
 1

 
 

CCoommuunniiccaattoo  uuffffiicciiaallee  
ddeell  2266  sseetttteemmbbrree  22001177  

 

 

 

 

 

XXIV° CAMPIONATO UCP 

Unione Calcio Provinciale 

Edizione 2017 - 2018 

 
 

 

 



 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERCOPPA UCP 

Amatori Calcroci Amatori Villatora 
C.S. Calcroci di via Veneto, 10  - 

Camponogara (Ve) 
Mercoledì 4/10 ore 21.00 
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Primo Turno UCP CUP 2017 – 2018 
29-30 Settembre – 01-02 Ottobre 

Città di Mirano 
San Bastian 
Academy 

C.S. di via Redentore 
Rivale di Pianiga (Ve) 

Mercoledì 04/10 ore 21.00x 

New Edilcasa Greenwich Pub 
Campo di Via Cavin Caselle  

Caselle di Santa Maria di Sala  
Sabato ore 15.00 

Tetto Rosso 
Immobiliare 

Amatori P.S.G. Posticipata 

Amatori 
Campodarsego 

Amatori Celeseo 
Comunale di via Caltana 

Sant'Andrea di Campodarsego 
Lunedì ore 21.00 

Legnaro '84 Amatori Calcroci Posticipata 

Amatori Villatora A.S.D. Straelle 
Imp. Lazzari di Viale dello Sport 

Villatora di Saonara 
Lunedì ore 21.00 

Amici Borgoricco Amatori Dolo 
Parr. di via della Pieve 

Sant'Eufemia di Borgoricco 
Lunedì ore 20.45 

Calcio Caselle A.S.D Liettoli Posticipata 

Amatori 
Gambarare 

Amatori 
Cadoneghe 

Parr. di Piazza Conciliazione 
Lughetto 

Sabato ore 15.00 

A.C.S. Lughetto Campo Cona Posticipata 

A.S.D. Pionca A.S.D. Daulica 
Parr. di via Chiesa, 8 
San Vito di Vigonza 

Lunedì ore 21.00 

Cuore Gialloblu 
Amatori 

Codiverno 

Com. di via Pontevigodarzere 
Padova 

Lunedì ore 21.00 

Ambrosiana 
Tremignon 

San Marco 
Stigliano 

Com. di via de Gasperi 
Vaccarino di Piazzola sul Brenta 

Lunedì ore 21.00 
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Note 
 
- CALENDARI: La prima giornata di campionato verrà comunicata nel 
prossimo comunicato, mentre l'intero calendario di A1 e A2 sarà 
pubblicato a partire dal 9 ottobre. 
 
- SECONDO TURNO DI UCP CUP: a partire dal secondo turno di Coppa, 
saranno le squadre a determinare chi giocherà la partita in casa e 
fuori. In caso di disaccordo la Lega procederà con il sorteggio. 
 
* a breve verrà pubblicato online il regolamento aggiornato. 

 
Comunicazioni 

 
� Per scendere in campo tutti i giocatori devono essere 

REGOLARMENTE TESSERATI a fini assicurativi (tessera AICS). Si 
invitano le società che ancora non hanno fornito la lista dei 
tesserati a recapitarla INDEROGABILMENTE prima di disputare la 
prima gara della stagione, UCP Cup compresa. 

 
� Per le prime 3 gare (Ucp Cup compresa), tutti i giocatori in lista 

sono tenuti a presentarsi in campo muniti di carta d'identità per il 
controllo dei dati con il direttore di gara. In seguito, solo i nuovi 
tesserati durante il campionato dovranno presentare per la prima 
gara, oltre al tesserino Ucp con foto, anche la carta d'identità, 
ricordando che tale tesserino è obbligatorio per tutti i giocatori. 
 

� In caso di condizioni meteorologiche avverse (neve, pioggia forte) 
che rendono il campo impraticabile, la squadra di casa è tenuta 
ad avvisare gli avversari e la Lega almeno 5 ore prima dell'orario di 
inizio della gara; superata la soglia delle 5 ore, le squadre sono 
obbligate a presentarsi in campo e sarà il direttore di gara a 
prendere una decisione. La squadra che non si presenta in campo 
è tenuta al pagamento di un'ammenda di € 50.00, oltre alle 
sanzioni disciplinari. 
 

� Qualora una partita venga sospesa, è obbligatorio decidere la 
data di recupero entro 15 giorni dalla data della gara in questione; 
nei playoff e nel torneo primavera una partita sospesa dovrà 
invece essere decisa e giocata entro 15 giorni. 
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NOTE DELLA SEGRETERIA 

 
 

 
Ricordiamo che la segreteria UCP, sita in viale Nereo 
Rocco 60 c/o Stadio Euganeo-Padova, è aperta nei 
pomeriggi di Lunedì e Martedì a partire dalle ore 18.30 
fino alle 22.00 

 

 
� Altr i numeri uti l i :  

Responsabile Operativo Segreteria: LION Rita 348/3953915 
Coordinamento Organizzativo: BORILE Giorgio 348/2565555 
Responsabile campi: SATTIN Nicola 347/2627030. 

 
 

� Prego prendere nota per eventual i pagamenti a mezzo bonifico 
bancario del le coordinate del conto intestato al l ’Unione Calcio 
Provinciale. IBAN: 

 
 
 
 

IBAN DELL’UCP 
 

IT38D0832762610000000440308 
 


