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Comunicato ufficiale
del 11 giugno 2019

SONO APERTE LE NUOVE
ISCRIZIONI PER LA PROSSIMA
STAGIONE U.C.P. 2019-2020
2019 2020
CAMPIONATO OPEN E OVER 40
PER INFO CONTATTARE LA
SEGRETERIA O SCRIVERE A
legaucp@libero.it
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Risultati FINALE UCP
Amatori Calcroci

New Edilcasa

2-1

Agnoletto Alberto, Bisso Nicola

Derlesi Valentino

Sapienza

Gli Amatori Calcroci vincono il 25° scudetto U.C.P.
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F in a le U C P C U P 2 0 1 8 – 2 0 1 9
Amatori Calcroci

New Edilcasa

Castagna Fabio,
Zanotti Alberto

Zorzetto Massimiliano (2),
Derlesi Valentino

2-3
Sinigaglia

Il New Edilcasa vince la Coppa UCP 2018-2019
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SANZIONI A CARICO DEI TESSERATI
Ammonizioni:
Amatori Calcroci

:

SCOCCO Francesco, ZANOTTI Alberto, PERATELLO Luca
(Coppa) e NALON Vilmar (Coppa)

New Edilcasa

:

STEVANATO Mosè, VOLPATO Mattia (2, di cui una in Coppa),
HYSENI Erion (2, di cui una in Coppa), BASTIANELLO Nicolò
(Coppa), DERLESI Valentino (Coppa), PALESA Massimiliano
(Coppa)

Espulsioni:
CASTAGNA Fabio
CASTAGNA Fabio
(Coppa)
BISSO Nicola (Coppa)
PASTRELLO Massimo
(Coppa)
SILVESTRINI Jacopo
FAVERO Federico
(Coppa)

Amatori Calcroci una giornata per doppia ammonizione
Amatori Calcroci due giornate per fallo da tergo
Amatori Calcroci due giornate per insulti ripetuti alla terna
arbitrale
Amatori Calcroci quattro giornate per comportamento
offensivo e antisportivo con l'aggravante di occupare la
posizione di allenatore
New Edilcasa una giornata per proteste
New Edilcasa una giornata perchè interveniva con le mani
fuori dall'area di rigore

Ammende:
NEW EDILCASA: € 30.00 per comportamenti antisportivi dei sostenitori al
seguito
AMATORI CALCROCI: € 100.00 per comportamenti antisportivi dei
propri tesserati e offese al Direttivo e all'organizzazione
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Note:
In merito alla Finale della Coppa U.C.P. che si è tenuta il
giorno 7 giugno 2019 c/o lo Stadio Gabbiano di
Campodarsego, tra le società Amatori Calcroci e New
Edilcasa, il Direttivo vuole chiarire quanto accaduto poichè
trattandosi di un campionato amatoriale, dove i valori dello
sport, i comportamenti di fair play, l'educazione di tutti i
partecipanti sono lo spirito fondamentale che la Lega U.C.P.
insieme all'AICS sostiene con costanza e fervore, è rimasto
amareggiato e deluso di quanto si è verificato dentro e fuori il
terreno di gioco.
La Lega UCP ritiene che offese ripetute e insulti contro la terna
arbitrale e il Direttivo presente, nonchè verso la Società
Campodarsego che ospitava l'incontro nelle figure dei
presenti e verso il pubblico composto da famiglie con
bambini piccoli al seguito, siano oltremodo fuoriluogo,
antisportivi e ineducati per episodi che rientrano negli schemi
di una normale partita di calcio, dove non ci sono interessi,
ma solo la volontà di fare sport e divertimento a qualsiasi età.
Esprimere intimidazioni quali la volontà di prendere altre
direzioni nelle future stagioni sportive qualora le cose non
vadano a favore di alcune società, è eccessivo oltre che
scorretto nei confronti di un Direttivo che lavora in maniera
volontaria e gratuita e che reputa di organizzare un
campionato amatoriale serio e di alto livello, che si impegna
costantemente durante l'anno per garantire la regolarità
nonchè la correttezza delle gare.

5

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
Al tri numeri util i:
Responsabil e Operativo Segreteria: LI ON Rita 348/3953915
Coordinamento Organizzativo: BORILE Giorgio 348/2565555
Responsabil e campi: SATTI N Nicol a 347/2627030.
Prego prendere nota per eventual i pagamenti a mezzo bonifico
bancario dell e coordinate del conto intestato all ’Unione Cal cio
Provincial e. I BAN:

IBAN DELL’UCP
IT38D0832762610000000440308
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