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COMUNICAZIONI A TUTTE LE SOCIETA’ SPORTIVE 

Ricordiamo a tutte le società che è obbligatorio avere già in possesso per l’inizio 

dell’attività i cartellini, pertanto è necessario passare presso i nostri uffici a 

regolarizzare il tesseramento degli atleti, ricordando che occorrono due fotro 

tessere più la fotocopia del documento d’identità 
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CAMPIONATO MASTER (Fase 1) 

Girone A      Girone B 

Pol. Terre Matildiche     Filef Marocco 

Delta        A.S.D. Amatori Novellara 1991 

USD Virtus Mandrio     Futura 09 

ASD Il Quadrifoglio GS Budriese   Saxum Unites Coviolese 07 

A.C. Italianaprestiti     F.C. Coccodrilli ASD 

ASD Calcio Codisotto     Pol. Borzanese 

Montecavolo Central     Amici di Pierino Santa Vittoria 

Meloni Auto Novellara     US Sammartinese 

Quattro Castella Bambù Cafè    Amatori Fabbrico 

US San Sarmog Girolamo 

CAMPIONATO DILETTANTI (Fase 1) 

GIRONE C       GIRONE D 

Gymnasium Toscanini Amici del Save  Ass. Calcio Rondò 

S.S.D. Saxum United     GSD Cervo Massenzatico 

GS San Martino Sport     ASD Rubiera Calcio 

La Bamba Novellara     ASD Masone B 

Arci Manzoni      Club Deportivo 

ASD Brugneto      AS Cromotipografica 

US Reggiolo A      Pol. Zelig 

ASD Quadrifoglio B     US Montecchio 
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NORME DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI  

CALCIO A 11 MASCHILE   

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022   

STRUTTURA CALCIO UISP REGGIO EMILIA   

VIA A. TAMBURINI, 5 INT. 6 - 42123 REGGIO EMILIA   

TEL. 0522/267208 – 267201, FAX 0522/332782   

PAGINA FACEBOOK: UISP CALCIO REGGIO EMILIA   

SITO INTERNET: www.uispre.it - Email: calcio@uispre.it  

 N.B. Tali Norme di Partecipazione e il regolamento tecnico nazionale sono 

consultabili sul sito internet della Uisp di Reggio Emilia, nella sezione 

modulistica.  

 QUOTE DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI   

Importo  Cauzione  

Categoria Master     € 550   € 100   

Categoria Dilettanti    € 450   € 100   

Calcio a 5 Maschile    € 300   € 100   

Calcio a 7 Maschile    € 300   € 100   

Calcio a 5 Femminile    € 250   € 100   

 N.B. Tutte le quote sono comprensive di quote arbitri per tutto il 

campionato.  

 Cauzione: in caso di superamento di tale quota per penalità sarà 

da reintegrare entro 10 giorni, pena esclusione dal campionato.    

NOTE DA RICORDARE PER EVITARE SANZIONI DISCIPLINARI CALCIO A 11   

1 - Palloni di Gara      (2 per ogni squadra)   

2 - Tempo di attesa per inizio gara   (15 minuti)   

3 - Sostituzione Atleti     (7 per tutte le Categorie del Calcio a 11)  

4 - Giocatori in lista gara    (massimo 18)   

5 - Dirigenti in lista gara     (massimo 4)  

6 - Il Guardalinee di parte quando richiesto, dovrà essere un tesserato della stessa squadra 

compreso fra i Dirigenti e/o Giocatori in lista gara od in aggiunta a questi. Il guardalinee può 
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essere sostituito una solo volta nell’arco della partita e se squalificato non può 

partecipare alla gara. (In deroga alla regola n°6 decisone n°1 pag. 83 del RTN)  

7 - Numero tessera 2022   

8 - Indicazione di T/R (titolari o riserve) nella distinta di gioco a fianco di ogni giocatore   

9 - tipo e numero documento d’identità (carta di identità, patente, passaporto)   

10 - Ristoro all’ arbitro  

11 - Parastinchi: E’ fatto obbligo per atleti che partecipano all’ attività del Calcio a 11 l’utilizzo degli 

stessi. Nel caso in cui gli stessi atleti ne siano sprovvisti, sarà vietato partecipare alla gara.   

12 - Maglie: Nel caso di colori uguali o confondibili la società prima nominata dovrà sostituire le 

proprie, ivi compreso le fasi finali: La prima squadra menzionata si deve attenere al 

sopracitato comma.   

13 - Il massaggiatore o il medico potranno essere messi in elenco gara solo se munito del patentino 

F.I.S. o tessera del medico. In assenza non va elencato nella lista gara.  

