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COMUNICATO UFFICIALE
N° 1 DEL 3 Ottobre 2011
SPECIALE CAMPIONATO
•
•
•
•

Norme di Partecipazione
Comunicazioni Varie
Circolare 31 Maggio 2011
Albo d’Oro

UISP LEGA CALCIO PROVINCIALE FORLÌ-CESENA

8° CAMPIONATO

di calcio a7 maschile

Norme di partecipazione all'Attività Provinciale - Stagione Sportiva 2011/2012
Ad integrazione di quanto previsto nella Normativa Generale (edizione 2008) della Lega Calcio Nazionale UISP, si
emanano le presenti NORME DI PARTECIPAZIONE all'attività agonistica amatoriale.
1. ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITA’
In allegato alle presenti Norme di Partecipazione sono riportati, per ogni singola categoria, l’articolazione della
formula di svolgimento delle stesse e gli eventi meccanismi d'accesso alle fasi successive.
2. ADESIONE SOCIETA’ E TESSERAMENTO SOCI
Tutte le società sportive dovranno essere in possesso di regolare certificato di adesione all'UISP per la stagione
sportiva in corso.
Tutti i dirigenti e gli atleti dovranno essere regolarmente tesserati all'UISP per la stagione sportiva in corso,
compreso il Presidente.
I tesserati per il CSI di Cesena potranno tesserarsi anche per società UISP come previsto dalla locale convenzione,
e viceversa.
Si possono tesserare liberamente giocatori FIGC di 2^ e 3^ categoria del calcio a11 (deroga alla circolare
del 31 Maggio 2011 della Lega Nazionale Calcio Uisp art. 10/C) e fino alla categoria serie C1 del calcio a5.
Potranno essere tesserati entro il 31 Gennaio 2012 atleti FIGC di 1^ categoria di calcio a11 che cessano di
svolgere attività federale.
Se dopo tale data gli stessi tornassero a giocare in Federazione saranno squalificati fino al 31 Agosto ed
un'eventuale loro partecipazione alle attività UISP saranno considerate come “illeciti sportivi”.
Per partecipazione all’attività ufficiale FIGC s’intende essere stato in lista gara come giocatore (art. 3).
Non potranno essere tesserati atleti di società affiliate alla FIGC del calcio a 7.
NON sono considerati quali atleti FIGC i settori giovanili fino alla categoria ALLIEVI.
Le tessere vanno vidimate almeno un giorno utile prima della disputa della gara.
Il tesseramento, sia per il campionato e la coppa, si chiuderà improrogabilmente entro le ore 12.00 del venerdì
precedente l’ultima giornata di ritorno del campionato.
Il tesseramento dei dirigenti è sempre consentito.
3. SOCIETA’ AFFILIATE A PIÙ ENTI
Le società con multipla affiliazione UISP – altro Ente di Promozione Sportiva (CSI, AICS, ecc…) possono tesserare
i propri soci sia come atleti sia come dirigenti in ogni ente.
4. FASCE D'ETA’ (Deroga alla Normativa Generale solo per la fase territoriale)
Le fasce d'età per partecipare all’attività Provinciale sono definite per la stagione sportiva 2011/2012 nel modo
seguente: CALCIO a7 (maschile) 15 ANNI COMPIUTI.
5. GIORNI ED ORARI AMMESSI PER LA DISPUTA DELLE GARE
Per tutte le attività ufficiali e le categorie le gare si svolgeranno di norma nelle serate del lunedì, martedì,
mercoledì e giovedì con orario d’inizio gara alle ore 20.30 e 21.45.
Le società hanno la possibilità di richiedere di disputare le gare interne in orari diversi, per effettive necessità,
purché tale comunicazione pervenga alla Lega Calcio Provinciale almeno 20 giorni prima rispetto al calendario.
La Lega Calcio si riserva di modificare tale articolo per effettive esigenze organizzative.
6. STESURA DEI CALENDARI UFFICIALI DI GARA
Il calendario ufficiale delle gare sarà stilato dalla Lega Calcio Provinciale prima dell’inizio dell’attività.
E’ necessario che una richiesta di variazione sia inoltrata per iscritto almeno 7 giorni prima della data fissata per la
gara. In casi particolari e motivati, con l’accordo fra le società, la Lega Calcio consentirà spostamenti anche 3
giorni prima.
Tale comunicazione dovrà pervenire per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante invio a
mezzo fax.
Per ogni richiesta d'anticipo/posticipo di gara la società richiedente dovrà versare una tassa di Euro 20.00,
diversamente la richiesta sarà nulla.
Al massimo potranno essere richiesti n. 2 spostamenti nell’arco del campionato.
I posticipi delle gare sono consentiti solo fino alla terzultima giornata del girone di ritorno, fatti salvi posticipi
motivati da cause di forza maggiore accertati dalla Lega Calcio.
7. TEMPI DI GARA E D'ATTESA
Tutte le gare si disputeranno in due tempi della durata di 30 minuti ciascuno.
Sono previsti, su richiesta del dirigente o del capitano, 1 time-out di un minuto per tempo, per
ciascuna squadra (considerando i tempi regolamentari).
Si rammenta che il tempo massimo d’attesa è fissato in 15 minuti (deroga alla Normativa Generale).
La società che rinuncia alla disputa della gara dovrà pagare l’intera quota campo.

