
 

CAMPIONATO UISP 2017-18  COMITATO DI GROSSETO 

COMUNICATO N. 38 DEL 18 06 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 : 

 

 

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 

 

MUNDIALITO GROSSETO gara fra FC MAMBO e PARTIZAN DEGRADO: a causa della mancata 

presentazione della società PARTIZAN DEGRADO, si assegna la vittoria per 5 a 0 alla soc. FC 

MAMBO. La soc. PARTIZAN DEGRADO  viene sanzionata con 1 punto di penalizzazione, 10 

punti in coppa disciplina ed € 45,00 di multa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.uispgrosseto.it/


 

 

TORNEO DI CALCIO A 5 ESTATE 2018 

MUNDIALITO di FOLLONICA 

PROFESSIONISTI e DILETTANTI 
 

ART. 1 – GIOCATORI AMMESSI A PARTECIPARE. 
1.1 Possono partecipare alle gare giocatori che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età; 

1.2 Tutti i giocatori ed i dirigenti accompagnatori devono essere in regola con il tesseramento UISP. Tale 

adempimento sarà automaticamente dimostrato allegando alla lista di gara il relativo tesserino. Non potranno 

scendere in campo giocatori sprovvisti di un documento di riconoscimento valido oppure del  tesserino UISP 

completo con foto ( nel caso in cui il tesserino fosse sprovvisto di foto è obbligatorio presentare un documento 

di riconoscimento valido ) .   

1.3 Non possono partecipare alle gare giocatori che abbiano a proprio carico squalifiche superiori a mesi 6 

emanate dalla F.I.G.C. o dal C.O.N.I. (unici enti sportivi riconosciuti).  

1.4 Possono partecipare al MUNDIALITO  2018   giocatori tesserati per altre federazioni  ed in particolare 

tesserati F.I.G.C. fino alla categoria nazionale Dilettanti compresa . Ogni squadra deve essere composta da 4 

giocatori in campo + il portiere , mentre in panchina possono rimanere altri 7 giocatori .  

ART. 2 – ISCRIZIONE AL TORNEO 

2.1 Iscrizione 

Per poter partecipare al torneo , le società , se non sono già affiliate , devono farlo presentando la lista dei 

giocatori partecipanti alla manifestazione con i rispettivi dati ( data e luogo di nascita , residenza e firma 

dell’atleta ) e pagando € 60,00 per l’ affiliazione oltre che € 10,00 per ogni atleta che non sia già tesserato 

nella stagione attuale , in tal caso il costo della copia del cartellino è di €1,50 ; nel caso che la società 

partecipante al torneo sia già affiliata nel corso della stagione sportiva 2017-18 non dovrà versare la 

cauzione ( a meno che debba reintegrarla per l’eventuali sanzioni della stagione appena trascorsa ) né 

l’affiliazione , rimanendo gli obblighi per il tesseramento dei nuovi giocatori .  
Il gestore dell’impianto Santini metterà a disposizione dei premi che saranno quantificati al momento della 

chiusura delle iscrizioni finanziati parzialmente dalla tassa d’iscrizione di € 50,00 da versare direttamente allo 

stesso gestore dei campi. 
2.2 Liste giocatori 

Per garantire maggiore trasparenza , la UISP non accetterà adesioni al torneo alle società che non hanno 

presentato la lista dei giocatori , in conseguenza a ciò ogni società avrà la possibilità di integrare la propria 

lista durante tutta la prima fase a gironi aggiungendo atleti in caso di bisogno facendo richiesta scritta 

sull’apposito modulo almeno 48 ore prima della gara  . Una volta terminata la 1° fase le liste saranno 

conservate c/o la sede UISP di Grosseto.   

ART. 3 – TEMPI DI ATTESA 

3.1 Presentazione delle liste 

Le liste dei giocatori e dirigenti in 3 copie e ben leggibili, i cartellini UISP accompagnati dalla quota gara di € 

45,00  dovranno essere presentati all’arbitro almeno 10 minuti prima dell’orario ufficiale d’inizio della gara. ( 

le società che disputeranno la seconda o eventuale terza gara in programma nella serata , dovranno essere in 

grado di presentare le liste ed i cartellini UISP all’arbitro, immediatamente al termine gara precedente).  