14 - PROTOCOLLO APPLICATIVO ANTICOVID In tutte le gare previste nelle Attività UISP SdA 

Calcio 2021-2022 si applicano le disposizioni dell’Autorità pubblica ed il “Protocollo Applicativo 

Anticovid UISP” pubblicato sul sito dell’UISP all’indirizzo:  

http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/protocollo_applicativo_covid19.pdf 

 DOCUMENTI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE DEI TESSERATI ALLA GARA  

Tessera UISP 2022      

Documento di identità in corso di validità  

Documentazione Covid  

Il Comitato Provinciale della Struttura Calcio UISP di Reggio Emilia indice ed organizza per la Stagione 

Sportiva 2021/2022, l’attività di Campionato per le seguenti categorie con relativi tempi di gara:  

Categoria Età minima e tempi di gara  

Master   (Fase 1)  16° anno compiuto  2 tempi da 40 minuti  

Dilettanti  (Fase 1)    16° anno compiuto  2 tempi da 35 minuti  

Calcio a 5 M/F     16° anno compiuto  2 tempi da 25 minuti  

Calcio a 7 Maschile    16° anno compiuto  2 tempi da 30 minuti  

  

L’anno Sportivo della Struttura Calcio inizia il 1 Settembre 2021 e termina il 31 Agosto 2022  

Articolo 1 - Articolazione Campionati Provinciali FASE 1 

 CAMPIONATO MASTER FASE 1 2021/2022 

Verranno formati due gironi con partite di andata e ritorno, al termine della fase di 

qualificazione, le prime quattro squadre classificate disputeranno incrociate le fasi 

finali, secondo il seguente schema: 

http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/protocollo_applicativo_covid19.pdf


 

 

Quarti di Finale 

Gara A: 1° Class. Girone A - 4° Class. Girone B 

Gara B:  3° Class. Girone A - 2° Class. Girone B 

Gara C:  2° Class. Girone A - 3° Class. Girone B 

Gara D: 4° Class. Girone A - 1° Class. Girone B 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari se il risultato è di parità accederà 

al turno successivo la squadra meglio classificata. 

Semifinali 

Gara E: Vincente Gara A - Vincente Gara B 

Gara F: Vincente Gara C - Vincente Gara D 

Se al termine dei tempi regolamentari il risultato è di parità ( si procederà 

direttamente ai tiri di rigore)  

Finale 

Gara G: Vincente Gara E - Vincente Gara F 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari se il risultato è di parità si 

procederà alla disputa di due tempi supplementari da 10 minuti cadauno, e se il 

risultato sarà ancora di parità si procederà alla disputa dei tiri di rigore.   

 L'inizio dei Campionati è previsto nelle seguenti date:  

Master      24 - 25 - 26 - 27 Settembre   

Dilettanti      24 - 25 - 26 - 27 Settembre   

Articolo 2 - FORMAZIONE DELLA CLASSIFICHE  

In deroga a quanto previsto dalla Normativa Generale UISP ora in vigore, si stabilisce che la classifica 

dei gironi sarà definita attribuendo 3 punti per gara vinta, 1 punto per gara pareggiata, 0 punti per 

gara persa. Per i campionati, dove saranno previste più fasi eliminatorie, gironi finali o girone unico, 

nel caso che, a conclusione delle gare, due, tre, o più squadre abbiano lo stesso punteggio in 

classifica si applicheranno i seguenti criteri:   

1 - Maggior punti conseguiti negli scontri diretti;  

2 - Migliore differenza reti negli incontri diretti;   

3 - Miglior classifica disciplina;   

4 - Sorteggio  

 CAMPIONATO DILETTANTI 2021/2022 FASE 1   

Verranno formati due gironi, con gara di andata e ritorno. Al termine della fase di qualificazione 

verranno suddivisi due giorni in Gold e Silver. Accederanno alla fase Gold le prime 4 squadre 

classificate dei due giorni, con gare di solo andata incrociate, mentre dalla 5° alla 8° saranno nella 

fase Silver. Le prime due squadre classificate nella fase Gold saranno promosse nella Categoria 



 

 

Master 1 e disputeranno la finale per decretare la vincente della Categoria, stessa cosa anche per 

la fase Silver dove le prime due squadre classificate disputeranno la finale per decretare la vincente 

della fase Silver. Nell’eventualità che a fine campionato (salvo deroghe la SDA Calcio, per motivi 

ambientali o qualsiasi altro motivo, pubblicate sul bollettino e altri mezzi di comunicazione art. 52 

a.b.c. R.A. normativa generale) vi siano due, tre o più squadre a pari punteggio si procederà con i 

seguenti criteri:  

1 - Maggior punti conseguiti negli scontri diretti;  

2 - Migliore differenza reti negli incontri diretti;   

3 - Miglior classifica disciplina;   

4 - Sorteggio  

Al momento dell’iscrizione è obbligatorio che la squadra indichi nel corretto spazio la giornata di 

gara preferita. Compatibilmente con l’organizzazione complessiva del Campionato, la SDA cercherà 

di soddisfare le richieste, senza che le medesime siano considerate vincolanti.  

