

Les Merengues        - Gunners F.C.         ___ __/__ __:__                        

Kaos Valdarno        - Futura F.C.          ___ __/__ __:__                        

 

 

7ª Giornata 

Sgnape Dal Checo     - Real Marzocco        ___ __/__ __:__                        

San Pio X            - Oltrarno City        ___ __/__ __:__                        

Falli Tattici        - Boca Junior          ___ __/__ __:__                        

Meleto 2014 riposa 

Ciliegi              - Les Merengues        ___ __/__ __:__                        

Gunners F.C.         - Kaos Valdarno        ___ __/__ __:__                        

Le Palle             - Futura F.C.          ___ __/__ __:__                        

 

 

8ª Giornata 

Real Marzocco        - Le Palle             ___ __/__ __:__                        

Oltrarno City        - Sgnape Dal Checo     ___ __/__ __:__                        

Boca Junior          - San Pio X            ___ __/__ __:__                        

Falli Tattici riposa 

Les Merengues        - Meleto 2014          ___ __/__ __:__                        

Kaos Valdarno        - Ciliegi              ___ __/__ __:__                        

Futura F.C.          - Gunners F.C.         ___ __/__ __:__                        

 

 

9ª Giornata 

Real Marzocco        - Oltrarno City        ___ __/__ __:__                        

Sgnape Dal Checo     - Boca Junior          ___ __/__ __:__                        

San Pio X riposa 

Falli Tattici        - Les Merengues        ___ __/__ __:__                        

Meleto 2014          - Kaos Valdarno        ___ __/__ __:__                        

Ciliegi              - Futura F.C.          ___ __/__ __:__                        

Le Palle             - Gunners F.C.         ___ __/__ __:__                        

 

 

10ª Giornata 

Oltrarno City        - Le Palle             ___ __/__ __:__                        

Boca Junior          - Real Marzocco        ___ __/__ __:__                        

Sgnape Dal Checo riposa 

Les Merengues        - San Pio X            ___ __/__ __:__                        

Kaos Valdarno        - Falli Tattici        ___ __/__ __:__                        

Futura F.C.          - Meleto 2014          ___ __/__ __:__                        

Gunners F.C.         - Ciliegi              ___ __/__ __:__                        
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11ª Giornata 

Oltrarno City        - Boca Junior          ___ __/__ __:__                        

Real Marzocco riposa 

Sgnape Dal Checo     - Les Merengues        ___ __/__ __:__                        

San Pio X            - Kaos Valdarno        ___ __/__ __:__                        

Falli Tattici        - Futura F.C.          ___ __/__ __:__                        

Meleto 2014          - Gunners F.C.         ___ __/__ __:__                        

Le Palle             - Ciliegi              ___ __/__ __:__                        

 

 

12ª Giornata 

Boca Junior          - Le Palle             ___ __/__ __:__                        

Oltrarno City riposa 

Les Merengues        - Real Marzocco        ___ __/__ __:__                        

Kaos Valdarno        - Sgnape Dal Checo     ___ __/__ __:__                        

Futura F.C.          - San Pio X            ___ __/__ __:__                        

Gunners F.C.         - Falli Tattici        ___ __/__ __:__                        

Ciliegi              - Meleto 2014          ___ __/__ __:__                        

 

 

13ª Giornata 

Boca Junior riposa 

Oltrarno City        - Les Merengues        ___ __/__ __:__                        

Real Marzocco        - Kaos Valdarno        ___ __/__ __:__                        

Sgnape Dal Checo     - Futura F.C.          ___ __/__ __:__                        

San Pio X            - Gunners F.C.         ___ __/__ __:__                        

Falli Tattici        - Ciliegi              ___ __/__ __:__                        

Le Palle             - Meleto 2014          ___ __/__ __:__        

 

 

C5 Valdarno – Serie B 
 
 

1ª Giornata 

TLS Cavriglia        - Real Polleria        Mar 15/10 21:00 S. Andrea Montevarch   

Futsal Giglio        - S. Andrea Corsini    Gio 17/10 22:00 Terranuova B.ni        

F.I. Gomiti Alti     - Caposelvi F.C.       Mar 15/10 22:00 Terranuova B.ni        

Baldoria             - Real Gallonero       Mar 15/10 22:00 Meleto                 

Jogamalito           - Unnesco F.C.         Gio 17/10 21:00 Terranuova B.ni        

Oratorio Giglio      - Bayer Leverdure      Mar 15/10 21:00 Terranuova B.ni        

Benzina'78 C.5       - Legia Ghiacciaia     Gio 17/10 21:00 S. Andrea Montevarch   

 

