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Art. 1
Partecipazione ai campionati: possono partecipare tutti coloro che hanno compiuto il 16° anno di 
età, e sono regolarmente tesserati per la UISP. E' possibile  inserire in distinta massimo 3 giocatori 
tesserati fino alla seconda categoria Figc.
Art.2
Tempo di attesa: il termine massimo di attesa per la presentazione delle squadre sul terreno di gioco 
è di 15 minuti  oltre l'orario di inizio previsto da calendario.
Art. 3
Spogliatoi: i giocatori sono obbligati a lasciare liberi gli spogliatoi 30 minuti dopo il termine della 
gara.
Art. 4
Squalifica o inibizione: nei Campionati e tornei l’espulsione con cartellino rosso comporta minimo 
UNA giornata di squalifica da scontare nella successiva gara ufficiale.
Art. 5
Fasi finali: le ammonizioni accumulate durante il campionato verranno azzerate, mentre le 
squalifiche dovranno essere scontate.
Art. 6
Ammonizioni: l’ammonizione per proteste sanzionata al capitano vale il doppio quindi scatta  la 
diffida automatica.
Art. 7
Tesseramento: sarà possibile tesserare nuovi giocatore entro e non oltre la terz’ultima partita di
campionato.
 Art. 8
Palloni: la squadra prima nominata deve mettere a disposizione dell’arbitro 4 palloni regolamentari 
per la disputa della gara. La mancata presentazione di palloni da parte della squadra comporta una 
sanzione pecuniaria.
Art. 9
Trasferimento giocatori: è consentito il trasferimento di giocatori UISP fino al 31 gennaio di ogni 
anno purchè tali giocatori NON appartengano a squadre dello stesso girone. Il trasferimento deve 
essere accompagnato dal nulla osta della società di appartenenza. Qualora una società iscriva più 
squadre dovrà fornire ad inizio campionato la lista dei componenti di ogni singola squadra.
Art. 10
Partecipazioni alle riunioni: la mancata partecipazione alle riunioni obbligatorie da parte delle 
società comporta la penalizzazione di 30 punti in classifica disciplina.
Art. 11
Recinto di gioco: non sono ammessi nel recinto di gioco e nel campo per  destinazione o in 
panchina ragazzi con età inferiore ai 16 anni anche se  tesserati poichè, in caso di incidente, la 
responsabilità ricadrebbe sull'arbitro e sul  dirigente del tesserato.
 Art. 12 
I reclami di SECONDA istanza inerenti squalifiche e ammende devono essere  inviati nei tempi e 
nei modi che prescrive il regolamento c/o UISP FERRARA. Tassa reclamo Euro 75,00. Prima di  
inviare il reclamo alla Disciplinare Regionale è tassativo che il reclamo venga  vagliato dalla SDA 



di Bologna onde evitare spiacevoli rifiuti. Non verranno  presi in esame i reclami incompleti, 
mancanti della relativa tassa e fatti fuori  dai tempi previsti dal regolamento.
Art. 13
Reclami: non si accettano reclami per squalifiche fino a DUE giornate e per squalifiche a tempo 
inferiori al mese e per ammende fino a 10,00 Euro.
Art. 14
 Squadre a parità di punti: nel caso di una o più squadre a parità di punti al  termine dei campionati, 
per determinare la posizione in classifica si adotterà il  seguente metodo:
 1) MIGLIOR DIFFERENZA RETI NEGLI SCONTRI DIRETTI;
 2) MIGLIOR CLASSIFICA DISCIPLINA;
 3) MAGGIOR NUMERO DI RETI SEGNATE;
 4) SORTEGGIO.
 
Art.15
Classifica Disciplina: considerato che alcuni gironi possono essere composti da  un numero diverso 
di squadre, per determinare la posizione in Classifica  Disciplina verrà usato il seguente metodo: 
punti in Classifica Disciplina, diviso  il numero delle gare disputate. In caso di parità di una o più 
squadre, verrà  adottato il paragrafo, “squadre a parità di punti”.