3.2 Inizio gara 

Il termine massimo per l’inizio della gara è fissato in 20 minuti oltre l’orario ufficiale della medesima. Si 

ricorda che il regolamento prevede che una squadra puo’ scendere in campo anche con un minimo di 3  

giocatori. Gli altri, purchè  inseriti in lista gara, possono comunque partecipare alla partita anche se 

presentatisi in ritardo, e possono entrare in qualsiasi momento di svolgimento della medesima .  

ART. 4 – RECLAMI E SANZIONI 



 

4.1 Sanzioni  

Nell’attività di un torneo di breve durata, la terza ammonizione subita da un tesserato in successione di tempo 

e partite, comporta per il medesimo la squalifica di una giornata di gara e 3 penalità nella classifica disciplina . 

In deroga all' Art 45 R.D. comma A le squalifiche per somma di ammonizioni sono efficaci dal giorno stesso 

di pubblicazione del comunicato. Le squalifiche a giornate vengono scontate nella Manifestazione ove sono 

state comminate. Le ammende comminate dagli organi di disciplina saranno escusse direttamente dalle 

cauzioni versate ma se di importi superiori a dette cauzioni dovranno essere versate al Comitato di 

appartenenza prima della conclusione della fase a cui si riferisce la gara o comunque prima della gara  del 

turno successivo. La squadra rinunciataria ad un turno delle gare ad eliminazione diretta sarà esclusa dalla 

Manifestazione e la cauzione versata sarà incamerata. 

4.2 Reclami 

Nei tornei estivi di breve durata ( 1 mese ) , sarà previsto un unico grado di giudizio per le sanzioni inferiori 

ad 1 mese di squalifica in deroga all’art. 49 RD come previsto nella Carta dei Principi Parte Seconda art. 6 lettera a) 

Le tasse di appello dovranno essere versate al Comitato di appartenenza. 

ART. 5 -  ARTICOLAZIONE DEL TORNEO 
4.1 1° fase 

Le partite si svolgeranno in 2 tempi di 25 minuti ciascuno durante le fasi di qualificazione .   

Squadre iscritte suddivise in 2 gironi all’italiana da 5 e 6 squadre con partite di sola andata. 

In caso di parità di punti tra due o più squadre nello stesso girone, ai fini della definizione della classifica 

finale, saranno considerati nell’ordine i seguenti criteri: 

1) miglior classifica Disciplina ( la classifica disciplina sarà calcolata in base al quoziente fra penalità 

e partite giocate; quelle vinte a tavolino non saranno considerate valide ai fini del conteggio ) 

2) in caso di ulteriore parità tra due o più squadre si procederà nel seguente modo: 

a) se la parità permane tra solo due squadre, verrà considerato lo scontro diretto poi la miglior 

differenza reti poi il maggior numero di reti segnate ed in caso di ulteriore parità si procederà al 

sorteggio; 

b) se l’ulteriore parità permane invece tra più di due squadre, verrà considerata la classifica 

avulsa. 

4.2 fase finale : 

Mundialito Professionisti 

Le prime tre di ogni girone accederanno alla fase a eliminazione diretta del tabellone professionisti; le prime 

dei due gironi accederanno direttamente alle semifinale, mentre le altre si scontreranno con i seguenti 

accoppiamenti: 

Quarti di finale 

Q1) 2° Gir.A vs 3° Gir. B – Q2) 3° Gir.A vs 2° Gir. B  

Semifinali 

1) 1° Gir.A vs vincente Q2 – 2) 1° Gir.B vs vincente Q1 

Le vincenti di questo incontro accederanno alla finale. 

Mundialito Dilettanti 

Le quarte, quinte di entrambi i gironi e la sesta del girone B accederanno alla fase a eliminazione diretta del 

tabellone dilettanti; le quarte e la migliore quinta accederanno direttamente alle semifinale, mentre le altre si 

scontreranno in un turno preliminare: 

Quarti di finale 

1) peggior 5° vs 6° Gir. A 

Semifinali 

1) miglior 4° vs vincente turno preliminare – 2) peggior 4° vs miglior 5° 

Le vincenti di questo incontro accederanno alla finale. 

Le partite della fase finale  saranno disputate con la formula di gara unica ad eliminazione diretta.         

In caso di parità, al termine delle partite della fase finale, verranno tirati direttamente i calci di rigore 

compresa la gara della finale. 