 

2ª Giornata 

Real Polleria        - Benzina'78 C.5       Mar 22/10 21:00 S. Andrea Montevarch   

S. Andrea Corsini    - TLS Cavriglia        Gio 24/10 21:00 S. Andrea Montevarch   

Caposelvi F.C.       - Futsal Giglio        Mar 22/10 21:00 Terranuova B.ni        

Real Gallonero       - F.I. Gomiti Alti     Mar 22/10 22:00 Meleto                 

Unnesco F.C.         - Baldoria             Gio 24/10 21:00 Terranuova B.ni        

Bayer Leverdure      - Jogamalito           Gio 24/10 22:00 Terranuova B.ni        

Legia Ghiacciaia     - Oratorio Giglio      Gio 24/10 21:30 Pian Di Sco C5         

 

 

3ª Giornata 

Real Polleria        - S. Andrea Corsini    ___ __/__ __:__                        

TLS Cavriglia        - Caposelvi F.C.       ___ __/__ __:__                        

Futsal Giglio        - Real Gallonero       ___ __/__ __:__                        

F.I. Gomiti Alti     - Unnesco F.C.         ___ __/__ __:__                        

Baldoria             - Bayer Leverdure      ___ __/__ __:__                        

Jogamalito           - Legia Ghiacciaia     ___ __/__ __:__                        

Benzina'78 C.5       - Oratorio Giglio      ___ __/__ __:__                        
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4ª Giornata 

S. Andrea Corsini    - Benzina'78 C.5       ___ __/__ __:__                        

Caposelvi F.C.       - Real Polleria        ___ __/__ __:__                        

Real Gallonero       - TLS Cavriglia        ___ __/__ __:__                        

Unnesco F.C.         - Futsal Giglio        ___ __/__ __:__                        

Bayer Leverdure      - F.I. Gomiti Alti     ___ __/__ __:__                        

Legia Ghiacciaia     - Baldoria             ___ __/__ __:__                        

Oratorio Giglio      - Jogamalito           ___ __/__ __:__                        

 

 

5ª Giornata 

S. Andrea Corsini    - Caposelvi F.C.       ___ __/__ __:__                        

Real Polleria        - Real Gallonero       ___ __/__ __:__                        

TLS Cavriglia        - Unnesco F.C.         ___ __/__ __:__                        

Futsal Giglio        - Bayer Leverdure      ___ __/__ __:__                        

F.I. Gomiti Alti     - Legia Ghiacciaia     ___ __/__ __:__                        

Baldoria             - Oratorio Giglio      ___ __/__ __:__                        

Benzina'78 C.5       - Jogamalito           ___ __/__ __:__                        

 

 

6ª Giornata 

Caposelvi F.C.       - Benzina'78 C.5       ___ __/__ __:__                        

Real Gallonero       - S. Andrea Corsini    ___ __/__ __:__                        

Unnesco F.C.         - Real Polleria        ___ __/__ __:__                        

Bayer Leverdure      - TLS Cavriglia        ___ __/__ __:__                        

Legia Ghiacciaia     - Futsal Giglio        ___ __/__ __:__                        

Oratorio Giglio      - F.I. Gomiti Alti     ___ __/__ __:__                        

Jogamalito           - Baldoria             ___ __/__ __:__                        

 

 

7ª Giornata 

Caposelvi F.C.       - Real Gallonero       ___ __/__ __:__                        

S. Andrea Corsini    - Unnesco F.C.         ___ __/__ __:__                        

Real Polleria        - Bayer Leverdure      ___ __/__ __:__                        

TLS Cavriglia        - Legia Ghiacciaia     ___ __/__ __:__                        

Futsal Giglio        - Oratorio Giglio      ___ __/__ __:__                        

F.I. Gomiti Alti     - Jogamalito           ___ __/__ __:__                        

Benzina'78 C.5       - Baldoria             ___ __/__ __:__                        

 

 

8ª Giornata 

Real Gallonero       - Benzina'78 C.5       ___ __/__ __:__                        

Unnesco F.C.         - Caposelvi F.C.       ___ __/__ __:__                        

Bayer Leverdure      - S. Andrea Corsini    ___ __/__ __:__                        

Legia Ghiacciaia     - Real Polleria        ___ __/__ __:__                        

Oratorio Giglio      - TLS Cavriglia        ___ __/__ __:__                        

Jogamalito           - Futsal Giglio        ___ __/__ __:__                        

Baldoria             - F.I. Gomiti Alti     ___ __/__ __:__                        

 

 