 Art. 16
Finali: le modalità delle finali dei campionati verranno stabilite durante  l'assemblea di inizio anno e
pubblicate sul comunicato della SDA.
 Art. 17
Visita medica: occorre idoneità agonistica.
Art.18
Promozioni: le società che ottengono la promozione sul campo non possono  rinunciare alla 
categoria spettante. In mancanza del numero minimo di  squadre per categoria l'ordine delle 
ripescate sarà il seguente: squadre  retrocesse e poi squadre migliori classificate categoria inferiore.
 Art. 19
Documenti per l'identificazione: sono considerati documenti di identità: quelli  rilasciati dalle 
autorità competenti, la carta di identità, il passaporto, la  patente.
 Art. 20
Regionale o Nazionale: tutte le squadre che partecipano a campionati  Regionali o Nazionali 
possono annullare le gare in programma, anticipare o  posticipare gare con il consenso della SDA.
 Art. 21
 Campionati Regionali: tutte le squadre vincitrici i campionati territoriali nelle  rispettive categorie 
possono partecipare al campionato Regionale. Per  informazioni contattare la SDA.
 Art. 22
Oggetti Contundenti: è vietato partecipare al gioco con piercing, anelli,  orecchini, catenine, orologi 
e con qualsiasi oggetto che possa nuocere alla  propria e quella altrui incolumità.
 Art. 23
 Ritiro documenti: al ritiro dei documenti è fatto obbligo al Dirigente di  controllare i gol fatti,i 
marcatori, gli ammoniti e gli espulsi  che siano stati correttamente  segnati nella distinta, non si 
accettano reclami se non contestati al momento  del ritiro dei documenti all'arbitro.
 Art. 24
Validità del cartellino: perchè il cartellino identificativo sia valido deve essere corredato da foto del
giocatore e debitamente timbrato e firmato dalla segreteria Uisp. In mancanza di questi requisiti il
giocatore dovrà esibire un documento di identità valido.
 Art. 25
Cambio maglie: la squadra ospitante, ovvero, la prima nominata in elenco  deve cambiare la proprie
maglie se giudicate dall'arbitro confondibili con le  maglie degli avversari, in mancanza di maglie è 
consentito indossare una  casacca.
 



Art. 26
Danni causati: i tesserati delle società che si rendono responsabili di atti vandalici alle strutture 
sportive e dovranno risarcire i danni causati.
 Art. 27
Le società di cui i sostenitori durante le gare avranno ottenuto un comportamento  irriguardoso 
saranno sanzionate con ammende.
 Art. 28
 Pagamenti: debbono essere effettuati nelle scadenze dettate  dall'amministrazione.
 Il mancato pagamento comporta la mancanza dell'arbitro 
 Art.29
Rinuncia alla gara in programma: a) 1° rinuncia: perdita della gara e ammenda di € 50,00
b) 2 ° rinuncia : perdita della gara e ammenda di € 75,00 e un punto di penalizzazione  c) 3 ° 
rinuncia : esclusione dalla manifestazione  d) 1 ° rinuncia in gare ad eliminazione diretta: esclusione
dalla manifestazione
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Art. 1
I campionati sono suddivisi nelle seguenti categorie:
MASTER, SENIORES, La vincente di ogni categoria verrà proclamata CAMPIONE 
TERRITORIALE.
 Art. 2
 Categorie: nelle Categorie MASTER si accede per meriti di  classifica.
 Art. 3
 Tempi delle gare: DUE tempi di 40 minuti cadauno. L’intervallo deve essere di almeno 10 minuti.
 Art. 4
Chiusura impianto: nel caso di chiusura dell'impianto sportivo designato per  disputare la gara da 
parte delle Autorità competenti, non è obbligatorio  presentarsi sul campo. 
Art. 5
 Chiusura campi: la chiusura dei campi decretata dal gestore nei giorni infrasettimanali non festivi, 
deve essere comunicata dalle società di casa entro le ore 17,30 del giorno in cui è programmata la 
gara.