N.B. Per ogni situazione imprevista o imprevedibile che si verificasse durante lo svolgimento del torneo , la 

UISP potra’ autonomamente derogare da una o piu’ norme contenute nel presente regolamento anche 

introducendone di nuove e/o diverse . Quanto sopra verra’ deciso nel rispetto dei principi di trasparenza ed 

imparzialità. 

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fara’ fede alle Norme contenute nei Regolamenti UISP a 

carattere Nazionale e/o Regionale.  



 

I partecipanti ai campionati, con la loro iscrizione, dichiarano di condividere ed accettare integralmente il 

presente Regolamento.     

 

La Lega Calcio UISP di Grosseto 
 

  



 

 

UISP  - LEGA CALCIO 
COMITATO PROVINCIALE DI GROSSETO 

 ‘’ MAREMMA CUP 2018’’ 

di calcio a 7 
ART. 1 – GIOCATORI AMMESSI A PARTECIPARE. 

1.1 Possono partecipare alle gare giocatori che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età; 

1.2 Tutti i giocatori ed i dirigenti accompagnatori devono essere in regola con il tesseramento UISP. Tale 

adempimento sarà automaticamente dimostrato allegando alla lista di gara il relativo tesserino. Non potranno 

scendere in campo giocatori sprovvisti di un documento di riconoscimento valido oppure del  tesserino UISP 

completo con foto ( nel caso in cui il tesserino fosse sprovvisto di foto è obbligatorio presentare un documento 

di riconoscimento valido ) .   

1.3 Non possono partecipare alle gare giocatori che abbiano a proprio carico squalifiche superiori a mesi 6 

emanate dalla F.I.G.C. o dal C.O.N.I. (unici enti sportivi riconosciuti).  

1.4 Possono partecipare al  MAREMMA CUP  2018   giocatori tesserati per altre federazioni  ed in particolare 

tesserati F.I.G.C. alle seguenti condizioni : 

libero per tutti i giocatori fino alla 2° categoria F.I.G.C., mentre 2 giocatore di 1° categoria e 1 di categoria 

PROMOZIONE F.I.G.C.. 

I giocatori appartenenti a società di calcio a 5 F.I.G.C. fino alla C sono liberi di partecipare, dalla cat. C alla B 

sono considerati tesserati di 1° categoria , quindi possono partecipare al MAREMMA CUP 2018 come 

fuoriquota, mentre quelli superiori alla B (calcio a 5 F.I.G.C.) non possono partecipare. 

Per quanto riguarda i settori giovanili F.I.G.C. calcio a 11 possono partecipare liberamente chi ha partecipato 

nella stagione sportiva 2017-18 a campionati provinciali e regionali F.I.G.C., mentre quelli che hanno 

partecipato a campionati regionali o nazionali di società F.I.G.C. professionistiche sono considerati come 

tesserati di 1° categoria quindi fuoriquota;  coloro che hanno partecipato a campionati provinciali o nazionali 

di calcio a 5 di società fino alla serie B possono liberamente e saranno considerati fuoriquota coloro che fanno 

parte dei settori giovanili di società di calcio a 5 superiori alla serie B della F.I.G.C. 

MAREMMA CUP 2017 
 POSSONO PARTECIPARE 

LIBERAMENTE 
POSSONO MA SONO 

CONSIDERATI FUORIQUOTA 
NON POSSONO 
PARTRECIPARE 

TESSER. FINO ALLA  2° CAT. F.I.G.C. X   
TESS. 1° CAT. e PROMOZ. F.I.G.C.  X  

TESS. OLTRE  LA CAT.  PROMOZIONE F.I.G.C.   X 
TESS. CALCIO A 5 FINO ALLA SERIE C F.I.G.C.  X   

TESS. CALCIO A 5 DALLA SERIE C ALLA SERIE B 
F.I.G.C.  

 X  

TESS. CALCIO A 5 OLTRE LA SERIE B  F.I.G.C.   X 
Sett. giovanile F.I.G.C. camp. prov. o reg.  Soc. Dilettant. X   

Sett. giovanile F.I.G.C. camp. regio. Soc. Profess.  X  
Sett. giovanile F.I.G.C.fino a camp. naz.  Soc. Profess.  X  

Sett. giovanile F.I.G.C. calcio a 5 fino alla serie B X   
Sett. giovanile F.I.G.C. calcio a 5 oltre alla serie B  X  

Si precisa che i giocatori che abbiano partecipato a campionati in cui la società si è sciolta e non esiste più 

sono considerati svincolati quindi non tesserati. 