8. NORME PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI GARA
Le società per ogni gara dovranno presentare all’arbitro, almeno 15 minuti prima dell’orario fissato per l’inizio una
distinta, in duplice copia, contenente tutti gli elementi necessari a contraddistinguere la gara in oggetto:
• data, località, orario, campionato;
• cognome e nome di tutti i tesserati ammessi in campo di gioco;
• numero di tessera UISP;
• dirigente addetto all’arbitro (se non presente in elenco sarà il capitano a ricoprire tale ruolo)
• sottoscrizione di consegna del dirigente accompagnatore.
Alla distinta vanno allegati, nel medesimo ordine nel quale sono inseriti in elenco copia della tessera UISP (e
documento di riconoscimento nel caso non siano plastificate).
Nel caso le tessere UISP siano state vidimate e plastificate dal comitato non serviranno i documenti di
riconoscimento.
In caso di colori uguali delle maglie spetta alla squadra 1^ nominata sostituire le stesse.
9. IMPRATICABILITA' DEL CAMPO
Il giudizio sulla praticabilità del campo di gioco è d'esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara.
La Lega Calcio si riserva la facoltà di rinviare d'ufficio le gare che si dovessero svolgere sui campi la cui
impraticabilità o indisponibilità, debitamente accertata, sia tale da non permettere, in ogni caso, la disputa delle
gare.
10. SANZIONI DISCIPLINARI
La squalifica per somma d’ammonizione in gare diverse scatterà al raggiungimento della terza e dovrà essere
scontata dopo la pubblicazione nel Comunicato Ufficiale, mentre tutte le espulsioni in campo o l’allontanamento
dei dirigenti comporteranno almeno una giornata di squalifica, che pertanto sarà automatica e da scontare nella
gara immediatamente successiva.
Le squalifiche a giornate dovranno essere scontate nel campionato di competenza.
I tesserati per società con due o più squadre iscritte allo stesso campionato e i tesserati DIRIGENTI/ATLETI per
squadre di società diverse (anche se doverosamente in categorie e/o gironi diversi) dovranno scontare le giornate
di squalifica in ognuna delle squadre di cui fanno parte, fatta eccezione per la squalifica per somma di
ammonizioni in gare diverse che dovrà essere scontata solo nel girone di competenza.
A parziale deroga della Normativa Generale nel caso in cui partecipi alla gara un tesserato squalificato per somma
di ammonizioni in gare diverse o sia anche solo presente in elenco gara, la sanzione di squalifica sarà attribuita al
Dirigente Responsabile a suo tempo indicato dalla società sportiva per la ricezione del Comunicato Ufficiale e in
sua assenza sarà applicata, anche, al Dirigente che firma l’elenco gara. Il tesserato dovrà ancora scontare la
squalifica. Rimangono invariati gli altri provvedimenti disciplinari previsti dalla Normativa Generale.
Le ammende a qualsiasi titolo comminate, saranno detratte dalla quota cauzionale versata dalla società.
Le società sono obbligate a reintegrare le cauzioni entro 15 giorni dal ricevimento dell'estratto conto. In difetto
saranno sospese dall'attività con conseguente applicazione di quanto previsto dalla Normativa Generale Lega
Calcio UISP.
In base alla convenzione locale con il CSI di Cesena saranno prese in considerazione da entrambi gli Enti le
squalifiche superiori a 4 giornate o a 15 giorni (se a tempo).
11. COMUNICATO UFFICIALE
Il Comunicato Ufficiale esce di norma il lunedì e sarà a disposizione di tutte le società partecipanti a partire dalle
ore 12.00 del giorno stesso, i provvedimenti disciplinari od organizzativi s'intendono operativi da subito.
A tutte le società sarà comunque garantita la spedizione di una copia del Comunicato Ufficiale.
In caso di mancato recapito, è comunque dovere della società informarsi di quanto pubblicato sul
Comunicato Ufficiale.
La Lega Calcio non si riterrà responsabile d'informazioni date telefonicamente alle società sportive, se da queste
richieste.
12. TUTELA SANITARIA
Tutti gli atleti dovranno sottoporsi a visita medica per il rilascio del certificato d'IDONEITA’ ALLA PRATICA
SPORTIVA AGONISTICA DEL CALCIO.
I Presidenti delle società sportive sono legalmente responsabili della tutela sanitaria dei propri tesserati praticanti.
13. IL GUARDALINEE DI PARTE
Con riferimento al regolamento di gioco del calcio a 7 della Lega Calcio Nazionale Uisp la regola
specifica che non e’ previsto l’utilizzo del guardalinee di parte.
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14. PARTECIPAZIONE A GARE NELLE 24 ORE SOLARI
Si specifica che un’atleta non potrà disputare più di una gara nelle 24 ore solari.
15. MODIFICHE REGOLAMENTARI
L’eventuale doppio calcio d'inizio battuto dalla stessa squadra non comporta la ripetizione della gara in alcun caso.
Nel caso in cui la gara sia diretta con doppio arbitro ed uno di questi ad un certo punto non sia nelle condizioni
fisiche di proseguire, la direzione della stessa, sarà portata a termine dall’arbitro singolo.