9ª Giornata 

Real Gallonero       - Unnesco F.C.         ___ __/__ __:__                        

Caposelvi F.C.       - Bayer Leverdure      ___ __/__ __:__                        

S. Andrea Corsini    - Legia Ghiacciaia     ___ __/__ __:__                        

Real Polleria        - Oratorio Giglio      ___ __/__ __:__                        

TLS Cavriglia        - Jogamalito           ___ __/__ __:__                        

Futsal Giglio        - Baldoria             ___ __/__ __:__                        

Benzina'78 C.5       - F.I. Gomiti Alti     ___ __/__ __:__                        
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10ª Giornata 

Unnesco F.C.         - Benzina'78 C.5       ___ __/__ __:__                        

Bayer Leverdure      - Real Gallonero       ___ __/__ __:__                        

Legia Ghiacciaia     - Caposelvi F.C.       ___ __/__ __:__                        

Oratorio Giglio      - S. Andrea Corsini    ___ __/__ __:__                        

Jogamalito           - Real Polleria        ___ __/__ __:__                        

Baldoria             - TLS Cavriglia        ___ __/__ __:__                        

F.I. Gomiti Alti     - Futsal Giglio        ___ __/__ __:__                        

 

 

11ª Giornata 

Unnesco F.C.         - Bayer Leverdure      ___ __/__ __:__                        

Real Gallonero       - Legia Ghiacciaia     ___ __/__ __:__                        

Caposelvi F.C.       - Oratorio Giglio      ___ __/__ __:__                        

S. Andrea Corsini    - Jogamalito           ___ __/__ __:__                        

Real Polleria        - Baldoria             ___ __/__ __:__                        

TLS Cavriglia        - F.I. Gomiti Alti     ___ __/__ __:__                        

Benzina'78 C.5       - Futsal Giglio        ___ __/__ __:__                        

 

 

12ª Giornata 

Bayer Leverdure      - Benzina'78 C.5       ___ __/__ __:__                        

Legia Ghiacciaia     - Unnesco F.C.         ___ __/__ __:__                        

Oratorio Giglio      - Real Gallonero       ___ __/__ __:__                        

Jogamalito           - Caposelvi F.C.       ___ __/__ __:__                        

Baldoria             - S. Andrea Corsini    ___ __/__ __:__                        

F.I. Gomiti Alti     - Real Polleria        ___ __/__ __:__                        

Futsal Giglio        - TLS Cavriglia        ___ __/__ __:__                        

 

 

13ª Giornata 

Bayer Leverdure      - Legia Ghiacciaia     ___ __/__ __:__                        

Unnesco F.C.         - Oratorio Giglio      ___ __/__ __:__                        

Real Gallonero       - Jogamalito           ___ __/__ __:__                        

Caposelvi F.C.       - Baldoria             ___ __/__ __:__                        

S. Andrea Corsini    - F.I. Gomiti Alti     ___ __/__ __:__                        

Real Polleria        - Futsal Giglio        ___ __/__ __:__                        

Benzina'78 C.5       - TLS Cavriglia        ___ __/__ __:__        

 

 
 

Femminile Valdarno 
 
 

1ª Giornata 

Girone Calcio a 5 Femminile Valdarno 

Giglio Verde Pietrap - Le Toccaferro        Lun 21/10 21:00 I Ciliegi (Cippico)    

La Bocciofila        - Ocie Barellone       Lun 21/10 22:00 S. Andrea Montevarch   

Vigor Femminile      - A.S. Datte           Lun 21/10 21:30 Meleto                 

Oratorio Giglio F.le - I Ciliegi Femminile  Lun 21/10 22:00 I Ciliegi (Cippico)    

MCL Bucine Femminile - S.Andrea             Lun 21/10 21:00 S. Andrea Montevarch   

Sparta Reggello F.le riposa 

 

 

2ª Giornata 

Girone Calcio a 5 Femminile Valdarno 

Le Toccaferro        - Sparta Reggello F.le ___ __/__ __:__                        

Ocie Barellone       - Giglio Verde Pietrap ___ __/__ __:__                        

A.S. Datte           - La Bocciofila        ___ __/__ __:__                        

I Ciliegi Femminile  - Vigor Femminile      ___ __/__ __:__                        

S.Andrea             - Oratorio Giglio F.le ___ __/__ __:__                        

MCL Bucine Femminile riposa 
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3ª Giornata 

