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I Comunicati Ufficiali della Lega Calcio sono dispo nibile esclusivamente sul sito : 
http://www.uispluccaversilia.org 

       mail segreteria:     segreteriacalcio@uispluccaversilia.org 
mail presidenza:     legacalcio@uispluccaversilia.org 

 
 

6° Torneo “Dei Quartieri”. 
Articolo 1 – Organizzazione.  

Mondocalcioversilia e Lega Calcio U.I.S.P. LUCCA/VERSILIA organizzano il “6° TORNEO DEI 
QUARTIERI” riservato alle formazioni rappresentanti i Quartieri del Comune di Viareggio.  

Articolo 2 – Modalità di Partecipazione e Tesserame nto.  

Il torneo è riservato a società affiliate U.I.S.P. e possono partecipare alle gare tutti gli atleti in 
regola con il tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015. 

Articolo 3 – Modalità D'Iscrizione.  

La quota di iscrizione al torneo è fissata in € 100.00 (cento) . Ogni società partecipante dovrà 
necessariamente essere affiliata alla U.I.S.P. Il costo dell’affiliazione è fissato in € 80.00 (ottanta) 
ed il costo della tessera “A” è di € 6.00 (sei) per gli atleti, e di € 16.00 (sedici) per i dirigenti (una 
tessera dirigente è obbligatoria per ogni affiliazione), e di € 1.00 (uno)  per le schede attività.  

Ogni quartiere dovrà consegnare alla segreteria della lega calcio una lista composta da 25 
(venticinque)  giocatori (entro e non oltre lunedì 25 maggio 2015, con integrazione totale entro 
venerdì 29 maggio 2015) e non sarà possibile cambiare nessuno di questi una volta consegnata 
la lista stessa. Se un quartiere non avrà raggiunto il tetto dei 25 (venticinque)  atleti potrà 
integrare tale lista entro e non oltre la seconda giornata  di qualificazione del girone. 

Nelle due lista gara da consegnare agli arbitri potranno essere inseriti 18 (diciotto)  giocatori e 3 
(tre)  dirigenti, (ad accezione nelle gare di semifinale e finale dove potranno essere inseriti 25 
(venticinque)  atleti e 4 (quattro)  dirigenti per squadra e non più di 3 (tre)  stranieri in lista gara) In 
lista gara dovranno essere presenti obbligatoriamente 8 (otto)  residenti nel quartiere e potranno 
figurare 3 (tre)  stranieri non residenti nel Comune di Viareggio. Farà in ogni caso fede il 
documento d’identità da presentare qualora le tessere non siano dotate di fotografia. 
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Tutti gli atleti dovranno essere in regola con la c ertificazione medica , in ogni caso la 
responsabilità ricadrà sul Presidente della società. 

Per la disputa di ogni gara , ogni società dovrà ritirare tassativamente  presso la segreteria della 
Lega Calcio un buono del costo di € 80.00 (ottanta)  per la copertura della quota arbitrale e della 
quota campo. Tale buono dovrà essere consegnato ai direttori di gara insieme alle liste gara prima 
di ogni incontro. 

Articolo 4 – Formula del torneo.  

Le 8 (otto)  squadre iscritte sono state sorteggiate in due gironi da 4 (quattro)  squadre ciascuno. 
Accederanno alla fase successiva le prime 2 (due)  società per girone. Verranno poi disputate le 
gare di semifinale e quindi la finalissima tra le 2 (due)  squadre vincenti le gare di semifinale. 

L'accoppiamento previsto per le gare di semifinale è il seguente: 

1° Classificato Girone “A” – 2° Classificato Girone “B” 

2° Classificato Girone “A” – 1° Classificato Girone “B” 

Articolo 5 – Inizio Torneo e Calendario delle Gare.  

Il torneo avrà inizio lunedì 01 Giugno 2015 , con la disputa della prima gara in calendario. Tutte le 
gare dei gironi eliminatori verranno disputate sul campo dell’impianto sportivo Centro Polo, via 
Repaci 1, Viareggio, mentre le semifinali e la finalissima verranno disputate allo Stadio dei Pini 
Torquato Bresciani di Viareggio. 

Se una gara non sarà disputata per qualsiasi motivo, verrà immediatamente recuperata alla fine 
della giornata stessa. Ogni sera verrà disputata una gara, con inizio fissato per le ore 21.15 e non 
sarà ammesso il tempo di attesa : I tempi di gara avranno la durata di 40 minuti .  

La programmazione delle gare verrà pubblicata sul comunicato ufficiale pubblicato al termine di 
ogni giornata dalla lega calcio LUCCA/VERSILIA. 

Articolo 6 – Terne Arbitrali.  

Tutte le gare del torneo verranno dirette da arbitri U.I.S.P. del Comitato LUCCA/VERSILIA e 
verranno sempre utilizzate le terne arbitrali. 

Articolo 7 - Formazione della Classifica.  
La formazione della classifica nei gironi è stabilita a punti, con l’attribuzione di: 

- tre punti per gara vinta 
- nessun punto per gara persa. 
- Se al termine della gara il risultato sarà di parità verranno calciati i calci di rigore (cinque per 

squadra e poi eventualmente ad oltranza) e verranno assegnati due punti per la squadra 
vincitrice ed un punto per la squadra perdente. 