16. SOSPENSIONE ESECUZIONE DELLE SANZIONI
Le Lega Calcio Provinciale dispone la sospensione delle squalifiche nel periodo di sospensione dell’attività
(soprattutto nel periodo invernale).
17. RECESSO DEI TESSERATI UISP
Il recesso dei tesserati da una società sportiva UISP ad altra società sportiva UISP è consentito solo fino al 31
gennaio d'ogni anno.
18. SOCIETA’ SPORTIVE CON DUE O PIÙ SQUADRE
La Lega Calcio Provinciale dispone che una società sportiva con due o più squadre in categorie diverse potrà,
presentando una lista massima di 8 atleti, disporne nei differenti campionati ma solo fino 5^ giornata di ritorno,
dopo di ché dovranno essere presentati due o più elenchi distinti.
Da tale lista è possibile inserirne 3 in ogni elenco gara.
19. PAGAMENTI QUOTE
Il pagamento delle varie quote relative al Campionato dovrà essere espletato entro le date che la Lega Calcio
comunicherà alle società.
In caso di mancato rispetto dei termini previsti, sarà effettuato il prelievo coattivo da parte dell’arbitro prima della
disputa della gara in calendario.
Diversamente l’arbitro stesso non potrà dare inizio alla gara con le conseguenze disciplinari previste dal
Regolamento Nazionale.
In caso d'inadempienza al saldo iscrizione saranno presi i seguenti provvedimenti :
• inibizione alla Società per anni 2 (due) da tutta l’attività Lega Calcio,
• squalifica ai tesserati Dirigenti per anni 2 (due),
• squalifica ai tesserati atleti per anni 1 (uno),
• promozione procedimento legale e segnalazione a tutte le Federazioni Sportive.
20. ATTIVITA’ REGIONALE
In base alla classifica finale si definiranno automaticamente le società aventi diritto a partecipare all’attività
regionale in EMILIA ROMAGNA 2012/2013. A tale scopo le società aventi diritto dovranno comunque comunicare
espressamente la loro disponibilità, presso la segreteria della Lega Calcio entro e non oltre il 30 Giugno p.v.
21. OBBLIGO PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI
I dirigenti delle società iscritte sono tenuti a partecipare alle riunioni indette dalla Lega Calcio.
Alle società assenti saranno assegnati 10 punti in Coppa Disciplina ed inoltre sarà inflitta un’ammenda di 26.00
Euro che sarà raddoppiata in caso di recidività.
22. NORMA CONCLUSIVA
Non saranno tenute in considerazione quali “giustificazioni” le informazioni date da arbitri o dirigenti della Lega
Calcio presenti alle gare che le società porteranno a loro discolpa, in caso di sanzioni dovute ad inosservanza dei
succitati regolamenti.
FORMAZIONE DELLA CLASSIFICA
(in deroga all’art. 36 – titolo VIII del Regolamento dell’Attività).
La classifica del girone sarà definita attribuendo:
- 3 punti in caso di vittoria
- 1 punto in caso di pareggio
- 0 punti in caso di sconfitta
In caso di parità di punti nella classifica finale tre due o più squadre, per determinare le aventi diritto all'accesso
al turno successivo si terrà conto nell'ordine di:
- miglior punteggio conseguito negli incontri diretti;
- minor penalità in Coppa Disciplina;
- miglior differenza reti conseguita negli incontri diretti;
- miglior differenza reti conseguita in classifica generale;
- maggior numero di reti segnate in classifica generale;
- sorteggio
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Norme di Partecipazione vale quanto stabilito
dalla Normativa Generale della Lega Calcio Nazionale UISP.
FORMULA DEL CAMPIONATO
Il Campionato Provinciale di calcio a7 2011/2012 si svolgerà con 1 (uno) girone di serie A da 10 (dieci) squadre, e
2 (due) gironi di pari livello da 8 (otto) denominati serie B1 e B2.
SERIE A: si svolgerà con gare d’andata e ritorno.
Al termine del girone di ritorno la squadra prima classificata, sarà la vincente del Campionato 2012/2012. Saranno
retrocesse in serie B campionato 2012/2013 le ultime 3 (tre) società classificate.
SERIE B1 e B2 – 1^ fase: si svolgeranno con gare d'andata e ritorno.
Al termine della 1^ fase le squadre classificate dal 1° al 4° posto serie B1 e B2 (totale 8) accederanno alla 2^
fase denominata serie B, mentre le squadre classificate dal 5° al 8° posto serie B1 e B2 accederanno alla 2^ fase
denominata serie C.