Girone Calcio a 5 Femminile Valdarno 

Le Toccaferro        - Ocie Barellone       ___ __/__ __:__                        

Giglio Verde Pietrap - A.S. Datte           ___ __/__ __:__                        

La Bocciofila        - I Ciliegi Femminile  ___ __/__ __:__                        

Vigor Femminile      - S.Andrea             ___ __/__ __:__                        

Oratorio Giglio F.le riposa 

Sparta Reggello F.le - MCL Bucine Femminile ___ __/__ __:__                        

 

 

4ª Giornata 

Girone Calcio a 5 Femminile Valdarno 

Ocie Barellone       - Sparta Reggello F.le ___ __/__ __:__                        

A.S. Datte           - Le Toccaferro        ___ __/__ __:__                        

I Ciliegi Femminile  - Giglio Verde Pietrap ___ __/__ __:__                        

S.Andrea             - La Bocciofila        ___ __/__ __:__                        

Vigor Femminile riposa 

MCL Bucine Femminile - Oratorio Giglio F.le ___ __/__ __:__                        

 

 

5ª Giornata 

Girone Calcio a 5 Femminile Valdarno 

Ocie Barellone       - A.S. Datte           ___ __/__ __:__                        

Le Toccaferro        - I Ciliegi Femminile  ___ __/__ __:__                        

Giglio Verde Pietrap - S.Andrea             ___ __/__ __:__                        

La Bocciofila riposa 

Vigor Femminile      - MCL Bucine Femminile ___ __/__ __:__                        

Sparta Reggello F.le - Oratorio Giglio F.le ___ __/__ __:__                        

 

 

6ª Giornata 

Girone Calcio a 5 Femminile Valdarno 

A.S. Datte           - Sparta Reggello F.le ___ __/__ __:__                        

I Ciliegi Femminile  - Ocie Barellone       ___ __/__ __:__                        

S.Andrea             - Le Toccaferro        ___ __/__ __:__                        

Giglio Verde Pietrap riposa 

MCL Bucine Femminile - La Bocciofila        ___ __/__ __:__                        

Oratorio Giglio F.le - Vigor Femminile      ___ __/__ __:__                        

 

 

7ª Giornata 

Girone Calcio a 5 Femminile Valdarno 

A.S. Datte           - I Ciliegi Femminile  ___ __/__ __:__                        

Ocie Barellone       - S.Andrea             ___ __/__ __:__                        

Le Toccaferro riposa 

Giglio Verde Pietrap - MCL Bucine Femminile ___ __/__ __:__                        

La Bocciofila        - Oratorio Giglio F.le ___ __/__ __:__                        

Sparta Reggello F.le - Vigor Femminile      ___ __/__ __:__                        

 

 

8ª Giornata 

Girone Calcio a 5 Femminile Valdarno 

I Ciliegi Femminile  - Sparta Reggello F.le ___ __/__ __:__                        

S.Andrea             - A.S. Datte           ___ __/__ __:__                        

Ocie Barellone riposa 

MCL Bucine Femminile - Le Toccaferro        ___ __/__ __:__                        

Oratorio Giglio F.le - Giglio Verde Pietrap ___ __/__ __:__                        

Vigor Femminile      - La Bocciofila        ___ __/__ __:__                        
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9ª Giornata 

Girone Calcio a 5 Femminile Valdarno 

I Ciliegi Femminile  - S.Andrea             ___ __/__ __:__                        

A.S. Datte riposa 

Ocie Barellone       - MCL Bucine Femminile ___ __/__ __:__                        

Le Toccaferro        - Oratorio Giglio F.le ___ __/__ __:__                        

Giglio Verde Pietrap - Vigor Femminile      ___ __/__ __:__                        

Sparta Reggello F.le - La Bocciofila        ___ __/__ __:__                        

 

 

10ª Giornata 

Girone Calcio a 5 Femminile Valdarno 

S.Andrea             - Sparta Reggello F.le ___ __/__ __:__                        

I Ciliegi Femminile riposa 

MCL Bucine Femminile - A.S. Datte           ___ __/__ __:__                        

Oratorio Giglio F.le - Ocie Barellone       ___ __/__ __:__                        

Vigor Femminile      - Le Toccaferro        ___ __/__ __:__                        

La Bocciofila        - Giglio Verde Pietrap ___ __/__ __:__                        

 

 

11ª Giornata 

Girone Calcio a 5 Femminile Valdarno 

S.Andrea riposa 

I Ciliegi Femminile  - MCL Bucine Femminile ___ __/__ __:__                        

A.S. Datte           - Oratorio Giglio F.le ___ __/__ __:__                        

Ocie Barellone       - Vigor Femminile      ___ __/__ __:__                        

Le Toccaferro        - La Bocciofila        ___ __/__ __:__                        

Sparta Reggello F.le - Giglio Verde Pietrap ___ __/__ __:__          

 

 

               

C.5 FEMMINILE Serie A 
 
 

1ª Giornata 

 

Girone A 

Arcobaleno           - Sansepolcro "B"      Lun 28/10 21:00 Pescaiola              

Montecchio Vesponi   - #larezzochepiace     Mar 29/10 21:30 Montecchio Vesponi     

L'Alter Ego          - Amatrici Foiano      Mar 29/10 22:00 Pescaiola              

Sansepolcro "A"      - CortonaCamucia Women Gio 31/10 21:00 S.Sepolcro Palazz.     

