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  Stagione Sportiva 2019/2020  
  ----------------------------------- 

 

25° CAMPIONATO TERRITORIALE 

NOTTURNO A 11 GIOCATORI “ OVER 35 ” 
 

Carta del Principi  Parte Seconda Normativa Generale 
Ogni associato deve sempre comportarsi con correttezza e lealtà, evitando qualsiasi 

atto teso a raggiungere un vantaggio ingiusto o a provocare danno alla salute altrui. 
Deve quindi essere rifiutata e prevenuta qualsiasi forma di violenza fisica e morale. 

In caso di inosservanza del presente articolo, la Struttura di Attività Calcio Territoriale può    

applicar le sanzioni amministrative  provvedimenti disciplinari  previste dalla Normativa che 
possono anche essere di esclusione dai campionati o manifestazioni. 

Tale sanzione si applica alle Associazioni inadempienti,può comportare la sospensione 
dell’efficacia della tessera (cartellino sportivo) di singoli tesserati. 

*   *   *   *   * 
In particolare si precisa che, le società d’appartenenza – con i propri dirigenti – sono 

responsabili del comportamento dei propri tesserati anche a titolo di responsabilità 
oggettiva ( art. 3 RD titolo 1 Normativa Generale ), pertanto i dirigenti  e/o i capitani delle      

società sportive, e delle associazioni, devono prodigarsi per prevenire il degenerare di 
situazioni fortemente 

antisportive e lesive all’immagine di tutta l’Associazione Sportiva; in particolare in caso 
di atti di violenza di più tesserati in concorso tra loro, le società ritenute responsabili, 

in aggiunta ai provvedimenti disciplinari inflitti ai propri tesserati, dettati dai regola- 
menti possono subire: 

- esclusione dalla manifestazione e incameramento della cauzione. 

La decisione dell’esclusione dalla manifestazione è una decisione inappellabile. 
Privacy 

Consenso ai sensi della legge 675 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche  - 
Tutela della persona o altri soggetti rispetto al trattamento dati. 

I Soci con il tesseramento UISP, a conoscenza di quanto disposto dalla legge di cui 
sopra, consentono che i propri dati personali siano utilizzati ai fini associativi, informa- 

tivi e assicurativi. 
 
 

NORME di PARTECIPAZIONE - Regolamento 
ART. 1 - La Struttura di Attività Calcio dell’U.I.S.P. di Brescia organizza la 25ª edizione del 

CAMPIONATO  TERRITORIALE NOTTURNO DI CALCIO A 11 OVER “35”   2019 / 2020.  
Possono partecipare tutti i gruppi sportivi appartenenti ad Enti, Aziende, Circoli, Associazioni 

sportive, ecc. (solo se) in regola con la costituzione di Associazione Sportiva e la sua 
affiliazione U.I.S.P. per l’anno 2019/2020 
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ART. 2 - CLASSIFICAZIONE dell’ATTIVITÀ e TESSERAMENTO 
a) La manifestazione è considerata “Attività Ufficiale di ambito agonistico” e soggetta al 
rispetto della regolamentazione dettata in materia della “Normativa Generale” della Struttura di 

Attività Calcio. Il presente “ REGOLAMENTO ”, pertanto, deve essere considerato integrativo e 
redatto per richiamare l’attenzione delle Associazioni sui problemi di gestione corrente del 

Campionato. Gli articoli non corrispondenti alla “Normativa Generale” sono da considerarsi in 
deroga alla stessa e solo in questo caso in parte sostitutivi. 

 

b) In deroga all’Art. 16 punto B della N.G. R.A. Parte IV^, Titolo V° - il 
Tesseramento, le Associazioni con doppia e/o tripla affiliazione (Uisp , Figc) 

devono presentare l’elenco di n° 15 calciatori che partecipano ai Campionati degli 
Enti oggetto della doppia e/o tripla affiliazione.  

Nell’elenco devono apparire i calciatori che hanno già partecipato alle gare durante il 
mese di settembre 2019 e dovrà essere consegnato alla Struttura di Attività Calcio 

entro il 1 ottobre 2019, prima dell’inizio del Campionato.  
Tali Associazioni interessate non potranno utilizzare più di due calciatori (Figc) dei 

quindici elencati per ogni gara (massimo 2 in distinta). L’inosservanza con 
utilizzo di giocatori in numero superiore a quello stabilito, comporta la perdita della 

gara a tavolino per 0 - 3 salvo punteggio più favorevole acquisito sul campo. 
 

c) In base all’Art. 16, punto E, della N.G. R.A. Parte IV^ Titolo V° - il Tesseramento 

- la Associazione che partecipa con due o più squadre alla stessa manifestazione, 
il tesserato mantiene il rapporto sportivo e può giocare con una sola squadra. 
 

d) E’ ammessa la partecipazione degli atleti che partecipano ad altri Campionati 

Sportivi tesserati con enti Sportivi diversi dalla Uisp, è ammesso  pertanto il 
DOPPIO TESSERAMENTO NEI SEGUENTI CASI: C.S.I.–F.I.G.C 3° Categoria.  