Nota Bene: per le richieste di gara in notturna, qualora il numero delle squadre iscritte 

per le gare notturne superi il numero previsto per la formazione dei gironi, (10 per gli 

amatori), si procederà ad inserire le formazioni in esubero (sulla base dell’ordine progressivo di 

iscrizione), negli altri gironi disputando quindi le gare interne in notturna e quelle esterne nel giorno 

scelto dalle altre formazioni. Si specifica inoltre che in tutti i Campionati, le formazioni che indicano 

come giornata di gara la domenica, saranno calendariate in tale giorno solo nelle gare interne.  

E’ facoltà delle squadre ospitanti richiedere l’anticipo o il posticipo serale delle gare da disputarsi la 

domenica, assumendosene i relativi costi dell’impianto e richiedendolo per iscritto almeno 15 giorni 

di anticipo sulla data di calendario previo versamento di € 30,00. Questa disposizione sarà 

tassativa.  

Articolo 3 - COMUNICATO UFFICIALE  

Il Comunicato Ufficiale è diffuso, di norma, il giovedì d’ogni settimana e sarà a disposizione di tutte 

le società il giovedì mattina. Rimane in ogni caso inteso che il Bollettino Ufficiale sarà esposto 

all’Albo, presso la sede della Struttura Calcio, il giovedì ed avrà validità immediata, nel momento 

della sua affissione, anche sui provvedimenti disciplinari, questo a modifica della Normativa 

Generale. Il Comunicato sarà inoltre pubblicato, al sito www.uispre.it. Nell’eventualità di 

contrattempi o festività, il comunicato sarà pubblicato il primo giorno utile e in ogni caso al termine 

dei contrattempi stessi. Le società sono in ogni caso tenuto ad informarsi presso la segreteria della 

Struttura in merito a calendari e/o provvedimenti disciplinari. Il dirigente della società è responsabile 

d’eventuali mancanze. Il colloquio telefonico non costituisce prova in caso di contenzioso.  

 Articolo 4 - RECUPERO DELLE GARE  

Le giornate sospese verranno ricalendariate dalla segreteria della SDA Calcio. Le singole partite non 

disputate o sospese per motivi tecnici o ambientali, dovranno essere recuperate nel più breve tempo 

possibile. Le due società interessate, devono concordare sulla data, ora e campo almeno 48 ore 

prima della gara. Se non c’è accordo da parte di entrambe le squadre la suddetta segreteria 

provvederà d’ufficio per il calendario.   

 

 



 

 

Articolo 5 - STESURA DEI CALENDARI UFFICIALI DI GARA  

La Struttura Calcio redige d’ufficio il calendario delle gare ad inizio campionato. Settimanalmente 

sono diffusi tramite il Comunicato i campi e gli orari delle gare in calendario nel week - end 

immediato e le gare in programma dieci giorni dopo. E’ in ogni caso possibile da parte della Lega 

apportare modifiche ad orari e campi per problemi organizzativi, anche dopo la pubblicazione del 

comunicato ufficiale. Questo potrà avvenire tramite Mail, Fax, Telefono tra i responsabili della SDA 

Calcio UISP e il responsabile della squadra segnalato sulla scheda di iscrizione.  

Articolo 6 - RICHIESTA DI ANTICIPI E POSTICIPI GARE  

Le società che intendono chiedere il rinvio di gare sui tempi previsti dal calendario, dovranno (prima 

della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale che stabilisce la gara) trovare preventivamente accordo 

tra loro su campo, data e orario e comunicarlo per iscritto o via email agli organi della SDA. Per 

eventuali richieste nelle ultime 4 gare del girone di ritorno è possibile richiedere rinvii solo se si 

anticipa il recupero. Ogni società potrà richiedere fino ad un massimo di 2 rinvii. La società 

richiedente, il rinvio dovrà comunicare data, orario e luogo del recupero. Ricordiamo che i costi ed 

il reperimento del campo saranno a carico della società richiedente. Il comitato, verificato che non 

sussistano intralci alla normale attività o altri motivi pregiudizievoli al regolare svolgimento dei 

campionati darà il proprio beneplacito. Si precisa inoltre che, in caso di disaccordo tra le società, 

sarà la SDA Calcio a decidere data e luogo del recupero. Modifiche alle date e/o agli orari delle gare 

rispetto al calendario già pubblicato, compresi eventuali recuperi, possono essere effettuate dagli 

organi della Lega competente, per motivi di ordine organizzativo, tecnici o altre cause di forza 

maggiore.  

