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Il Comitato Provinciale della SDA Calcio UISP di Bologna, indice ed
organizza per la stagione sportiva 2019/2020 l’attività di Campionato
per  le   seguenti   categorie   con   i   relativi   tempi   di   gara:
L'anno  sportivo  della  SDA  Calcio  UISP  inizia  il  1o  settembre   e
termina il 31 agosto successivo.
Per tutte le categorie con classifica verranno organizzati i campionati
solamente se vi sarà l’adesione di almeno 8 squadre; per quelli senza
classifica solamente se vi sarà l'adesione di 6 squadre.

CATEGORIE:

CINNI 2014 – 2015
- LIMITI DI ETA’: 01/01/2014 – 31/12/2015

- GIOCATORI IN CAMPO: 5 vs. 5 (Opzione 6 vs 6) -
(Accordo tra Società ed Arbitro)

- TERRENO DI GIOCO: 45×25 MT
- MODALITA' DI GIOCO: 3 tempi da 10 minuti / 2 tempi da 15 - 
(Accordo tra Società ed Arbitro)

- CAMBI: liberi e illimitati

MONELLI 2012 – 2013
- LIMITI DI ETA’: 01/01/2012 – 31/12/2013

- GIOCATORI IN CAMPO: 6 vs. 6 (Opzione 7 vs. 7) -
(Accordo tra Società ed Arbitro)

- TERRENO DI GIOCO: 50×30 MT
- MODALITA' DI GIOCO: 2 tempi da 20 minuti / 3 tempi da 15 - 
(Accordo tra Società ed Arbitro)

- CAMBI: liberi e illimitati



BOYS 2010 - 2011
- LIMITI DI ETA’: 01/01/2010 – 31/12/2011

- GIOCATORI IN CAMPO: 7 vs. 7
- TERRENO DI GIOCO: 60×40 MT (In un campo a 11: da area piccola a
cerchio centrocampo)

- MODALITA' DI GIOCO: 2 tempi da 25 minuti / 3 tempi da 18 -
(Accordo tra Società ed Arbitro)

- CAMBI: liberi e illimitati

ESORDIENTI 2008 – 2009
- LIMITI DI ETA’: 01/01/2008 – 31/12/2009 (2 FUORIQUOTA

PERMESSI DEL 2007)
- GIOCATORI IN CAMPO: 9 vs. 9

- TERRENO DI GIOCO: 80×45 MT (In un campo a 11: da un' area di
rigore all'altra)

- MODALITA' DI GIOCO: 2 tempi da 30 minuti
- CAMBI: liberi e illimitati

- PORTE: misura ridotta (5-6 x 1,80 – 2 MT)
- PALLONE: Cuoio di numero 4

GIOVANISSIMI 2006- 2007
- LIMITI DI ETA’: 01/01/2005 – 31/12/2006

(2 FUORIQUOTA PERMESSI DEL 2004)
- GIOCATORI IN CAMPO: 11 vs. 11

- TERRENO DI GIOCO: Regolare a 11
- MODALITA' DI GIOCO: 2 tempi da 35 minuti

- CAMBI: liberi e illimitati

ALLIEVI 2004- 2005
- LIMITI DI ETA’: 01/01/2003 – 31/12/2004
((2 FUORIQUOTA PERMESSI DEL 2002)

- GIOCATORI IN CAMPO: 11 vs. 11
- TERRENO DI GIOCO: Regolare a 11

- MODALITA' DI GIOCO: 2 tempi da 40 minuti
 CAMBI: liberi e illimitati



In caso Giovanissimi e Allievi fossero  campionati
a 7 è ammesso 1 solo fuoriquota

CALCIO FEMMINILE GIOVANILE

MONELLE 2011/12/13
- LIMITI DI ETA’: 01/01/2011 – 31/12/2013

- GIOCATORI IN CAMPO: 5 vs. 5 (Opzione 6 vs 6) -
(Accordo tra Società ed Arbitro)
- TERRENO DI GIOCO: 45×25 MT
- MODALITA' DI GIOCO: 3 tempi da 10 minuti / 2 tempi da 15 - 
(Accordo tra Società ed Arbitro)
-   CAMBI:   liberi e illimitati