Per quanto riguarda la partecipazione degli atleti tesserati F.I.G.C. (1^-2^ 
Categoria) possono partecipare al campionato Uisp previo svincolo, entro e non 

oltre il 31 Gennaio 2020, previa dichiarazione scritta da parte dell’atleta (recesso) 
e/o della Società che DEVE essere presentata alla Struttura Calcio, pena la perdita 

della gara nel caso il giocatore risultasse in distinta gara prima di aver fornito tale 
documento . I giocatori di cui sopra che, dopo aver partecipato ad attività ufficiale 

con la Struttura Calcio Uisp, prendano di nuovo parte a gare di attività ufficale Figc, 
saranno ritenuti, anche senza delibera del Giudice Sportivo , sospesi dall’attività 

ufficiale della Struttura Calcio Uisp per la stagione in corso e passibili delle sanzioni 
previste dagli articoli 112 e 143 RD. E’ comunque ESCLUSA la partecipazione per i 

seguenti atleti : tesserati FIGC Calcio a 11 Serie A/B / Lega Pro / Serie D / 
Eccellenza e Promozione . Tesserati FIGC Calcio a 5 Serie A/B/C/C1/C2/D. 

Per i tesserati, squalificati a tempo ( mesi e/o anni ) FIGC e/o altri Enti Sportivi , 

NON è possibile partecipare all’attività ufficiale della Struttura Calcio Uisp ,  
fino al termine della sanzione disciplinare comminata. 

 

-  
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in qualità di dirigente U.I.S.P., e/o accompagnatore, allenatore, ecc. anche di età inferiore a 

35 anni, se nella Associazione di provenienza è tesserato come atleta-giocatore e /o dirigente.  
In tal caso sulla tessera U.I.S.P. 2019 dovrà essere specificata la funzione di dirigente e solo di 

quella. In caso di partecipazione effettiva alla gara, si applicheranno le sanzioni disciplinari 
previste (perdita della gara, squalifica, ecc.) 
 

- in qualità di atleta-giocatore U.I.S.P., se nella Associazione di provenienza è tesserato e 
svolge le funzioni di dirigente, allenatore, accompagnatore, ecc. e non ha mai disputato gare 

ufficiali come giocatore. Anche in questo caso, accertate le eventuali irregolarità, si procederà 
come sopra. 
 

- in qualità di atleta-giocatore U.I.S.P. , se ha disputato gare ufficiali, previa dichiarazione 
scritta da parte dell’atleta che attesti l’interrotta attività nella Associazione di provenienza, 

potrà sottoscrivere la tessera U.I.S.P. fino al 31 gennaio 2020.  
Per le eventuali irregolarità si procederà come sopra. 

 

f) E’ possibile anche lo svincolo tra squadre U.I.S.P. partecipanti al medesimo 
Campionato tra associati anche della stessa Serie solo nel mese di gennaio 2020, 

quindi dal 01/01/2020 al 31/01/2020, previa dichiarazione scritta da parte della 
Società che recede personalmente il rapporto con atleta, le parti devono pervenire 

di comune accordo e tale decisione nonché il null’osta DEVE essere firmato dalle 
parti interessate.  

g) chi è tesserato per un’altra Associazione non U.I.S.P., può partecipare 
all’attività U.I.S.P. a tutti gli effetti, solo in un caso è negata la partecipazione al 

Campionato U.I.S.P. nel caso in cui sia un tesserato F.I.G.C. NON svincolato.  
 
 

h) Si possono tesserare nuovi giocatori, purché in regola con i paragrafi sopracitati , entro la 

quartultima giornata di ritorno (N.G. Parte quarta R.A. Titolo V art 16 paragrafo G) 
 

i) L’età minima per giocare è fissata a 35 anni compiuti. 
 

l) E’ possibile inserire in lista-gara in ogni singola gara N° 3 giocatori di età inferiore ai 35 

anni, purché l’età di questi sia di 32 anni compiuti. Qualora una società iscrivesse in lista 
gara più di tre “fuori quota”, si procederà con la casistica dell'irregolarità delle gare e relative 

sanzioni disciplinari. Non fa testo il tesserato come dirigente che, in funzione di questo ruolo, 
ovviamente non potrà mai giocare 
 

m) L’attività dell’Over 35 è compatibile con la partecipazione al 42° Campionato Territoriale 
U.I.S.P. , purché venga rispettato quanto previsto dalla Normativa Generale relativo alla sosta 

tra una gara e quella successiva ( R.A. Parte Quarta – Titolo XII° - Art. 65). 
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ART. 3 - FORMULA del CAMPIONATO 
 
Il Campionato sarà suddiviso in tre Serie denominate rispettivamente “ A ”, “ B ”, “ C ”  in 
base alle Classifiche Finali del precedente Campionato 2018/2019 ed alle Norme di 

Partecipazione. 
 