SERIE B – 2^ fase: si svolgerà con gare di solo andata.
Al termine delle gare d’andata saranno promosse in serie A campionato 2012/2013 le prime 3 (tre) squadre
classificate mentre le ultime 3 (tre) società classificate saranno retrocesse in serie C campionato 2012/13.
SERIE C: si svolgerà con gare di solo andata.
Al termine delle gare d’andata saranno promosse in serie B campionato 2012/2013 le prime 3 (tre) squadre
classificate.
Al termine della 1^ fase serie B1 e B2 le classifiche saranno azzerate.
FORMULA DELLA COPPA
La Coppa Provinciale di calcio a7 si svolgerà nel mese di gennaio, durante la sosta del campionato, con gironi da
tre o quattro squadre con gare di sola andata e formula da stabilire in base alle squadre iscritte.
Per determinare i gironi sarà effettuato un sorteggio con tutte le società partecipanti.
Il tesseramento degli atleti si chiuderà improrogabilmente entro le ore 12.00 del venerdì precedente l’ultima
giornata di ritorno del campionato.
La partecipazione non è obbligatoria.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO 2011-2012
QUOTA
TOTALE
CAUZIONE DISCIPLINARE
Euro 100,00
ISCRIZIONE CAMPIONATO
Euro 100,00
ISCRIZIONE COPPA (facoltativa)
Euro 20,00
QUOTA ARBITRI A GARA
Euro 13,50
QUOTA SEGRETERIA
Euro 20,00