GIRLS
- LIMITI DI ETA’:   01/01/2008– 31/12/2010

- GIOCATORI IN CAMPO: 6 vs. 6 (Opzione 7 vs. 7) -
(Accordo tra Società ed Arbitro)
- TERRENO DI GIOCO: 50×30 MT
- MODALITA' DI GIOCO: 2 tempi da 20 minuti / 3 tempi da 15 - 
(Accordo tra Società ed Arbitro)
- CAMBI:   liberi e illimitati

JUNIOR W
- LIMITI DI ETA’:   01/01/2006– 31/12/2007
- GIOCATORI IN CAMPO: 7 vs. 7

- TERRENO DI GIOCO: 60×40 MT (In un campo a 11: da area piccola a
cerchio centrocampo)

- MODALITA' DI GIOCO: 2 tempi da 25 minuti / 3 tempi da 18 -
(Accordo tra Società ed Arbitro)
- CAMBI:   liberi e illimitati

2 FUORIQUOTA DEL 2004/05 POSSIBILI IN CAMPO 

(SALVO MOFICHE IN RIUNIONE SOCIETA'

I fuori quota nei campionati femminili hanno valenza biennale



NORME DI PARTECIPAZIONE

ART. 1 – SVOLGIMENTO CAMPIONATI
I Campionati del Settore Giovanile con classifica si articoleranno in
gironi con gare di Andata e Ritorno.

ART. 2 - QUOTE DI ISCRIZIONE
Il costo di iscrizione per tutte le categorie è di  300€  comprensivo di
tutte le spese. Sulla terza squadra iscritta dalla stessa società c'è uno
sconto  del  30%  (esclusa  la  categoria  CINNI).

Le  quote  sotto  riportate  sono  da  versare  all'atto  dell'iscrizione  e
comunque  prima  dell'inizio  del  campionato  (entro  metà  ottobre);  il
pagamento è possibile presso l’ufficio Amministrazione
di  Bologna  con  bonifico  bancario  CODICE  IBAN
“IT34S0306909606100000008106”  specificando  come  causale:
"Iscrizione  Nome  Società  Completo  campionati:  Campionato  1,
Campionato 2 ecc.ecc. "

ART. 3 - ARBITRI

In  tutte  le  categorie  giovanili  è  garantita  la  presenza  dell’arbitro
ufficiale UISP, mentre per le gare di cui le Società hanno richiesto  il
rinvio non è garantita la presenza dell'arbitro.
Si introduce il cartellino       fair-play  per gesti sportivi ed
atteggiamenti leali e positivi nei confronti di avversari e/o arbitro, 
nell’ottica della filosofia sportiva della SDA Calcio UISP.  
L’utilizzo da parte degli arbitri dei cartellini   giallo   e rosso è 
autorizzato   solo   per   le   categorie Esordienti, Giovanissimi e Allievi; 
nelle altre categorie con classifica gli arbitri saranno però autorizzati a 
prendere provvedimenti di natura diversa a fronte di comportamenti 
gravemente antisportivi o maleducati (il giocatore allontanato potrà 
essere sostituito ma non rientrare in campo).
Nelle categorie in cui invece è previsto l'uso di cartellini la squadra 
che subisce l'espulsione dovrà giocare in inferiorità numerica.



ART. 4 – ATTIVITÀ
L’attività per tutte le categorie si svolge durante l'arco di tutta la 
settimana a seconda delle esigenze e disponibilità del campo delle 
squadre di casa (esclusa categoria Cinni che giocherà tutte le partite il 
sabato pomeriggio).