I dirigenti o i capitani saranno responsabili in modo oggettivo delle dichiarazioni fatte dai tesserati pertanto 

sarà cura di loro stessi  verificare l’esatta partecipazione dei propri atleti ai campionati F.I.G.C. 2017-18 . 

Ogni squadra deve essere composta da 7 giocatori in campo + il portiere , mentre in panchina possono 

rimanere altri 7 giocatori .  



 

ART. 2 – ISCRIZIONE ALTORNEO 

2.1 Iscrizione 

Per poter partecipare al torneo , le società , se non sono già affiliate , devono farlo presentando la lista dei 

giocatori partecipanti alla manifestazione con i rispettivi dati ( data e luogo di nascita , residenza e firma 

dell’atleta ) e pagando € 60,00 per l’ iscrizione € 80,00 di cauzione oltre che € 10,00 per ogni atleta che non 

sia già tesserato nella stagione attuale , in tal caso il costo della copia del cartellino è di €1,00 mentre la tessera 

del responsabile/presidente della società è di € 18,00 ; nel caso che la società partecipante al torneo sia già 

affiliata nel corso della stagione sportiva 2017-18 non dovrà pagare alcuna iscrizione , mentre per la 

cauzione dovrà eventualmente integrare quella rimasta al netto delle sanzioni nel corso dell’ anno e 

depositata presso la segreteria UISP( il mancato rispetto di questa norma non darà i requisiti per  la 

partecipazione alla manifestazione ) , rimanendo gli obblighi per il tesseramento dei nuovi giocatori ( si deve 

considerare che tutte le società già affiliate se supereranno il numero dei 20 tesserati nella stagione in 

corso , dovranno pagare l’integrazione di € 55,00 per poter tesserare i giocatori eccedenti i 20 ). 

2.2 Liste giocatori 

Per garantire maggiore trasparenza , la UISP non accetterà adesioni al torneo alle società che non hanno 

presentato la lista dei giocatori , in conseguenza a ciò ogni società avrà la possibilità di integrare la propria 

lista durante tutta la prima fase a gironi aggiungendo atleti in caso di bisogno facendo richiesta scritta 

sull’apposito modulo almeno 24 ore prima della gara  . Una volta terminata la 1° fase le liste saranno 

considerate chiuse e conservate c/o la sede U.I.S.P. .   

ART. 3 – TEMPI DI ATTESA 

3.1 Presentazione delle liste 

Le liste dei giocatori e dirigenti in 3 copie e ben leggibili e i cartellini UISP,  dovranno essere presentati 

all’arbitro almeno 10 minuti prima dell’orario ufficiale d’inizio della gara. ( le società che disputeranno la 

seconda o eventuale terza gara in programma nella serata , dovranno essere in grado di presentare le liste ed i 

cartellini UISP all’arbitro, immediatamente al termine gara precedente).  

3.2 Inizio gara 

Il termine massimo per l’inizio della gara è fissato in 20 minuti oltre l’orario ufficiale della medesima. Si 

ricorda che il regolamento prevede che una squadra puo’ scendere in campo anche con un minimo di 4 

giocatori. Gli altri, purchè  inseriti in lista gara, possono comunque partecipare alla partita anche se 

presentatisi in ritardo, e possono entrare in qualsiasi momento di svolgimento della medesima .  

ART. 4 – RECLAMI E SANZIONI 

4.1 Sanzioni  

Nell’attività di un torneo di breve durata, la seconda ammonizione subita da un tesserato in successione di 

tempo e partite, comporta per il medesimo la squalifica di una giornata di gara e 3 penalità nella classifica 

disciplina . 

In deroga all' Art 45 R.D. comma A le squalifiche sono efficaci dal giorno stesso di pubblicazione del 

comunicato. Le squalifiche a giornate vengono scontate nella Manifestazione ove sono state comminate. Le 

ammende comminate dagli organi di disciplina saranno escusse direttamente dalle cauzioni versate ma se di 

importi superiori a dette cauzioni dovranno essere versate al Comitato di appartenenza prima della 

conclusione della fase a cui si riferisce la gara o comunque prima della gara  del turno successivo. La squadra 

rinunciataria ad un turno delle gare ad eliminazione diretta sarà esclusa dalla Manifestazione e la cauzione 

versata sarà incamerata. 