Articolo 7 - RINUNCIA GARA IN CALENDARIO  

Nella prima fase, qualora una società preavvisi telefonicamente e dia conferma via fax alla segreteria 

della SDA Calcio competente della mancata partecipazione alla gara almeno 24 ore prima del 

previsto orario della partita, e verrà applicata quanto stabilito dal Regolamento Tecnico Nazionale 

(art. 195) Comma A: 1° Rinuncia perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di € 

50,00  

Articolo 8 - TEMPI DI ATTESA  

Il termine massimo per la presentazione delle squadre sul terreno di gioco, è fissato in 15 minuti 

per tutti gli impianti della provincia. Se dopo tale termine la gara venisse ugualmente disputata ha 

valore il risultato conseguito in campo. Non sono ammessi ricorsi in merito. Inoltre le due 

squadre devono presentare all’arbitro almeno 15 minuti prima dell’inizio della gara, l’elenco dei 

giocatori e dei dirigenti che prenderanno parte all’incontro, compilato in ogni sua parte ed 

accompagnato dalle relative tessere regolarmente vidimate e plastificate. Non saranno accettati in 

campo atleti con tessera sprovvista della regolare plastificazione e di un documento valido d’identità. 

La società che gioca in casa ha l’obbligo di fornire il ristoro all’arbitro, e nell’eventualità, di sostituire 

la divisa di gioco, pena ammenda. La sicurezza e l’incolumità dell’arbitro devono essere garantite 

dalla società ospitante e quindi prima menzionata in elenco; sulla distinta da consegnare all’arbitro 

prima della gara deve essere indicato il nome del dirigente addetto all’arbitro.  

 

 

 



 

 

Articolo 9 - IMPRATICABILIA' DEL CAMPO  

In caso di mancata sospensione dell’attività, il giudizio sulla praticabilità del terreno di giuoco spetta 

al Direttore di Gara, che si avvarrà comunque del parere (non vincolante) del gestore dell’Impianto. 

In caso di contenzioso l’arbitro riferirà l’accaduto sul proprio referto e la SDA Calcio deciderà in 

merito dopo.  

Articolo 10 - OSSERVATORI SPECIALI DI LEGA  

Il referto redatto dall’Osservatore Speciale di Lega presente sul campo di gara ha valore agli effetti 

dei Provvedimenti Disciplinari.  

Articolo 11 - SQUALIFICA AUTOMATICA  

Per tutte le categorie, i tesserati espulsi o allontanati dal campo, devono considerarsi squalificati per 

almeno una giornata di gara, in attesa del deliberato della Commissione Giudicante, pubblicato sul 

comunicato Ufficiale. Squalifica per somma d’ammonizioni in gare diverse: i tesserati devono 

considerarsi squalificati solo ed esclusivamente se pubblicato sul comunicato ufficiale o su 

comunicazione della presidenza o della commissione giudicante in occasione delle fasi finali.  

Sanzioni a carico dei tesserati: si considerano scontate solo quelle per le quali si sia conseguito 

un risultato valido agli effetti della classifica e la gara sia stata interamente disputata.  

 LO SPUTO sarà sanzionato come atto di violenza   

Articolo 12 - TESSERAMENTO  

Tutte le persone che entrano al recinto di gioco e che sono indicate nella distinta della Società da 

presentare all’arbitro prima della gara devono essere tesserate. All’atto del tesseramento è 

necessario presentare il modulo compilato con i propri dati anagrafici e di residenza, accompagnato 

da due foto recenti più una fotocopia di un documento d’identità (carta d’identità, patente, 

passaporto e non saranno accettati documenti scaduti). I cartellini saranno vidimati e plastificati e 

al momento di scendere in campo l’atleta dovrà presentare al Direttore di Gara tessera e documento 

d’identità originale non scaduto. I guardalinee di parte devono essere tesserati per la società nella 

quale svolgono detta funzione. E’ obbligatorio tesserare minimo due dirigenti, uno dei quali deve 

essere il Presidente, per ogni squadra iscritta ai vari campionati. Tutte le società che hanno più 

squadre iscritte nella stessa categoria o nello stesso campionato ma in categoria diversa, nella 

compilazione delle singole tessere e sul foglio formazione, in occasione delle gare, devono 

distinguere le squadre con la lettera A-B-C ecc... I tesserati di una società, nel caso di scioglimento 

od esclusione dal campionato, non possono essere tesserati per altre associazioni fino al termine 

della manifestazione.  