        ART. 5 - TESSERAMENTO

Nelle categorie giovanili è possibile tesserare ragazzi durante l'arco di
tutta la stagione. I giocatori che hanno già un tesseramento FIGC non
potranno  essere  tesserati  ad  hoc  per  playoff/finali  delle  categorie
agonistiche,  ma  dovranno  avere  giocato  almeno  3  partite  UISP
durante il campionato. 
I giocatori non tesserati in alcun campionato potranno essere tesserati
sempre.

E’ possibile far giocare le bambine più grandi di due anni fino alla
categoria Allievi comprese.
Gli allenatori e i dirigenti accompagnatori che siedono in panchina e
che sono nella distinta presentata al Direttore di gara, hanno l’obbligo
di avere la tessera UISP della propria società .
L’arbitro deve far rispettare l’obbligo della tessera UISP e non può

accettare in campo chi ne è sprovvisto.
E’  obbligatorio  presentarsi  in  campo  con  la  tessera  vidimata  e
plastificata dalla SDA Calcio.  Nel caso,  solo per una volta si potrà
indicare per il riconoscimento del giocatore il numero di tessera UISP
ed un documento d’identità valido.
In  ogni  caso  è  OBBLIGATORIO  provvedere  alla  vidimazione
delle tessere entro il 30 ottobre salvo casi speciali  segnalati  alla
SDA Calcio.  Passato  tale  tempo si  applicherà  la  sanzione  di  €
10,00 per  ogni  tessera  non vidimata. (non  vale  per  la  stagione
2020/2021)



ART. 7 - ASSISTENTE DI PARTE

La funzione di Assistente di parte può essere esercitata anche da non
tesserati, presentando all’arbitro il solo documento di identità.
E’  possibile  utilizzare  i  bambini  come  assistenti  di  parte,  anche  di
categorie diverse  ma non di età inferiore a  quella della  categoria per
cui si gioca la partita.

ART. 8 - SCARPE

Cinni, Boys e Monelli devono usare scarpe da calcetto o scarpe da
calcio con tacchetti di gomma.

ART. 9 – PARASTINCHI
Sono vivamente consigliati per tutte le categorie, ma sono obbligatori
per Boys, Esordienti e Giovanissimi e Allievi.

ART. 10 - PALLONE

In tutte le partite ad eccezione delle fasi finali la squadra ospitante (in
casa) deve fornire almeno due palloni idonei all'arbitro ad inizio gara
per consentire lo svolgimento della partita stessa. In ogni caso deve
comunque essere in grado di fornire il numero necessario di palloni a
portare  a  termine  la  partita.In  tutte  le  gare  delle  fasi  finali,  finale
compresa, le squadre partecipanti devono avere due palloni ciascuna.

ART. 11 - RINVIO GARE
Le giornate sospese per maltempo dalla SDA Calcio verranno 
calendarizzate nuovamente dalla segreteria. Le variazioni alla 
giornata concordate fra le due società rimangono in calendario, 
salvo che le società non comunichino alla SDA Calcio la 
sospensione.

È  inoltre  facoltà  della SDA  Calcio,  per  questioni  organizzative,
apportare modifiche d'ufficio al calendario gare.



RINVIO GARE:
La Società che intende rinviare una gara (ad eccezione dei casi di
maltempo) dovrà tassativamente rispettare le seguenti modalità:

 Concordare con la squadra avversaria le modalità del recupero
(ora, luogo e data)

Utilizzare  il "modulo rinvio gara" ufficiale della  SDA Calcio,
specificando  anche  il  motivo  della  variazione  richiesta  e
compilandolo in ogni sua parte

 La  gara  si  dovrà  disputare  in  anticipo  o  in  posticipo  con
massimo 10 giorni di ritardo dalla data originale

    a meno di tre gare dal termine del campionato non  sono
ammessi posticipi ma solo anticipi.

 Inviare  la  comunicazione  alla SDA  Calcio  e  alla  Società
avversaria a mezzo email almeno 72 ore prima dell'inizio della
gara

     La stessa gara può essere rinviata, da parte della   Società,   una  
sola  volta,  in  caso  di  ulteriore  richiesta,    sarà    rifiutata  e  
rimarrà valida la data, orario e campo del primo     rinvio.  