 

a) La Serie “ A ” è composta da n° 15 squadre che disputeranno gare di andata e ritorno. La       

prima classificata verrà dichiarata vincitrice del Campionato e avrà il diritto di partecipare 

alla ” SUPERCOPPA ” con la vincente del 10° Trofeo Territoriale “COPPA U.I.S.P.  “ Memorial “ 
RENATO PASINETTI “ ( qualora si disputasse ) 

Le ultime tre squadre classificate saranno retrocesse in Serie “ B ” . Nel  caso di eventuali 
allargamenti e/o ripescaggi per rinuncia nel Campionato 2020/2021 sarà automaticamente 

ripescata in Serie “A” la squadra quarta classificata serie B e/o a scalare con la terzultima di 
Serie “A”, poi la quinta di Serie “B” e/o la penultima di Serie ”A” e così via  

 
 

 
 

b)  La Serie “B” è composta da n° 14 squadre che disputeranno gare di andata e ritorno.  

      Le prime tre classificate saranno promosse in Serie “ A ”, le ultime tre saranno     
retrocesse in Serie “C”. Nel  caso di eventuali allargamenti e/o ripescaggi per     rinuncia 

nel Campionato 2020/2021 sarà automaticamente ripescata in Serie “A” la  squadra quarta 
classificata e/o a scalare con la terzultima di Serie “A”, poi la quinta di  Serie “B” e/o la 

penultima di Serie ”A” e così via . 
 

 

c)  La Serie “ C ” è composta da n° 14 squadre che disputeranno gare di andata e ritorno.  

      Le prime tre classificate saranno promosse in Serie “ B ”. Nel  caso di eventuali      

allargamenti e/o ripescaggi per rinuncia nel Campionato 2020/2021sarà automaticamente 
ripescata in Serie “ B ” la squadra quarta classificata e/o a scalare la  terzultima di Serie “B” , 

poi la quinta di Serie “C” e/o la penultima di Serie “B” e così via  
 

d) I piazzamenti di tutte le classifiche verranno stabiliti come da Normativa Generale 

 
 

  e)  La Struttura Lega Calcio si riserva di decidere una formula diversa   

        dei Campionati in caso di AUMENTO/DIMINUZIONI di iscrizioni    
        nella  stagione  successiva 
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ART. 4 - FORMAZIONE della CLASSIFICA e TORNEO REGIONALE / NAZIONALE 

 

Per determinare la classifica verranno attribuiti i seguenti punteggi per gara: 
 3 (tre) punti in caso di vittoria; 

 1 (uno) punto in caso di pareggio; 

 0 (zero) punti in caso di perdita. 

 
a) In caso di due squadre a  parità di punti non si applicherà lo spareggio  per l’assegnazione 

del Titolo Territoriale (Serie A) e per le Promozioni e/o Retrocessioni dalla Serie  “ A ” e 

Serie “ B ”, Promozioni da C a B  ma la Classifica stilata in base agli scontri diretti ( v.sott ) .  
Si applicherà lo spareggio (gara unica, in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e 

rigori)  per i meccanismi sopracitati , solo in caso di più squadre a parità di punti ; per stabilire 
la Classifica si procederà con il criterio della “ Classifica Avulsa ” , consistente in una 

graduatoria tra le sole squadre interessate e che rispetta tali priorità: 
  punti conseguiti negli incontri diretti; 

   migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti; 
   maggior numero di reti segnate negli incontri diretti; 

  migliore differenza reti in Classifica Generale; 
   maggior numero di reti segnate in Classifica Generale; 

   minori penalità in Coppa Disciplina; 
   sorteggio. 
 

Tale meccanismo si applicherà anche per stabilire la Classifica Finale di tutte e tre 

le Serie. 
 

 

b)  Le squadre vincitrici delle tre Serie ( A, B, C ) disputeranno a settembre 2020 la 

7^edizione Trofeo “ COPPA di LEGA” 2019/2020, triangolare (tempo regolamentare da 30 
minuti per incontro) con i seguenti  abbinamenti : 1° incontro B–C , 2° incontro la perdente 

con A e nel terzo incontro la vincente di B-C con A . Le eventuali sanzioni disciplinari saranno 
valide a partire dalla 1^ giornata di Campionato. 

 

 
b) La squadra 1a classificata del Campionato acquisirà il diritto a partecipare alle Finali 

Regionali e/o Nazionali della Struttura di Attività Calcio U.I.S.P., che si disputeranno nel 
mese di giugno/luglio 2020  

c) In caso di ulteriori squadre partecipanti , avranno diritto : la squadra che abbia vinto il 
Titolo Regionale nel 2019 , la 1° classificata della Serie “B”, la 1° classificata della Serie “C”. 

In caso di rinunce, si seguirà l’ordine delle Serie : 2° classificata Serie “A”, 2° classificata 
Serie “B”, 2° classificata Serie “C”, idem a scalare dalla 3° classificata, partendo dalla Serie 

“A”. In Ogni caso, fatto salvo il diritto acquisito dal Punto a),b) la Struttura di Attività Calcio 
può invitare qualsiasi squadra over 35 indipendentemente dal suo piazzamento a 

partecipare alla fase Regionale di Cesenatico.  
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Per quanto riguarda l’attività Nazionale e Regionale, tale programma potrà essere modificato 

dalla Struttura di Attività Calcio Territoriale in base a nuove direttive emanate dalla Struttura di 
Attività Calcio Regionale e/o Nazionale U.I.S.P. 