LA RICHIESTA DELLE TESSERE DA VIDIMARE DEVE ESSERE INOLTRATA UN GIORNO 

UTILE PRIMA DELLA DISPUTA DELLA GARA.  

Attenzione! I tesseramenti d’atleti per l'attività UISP mai cartellinati sono ammessi per 

tutte le categorie fino al 31/03/2022 fatte salve le limitazioni previste   

Articolo 13 - TESSERATI FIGC  

Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazione ufficiali calcio a 11 oltre la 3° categoria (o 

campionati esteri di pari livello ) nella stagione sportiva 2021/2022 non possono partecipare a gare 

dell’ attività ufficiale di calcio a 11 della SDA calcio , pena le sanzioni previste dagli articoli 198 e 30 

RTN. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1 della Circolare del 31 Maggio 



 

 

gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2a e 

1a nella stagione 2020-2021 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2021, essere 

tesserati presentando dichiarazione di informazione che andrà pubblicata sul 

comunicato ufficiale. Trascorsi 10 giorni da detto tesseramento (nel computo si esclude 

il giorno iniziale gli atleti potranno partecipare all'attività.    

Articolo 14 - SOCIETA’ CON PIU’ SQUADRE UISP  

Una società che partecipi con due o più squadre all’attività nel medesimo livello o di una 

società che partecipa con due o più squadre a campionati diversi fra loro per livello può, fino al 

31/01/2022 interscambiare gli atleti delle due squadre liberamente. Dopo la data di questo 

termine la società dovrà presentare una lista di 7 nominativi e ne potrà schierare in campo solo 5 

per gara. Chi non presenterà la lista entro il termine pattuito, non potrà usufruire di questa 

possibilità. Per chi non presenta la lista nei tempi richiesti scatta una sanzione di €. 30,00 e sarà 

fatto divieto di interscambiare i giocatori tra le squadre (non saranno fatte eccezioni).   

Le squadre A e B per esigenze organizzative potranno eccezionalmente disputare gli 

incontri nella stessa serata.  

Articolo 15 - SVINCOLO GIOCATORI  

Il passaggio di tesserati da una Società UISP ad un’altra società è possibile anche se hanno già 

partecipato ad incontri ufficiali, purché avvenga entro il 31/01/2022. Il passaggio va 

obbligatoriamente pubblicato sul comunicato ufficiale prima che l'atleta possa prendere 

parte all'attività.  

Tale passaggio è possibile anche tra le società dello stesso girone.   

Articolo 16 - ABBANDONO SOCIETA’  

I giocatori che, a tesseramento effettuato abbandonano la propria società per trasferirsi in società 

FIGC e/o CSI senza il Nulla Osta, durante l’attività in corso sono automaticamente squalificati fino 

al 31 agosto dell’anno in corso da tutte le attività organizzate dalla SDA Calcio UISP Provinciale. Le 

società sono obbligate a comunicare tempestivamente i nomi di chi ha abbandonato la propria 

società. I trasgressori saranno puniti in base alle sanzioni previste dal Regolamento Tecnico 

Nazionale.  

Articolo 17 - VIDIMAZIONE TESSERE  

L’inizio dei Campionati è previsto per inizio settembre, pertanto le tessere per la regolare vidimazione 

(necessaria per iniziare l’attività) devono obbligatoriamente essere consegnate almeno 5 giorni 

prima dell’inizio dei campionati (salvo deroga della SDA Calcio). Importante: durante lo svolgimento 

dei campionati, la richiesta delle tessere da vidimare deve essere inoltrata un giorno utile prima 

della disputa della gara, per garantire la copertura assicurativa. Le società che non ritireranno le 

tessere vidimate entro 15 giorni dalla loro regolarizzazione, riceveranno le stesse per posta con 

relative spese a carico della Società e saranno punite con l’ammenda di € 15,00 per ogni tessera, 

inoltre alle stesse sarà comminato 1 punto di penalizzazione in classifica Disciplina.  