Non sono ammessi rinvii o spostamenti a "data da destinarsi", salvo
specifiche autorizzazioni del Coordinatore della Struttura Calcio.
Se i criteri sopra esposti vengono rispettati NON è necessaria alcuna
conferma da parte della segreteria della SDA Calcio, nel caso il rinvio
non venga accettato sarà la SDA Calcio a comunicarlo alle squadre.

Si richiede a tutte le Società una maggiore sensibilità e attenzione
nel  limitare  gli  spostamenti  gara.  E’  comunque  intenzione  della
SDA Calcio UISP applicare una maggiore severità nel rifiutare le
richieste di rinvio     gara.  



In caso manchi l'accordo fra  le  due squadre non è possibile rinviare
una  gara  in  calendario,  a  meno  di  "cause  di  forza  maggiore"  che
saranno valutate dalla SDA Calcio.

Nel caso la SDA Calcio comunichi l'assenza dell'arbitro alle parti,  la
partita  sarà  arbitrata  dai  dirigenti (un  tempo  per  squadra  salvo
accordi  diversi)  e  il  risultato  andrà  comunicato  a  mezzo
email/whatsapp alla SDA Calcio.
Qualora  una  gara  che  ha  subito  una  variazione  venga  sospesa  sul
campo  le  società,  in  accordo  ed  entro  48  ore  dal  rinvio,  devono
comunicare  una  nuova  pianificazione  per  la  partita  stessa  alla
segreteria  mediante  le  modalità  di  rinvio  gara,  in  caso  contrario  la
partita verrà ricalendariata d'ufficio dalla SDA Calcio senza possibilità
di rinvii o spostamenti.

RINVIO GARE CAUSA MALTEMPO:
È responsabilità   della   squadra ospitante   (in   casa)   il   rapporto con   il 
custode dell'impianto, anche se   la   squadra gioca su impianti   in   affitto. 
Qualora il custode dell'impianto dovesse comunicare alla Società 
ospitante l'impraticabilità del   terreno di   gioco,   è compito di
quest'ultima comunicarlo in maniera ufficiale (EMAIL) alla squadra 
avversariaper sospendere la gara in accordo e successivamente alla 
segreteria della SDA Calcio. Nel caso non si riesca a rintracciare i 
dirigenti della squadra avversaria o non si comunichi alla SDA Calcio 
l'impraticabilità dell'impianto, la partita rimane in calendario.
Non è possibile rinviare gare a meno di 3 ore dall'orario di inizio 
(salvo casi eccezionali e concordati fra le squadre e la SDA Calcio).
Nel caso   in   cui gli uffici   della   SDA   Calcio   fossero chiusi è necessario
rivolgersi telefonicamente ai recapiti “Pronto Arbitri”   3392274635   per
la comunicazione d’urgenza    della         sospensione (oltre    all’invio    di una
EMAIL   alla   SDA Calcio) sempre stante l'accordo   fra   le   squadre.



ART. 12 – ALLENATORE

E’ consigliata ma non obbligatoria per il Settore Giovanile la presenza 
in ciascuna squadra di un Allenatore che abbia svolto Corsi di 
Formazione UISP (sono riconosciuti anche gli Allenatori FIGC-CSI e 
gli insegnanti ISEF). In ogni caso per accedere al terreno di gioco è 
necessario anche la tessera Uisp rilasciata alla  Società Sportiva.

ART. 13 - NULLA OSTA

Un tesserato ha la possibilità di cambiare società anche oltre il termine
del  31  gennaio  della  stagione  in  corso,  con  l’autorizzazione  della
società di appartenenza.

ART. 14 - DEROGHE

Ogni  richiesta  di  deroga  al  presente  regolamento  dovrà  essere
approvata  nell’apposita  assemblea  del  Settore  Giovanile  e
ufficializzata sul Comunicato Ufficiale.