4.2 Reclami 

Nei tornei estivi di breve durata ( 1 mese ) , sarà previsto un unico grado di giudizio per le sanzioni inferiori 

ad 1 mese di squalifica in deroga all’art. 49 RD come previsto nella Carta dei Principi Parte Seconda art. 6 lettera a) , 

mentre per le sanzioni superiori si farà riferimento alla normativa generale UISP 

Le tasse di appello dovranno essere versate al Comitato di appartenenza. 

ART. 5 -  ARTICOLAZIONE DEL TORNEO 
4.1 1° fase 

Le partite si svolgeranno in 2 tempi di 25 minuti ciascuno durante le fasi di qualificazione .   

Società  iscritte suddivise in gironi all’italiana da 4, 5 o 6  squadre in base al numero di società iscritte, con 

partite di sola andata. 

In caso di parità di punti tra due o più squadre nello stesso girone, ai fini della definizione della classifica 

finale, saranno considerati nell’ordine i seguenti criteri: 

1) miglior classifica Disciplina ( la classifica disciplina sarà calcolata in base al quoziente fra penalità 

e partite giocate; quelle vinte a tavolino non saranno considerate valide ai fini del conteggio ) 



 

2) in caso di ulteriore parità tra due o più squadre si procederà nel seguente modo: 

a) se la parità permane tra solo due squadre, verrà considerato lo scontro diretto poi la miglior 

differenza reti poi il maggior numero di reti segnate ed in caso di ulteriore parità si procederà al 

sorteggio; 

b) se l’ulteriore parità permane invece tra più di due squadre, verrà considerata la classifica 

avulsa. 

4.2 fase finale : 

Le prime due del girone unico si qualificherà per semifinale, mentre dalla terza alla sesta effettueranno i quarti 

secondo il seguente incrocio : 3° contro 6° e 4° contro 5° , poi la vincente del primo incrocio incontrerà in 

semifinale la 2° classificata, mentre la vincente del secondo quarto incontrerà la 1° classificata . 

Le partite della fase finale  saranno disputate con la formula di gara unica ad eliminazione diretta . 

In caso di parità, al termine delle partite della fase finale, verranno tirati direttamente i calci di rigore.  

N.B: I gironi e gli accoppiamenti della fase finale saranno stabiliti in sede di riunione preliminare in base al 

numero di squadre partecipanti al torneo. I quarti di finale si giocheranno nella settimana dal 23 Luglio al 

27 Luglio, mentre le semifinali e la finale saranno giocate nella settimana dal 30 Luglio al 3 Agosto. 

N.B. Per ogni situazione imprevista o imprevedibile che si verificasse durante lo svolgimento del torneo , la 

UISP potra’ autonomamente derogare da una o piu’ norme contenute nel presente regolamento anche 

introducendone di nuove e/o diverse . Quanto sopra verra’ deciso nel rispetto dei principi di trasparenza ed 

imparzialità. 

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fara’ fede alle Norme contenute nei Regolamenti UISP a 

carattere Nazionale e/o Regionale. 

I partecipanti ai campionati, con la loro iscrizione, dichiarano di condividere ed accettare integralmente il 

presente Regolamento. 

La Lega Calcio UISP di Grosseto 
 

  



 

 

 

Sanzioni  CAMPIONATO C.A 5 GROSSETO SERIE B (PLAYOFF) 2017/18   
 

 

Cognome nome atleta squadra squalifica 

BATISTONI NICOLA ISTIA CAMPINI ANCORA 1 GIORNATA DI SQUALIFICA 

GIOCATORI DIFFIDATI :  

Sanzioni  CAMPIONATO C.A 5 GROSSETO SERIE C (PLAYOFF) 2017/18   
Cognome nome atleta squadra squalifica 

GHIZZANI MATTIA INTER CLUB 1 GIORNATA DI SQUALIFICA 

 

Sanzioni CHAMPION’S LEAGUE/EUROPA LEAGUE 2017-18 
 

Cognome nome atleta squadra squalifica 

CAVALLETTO ANDREA BAR BLUE CAFE’ ANCORA 2 GIORNATE DI SQUALIFICA 

GIOCATORI DIFFIDATI:   

Sanzioni COPPA PROVINCIALE GROSSETO  

 
 

Cognome nome atleta squadra 1° am. 2° am.  3° am. Con diff. 
BELLI EUGENIO ANGOLO PRATICHE 26/09   