SCADENZA
All’iscrizione
28/11/2011
28/11/2011
31/01/2012
28/11/2011

COPPA DISCIPLINA
Per determinare la classifica della Coppa Disciplina sono applicati, per le sanzioni sotto elencate, i punteggi a
margine riportati conseguiti durante tutta la manifestazione:
SANZIONI A CARICO DELLE SOCIETA’
punti
Ammenda e confisca della cauzione, nei soli casi in cui non è disposta per il medesimo fatto altra
1
sanzione, per ogni 5,00 Euro o frazione:
Assenza a riunioni obbligatorie:
10
Perdita della gara:
20
Per ogni punto di penalizzazione:
30
SANZIONI A CARICO DEI TESSERATI
punti
Ammonizione:
1
Squalifica per ogni giornata (esclusa quella d’ammonizione in gare diverse):
3
Squalifica per ogni mese o frazione:
10
COMUNICAZIONI PER LE SOCIETA’
Il coordinatore del campionato sig. DOMENICONI ORIANO sarà presente presso il Comitato Uisp sede di
Cesena fino al 31 Dicembre 2011 nei seguenti giorni e orari:
• LUNEDI’: dalle ore 12.30 alle ore 13.30 e dalle ore 17.30 alle ore 19.00
• MERCOLEDI’: dalle ore 12.30 alle ore 13.30 e dalle ore 17.30 alle ore 19.00
• VENERDI’: dalle ore 12.30 alle ore 13.30 e dalle ore 17.30 alle ore 19.00
• SABATO: dalle ore 9.30 alle ore 12.30
Per eventuali informazioni o comunicazioni urgenti telefonare al 348 5243642
In caso di mancato arrivo dell’arbitro, chiamare il designatore sig. Mariani Amerigo tel. 348.7981204
IL PRESIDENTE DELLA LEGA CALCIO UISP FORLÌ-CESENA HA DELIBERATO DI ANNULLARE LE
SQUALIFICHE FINO A 2 GIORNATE RIFERITE ALLE GARE DEL CAMPIONATO 2010/2011.
Inoltre sul Comunicato Ufficiale non compariranno le ammonizioni semplici.
L’elenco gara deve essere completo di:
• numero maglia
• cognome e nome
• numero tessera
• capitano e vice capitano
• dirigente addetto all’arbitro

REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC
ALL’ATTIVITA’ UFFICIALE DELLA LEGA CALCIO UISP

““CCiirrccoollaarree ddeell 3311 m
maaggggiioo 22001111””
La presente Circolare ha efficacia, sull’intero territorio nazionale, dal 1° agosto 2011 al 31 luglio
2012:
1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 oltre la 3a categoria (o
campionati esteri di pari livello e campionato dello Stato di San Marino), calcio a 11 femminile serie A, A2 e calcio
a 5 maschile serie A e B, nella stagione sportiva 2011-2012 non possono partecipare a gare dell’attività ufficiale
della Lega calcio Uisp, pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 144 RD.
2. Per attività ufficiale Figc s’intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali professionisti, dilettanti,
giovanili, alle Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 1°
agosto 2011.
3. Per partecipazione alla gara s’intende essere stato in lista gara come giocatore.
4. Gli atleti che nella stagione sportiva in corso, dopo aver partecipato a una o più gare di manifestazioni ufficiali
della Lega calcio Uisp, disputassero una o più gare ufficiali Figc nella stessa disciplina, saranno ritenuti, anche
senza delibera del Giudice, immediatamente sospesi dall’attività ufficiale della Lega calcio Uisp, relativamente alla
medesima disciplina, per la stagione sportiva in corso e quindi delegittimati a parteciparne pena le sanzioni
previste dagli articoli 111 e 144 RD.
CALCIO A 11
A. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali
Figc calcio a 11 categorie 2a e 1a nella stagione 2011-2012 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2012, essere
tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all’attività ufficiale della Lega calcio Uisp nella
stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).
LE LEGHE TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 31 GENNAIO 2011.
B. Gli atleti di 2a e 1a categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2012 NON
POSSONO IN NESSUN CASO partecipare successivamente all’attività ufficiale di calcio a 11 della Lega Calcio Uisp
per la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 144 RD.
CALCIO FEMMINILE
Valgono le limitazioni previste al punto 1. In deroga, le atlete che partecipano a gare di manifestazioni ufficiali
Figc giovanili possono partecipare all’attività ufficiale della Lega Calcio Uisp.
CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35/40
Ad integrazione e deroga del punto 1 gli atleti che nella stagione sportiva in corso partecipano a gare di
manifestazioni ufficiali Figc nei campionati sino alla 1a categoria possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a
5/7/8 e over 35/40 della Lega Calcio Uisp.
1.1. Le Leghe calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni alla partecipazione di tesserati
Figc all’attività ufficiale della Lega calcio Uisp, purché tali deroghe siano pubblicate sulle Norme di partecipazione
emesse dalla Lega territoriale o regionale che le ha deliberate.
EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC
Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc nella sua attività ufficiale e nei suoi campionati
amatoriali, hanno efficacia anche per tutta l’attività della Lega calcio Uisp.
Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2011
Attività FIGC
Calcio
Calcio
Calcio
Calcio
Calcio
Calcio
Calcio
Calcio