ART. 15 - FORMAZIONE DELLA CLASSIFICA
A. La classifica dei gironi sarà così definita: 3 punti (vittoria), 1 punto
(pareggio) e 0 punti (sconfitta).

B. Qualora,  al  termine  della  prima  fase  di  ogni  campionato,  DUE
squadre abbiano conseguito il medesimo punteggio in graduatoria, per
determinare  la  miglior  squadra  classificata  valgono,  in  ordine
progressivo, i seguenti criteri:

1. punti conseguiti negli incontri diretti
2. migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti
3. minori penalità in Coppa disciplina (per categorie ove prevista)
dove non previsto la disciplina si considera cartellino fair play.
4. migliore differenza reti in classifica generale
5. minor numero di reti subite in classifica generale
6. minor numero di reti subite in classifica generale
7. sorteggio

C. Qualora terminino a pari punti tre o più squadre, si dovrà procedere
alla  compilazione  della  “classifica  avulsa”,  consistente  in  una
graduatoria tra  le  sole squadre interessate con gli stessi criteri sopra
riportati.

D. Nel caso di eventuali ripescaggi necessari per completare il numero
delle squadre finaliste sarà scelta fra le terze classificate con il miglior
punteggio  o  quoziente  punti  in  classifica,  risultante  dal  rapporto
(divisione) tra i punti conseguiti e  il  numero  delle  gare disputate;  in
caso  di  ulteriore  parità  la  squadra  meglio  piazzata  nella  classifica
disciplina di tutta  la categoria. In caso di ulteriore parità si applica il
seguente criterio:

8. miglior differenza reti nel proprio girone
9. maggior numero di reti segnate nel proprio girone
10. minor numero di reti subite in classifica generale
11. sorteggio



ART. 16 - LIMITI DI ETÀ

E’  possibile  fare  giocare  bambine  con  due  anni  in  più  rispetto
all’annata della categoria.
Resta inteso che  in  ogni categoria è possibile schierare giocatori  di
annate più giovani.

ART. 17 - SQUADRE FUORI CLASSIFICA

Si accettano iscrizioni "FUORI CLASSIFICA" di squadre che hanno
difficoltà a unire numericamente ragazzi della stessa annata e quindi
presentano la necessità di fare giocare un numero di ragazzi "non in
età"  per  la  categoria  a  cui  desiderano  partecipare.  Ovviamente  la
composizione  della  squadra  "FUORI  CLASSIFICA"  non  dovrà
contenere un numero eccessivo di ragazzi più grandi della categoria a
cui si vuole partecipare.

Si ritengono validi i risultati delle gare disputate conseguiti sul campo;
solo al termine del girone eliminatorio la squadra stessa verrà tolta
dalla classifica.
L'accettazione di questo tipo di iscrizione è comunque soggetta ad una
valutazione della presidenza della SDA Calcio.
Il numero di squadre che sfruttano questo tipo di partecipazione dovrà
per forza essere limitata e sarà perciò vagliata dalla SDA Calcio UISP.

ART. 18 - SPORTIVITÀ E TERZO TEMPO

Si  invitano  tutte  le  Società  partecipanti  ai  campionati  giovanili
organizzati dalla SDA Calcio a mantenere un comportamento sportivo
ed educato.
Al termine delle partite si invita la squadra ospitante ad effettuare il
terzo tempo salutando la squadra avversaria e l'arbitro.
Si  invitano  allenatori  e  dirigenti  a  mantenere  un  comportamento
sportivo ed educato, a limitare gli schiamazzi e ad intervenire in caso
di comportamenti maleducati e scorretti dei propri giocatori.
L'arbitro  può  comunque  intervenire  allontanando  i  tesserati  rei  di
comportamenti antisportivi.



ART. 19 - SOSPENSIONE DELLA GARA

L'arbitro  ha  la  facoltà  a suo insindacabile  giudizio  di sospendere  lo
svolgimento della gara se nel corso della stessa si dovessero verificare
gravissimi  episodi  di  violenza  o  discriminazione  di  ogni   genere
oppure  di  grave  anti-sportività  da  parte  di  dirigenti,  giocatori  o
genitori/tifosi di una qualsiasi delle due squadre partecipanti alla gara.

