CAMPIONATO UISP 2018-19 COMITATO DI GROSSETO
COMUNICATO N. 2 DEL 01 10 2018
PROGRAMMA DELLA SETTIMANA E CLASSIFICHE
Tutti i risultati , classifiche e calendari sono presenti sul nuovo sito www.uispgrosseto.it negli
spazi dedicati ai rispettivi campionati.
SQUALIFICHE A TEMPO :
LORENZINI GIULIO UGO’S TEAM POLIMONDIALOTTO ORBETELLO SCALO squalificato fino al
12/10/2018

GARE NON OMOLOGATE

GARE DELLA PROSSIMA GIORNATA RINVIATE
GARE DELLA PROSSIMA GIORNATA SPOSTATE
GARE DI RECUPERO PROGRAMMATE
GARE DA RECUPERARE E DA PROGRAMMARE

DELIBERE/COMUNICAZIONI
COMUNICAZIONE N.1
COPPA GROSSETO gara fra CRYSTAL PALACE e RISPE CREW: a causa della mancata
presentazione della società RISPE CREW, si assegna la vittoria per 5 a 0 alla soc. CRYSTAL
PALACE. La soc. RISPE CREW viene sanzionata con 1 punto di penalizzazione, 10 punti in
coppa disciplina, ma non viene comminata nessuna multa per la tempestiva comunicazione
della mancata presentazione.
COMUNICAZIONE N.2
COPPA GROSSETO gara fra RIST. PIZZ. IL MELOGRANO e FC APPRODO: a causa della mancata
presentazione della società RIST PIZZ. IL MELOGRANO si assegna la vittoria per 0 a 5 alla soc.
FC APPRODO. La soc. RIST. PIZZ. IL MELOGRANO viene sanzionata con 1 punto di
penalizzazione, 10 punti in coppa disciplina ed € 41,00 di multa.
COMUNICAZIONE N.3
COPPA GROSSETO gara fra JOGA BONITO e LOCALINO: a causa della mancata presentazione
della società LOCALINO, si assegna la vittoria per 5 a 0 alla soc. JOGA BONITO. La soc.
LOCALINO viene sanzionata con 1 punto di penalizzazione, 10 punti in coppa disciplina ed €
41,00 di multa.
COMUNICAZIONE N.4
COPPA GROSSETO gara fra OTTICA GUERRESCHI e BAR BLUE CAFE’: a causa della mancata
presentazione della società BAR BLUE CAFE’, si assegna la vittoria per 5 a 0 alla soc. OTTICA
GUERRESCHI. La soc. BAR BLUE CAFE’ viene sanzionata con 1 punto di penalizzazione, 10

punti in coppa disciplina, ma nessuna multa perché ha già provveduto al pagamento della
quota campo.
COMUNICAZIONE N.5
COPPA GROSSETO gara fra PASTA FRESCA GORI e MONTALCINO: a causa della mancata
presentazione della società MONTALCINO, si assegna la vittoria per 5 a 0 alla soc. PASTA
FRESCA GORI. La soc. MONTALCINO viene sanzionata con 1 punto di penalizzazione, 10 punti
in coppa disciplina ed € 45,00 di multa.

ERRATA CORRIGE COMUNICATO Nr 1 DEL 24.09.2018

ART.8 SQUALIFICHE PER SOMMA DI AMMONIZIONI O ESPULSIONI DIRETTE
DAL CAMPO
8.1 Le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno
immediatamente successivo a quello della partita dove è stata comminata la squalifica. Dopo tre
ammonizioni i giocatori sono diffidati ed alla ammonizione successiva scatta la squalifica per una
giornata.
N.B. :I tesserati allontanati o espulsi direttamente dal campo con il cartellino rosso diretto devono
considerarsi automaticamente squalificati per almeno una giornata di gara, da scontarsi in quella
immediatamente successiva, anche in assenza del Comunicato Ufficiale.
8.2 Il tesserato colpito da squalifica per uno o più giornate di gara dovrà scontare la sanzione nelle gare
ufficiali immediatamente successive della manifestazione ove è stata sanzionata .
8.3 Le gare, ove le sanzioni a carico dei tesserati squalificati per una o più giornate di gara si considerano
scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica.
8.4 Le sanzioni di squalifica o inibizione, per una o più giornate di gara che non possono essere scontate
interamente nella stagione sportiva in cui sono state inflitte, debbono essere scontate nella stagione sportiva
successiva, anche se il tesserato colpito da sanzione abbia cambiato società;
8.5 I tesserati colpiti da provvedimento di squalifica o inibizione a tempo determinato non possono svolgere
alcuna attività sportiva nell'ambito della Lega (e in base ad eventuali convenzioni in altre federazioni o
associazioni sportive) fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione.
8.6 Vengono riconosciute le squalifiche a tempo emanate dalla F.I.G.C.. La mancata osservanza di tale
regola comporta la perdita di tutte le gare cui il giocatore ha partecipato, la squalifica dello stesso di sei
mesi in seno alla Lega Calcio U.I.S.P., la squalifica del dirigente responsabile della società per sei mesi
ed un’ammenda amministrativa che va dagli € 75,00 fino agli € 180.00.

Sanzioni COPPA GROSSETO
Cognome nome atleta

squadra

1° am.

BUZZICHELLI ALBERTO
CAPPUCCINI GABRIELE

MUGEN FC
SWEET DRINK CALDANA

26/09
24/09

Cognome nome atleta

squadra

2° am.

3° am. Con diff.

squalifica

SANZIONI E AFFITTI CAMPO DA PAGARE ENTRO 15 GIORNI DALLA DATA DÌ PUBBLICAZIONE
SOCIETA’

MANIFESTAZIONE

IMPORTO

DATA PUBBLICAZIONE

LOCALINO
MONTALCINO
RIST. PIZZ. IL MELOGRANO

COPPA GROSSETO
COPPA GROSSETO
COPPA GROSSETO

€ 41,00
€ 41,00
€ 41,00

COM. N.2 01/10/2017
COM. N.2 01/10/2017
COM. N.2 01/10/2017