 
d) I provvedimenti disciplinari a tempo determinato impediscono al tesserato qualsiasi 

tipo di attività, sia a livello Territoriale che a livello Regionale. Alle sanzioni di squalifica a 
tempo di entità inferiore ad un anno, verrà applicata la sospensione dell'esecuzione dei periodi 

di inattività (N.G. Articolo 47 R.D parte V) 
 

 
d) Tutte le sanzioni disciplinari non scontate nel Campionato Territoriale 2019/2020 dovranno 

essere scontate nell’edizione 2020/2021 , come previsto dalla N.G. R.D. parte V, art.46 –
parag.F. La terza ammonizione nell’ultima giornata di campionato non comporterà la 

squalifica per la stagione successiva  
 

 

 
ART. 5 - IMPIANTI SPORTIVI 

 

a) Tutte le Associazioni devono dichiarare per la durata del Campionato la disponibilità di un 

campo di gioco corredato da docce calde e spogliatoi efficienti. Il settore Attività Ufficiale 
provvederà a stabilire l’idoneità di detto impianto, rilasciando all’Associazione apposito 

documento per l’utilizzo nel Campionato. 
 

b) Le Associazione cittadine che non intendono avvalersi dei campi messi a loro disposizione 
dalla Struttura di Attività Calcio, per le sole gare interne, devono far pervenire alla Struttura di 

Attività, entro i 15 giorni precedenti la gara, una richiesta scritta dove risulti la piena 
disponibilità di un altro campo e l’accettazione scritta che in caso di mancata disponibilità dello 

stesso all’ultimo momento, subiranno la perdita della gara per 0 - 3 e l’ammenda di € 25,00=. 
 

ART. 6 - ORARI di GARA e VARIAZIONI di CAMPO 
 
 

a) Si giocherà nella serata del Lunedì, con inizio dalle ore 20.30 ed alle ore 21.30.  
b) Ogni altro giorno diverso da quest’ultimo viene preso in considerazione dalla Struttura di 

Attività Calcio Uisp Brescia, se motivato viene concesso il giorno alternativo. NON si 
possono effettuare recuperi e disputare le gare di Campionato il Sabato o la Domenica, 

se NON previa accordo tra le società e/o autorizzazione da parte della Struttura di 
Attività Calcio Uisp Brescia.  

b 1) Le richieste di variazione di orario, di campo o di giorno delle gare 
dovranno essere presentate per iscritto (se motivate e comunque accettate dalla 

Associazione interessata), almeno 15 giorni antecedenti la data prevista dal 
calendario previa autorizzazione della Struttura di Attività Calcio Uisp Brescia, nel 

caso in cui non vengano rispettati i 15 giorni di preavviso o non pervengano 
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richieste scritte, Mail o qualsiasi mezzo di comunicazione Social la gara fissata 

rimarrà invariata come da calendario emesso a inizio Stagione.  
a) In casi eccezionali e motivati saranno analizzate situazioni diverse.  

b) SOLO per causa di Forza Maggiore NON sono previste ammende, vale a dire: 
intemperie atmosferiche rilevanti, tutti i casi diversi dai presenti si applicheranno 

le  seguenti sanzioni:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Si fissa in € 20,00= (variazione orario, campo e giorno); € 5,00= (variazione orario 

nello stesso giorno) la SANZIONE per la variazione/spostamento delle partite:  
1. NON presentarsi ad una gara senza preavviso Euro 75,00 e/o perdita della 

gara a Tavolino, punti di penalizzazione 
2. NON presentarsi ad una gara con preavviso di almeno 24 ore, Euro 50,00 e/o 

perdita della gara a Tavolino.  
 

Spostare una gara di calendario senza giustificato motivo euro 75.00, da 
applicarsi a entrambe le squadre interessate,  

 

NON si applicano tale la sanzioni sulle gare rinviate per l’attività regionale e/o per il 
maltempo e/o a seguito di disposizioni delle Amministrazioni Comunali in merito 

all’utilizzo dei campi di gioco, previa dichiarazione da parte del gestore dell’impianto 
da inviare alla Struttura Calcio almeno 24 ore prima.  

 

e) Gli orari e le designazioni dei campi di tutte le partite saranno poste in calendario a 
discrezione della Struttura di Attività, dopo aver sentito la disponibilità delle Associazioni. 

 
 
 

ART. 7 - SOSPENSIONI e RECUPERI 
 

a) La Struttura di Attività si riserva il diritto di sospendere d’ufficio per cause di 

forza maggiore (maltempo, neve, eventi straordinari, ecc.) o per altri motivi, sia il 
Campionato sia singole gare. Pertanto nel verificarsi fatti atmosferici di particolare 

importanza, le Associazioni sono tenute ad informarsi presso la segreteria della 
Struttura di Attività entro le ore 16.00 del Lunedì antecedente la gara di 

eventuali sospensioni.  
Farà testo l’esposizione all’Albo delle comunicazioni. 
 