  Art. 6
Anticipi e posticipi gare: le Società che intendano anticipare o posticipare gare sui tempi previsti 
dovranno, QUINDICI GIORNI PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE SUL C.U.  che stabilisce la 
data della gara, definire tra loro data e ora e  comunicarlo via email a calcio@uispbologna.it  il 
quale rilascerà l'autorizzazione all'anticipo o al posticipo. In caso di mancato accordo tra le parti 
rimane valida la data pubblicata sul calendario. 
Art. 7
Recuperi: Il girone di ritorno riprenderà ultimati tutti i recuperi del girone di andata, mentre i 
recuperi del girone di ritorno dovranno essere disputati entro la terz’ultima giornata di campionato.  
La  squadra ospitante proporrà alla squadra ospite DUE giornate per il recupero,  inviando la 
documentazione anche in SDA  a calcio@uispbologna.it, la squadra ospite ha l'obbligo di  disputare
la gara in una delle DUE giornate messe a disposizione della squadra  ospitante. Nel caso di 
mancato accordo tra le società sarà la SDA d'ufficio ad  indicare il luogo,  il giorno e l'ora per il 
recupero. Se entrambe le Società dimostrassero la palese non volontà a disputare il recupero, 
verranno applicate le sanzioni come rinunciatarie alla gara. Nel caso  che una sola Società non 
intenda effettuare il recupero, nei termini stabiliti, solo ad essa verranno
applicate le sanzioni previste per rinuncia.



 Art. 8
Sospensione campionati: nel caso di sospensione dei campionati per avverse condizioni 
atmosferiche o
altro, le giornate intere verranno inserite in coda al calendario.
 Art. 9
 Sostituzione dell'assistente di parte: può essere effettuata in qualsiasi  momento della gara (a gioco 
fermo) e per un numero illimitato di volte,  purchè sia in elenco e regolarmente tesserato.
Art 10
Classifica disciplina: la società di calcio a 11 con la miglior classifica  disciplina nei campionati  
Master, Sniores, avrà uno sconto del 10% sul campionato successivo. Nel caso di una o più squadre 
a parità di punti al primo posto, il premio verrà diviso equamente tra le società.
 Art. 11
 Sospensione dei campionati: in caso di mancanza di una comunicazione ufficiale da parte della 
SdA , effettuata tramite comunicato pubblicato sul sito,  la giornata si svolge regolarmente.
 Art. 12
 Sostituzione giocatori: tutte le Società, durante le gare possono sostituire  SETTE giocatori senza
distinzione di ruolo. Possono sostare in panchina 9  giocatori.
Affinchè la partita si disputi occorre essere con almeno 7 giocatori sul rettangolo di gioco
 Art. 13
 Fasi finali: nelle fasi finali ad eliminazione diretta, il costo del campo di gara  sarà suddiviso fra le 
società partecipanti in parti uguali.
 Art. 14
 Assistenti di parte : è obbligatorio per entrambe le società di affiancare  all'arbitro un assistente di 
parte
 Art. 15
Ristoro all'arbitro: è buona norma che la squadra prima nominata,  nell'intervallo della gara 
provveda al ristoro dell'arbitro e degli assistenti (qualora siano previsti) con una bevanda in bottiglia
chiusa.
 Art. 16
Gare interne: la squadra che disputa le gare in casa può per motivi organizzativi modificare il 
campo della gara scelto all’inizio del campionato purchè faccia pervenire la richiesta quindici giorni
prima che la gara sia programmata.
Art. 17
Richiesta terna arbitrale: la richiesta della terna arbitrale (per i gironi di Eccellenza) comporta una 
spesa aggiuntiva di € 50,00 da parte della società richiedente e dovrà essere avvallata anche 
dall’altra società.
 Art. 18
Squalifiche annata precedente: le squalifiche a tempo ereditate dalla stagione precedente vengono
scontate in quella in corso.
Le squalifiche fino a 2 giornate vengono condonate.
Le squalifiche di 3 e 4 giornate vanno scontate integralmente.