Qualora al termine della fase eliminatoria una o più squadre risultassero a pari punteggio in 
classifica saranno validi, in ordine progressivo, i seguenti criteri: 
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• PUNTI CONSEGUITI NEGLI SCONTRI DIRETTI. 

• MIGLIOR DIFFERENZA RETI CONSEGUITA NEGLI SCONTRI DIRETTI. 

• MINORI PENALITA' IN COPPA DISCIPLINA. 

• MIGLIOR DIFFERENZA RETI SEGNATE IN CLASSIFICA GENERALE. 

• MAGGIOR NUMERO DI RETI SEGNATE IN CLASSIFICA GENERALE. 

• SORTEGGIO. 

Per quanto concerne le sole gare relative alla fase ad eliminazione diretta, nel caso di parità di 
punteggio al termine dei tempi regolamentari, caso verranno effettuati i calci di rigore. 

La prima società nominata sarà considerata a tutti gli effetti squadra di casa e quindi, in caso di 
necessità, soggetta al cambio delle maglie. Ogni società dovrà portare 2 (due) palloni ufficiali per 
ogni gara da disputare.  

Articolo 8 – Sanzioni Disciplinari e Pecuniarie.  

La squalifica del giocatore (un turno) scatterà dopo il totale di 3 (tre)  ammonizioni ricevute. Le 
ammonizioni accumulate durante la fase eliminatoria del torneo non  saranno azzerate  nella fase 
successiva. Le sanzioni pecuniarie sono quelle previste dalla Normativa Nazionale U.I.S.P. 

Articolo 9 – Norma Finale.  

Per tutto quanto non contemplato  nel presente regolamento si fa riferimento alla Normativa 
Generale della Lega Calcio U.I.S.P. Il Comitato Organizzatore declina ogni e qualsiasi 
responsabilità in merito a danni arrecati a persone e/o cose da parte di tutti gli atleti, dirigenti 
partecipanti al torneo o da terze persone. L'adesione al torneo da parte delle società implica 
l'accettazione e la piena conoscenza delle norme contenute nel presente Regolamento e nella 
Normativa Generale della Lega Calcio U.I.S.P. 
 

Risultati 6° TORNEO "DEI QUARTIERI" DI VIAREGGIO - Semifinali  

Giorn  Squadre  Ris  Data Ora Campo  

PU 1 QUARTIERE CENTRO - QUARTIERE MARCO POLO 2 - 0 24/giu mer 20:15 Stadio Dei Pini 

PU 1 QUARTIERE TERMINETTO - QUARTIERE VARIGNANO 3 - 1 24/giu mer 21:45 Stadio Dei Pini 

 

Prossime gare 6° TORNEO "DEI QUARTIERI" DI VIAREGGI O Finale 1°/2° posto  

Giorn  Squadre  Data Ora Campo  

PU 1 QUARTIERE CENTRO - QUARTIERE TERMINETTO ven 26/giu/15 21:15 Stadio Dei Pini 

 

6° TORNEO "DEI QUARTIERI" DI VIAREGGIO - Provvedime nti Disciplinari a carico delle Societa'  
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Squadra  Sanzione  Multa  Gara del  Motivazione  

QUARTIERE VARIGNANO Squadra incompleta  5,00 24/giu Art. 100 R.D. 

 

6° TORNEO "DEI QUARTIERI" DI VIAREGGIO - Provvedime nti Disciplinari a carico dei Tesserati  

Nome  Squadra  Sanzione  Gara del  Motivazione  

Ammonizione          

Capo Carlo 11/09/91 QUARTIERE CENTRO Diffida  24/giu Diffida 

Laras Lorenzo 07/07/95 QUARTIERE MARCO POLO Diffida  24/giu Diffida 

Petracci Giacomo 05/05/88 QUARTIERE TERMINETTO Diffida  24/giu Diffida 

Verona Omar 25/05/84 QUARTIERE MARCO POLO Diffida  24/giu Diffida 

Somma Ammonizione          

Cavalcante Enzo 15/04/75 QUARTIERE VARIGNANO Somma ammonizio 24/giu Art. 126 R.D. 

 

Classifica Marcatori 6° TORNEO "DEI QUARTIERI" DI V IAREGGIO 

Nome  Squadra  Reti  

Petracci Giacomo QUARTIERE TERMINETTO 7 

Luisotti Marzio QUARTIERE MARCO POLO 5 

Bitto Cristian QUARTIERE T.D.L. PUCCINI 3 

Capo Carlo QUARTIERE CENTRO 2 

Bonamici Luca QUARTIERE CROCE VERDE 2 

Lazzareschi Andrea QUARTIRE EX AVIAZIONE 2 

Benassi Manolo QUARTIERE VARIGNANO 2 

Del Carlo Nicola QUARTIERE CENTRO 2 

Laras Lorenzo QUARTIERE MARCO POLO 2 

Mammetti Giacomo QUARTIERE VARIGNANO 2 

Corsinelli Michael QUARTIERE VARIGNANO 2 

 
Pubblicato all’ Albo Giovedì 25 Giugno 2015 

 
      Il Segretario                                                                                                                            Il Presidente        

  Dino Bacci                                                                      Natale Barsotti  