Articolo 18 - ESECUTIVITA’ DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

Tutti i provvedimenti disciplinari, ad esclusione della squalifica automatica per una giornata di gara 

al momento dell’espulsione diretta dal campo, diventano esecutivi all’atto dell’affissione del 

Comunicato Ufficiale presso gli uffici della SDA Calcio, affissione che di norma avviene il Giovedì. La 



 

 

SDA Calcio stabilisce che nei periodi di inattività inverno/estate, le squalifiche a tempo di entità 

inferiore ad un anno sono aumentate di 1 mese durante la sosta invernale e di due mesi nella sosta 

estiva.  

Articolo 19 - GIOCATORI SQUALIFICATI DI SQUADRE AVENTI “A” E “B”  

Il tesserato di Società con più squadre colpito da squalifica per una o più giornate di gara dovrà 

scontare la squalifica solo nella squadra nella quale ha subito la sanzione.   

Articolo 20 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI  

Per quanto concerne le norme di presentazione dei reclami, s’invitano le società a rispettare quanto 

segue:  

Preannunciare ricorso deve essere preannunciato al Giudice disciplinare con fax o e-

mail da inviare alla UISP SDA Calcio competente (art.165) entro le ore 24.00 del primo 

giorno feriale successivo alla gara su cui si riferisce e deve indicare a pena di 

inammissibilità gli estremi della partita alla quale si riferisce.  

Per irregolarità attinenti al terreno di gioco, il tutto dovrà essere tassativamente 

preceduto da riserva scritta presentata all'arbitro prima della gara qualora si tratti di 

irregolarità preesistenti-ovvero riserva all'arbitro, da parte del capitano alla presenza 

del capitano della squadra avversaria - qualora si tratti di irregolarità sopravvenute nel 

corso della gara.   

Il preavviso del reclamo comporta, in ogni caso, la sospensione dell'omologazione della 

gara.  

Articolo 21 - Termini di presentazione del ricorso – esposto o del ricorso  

Il reclamo o il ricorso deve essere proposto all'organo disciplinare sotto indicato nei 

termini a margine riportati.  

 Organo  Giudicante                          Termine decorrenza del termine  

Giudice/Commissione I grado    5 giorni dalla gara o dal fatto  

Commissione II grado     5 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata  

Commissione III grado     7 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata  

Chi intende effettuare ricorsi in seconda istanza può inoltrare tutta la documentazione 

via fax al numero 0521 707420 oppure via email all'indirizzo: calcio@uisper.info   

 Articolo 166 - Cauzione  

I ricorsi – esposti o ricorsi agli Organi disciplinari sotto indicati devono essere depositati dalle 

cauzioni i cui importi sono a margine riportati:  

Giudice I° Grado      € 35,00  

Giudice II° Grado      € 75,00  

Corte Nazionale di Giustizia    € 100,00  

In caso di rinuncia al ricorso – esposto o al ricorso la cauzione deve essere restituita, purché la 

rinuncia stessa sia pervenuta nel termine previsto dall’articolo 169. Qualora i ricorsi – esposti o i 
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ricorsi siano respinti, la cauzione è trattenuta; se accolti, anche parzialmente, la cauzione deve 

essere restituita integralmente. Per i ricorsi – esposti o i ricorsi presentati dal presidente della lega 

Calcio o dal Responsabile del Settore arbitrale competenti non è prevista alcuna cauzione. Qualora 

gli Organi giudicanti ritengano il ricorso – esposto o il ricorso manifestazione infondato, oltre alla 

ritenzione della cauzione, possono condannare il ricorrente al pagamento di una somma pari a metà 

dell’importo della stessa cauzione.    

Articolo 21 - MODIFICHE REGOLAMENTARI  

1. Il guardalinee ufficiale potrà richiamare l’attenzione dell’arbitro quando sentirà offese 

indirizzate a quest’ultimo da parte di giocatori in campo e/o tesserati in panchina offendere 

il guardalinee stesso. Sarà cura dell’arbitro prendere i provvedimenti disciplinari del caso.  

2. Ogni tipo di rigore deve essere battuto da un calciatore diverso, fino ad utilizzare tutti gli 

elementi di ciascuna squadra a ciò autorizzati; però, ove si verifichi, nei rigori ad oltranza, 

che una squadra abbia concluso in inferiorità numerica la gara, l’altra potrà scegliere di far 

ribattere ad un giocatore che lo ha già calciato (senza aver prima terminato la propria 

rotazione), quando anche la prima ricomincia il giro.  