A.C. Capeto          - Real Madrink Femm.   Lun 28/10 22:00 Pescaiola              

 

 

2ª Giornata 

 

Girone A 

Sansepolcro "B"      - A.C. Capeto          ___ __/__ __:__                        

#larezzochepiace     - Arcobaleno           ___ __/__ __:__                        

Amatrici Foiano      - Montecchio Vesponi   ___ __/__ __:__                        

CortonaCamucia Women - L'Alter Ego          ___ __/__ __:__                        

Real Madrink Femm.   - Sansepolcro "A"      ___ __/__ __:__                        

 

 

3ª Giornata 

 

Girone A 

Sansepolcro "B"      - #larezzochepiace     ___ __/__ __:__                        

Arcobaleno           - Amatrici Foiano      ___ __/__ __:__                        

Montecchio Vesponi   - CortonaCamucia Women ___ __/__ __:__                        

L'Alter Ego          - Real Madrink Femm.   ___ __/__ __:__                        

A.C. Capeto          - Sansepolcro "A"      ___ __/__ __:__                        
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4ª Giornata 

 

Girone A 

#larezzochepiace     - A.C. Capeto          ___ __/__ __:__                        

Amatrici Foiano      - Sansepolcro "B"      ___ __/__ __:__                        

CortonaCamucia Women - Arcobaleno           ___ __/__ __:__                        

Real Madrink Femm.   - Montecchio Vesponi   ___ __/__ __:__                        

Sansepolcro "A"      - L'Alter Ego          ___ __/__ __:__                        

 

 

5ª Giornata 

 

Girone A 

#larezzochepiace     - Amatrici Foiano      ___ __/__ __:__                        

Sansepolcro "B"      - CortonaCamucia Women ___ __/__ __:__                        

Arcobaleno           - Real Madrink Femm.   ___ __/__ __:__                        

Montecchio Vesponi   - Sansepolcro "A"      ___ __/__ __:__                        

A.C. Capeto          - L'Alter Ego          ___ __/__ __:__                        

 

 

6ª Giornata 

 

Girone A 

Amatrici Foiano      - A.C. Capeto          ___ __/__ __:__                        

CortonaCamucia Women - #larezzochepiace     ___ __/__ __:__                        

Real Madrink Femm.   - Sansepolcro "B"      ___ __/__ __:__                        

Sansepolcro "A"      - Arcobaleno           ___ __/__ __:__                        

L'Alter Ego          - Montecchio Vesponi   ___ __/__ __:__                        

 

 

7ª Giornata 

 

Girone A 

Amatrici Foiano      - CortonaCamucia Women ___ __/__ __:__                        

#larezzochepiace     - Real Madrink Femm.   ___ __/__ __:__                        

Sansepolcro "B"      - Sansepolcro "A"      ___ __/__ __:__                        

Arcobaleno           - L'Alter Ego          ___ __/__ __:__                        

A.C. Capeto          - Montecchio Vesponi   ___ __/__ __:__                        

 

 

8ª Giornata 

 

Girone A 

CortonaCamucia Women - A.C. Capeto          ___ __/__ __:__                        

Real Madrink Femm.   - Amatrici Foiano      ___ __/__ __:__                        

Sansepolcro "A"      - #larezzochepiace     ___ __/__ __:__                        

L'Alter Ego          - Sansepolcro "B"      ___ __/__ __:__                        

Montecchio Vesponi   - Arcobaleno           ___ __/__ __:__                        

 

 

9ª Giornata 

 

Girone A 

CortonaCamucia Women - Real Madrink Femm.   ___ __/__ __:__                        

Amatrici Foiano      - Sansepolcro "A"      ___ __/__ __:__                        

#larezzochepiace     - L'Alter Ego          ___ __/__ __:__                        

Sansepolcro "B"      - Montecchio Vesponi   ___ __/__ __:__                        

A.C. Capeto          - Arcobaleno           ___ __/__ __:__                        
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