b) Le gare sospese e/o rinviate per qualsiasi causa DEVONO essere recuperate 
entro i trentacinque ( 35 ) giorni successivi e comunque non oltre la penultima 

giornata di Calendario della Stagione Sportiva 2019/2020.   
Le Società dovranno accordarsi per il recupero e comunicare campo e orario di gara 

alla Lega Calcio almeno 48 ore prima delle gara. Trascorsi 35 Giorni , nel caso in 

cui non ci sia accordo tra le Società Il Coordinatore della Struttura di Attività Calcio 
Uisp Brescia fisserà la data della gara d’ufficio con un preavviso di sole 48 ore, si 

riserverà il diritto di scegliere giornata e ora in cui far disputare i recuperi, 
le gare da recuperare ( nel caso di mancato accordo ) saranno disputate al 



          

Struttura di Attività Calcio UISP BRESCIA: Via Berardo Maggi,9 – 25124  Brescia – Tel 030 47191  

Fax 030 2400416    e-mail:calcio.brescia@uisp.it    sito web: www.uisp.it/brescia 

Campo Comunale Villaggio Sereno Traversa IV – BRESCIA e le spese del 

campo (Euro 100) verranno sostenute da entrambe società, in caso di assenza la 
gara verrà assegnata con il punteggio 3-0 alla squadra presente sul terreno di 

gioco.  Si valuterà caso per caso ritenendo responsabile la squadra che non è giunta 
all’accordo per la disputa della gara.  

Come da N.G. R. A – Parte Quarta - art. 55 Titolo XII° . 
 

 

c) Non è possibile modificare le gare programmate da Calendario nelle ultime 2 giornate del  
Girone di Ritorno, salvo situazioni createsi per “ causa di forza maggiore ”, dopo valutazione 

della Struttura di Calcio Uisp . 
 

ART. 8 - ADEMPIMENTI SANITARI 
 

a) E’ obbligatorio per tutti i calciatori possedere l’idoneità agonistica rilasciata da un Centro 
di Medicina Sportiva. Il Presidente della Associazione è responsabile sia civilmente sia 

penalmente circa la validità di tale certificazione. Dovrà infatti sottoscrivere la dichiarazione di 

conoscenza della legislazione in materia. 
 

b) Le Associazioni hanno l’obbligo di informare immediatamente, a mezzo lettera 

raccomandata, la Struttura di Attività Calcio U.I.S.P. della accertata inidoneità alla pratica 
agonistica di ogni loro giocatore tesserato ai fini della tempestiva sospensione dell’attività. 

Si  avvisa che è stata rinnovata una convenzione per il 2019 con il Centro “Marathon” 
di Via Creta 56/d a Brescia ( tel. 030220064 ) nella quale sono previste delle tariffe 

agevolate per tutti i soci U.I.S.P. 

 
ART. 9 - IDENTIFICAZIONE dei PARTECIPANTI alla GARA : 

DOCUMENTI / TESSERA 
 
a) L’Arbitro ammetterà alla gara i giocatori e i dirigenti identificati tramite il 

cartellino plastificato, con apposita fotografia personale, rilasciato dalla 
Struttura di Attività Calcio Uisp Brescia, in assenza di quest’ultimo la società sarà 

multata di euro 5 e il giocatore potrà disputare la gara tramite un documento di 
riconoscimento ufficiale ( carta identità, passaporto, patente, tesserino forze 

dell’ordine )  )    
Pertanto il numero di tessera della stagione in corso di ogni giocatore e 

dirigente, dovrà essere scritto nella lista-gara che verrà consegnata all’Arbitro in 
duplice copia prima della gara. In assenza della tessera dovrà essere scritto il 

numero del documento   

Non è possibile partecipare in alcun modo alla gara sprovvisti di un 
documento di riconoscimento scaduto o non valido per l’identificazione del 

tesserato, idem per il cartellino se scaduto (validità tre anni dalla data del 
rilascio) Entrano sul terreno di gioco solo i tesserati iscritti nella lista-gara.  
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Si invitano, pertanto, le Associazioni a non fare forzature o richieste di deroga in tal 

senso all’Arbitro prima della gara, in quanto il Regolamento è tassativo e prevede 
esplicitamente la non-partecipazione dell’atleta e/o dirigente. 

 
b) L’accompagnatore ufficiale della squadra od il capitano hanno diritto di avere in visione 

dall’Arbitro le tessere, i documenti di riconoscimento della squadra avversaria e se necessario 
far ritirare dall’Arbitro per la trasmissione alla Struttura di Attività, al fine di eventuali 

accertamenti quelli che risultassero poco chiari inoltrando reclamo nei modi previsti dalla 
Normativa Generale.  

A seguito di ciò la Struttura di Attività Calcio U.I.S.P. si riserva il diritto di convocare le persone 
la cui identità sia stata messa in dubbio. 

 
c) Si fa obbligo alla Associazione ospitante di mettere a disposizione un dirigente addetto 

alla persona dell’Arbitro, che può essere espletata anche dall’unico dirigente presente 
purché si renda disponibile a preoccuparsi della persona dell’Arbitro ancor prima che della sua   

Pertanto, il suo ruolo primario sarà quello di “Accompagnatore Ufficiale Addetto all’Arbitro”. 