3. Il guardalinee di parte può partecipare alla gara come atleta o svolgere altra funzione a 

condizione che sia sostituito da un altro tesserato della società in distinta gara. Il 

guardalinee può essere sostituito una solo volta nell’arco della partita e se 

squalificato non può partecipare alla gara, in deroga alla regola N° 6 decisione 

n° 1 pag. 83 del RTN.  

4. L’attività amatoriale UISP di Calcio a 11 e di Calcio a 5 e compatibile, sempre nel rispetto 

delle norme di tutela sanitaria indicate sulla normativa generale UISP, in osservanza alla 

circolare del 31/05/2018 SDA Calcio Nazionale (pubblicata nelle pagine seguenti).  

5. Attenzione in caso di ritiro della squadra iscritta, il deposito cauzionale è incamerato. Dal 

deposito cauzionale, inoltre, a fine annata saranno detratte le eventuali ammende. E’ ovvio 

che se il deposito cauzionale in sede conguaglio risulta insufficiente dovrà essere versata la 

differenza.  

6. Dovrà essere versata, al momento del tesseramento, anche la quota d’Affiliazione insieme 

al costo dei cartellini, obbligatoriamente al momento del ritiro degli stessi.  

7. Le società che saranno colpevoli di falsificazione di tessere o cambi di persone dopo 

l’appello dell’arbitro col preciso obiettivo di cambiare le identità personali saranno colpite 

dalle sanzioni previste dalla normativa ed inoltre sarà loro vietato di partecipare al 

campionato dell’anno successivo.  

8. Le società iscritte ai Campionati di Calcio a 11, Calcio a 7 e Calcio a 5, in caso di 

concomitanza di gare, non potranno chiedere spostamenti, ma dovranno garantire lo 

svolgimento d’entrambe le partite con un numero sufficiente di persone.  

 Articolo 22 - Norma Finale  

Per quanto non contemplato nelle presenti norme di partecipazione vige il Regolamento Tecnico 

Nazionale   

TUTELA SANITARIA PER TUTTE LE CATEGORIE  

Le società sportive sono tenute a sottoporre i propri tesserati, dalle cat. Giovanili 12 anni in poi, alla 

Visita Medica Agonistica Specialistica, al fine di poter accertare l’Idoneità Fisica all’Attività Sportiva 

(Certificato Idoneità Specifica) rilasciata dai Centri espressamente autorizzati.  



 

 

Nel caso di atleti che abbiano avuto il Covid 19 si devono attenere al protocollo post Covid 19 visita 

medico sportiva 

 TESSERATI FIGC  

ALL'ATTIVITA' UFFICIALE DELLE STRUTTURE CALCIO UISP  

CIRCOLARE del 31 Maggio 2021  

La presente Circolare ha efficacia, sull'intero territorio nazionale, dal 1 Settembre 2021 al 31 

Agosto 2022  

1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali FIGC calcio a 11 oltre la 3° 

Categoria (o categoria FIGC più bassa con iscrizione libera che non prevede retrocessioni; o 

campionati esteri di pari livello e campionato dello Stato di San Marino), calcio a 11 

femminile Serie A, Calcio a 5 maschile Serie A e B e calcio a 5 femminile Serie A1 e A2 nella 

stagione sportiva 2021/2022 non possono partecipare a gare dell'attività ufficiale della 

Struttura di Attività UISP, pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN.  

2. Per attività ufficiale FIGC si intende esclusivamente quella relativi ai campionati ufficiali 

professionisti, dilettanti, alle Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non campionato amatori 

FIGC) con svolgimento a partire dal 1° agosto 2021.  

3. Per partecipazione alla gara si 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 Struttura di Attività Calcio UISP, disputassero una o più gare 

ufficiali nella stessa disciplina, saranno ritenuti, anche senza delibera del Giudice, 

immediatamente sospesi dall'attività ufficiale della Struttura di Attività Calcio UISP, 

relativamente alla medesima disciplina, per la stagione sportiva in corso e quindi 

delegittimati a partecipare pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN.  

5. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno compiuto il 40° 

anno d'età, possono sempre prendere parte all'attività ufficiale della Struttura di Attività 

Calcio UISP. Tale deroga non è comunque applicabile agli atleti che hanno preso parte alla 

stagione sportiva in corso a gare ufficiali FIGC nelle seguenti categorie: calcio a 11 uomini 

(Serie A, B, Lega Pro, D,); calcio a 5 maschile (Serie A e B )  

 CALCIO A 11  

6. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno partecipato a 

una o più gare ufficiali FIGC Calcio a 11 2° e 1° nella stagione 2021-2022 possono, entro e 

non oltre il 31 gennaio 2022, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, 

partecipare all'attività ufficiale della Struttura di Attività Calcio UISP nella stessa disciplina 

(nel computo si esclude il giorno iniziale), dopo che il trasferimento sia stato pubblicato sul 

comunicato ufficiale.  