CARLUCCI LEONARDO APPRODO FC 08/03   

VERDE EMANUEL ASTON VILLA 05/10   

BULKU YMER ATLETICO BARBIERE 02/10   

MERKOQI FRENCI ATLETICO BARBIERE 05/03   

LIBERALI ANDREA BAR BLUE CAFE’ 28/05   

PENNATINI MARCO BAR BLUE CAFE’ 28/05   

BIRELLI EMANUELE BAR LA VECCHIA PESA 02/10   

GIANNINI ALESSANDRO BAR LO STOLLO 08/03   

ALLEGRO FABIO BAR NERAZZURRO 25/09   

BONAGURA FERDINANDO BAR NERAZZURRO 03/10   

CIPRIANI MAURIZIO BAR NERAZZURRO 03/10   

CAPITANI GIACOMO CRYSTAL PALACE 04/06   

GIAMPAOLI MARCO CINGHIALI DI MAREMMA 26/09   

RESTANTE PIERO CINGHIALI DI MAREMMA 02/10   

BINDI ISACCO FC GARAGE 28/09   

LORENZI SIMONE FC GARAGE 28/09   

MARCHIONE LUCA FC GARAGE 28/09   

FRASCOGNA CRESCENZO JOGA BONITO 03/05   

MULINACCI LORENZO JOGA BONITO 03/10   

PUCCI STEFANO JOGA BONITO 26/09   

ZEMBOLI LUCIO JOGA BONITO 03/10   

CORRIDORI SIMONE LA SCAFARDA 30/10   

BASSETTI LORENZO LOCALINO 28/09   

BIANCHINI MICHAEL LOCALINO 28/09   

FAZZI CLAUDIO LOCALINO 28/09   

FALCIANI ALESSANDRO PAN. GRANAIO BAR MONT. 25/09   

CAVALIERE MIRKO PASTA FRESCA GORI 28/05   

GORI MARCO PASTA FRESCA GORI 28/05   

CAMPO FRANCESCO RISPE CREW 03/05   

CIOLFI RICCARDO SCANSANO 26/09   



 
GALLI NICOLA SCANSANO 02/11   

MAURINI DAMIANO SCANSANO 26/09   

RAIMO ENRICO TPT PAVIMENTI 18/12   

 

Cognome nome atleta squadra squalifica 

LIBERALI ANDREA BAR BLUE CAFE’ 3 GIORNATE DI SQUALIFICA 

VAGAGGINI MARCO BARBAGIANNI CASINO’ CAFE’ 2 GIORNATE DI SQUALIFICA 

MARIOTTI MICHELE BAR LO STOLLO 2 GIORNATE DI SQUALIFICA 

MARIOTTI DAVIDE BAR LO STOLLO 1 GIORNATA DI SQUALIFICA 

 

Sanzioni PLAYOFF FOLLONICA 

 
Cognome nome atleta squadra squalifica 
PRAJINARIU STEFAN GI.SA COSTRUZIONI 1 GIORNATA DI SQUALIFICA 

 

 

Sanzioni PLAYOFF MANCIANO/POLVEROSA/ 

ORBETELLO/POZZARELLO 

 
Cognome nome atleta squadra squalifica 

CONTINI PAOLO RENAIOLI SRL 1 GIORNATA DI SQUALIFICA 

DETTI ROBERTO ROBUR GLADIO 1 GIORNATA DI SQUALIFICA 

ZUPPANTE DANIELE  SUPEREROI 1 GIORNATA DI SQUALIFICA 

 

 

Sanzioni COPPA PROVINCIALE CALCIO A 7 GROSSETO 
 

 
Cognome nome atleta squadra squalifica 

BERRETTI DANIELE PRONTO SOCCORSO 1 GIORNATA DI SQUALIFICA 

 

Sanzioni MUNDIALITO PASTA FRESCA GORI/AGENZIE PER 

VIAGGIARE GROSSETO  

 
Cognome nome atleta squadra 1° am. 2° am.  3° am. Con diff. 
MARGIACCHI SIMONE ANGOLO PRATICHE 12/06   