a
a
a
a
a
a
a
a

11 3a cat.
(1)
11 1a e 2a cat.
(1)
11 promoz. Eccell.
(1)
5 serie A, B (1)
5 serie D, C2, C1, C
5 femminile
11 femminile serie A, A2 (2)
11 femm. serie D, C2/C1, B

Attività UISP
c.11 maschile
si
*
no
no
si
-------

c.5 maschile
si
si
no
no
si
-------

c.7/8 over 35/40
si
si
no
no
si
-------

c.5 femminile
----------si
no
si

* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2a e 1a nella stagione 20112012 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2012, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento,
partecipare all’attività ufficiale della Lega calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno
iniziale).
(1) compreso il proprio settore giovanile
(2) con esclusione del proprio settore giovanile

UISP LEGA CALCIO PROVINCIALE FORLÌ CESENA
ALBO D’ORO – CALCIO A 7 MASCHILE
edizione

1° Campionato CE
2° Campionato CE
3° Campionato CE
4° Campionato CE
5° Campionato CE
1° Campionato FC
2° Campionato FC
3° Campionato FC
4° Campionato FC
5° Campionato FC
6° Campionato FC
7° Campionato FC
edizione

1^
2^
3^
4^
5^

Coppa
Coppa
Coppa
Coppa
Coppa

FC
FC
FC
FC
FC

stagione categoria
1999/00
unica

2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11

unica
unica
unica
unica
unica
unica
unica
unica
unica
unica
unica

stagione categoria
2006/07
unica

2007/08
2008/09
2009/10
2010/11

unica
unica
unica
unica

1^ classificata
2^ classificata
CAFFÈ DEL TEATRO Longiano
BAR SPORT CASE CASTAGNOLI Cesena
AGENZIA STAMPI Cesena
BAR SPORT CASE CASTAGNOLI Cesena
CAFFÈ DEL TEATRO Longiano
SFORMATURIFIO ANGELINI Gatteo
SFORMATURIFIO ANGELINI Gatteo
NEW SAVIO Cesena
a pari merito: SQUALLOR S.Vito e CENTRO GIOVANI S.Mauro Pascoli
CENTRO GIOVANI S.Mauro Pascoli
5° STORMO Cervia
I PIPPONI Gambettola
IGEA MARINA Bellaria
BELLARIA UNITED Bellaria
POl. MARTORANO MCF Cesena
POL. MARTORANO MCF Cesena
BIG BEN BAR S.Vittore di Cesena
ROMAGNA CENTRO MCF Cesena
5° STORMO Cervia
BRICO & CO Cesenatico
5° STORMO Cervia
BAR ARCINOVA Cesena
REAL BERTINORO Bertinoro
1^ classificata
IGEA MARINA Bellaria
POl. LONGIANESE Longiano
BERTINORO CALCIO A5 Bertinoro
BAR SPORT Villamarina Cesenatico
IGEA MARINA Bellaria

2^ classificata
TECNOCOPI TEAM Cesena
GOWY TEAM Cesena
IGEA MARINA Bellaria
CACAO MERAVIGLIAO Gambettola
GOWY TEAM Cesena