 LE SDA TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 31 

GENNAIO 2022  

7. Gli atleti di 2° e 1° categoria che disputino una o più gare FIGC calcio a 11 dopo il 31 

gennaio 2022 NON POSSONO IN NESSUN CASO partecipare successivamente all'attività 

ufficiale di calcio a 11 della Struttura di Attività Calcio UISP per la stagione sportiva in 

corso, pena le sanzioni degli articoli 200 e 234 RTN.  

8. Gli atleti del settore giovanile Allievi e Juniores di squadre FIGC calcio a 11 categorie 2° e 

1° possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 11 della struttura di Attività calcio 



 

 

UISP. Salvo Juniores fuori quota che abbiano preso parte a gare in Promozione ed 

Eccellenza. Gli atleti di squadre FIGC con il solo settore giovanile non a carattere regionale 

e nazionale possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 11 della Struttura di Attività 

calcio UISP.  

CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35  

9. Ad integrazione e deroga del punto 1 gli atleti che nella stagione sportiva in corso 

partecipano a gare di manifestazioni ufficiali FIGC di calcio a 11 nei campionati sino alla 1° 

categoria possono partecipare all'attività ufficiale di calcio 5/7/8 e over 35 calcio a 11 della 

struttura di Attività calcio UISP.  

 Inoltre gli atleti che disputano campionati di calcio a 11 giovanili Allievi e Juniores non a carattere 

regionale e/o nazionale, appartenenti a squadre FIGC fino alla categoria Eccellenza FIGC possono 

partecipare all'attività ufficiale di calcio a 5/7/8. Salvo gli Juniores fuori quota che abbiano preso 

parte a gare nelle categorie non previste dai precedenti articoli.  

 I settori di Attività Calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni 

alla partecipazione di tesserati FIGC all'attività ufficiale della Struttura Attività Calcio 

UISP, purchè tali deroghe siano pubblicate sulle norme di partecipazione emesse dalla 

Struttura di Attività territoriale o regionale che le ha deliberate.  

Eventuali modifiche alle categorie FIGC apportate nei prossimi mesi per l'attività 2021/2022, 

potranno essere motivo di adeguamento alla Circolare.  

 Tabella riepilogativa della Circolare del 31 Maggio 2021  

Attività FIGC          Attività UISP   

                 C11 M    C5 M    C7/8 - Over 35/40   C5 Femm  

Calcio a 11 3° categoria (1)   si    si    si     /  

Calcio a 11 1°-2° categoria   no *(2)   si    si     /  

Calcio a 11 Promozione, Ecc.   no *(1)   no (2)   no (2)    /  

Calcio 5 Masch. Serie A,B (1)  no    no    no     /  

Calcio 5 Masch. Serie D,C2,C1,C  si    si    si     /  

Calcio 5 Femm Serie A    /   /    /     no(2)  

Calcio 5 Femm. inf. Serie A   /    /    /     si  

Calcio 11 Femm.Serie A1/A2 (2)  /    /    /     no(2)  

Calcio 11 Femm. Serie B,C2/C1,D /    /    /     si  

 gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali FIGC Calcio a 11 Categorie 2° e 1° 

nella stagione 2021/2022 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2022, essere tesserati e, 

trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale della Struttura di 

Attività calcio UISP nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).  

1. compreso il proprio settore giovanile  

2. escluso il proprio settore giovanile  



 

 

 EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCPLINARI FIGC  

 Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari della FIGC nella sua attività 

ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, verso i propri tesserati atleti e dirigenti, hanno 

efficacia anche per tutta l'attività della Struttura di Attività Calcio a UISP. Le squalifiche 

superiori alle 4 giornate emanate dagli organi disciplinari della FIGC hanno efficacia per 

tutta l'attività della Struttura di attività calcio UISP. Per il computo del periodo di 

validità della squalifica si considererà una giornata per l'attività FIGC equivalente ad 

una settimana per l'attività UISP ovvero se la squalifica FIGC fosse di 5 giornate la 

validità della stessa per le attività della Struttura di Attività calcio UISP sarebbe di 5 

settimane dalla data di pubblicazione della sanzione FIGC; se squalifica FIGC fosse di 6 

giornate la validità della stessa per le attività della Struttura di Attività Calcio UISP 

sarebbe di 6 settimane dalla data di pubblicazione della sanzione FIGC ecc...  


