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SUPPLEMENTO ALLE NORME DI PARTECIPAZIONE 2019/2020 

Campionati di calcio a 5, 7 e 11 
 
In seguito alle riunioni plenarie svolte per i diversi campionato qui di seguito vengono riportate le decisioni prese in 
merito. 

CALCIO A 11 
 
ARTICOLAZIONE DEI CAMPIONATI 
Il campionato verrà disputato con gare di andata e ritorno. La prima classificata sarà la vincitrice del Campionato e 
Campione Territoriale e  avrà diritto di partecipare al Campionato Regionale con la squadra vincente della Coppa 
Comitato. 

 

NORME PER I TESSERATI FIGC 
In deroga alla “Circolare 31 Maggio 2019” potranno essere tesserati giocatori FIGC fino alla 3^ categoria di calcio a 
11 e fino alla C di calcio a 5. 

 

CALCIO A 7 
ARTICOLAZIONE DEI CAMPIONATI 

I campionati saranno suddivisi in due gironi con gare di andata e ritorno. Le vincenti dei gironi saranno i vincitori 
dei propri girone. Seguirà una seconda fase per la definizione del Campione Territoriale e la vincente dei Play-Out. 
 

CAMPIONE TERRITORIALE 
 
Per determinare la vincente Territoriale si effettueranno i play-Off dalla 1^ alla 4^ classificata dei  due gironi. 
 

PLAY-OFF 
  
1° TURNO (partita unica in casa della meglio classificata in campionato) 
GARA 1: 1^ Classificata Girone A – 4^ Classificata Girone B 
GARA 2: 1^ Classificata Girone B – 4^ Classificata Girone A 
GARA 3: 2^ Classificata Girone A – 3^ Classificata Girone B 
GARA 4: 2^ Classificata Girone B – 3^ Classificata Girone A 
 
SEMIFINALI (partita in gara unica in casa delle meglio classificate della prima fase 
Vincente gara 1 - Vincente gara 4 
Vincente gara 2 - Vincente gara 3 

   
FINALE 
Le vincenti delle semifinali si affronteranno in finale unica su campo neutro fornito dal SdA Calcio UISP Bra-Cuneo 

 
PLAY-OUT 

 
1° TURNO (partita in gara unica in casa delle meglio classificate della prima fase) 
GARA 1: 5^ classificata girone A – 10^ classificata girone B 
GARA 2: 6^ classificata girone A – 9^ classificata girone B 
GARA 3: 7^ classificata girone A – 8^ classificata girone B 
GARA 4: 8^ classificata girone A – 7^ classificata girone B 
GARA 5: 9^ classificata girone A – 6^ classificata girone B 
GARA 6: 5^ classificata girone B – passa il turno 
 
 
 



2° TURNO (partita in gara unica in casa delle meglio classificate della prima fase) 
GARA A: vincente gara 1 – vincente gara 5 
GARA B: vincente gara 2 – vincente gara 4 
GARA C: vincente gara 3 – vincente gara 6 
 
FINALE (triangolare su campo fornito da Sda Calcio UISP Bra-Cuneo) 
Vincente Gara B           – Vincente Gara C 
Sconfitta Prima Partita – Vincente Gara A 
Vincente Prima Partita – Vincente Gara A 
 

La vincente territoriale e la vincente della Coppa Comitato avranno il diritto di partecipare alle fase regionale. 

NORME PER I TESSERATI FIGC 
In deroga alla “Circolare 31 Maggio 2019” potranno prendere parte al campionato di calcio a 7 solamente i tesserati 
fino alla 2^ Categoria FIGC calcio a 11 e fino alla C calcio a 5 (compreso il proprio settore giovanile). 

 
ANTICIPI E POSTICIPI DELLE GARE 
Gli eventuali rinvii di gare dovranno essere segnalati almeno 24 ore prima dell’inizio della gara stessa. 
Sarà possibile per ogni squadra rinviare al massimo n. 2 gare a girone (2 all’andata e 2 al ritorno). 

 

CALCIO A 5 CARAMAGNA PIEMONTE 
 

ARTICOLAZIONE DEI CAMPIONATI 
Si sono formati n. 3 gironi da 6 squadre ciascuno denominati A, B e C che serviranno per comporre i gironi della 
seconda fase. Le prime 3 squadre di ciascun girone comporranno l’ECCELLENZA, mentre le squadre dal 4° al 6° 
posto comporranno la PROMOZIONE. 
Eccellenza e Promozione, formati da n. 9 squadre, disputeranno il campionato con partite d’andata e ritorno. La 
prima classificata dell’Eccellenza sarà dichiarata Campione Territoriale e avrà diritto di partecipare alla fase 
Regionale. 
 
NORME PER I TESSERATI FIGC 
Potranno essere tesserati giocatori FIGC che hanno disputato partite fino alla 1° categoria calcio a 11 e fino alla 
categoria C di calcio a 5. Non potranno essere tesserati giocatori che partecipano al settore giovanile di squadre 
FIGC oltre la 1° Categoria calcio a 11 e oltre la  categoria C di calcio a 5. 
 
TEMPI D’ATTESA 
In deroga alle Norme di Partecipazione il tempo d’attesa è definito in minuti 15”. 
 
ANTICIPI E POSTICIPI DELLE GARE 
Gli eventuali rinvii di gare dovranno essere segnalati almeno 24 ore prima dell’inizio della gara stessa. 
Sarà possibile per ogni squadra rinviare al massimo n. 2 gare a girone (2 nella prima fase e 2 nella seconda). 

 

CALCIO A 5 FEMMINILE 
ARTICOLAZIONE DEI CAMPIONATI 

Il campionato è formato da un girone di 12 squadre con gare di andata e ritorno.  
 
La prima classificata al termine del girone di ritorno sarà proclamata campione Territoriale e avrà diritto di 
partecipare con la seconda classificata e la vincente della Coppa alle fasi Regionali. 
 
NORME PER I TESSERATI FIGC 
In deroga alla “Circolare 31 Maggio 2019” potranno prendere parte al campionato di calcio a 5 solamente i tesserati 
FIGC fino alla Serie C di calcio a 11 e alla serie C di calcio a 5 (compreso il proprio settore giovanile). Si potrà 
tesserare n. 1 giocatrice di serie B FIGC. 
 
Bra, 01/10/2019 

 
SdA Calcio UISP Bra-Cuneo 

 