Quindi il dirigente “ addetto all’arbitro “ è obbligatorio per le società ospitanti e deve essere 
segnato in distinta ; può sedere in panchina o rimanere nel recinto di gioco , ma comunque 

sempre a disposizione per ogni esigenza dell’arbitro. Il suo compito è quello di ricevere l’arbitro 
al suo arrivo, accompagnarlo nello spogliatoio e assisterlo prima, durante e dopo la gara fino a 

quando l’arbitro abbandonerà la struttura.  
L’arbitro è tenuto a segnalare nel rapporto di gara eventuali mancanze o negligenze dello 

stesso con susseguenti sanzioni a carico delle società o dello stesso addetto, dato che il suo 
compito primario deve essere la persona del direttore di gara e non la gara stessa. 

 
d) Sicurezza – Un calciatore non può indossare alcun oggetto che sia pericoloso per se stesso 

o per l’atro calciatore. E’ consentito indossare solo la fede nuziale.  

 
ART. 10 - ADEMPIMENTI PRIMA DELLA GARA 

 
L'ora di consegna delle distinte, da trascrivere sulle stesse nell'apposito spazio è 
responsabilità dell'arbitro, il quale lo eseguirà all'atto di consegna da parte delle 

società e quindi avverrà congiuntamente alla presenza dell'arbitro e del 
dirigente della società almeno quindici (15’) minuti prima dell’inizio della gara.  

Il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all’Arbitro i seguenti 
documenti: 

a)Un elenco in duplice copia con numerazione della maglie libera (non è obbligatorio che sia 

dal n° 1 al n° 11) sul quale saranno indicati i nominativi di tutte le persone ammesse nel 
campo da gioco (max 20 atleti più 3 dirigenti oltre a quello addetto all’arbitro per la squadra di 

casa , con il rispettivo numero di tessera e/o documento identità . 
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ART. 11 - DURATA della GARA e TEMPO di ATTESA 

 
a) Le gare si disputeranno in 2 tempi di 30’ ciascuno con un intervallo della durata minimo 

di 5 minuti e massima di 10 minuti. 
 

b) Il termine massimo di attesa per iniziare la gara in tempo regolamentare è di 30’ ( salvo  
particolari problematiche di  campi gioco che dovranno essere comunicate prima dell’inizio della 

stagione ). Entro tale termine, dovranno essere presentate all’Arbitro le liste-gara, con almeno 
7 calciatori in tenuta di gioco pronti per iniziare la gara. Nel corso della stessa gli altri 

calciatori, fino al raggiungimento del numero previsto, potranno entrare in qualsiasi momento 
presentando all’Arbitro il documento di riconoscimento. 

 
c) In caso di mancato arrivo del Direttore di Gara, si potrà telefonare al Designatore, 

Sig. Ungaro Luciano (tel. 030/2529123 – 329/7125586), almeno 20 minuti 

prima dell’inizio della gara ,per rappresentare l’accaduto e la possibilità di una 
immediata sostituzione con un altro Arbitro. Qualora ciò avvenisse, le squadre sono 

obbligate ad attendere il nuovo Arbitro designato. Qualora ciò avvenisse, le squadre 
sono obbligate ad attendere il nuovo arbitro designato ( v. N.G. R.A. art.38 –parte 

quarta,titolo IX). 
 

 

ART. 12 

 EQUIPAGGIAMENTO - CALCIATORI - PALLONE – ARBITRO 
 

 SI RICORDA L’OBBLIGATORIETÀ DELL’USO DEI PARASTINCHI 

 
            Entrambe le squadre dovranno mettere a disposizione dell’ Arbitro due palloni  

 per disputare la gara , in caso contrario saranno sanzionate con 5 euro di multa 

 L’ ASSOCIAZIONE PRIMA NOMINATA DOVRA’: 
a) Tenere conto delle divise degli avversari in base ai colori dichiarati come da elenco 

consegnato e pertanto dovrà adeguare le proprie in conformità. In via eccezionale, in caso di 
non disponibilità di un’altra muta di maglie, si dà la possibilità di disputare la gara con casacche 

di un diverso colore, anche senza numerazione. 
 

b) Fornire sia all’Arbitro sia alla squadra ospite, spogliatoi puliti e con acqua calda corrente. 
All’Arbitro, almeno dell’acqua minerale prima o durante l’intervallo. 

 
c) In base alla Normativa Generale l’inosservanza dei punti sopraccitati comporta ammende 

variabili a partire da € 10,00  ( dieci ). Pertanto è opportuno rispettarne l’applicazione. 
 

d) L’Arbitro è tenuto a consegnare all’Associazione a fine gara il “memorandum” dei 
calciatori ammoniti, espulsi e dei marcatori. Ciò unicamente per dare la possibilità ai dirigenti di 
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verificare immediatamente che non siano stati commessi errori di persona. Il dirigente dovrà 

comunicare subito all’Arbitro gli eventuali errori per la rettifica. 
Provvedimenti a fine gara 

I provvedimenti del direttore di gara adottati dopo la  fine della gara possono non essere 
notificati agli interessati. Le sanzioni disciplinari relative saranno pubblicate sul Comunicato 

Ufficiale.  
 