RICCI MAIKOL ANGOLO PRATICHE 12/06   

GIANNINI ALESSANDRO JOGA BONITO 12/06   

BUSONERO VALENTINO TEATRICANDO 13/06   

SALVADORI ALESSIO VETS FUTSAL 13/06   

 
Cognome nome atleta squadra squalifica 

CHIARETTI GIACOMO ATLETICO BOASSA 1 GIORNATA DI SQUALIFICA 

 

 

Sanzioni TORNEO PRIMAVERA GROSSETO  

 
Cognome nome atleta squadra 1° am. 2° am.  3° am. Con diff. 
AVINO ALESSANDRO ANGOLO PRATICHE 30/05   



 
MARGIACCHI SIMONE ANGOLO PRATICHE 07/06   

DIABATE MAMADOU BUSISI ECOLOGIA 30/05   

GIUSTARINI LUCA BUSISI ECOLOGIA 30/05   

GUIDARINI SIMONE BUSISI ECOLOGIA 15/05 30/05  

RESTANTE PIERO CINGHIALI DI MAREMMA 05/06   

BOCCAGNA ANTIMO EDILCOMMERCIO 31/05   

MULINACCI LORENZO JOGA BONITO 31/05   

SANTELLA GABRIELE MAREMMA CALCIO 07/06   

CAVALIERE MIRKO PASTA FRESCA GORI 15/05   

NARDI SIMONE TPT PAVIMENTI 15/05   

NECHITA FLAVIUS TPT PAVIMENTI 14/05   

 
Cognome nome atleta squadra squalifica 

SORO GIUSEPPE PASTA FRESCA GORI 1 GIORNATA DI SQUALIFICA 

 

Sanzioni TORNEO WHEELCHAIR PORTO ERCOLE 

 
Cognome nome atleta squadra 1° am. 2° am.  3° am. Con diff. 

GURIALUC IONUT AMICO BLU 13/06   

RUSU COSTEL AMICO BLU 13/06   

PETROSELLI GIUSEPPE BIBAR FC 13/06   

PRATESI MATTEO BIBAR FC 13/06   

VINCENTI RICCARDO I LEADER 06/06   

COSTANZO LEONARDO MEZZI CERVELLI 14/05 06/06  

RUSSO LUCA TEAM NORWAY 01/06   

SCOTTO ITALO TEAM NORWAY 04/06   

 
Cognome nome atleta squadra squalifica 

   

 

Sanzioni TORNEO AMICI DI SERGIO CAMPAGNATICO 

 
Cognome nome atleta squadra 1° am. 2° am.  3° am. Con diff. 

SILVESTRO SIMONE ATLETICO LATINO 21/05   

VOLPE LUCA ATLETICO LATINO 28/05 13/06  

SCALISE ANGELO CASSAI GOMME 28/05   

DE MASI GIUSEPPE CONTRADA SANTA MARIA 28/05   

GAROFALO ROBERTO DOLCI INNOVAZIONI 05/06   

LAURENZA ANGELO DOLCI INNOVAZIONI 28/05   

 
Cognome nome atleta squadra squalifica 

   

 

Sanzioni TORNEO ENZO BASTOGI ORBETELLO  

 
Cognome nome atleta squadra 1° am. 2° am.  3° am. Con diff. 

PRATESI MATTEO ATALANTA BIBAR 04/06   

CALCHETTI MARCO BOTTEGA DEL PANE 12/06   

COLI MARCO BOTTEGA DEL PANE 05/06   

FASTELLI GABRIELE MAGLIANO ASD 08/06   

FASTELLI LORENZO MAGLIANO ASD 04/06   

ANTONGINI CESARE MEZZI CERVELLI 04/06   

COSTANZO LEONARDO MEZZI CERVELLI 04/06 15/06  

LEGLER MATTEO MEZZI CERVELLI 04/06   

 
Cognome nome atleta squadra squalifica 



 

   

 

 

Sanzioni MEMORIAL BONDANI FOLLONICA 

 
Cognome nome atleta squadra squalifica 

   

 

 

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

PIZZERIA 3 ARCHI EUROPA LEAGUE € 45,00 COM. N.2  02/10/2017 

TUSCANY HOUSE COPPA FOLLONICA € 45,00 COM. N.4  16/10/2017 

BARBAGIANNI CASINO’ 

CAFE’ 