IL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICA A TUTTE LE
CATEGORIE.

ART. 20 - ASSENZA ARBITRO UFFICIALE

Nel caso che a 20 minuti dall'orario ufficiale di  inizio della gara non
sia presente sul campo l'Arbitro Ufficiale, il Dirigente della Società in
casa  o  della  prima  nominata  deve  contattare  immediatamente  il
servizio "Emergenza Arbitri" per le comunicazioni del caso.
Nel caso  ciò  non avvenga i costi del recupero  della  gara saranno a
carico della Società in casa o della prima nominata.
Per  le  categorie  senza  classifica,  in  caso  di  assenza  dell’arbitro
ufficiale, la partita sarà arbitrata dai dirigenti (un tempo per squadra
salvo accordi diversi) e il risultato andrà comunicato a mezzo fax o
email sottoscritto da dirigenti di entrambe le squadre alla SDA Calcio.

ART. 21 - CAMPO NEUTRO - Gironi Finali

In tutte le categorie si aboliscono le gare su campo neutro. Si gioca sul
campo della squadra miglior classificata  o con miglior  punteggio o
della società che possiede un impianto adeguato al caso.
Le  spese  per  il  campo  delle  partite  delle  fasi  finali  andranno
equamente   divise fra   le   due         squadre.



ART. 22 – SOCIETÀ CON PIÙ SQUADRE

A buona norma di  tutte  le  Società  si  ricorda quanto  previsto  dalla
Normativa in merito alle società con più squadre iscritte.
Se le diverse squadre partecipano a campionati di categorie diverse è
possibile utilizzare i tesserati senza distinzioni; se  le  diverse squadre
partecipano  al  campionato  nella  stessa  categoria  sarà  possibile
scambiare i giocatori solo se le squadre saranno inpegnate in gironi
differenti. Nelle fasi finali del medesimo campionato e della medesima
categoria non si possono utilizzare i tesserati in entrambe  le  squadre
ma verrà considerata vincolate  la prima squadra con cui si è scesi in
campo.
(Ad esempio due squadre della stessa società che partecipano alle fasi
finali  del  campionato  Settore  Giovanile  non  potranno  utilizzare  i
tesserati in entrambe le squadre ma questi saranno considerati nella
"rosa" della squadra con cui verranno messi in elenco per la prima
volta).

TUTELA SANITARIA PER TUTTE LE CATEGORIE

Le società sportive  sono tenute a sottoporre i propri tesserati, dai 12
anni in poi, alla Visita Medica Specialistica, al fine di poter accertare
l’Idoneità  Fisica  all’Attività  Sportiva  (Certificato  di  Idoneità
Specifica) rilasciata dai Centri espressamente autorizzati.

In  applicazione  della  legge  italiana  è  obbligatorio  per  ogni  Società
avere una persona con patentino BLSD per le gare casalinghe.

Per  quanto  non  contemplato  nelle  presenti  Norme  di
Partecipazione vale quanto definito nella riunione di società
all'inizio della stagione sportiva



AVVISO
In caso di maltempo si invitano i dirigenti delle
squadre a consultare il sito internet della Lega
Calcio  UISP  uisp.it/bologna/calcio sul  quale
verranno  comunicate  le  sospensioni  ufficiali
delle gare.
Potranno  essere  eventualmente  attivate  anche
altre  modalità  di  comunicazione  (chiamata
telefonica, email, whatsapp ecc.ecc.)
Per le società sarà possibile anche telefonare nel
pomeriggio  dei  giorni  infrasettimanali  dopo le
ore 15 del giorno di gara ai numeri:
051 6022942
Nel caso siano inserite le segreterie telefoniche
saranno attive  sui  numeri:  348 0549475 Resp.
Attività  Marco  Bergonzoni  –  3392274635
Pronto Arbitri Massimo Buldrini
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