 
ART. 13 - SOSTITUZIONE CALCIATORI e ASSISTENTE di PARTE 

 

a) Le Associazioni hanno la facoltà’ di effettuare sostituzioni “volanti” in un numero illimitato 
per tutta la durata della gara e senza limitazioni di ruolo obbligatoriamente a gioco fermo e 

previa autorizzazione dell’Arbitro. Per sostituzioni “volanti” si intende che un calciatore 
sostituito può partecipare nuovamente al gioco, sostituendo a sua volta un altro calciatore.  

Si rammenta che il numero massimo di giocatori di riserva in lista - gara è fissato a 9. 

 
b) Il tesserato come dirigente-calciatore per la stessa Associazione, potrà svolgere i due 

ruoli contemporaneamente ma con la funzione primaria di atleta. In caso di allontanamento od 
espulsione quindi, non potrà più espletare altre funzioni nel recinto di gioco. 

 
c) In caso di partita con gli assistenti  di parte, il tesserato che svolge tale funzione può 

partecipare alla gara come giocatore, purché sia inderogabilmente iscritto nella lista-gara 
come tale. In questo caso può essere sostituito nella sua funzione in qualsiasi momento della 

gara da un altro tesserato della propria Associazione, inderogabilmente iscritto nella lista-gara. 
L’assistente sostituito può tornare a svolgere tale funzione della partita. Non può svolgere la 

funzione di assistente un tesserato squalificato. 
 

d) Possono prendere parte alla gara solo i giocatori iscritti preventivamente nella lista-gara 
(anche i ritardatari), come previsto dalla N.G. R.A. Art. 63 Titolo XII° Parte Quarta. 

 

ART. 14   
OMOLOGAZIONE RISULTATI e PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Tutti i provvedimenti riportati sul Comunicato Ufficiale vengono presi dalla Commissione 

Giudicante di prima istanza i cui componenti sono: 
 Premoli Carlo (Responsabile) 

 Ratti Luigi  
 Frettoli Francesco  

a) Le gare si intendono omologate di volta in volta con i risultati conseguiti sul 
campo, salvo diversa delibera del Giudice Disciplinare di primo grado. 

In caso di partita assegnata a tavolino, saranno comunque conteggiate le reti 
realizzate in tale gara solo per la classifica marcatori .  

 Le gare sospese per mancanza dell’illuminazione dovranno essere ripetute 
come da ART 7, pertanto non si terrà conto del risultato acquisito nel campo, 
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NON si terrà conto degli eventuali ammoniti e/o espulsi, per quanto riguarda 

invece gli squalificati e ammoniti del Comunicato precedente alla gara, 
rimarranno in vigore fino alla gara successiva, la gara sospesa NON annulla la 

squalifica e le ammonizioni derivate dalla giornata precedente.   
 

b) L’omologazione del risultato e dei provvedimenti disciplinari viene comunque sancita dal 
Comunicato Ufficiale pubblicato (salvo imprevisti) il mercoledì successivo ad ogni turno di 

gioco, dalle ore 24.00 . Le pene a termine pertanto hanno inizio dal giorno successivo e le 
squalifiche a giornata inizieranno dal turno seguente la delibera, che verrà inviata (salvo 

imprevisti) il giorno successivo (giovedì) per e-mail , con l’obbligo da parte delle società di 
informarsi, presso la segreteria, entro il venerdì, qualora non avessero ricevuto il Comunicato 

Ufficiale. 
 

c)L’espulsione del tesserato segnato in distinta come giocatore comporta 

l’automatica squalifica per per una giornata di gara ufficiale da scontare nella gara 
ufficiale immediatamente successiva, indipendentemente dalla avvenuta comunicazione 

sul Comunicato. 

 
 

 d) La terza ammonizione subita dal calciatore in gare diverse dello stesso Campionato, 

comporta automaticamente per il medesimo la squalifica per una giornata di gara, da scontare 

dopo la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale come stabilito dal paragrafo B di questo 
stesso articolo e come da N.G. R.D.Parte Quinta Capo II Titolo II° sezione 3 Art. 46. La terza 

ammonizione subita nell’ultima gara di campionato non sarà sanzionata 
 

e) Si applicherà la sospensione della decorrenza sanzioni come stabilito dalla N.G. R.D. 
      Parte V^ Capo 2 Tit. II° Sez. 3 Art. 47. 
 

f) Verranno utilizzati sia gli Osservatori di Lega che quelli Speciali i cui compiti verranno   
svolti come Normativa Generale. 

 
 

g) Verranno tenute separate le sanzioni disciplinari a carico dei tesserati assunte durante 

il Campionato rispetto a quelle della 13° edizione di “COPPA U.I.S.P.” (qualora si disputasse) e 
rispetto a quelle nelle altre attività ufficiali della Struttura di Attività Calcio Territoriale 

(Campionato Territoriale Dilettanti a 11, Coppa Brescia a 11 , Progetto Carcere, Tornei vari e 
Regionale). 
 

h) Si ricorda che i provvedimenti disciplinari a tempo impediscono al tesserato qualsiasi 
tipo di attività U.I.S.P. (Territoriale, Regionale, Nazionale). 
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ART. 15 - IMPUGNAZIONE e  RECLAMI 
 

Non sono impugnabili i seguenti provvedimenti: 
a) le ammonizioni e le censure, salvo per errore di persona; 

b) le squalifiche fino a 2 giornate di gare, salvo per errore di persona; 
c) sanzioni pecuniarie disposte nei confronti di Associazioni fino a € 30,00=, salvo per errori di 

persona; 
d) non sono ammessi reclami di ordine Tecnico o in ordine alla regolarità dei campi di gioco; 

e)i risultati di manifestazioni o fasi delle stesse già concluse. 
 