     SERIE A GROSSETO € 45,00 COM. N.6  30/10/2017 

TUSCANY HOUSE CAMP. FOLLONICA € 45,00 COM. N.6  30/10/2017 

ISTIA LONGOBARDA COPPA GROSSETO € 45,00 COM. N.7   06/11/2017 

LOCALINO COPPA GROSSETO € 45,00 COM. N.7   06/11/2017 

FC APPRODO SERIE C GROSSETO € 45,00 COM. N.11 04/12/2017 

SBOCCIATORI SERIE C GROSSETO € 45,00 COM. N.13 18/12/2017 

PARIS SAN GENNAR COPPA CALCIO A 7 € 71,00 COM. N.13 18/12/2017 

RED DEVILS CAMP. ORB./POZZ. € 45,00 COM. N.13 18/12/2017 

TEATRICANDO COPPA GROSSETO € 45,00 COM. N.14 25/12/2017 

TEATRICANDO COPPA GROSSETO € 45,00 COM. N.15 08/01/2018 

AKINTIKOTTON BAU CAMP. CALCIO A 7 € 71,00 COM. N.15 08/01/2018 

ASM CALCIO SERIE C GROSSETO € 45,00 COM. N.16 15/01/2018 

BANCA TEMA SERIE B GROSSETO € 45,00 COM. N.16 15/01/2018 

JOGA BONITO SERIE C GROSSETO € 45,00 COM. N.16 15/01/2018 

SBOCCIATORI SERIE C GROSSETO € 45,00 COM. N.17 22/01/2018 

ASM CALCIO SERIE C GROSSETO € 45,00 COM. N.17 22/01/2018 

SBOCCIATORI COPPA GROSSETO € 45,00 COM. N.18 29/01/2018 

MAREMMA CALCIO COPPA GROSSETO € 45,00 COM. N.18 29/01/2018 

SCANSANO SERIE C GROSSETO € 45,00 COM. N.18 29/01/2018 

PARIS SAN GENNAR CAMP. CALCIO A 7 € 71,00 COM. N.19 05/02/2018 

ASM CALCIO SERIE C GROSSETO € 45,00 COM. N.19 05/02/2018 

ASM CALCIO SERIE C GROSSETO € 45,00 COM. N.20 12/02/2018 

BARBAGIANNI CASINO’ 

CAFE’ 

SERIE A GROSSETO € 45,00 COM. N.21 19/02/2018 

CINGHIALI DI MAREMMA SERIE C GROSSETO € 45,00 COM. N.21 19/02/2018 

OIL ITALIA CAMP. MANC./POLV. € 45,00 COM. N.21 19/02/2018 

BAR BLUE CAFE’ SERIE A GROSSETO € 45,00 COM. N.22 26/02/2018 

BANCA TEMA SERIE B GROSSETO € 45,00 COM. N.22 26/02/2018 

SESTO SENSO CROSSFIT CAMP. CALCIO A 7 € 71,00 COM. N.22 26/02/2018 

BANCA TEMA SERIE B GROSSETO € 45,00 COM. N.23 05/03/2018 

NONDIMENO 3.0 CAMP. MANC./POLV. € 45,00 COM. N.24 12/03/2018 

BAR LO STOLLO 

VALLERONA 

SERIE A GROSSETO € 45,00 COM. N.25 19/03/2018 

SBOCCIATORI SERIE C GROSSETO € 45,00 COM. N.26 26/03/2018 

PANIFICIO GRANAIO BAR 

MONTIANO 

SERIE C GROSSETO € 45,00 COM. N.28 09/04/2018 

HERTA BIRRINO COPPA GROSSETO € 45,00 COM. N.28 09/04/2018 

TEATRICANDO SERIE B GROSSETO € 45,00 COM. N.29 16/04/2018 

LOCALINO SERIE B GROSSETO € 45,00 COM. N.30 23/04/2018 

LG TENDE DA SOLE CAMP. FOLLONICA € 45,00 COM. N.30 23/04/2018 



 

GISA COSTRUZIONI COPPA FOLLONICA € 45,00 COM. N.31 30/04/2018 

EDILE SPANO’ CAMP. FOLLONICA € 45,00 COM. N.32 07/05/2018 

PANIFICIO GRANAIO BAR 

MONTIANO 

COPPA GROSSETO € 45,00 COM. N.33 14/05/2018 

SBOCCIATORI TORNEO PRIMAVERA € 45,00 COM. N.33 14/05/2018 

PARTIZAN DEGRADO MUNDIALITO GROSSETO € 45,00 COM. N.38 18/06/2018 
 

 