 
 

N.B.: Sarà applicata in toto la Normativa Generale in merito alla forma e procedure 
per la presentazione dei ricorsi (tempi, pagamenti, ecc.) (TITOLO V R.D: 

Procedimenti Disciplinari). 

Pertanto, qualora non venissero rispettati tali obblighi i reclami verranno respinti 
per vizio di forma. 

 
        Art. 72 R.D. Preavviso di presentazione di reclamo 

Il reclamo deve essere preannunciato all’organo disciplinare di prima istanza con 
telegramma, fax o e-mail, da inviare alla Struttura di Attività Calcio competente non 

oltre 24 ore dal termine della gara e deve indicare, a pena d’inammissibilità, gli 
estremi della partita alla quale si riferisce. 

I reclami devono essere accompagnati dalle relative cauzioni(pena l’inammissibilità) 
Se la scadenza cade in un giorno festivo , la medesima è prorogata al primo giorno 

seguente non festivo.  
Il Giudice D’Appello di 2° Grado è istituito a livello Regionale ( Struttura di Attività 

Calcio U.I.S.P. Lombardia).  
 

Tutti i ricorsi di seconda istanza dovranno rispettare quanto previsto dalla 

Normativa Generale e dovranno essere indirizzate alla Commissione Giudicante 

Regionale Calcio Uisp tramite il Comitato Territoriale che ha emesso le sanzioni 

 
ART. 16 – RINUNCIA a DISPUTARE una GARA 

 
    Qualora una squadra rinunciasse a disputare una gara in calendario si procederà con : 

 
1°  rinuncia   –  perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di   € 75,00 

 

2°  rinuncia   –  perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di  € 100,00 
 

       3°  rinuncia   –  esclusione dal  Campionato e confisca della cauzione 
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ART. 17 – COPPA UISP 2019/2020 
 
    Nel caso in cui , scaduto il termine imposto dalla Struttura Calcio Uisp , NON si fosse 
    raggiunto un accordo tra le due società per la disputa della gara , il Coordinamento 

    della Struttura, potrà decidere di eliminare dalla competizione la squadra che fosse venuta  
    meno all’accordo per la disputa della gara . 

 
                        

                                              ART. 18 –  PAGAMENTI 
 
   a) Si rammenta alle Società di adempiere agli obblighi di pagamento relativi l’iscrizione 

    al campionato per la Stagione Sportiva 2019/2020 come da norma di cui segue : 

    le quote di iscrizione devono essere saldate alla Struttura Calcio Uisp in TRE RATE 
 

 1^ RATA  al ritiro dei cartellini va pagata affiliazione e tesseramento ,  
                 trascorsi Dieci giorni saranno applicate sanzioni o eventuali punti di penalizzazione 

 
 2^ RATA  entro e non oltre il 31 Dicembre 2019 , 

                 trascorsi Dieci giorni saranno applicate sanzioni o eventuali punti di penalizzazione 
 

 3^ RATA  entro e non oltre il 30 Aprile 2020 
                 Trascorsi Dieci giorni saranno applicate sanzioni o eventuali punti di penalizzazione 

                 ed eventuale esclusione dal Campionato . Ogni comunicazione di sanzione e/o 

                 penalizzazione punti sarà comunicata per iscritto nel primo comunicato ufficiale 
                 utile alla voce Articolo 18 Pagamenti paragrafo a) .  

                 Ogni singolo caso , se motivato , verrà valutato singolarmente , rispettando le 
                 problematiche di ogni singola società . 

                 Se tale comunicazione perviene prima della scadenza di ogni rata , trascorso tale 
                 periodo si riterrà la squadra inadempiente a tutti gli effetti .  
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ART. 17 - CONDIZIONI ECONOMICHE 
 

I costi di partecipazione sono i seguenti: 
 

- Tessera Dirigente  € 23,00  cad.  

- Tessera Atleta tipo “ A ” € 10,00  cad. Iscrizione Campionato   € 850,00  
- Affiliazione Associazione € 150,00   Cauzione    € 100,00  
 

Le ammende devono essere versate entro 15 giorni dalla data di comunicazione sul 
Comunicato, oppure saranno trattenute direttamente dalla cauzione. 

Orari di segreteria Lunedì e Giovedì dalle 9.30 alle 12.30 / dalle 14.30 alle 18.30. 
Tel. 030/47191 - 030/3756023 FAX 030/2400416 E-mail: calcio.brescia@uisp.it  

Sito www.uisp.it/brescia  ( dove saranno inseriti risultati, classifiche, fotografie, ecc.). 
 

 
 

 

 

 
Il Coordinatore della Struttura di Attività 

Calcio Uisp Brescia 
Omar Fasulo 389/9082285 

mailto:calcio.brescia@uisp
http://www.uisp.it/brescia

