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CAMPIONATO AMATORI OPEN 
 
 

1. ISCRIZIONI ALL’ATTIVITA’ 2017

Nell’ultimo Comunicato Ufficiale di Giugno 201

amatoriali e ai tornei ufficiali di contorno e si ponevano le basi all’organizzazione della stagione sportiva 201

In esso veniva stabilità la data del 20 luglio 201

ed Over 40, termine valevole per potersi avvantaggiar

posto utile sino al completamento delle squadre 

girone, e da 12 a 16 squadre per la over 40, in unico o doppio girone

La data ultima per confermare la preiscrizione è stata fissata per il 

Al raggiungimento del numero massimo di società partecipanti (entro il range previsto) non sono amm

suppletive per motivi di sostenibilità economica 
 

Il Responsabile della Struttura di Attività Calcio della 

ha emanato deliberato le Norme di Partecipazione per la stagione Sportiva 201

presente Comunicato Ufficiale (al quale sono allegate)

 

INTEGRAZIONE DEROGHE

ART. 29 NP - OBBLIGHI E DEROGHE ALLA NORMATIVA GENERALE UISP

Deroghe e Specifiche ai seguenti articoli del Regolamento di 

Art. 16 RA nel caso di iscrizione di un’Associazione con due squadre in campionati a livelli differenti, si precisa che:

• I giocatori non potranno partecipare a nessuna gara se colpiti da sanzioni disciplinari in Campionato (Open e Over 40).

• I giocatori non potranno partecipare a nessuna gara se colpiti da sanzioni disciplinari in Coppa (Open e Over 40) Italia e 

Amatori. 

Art. 18 RA Gli arbitri che intendono anche giocare nei campionati UISP, non potranno successivamente avvalersi del recesso 

sportivo. 

Art. 34 RA in merito ai ripescaggi e/o alle promozioni si specifica quanto segue: tra le squadre interessate viene 

ripescata/promossa la squadra avente diritto, 

terrà conto della posizione e non punti conquistati) durante la fase a gironi all’italiana; in caso di parità di più squadre (i

differenti) si terrà conto dei seguenti criteri: 

sorteggio pubblico. 

 

Art. 35 RA la classifica per la Coppa Disciplina terrà conto anche delle eventuali gare di spareggio, Playoff e Playout, calcolando il 

minor quoziente risultante dalla divisione tra i punti conseguiti e le gare disputate.
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CAMPIONATO AMATORI OPEN 2017-‘1
 

7-‘18 

Giugno 2017 si chiudeva ufficialmente l’attività 201

ai tornei ufficiali di contorno e si ponevano le basi all’organizzazione della stagione sportiva 201

luglio 2017 come termine ultimo per le preiscrizioni ai campionati di 1° Divisione Open

avvantaggiare della quota di iscrizione promozionale 

le sino al completamento delle squadre previste per girone (da 10 a 14 squadre per la categoria open, in doppia o triplo 

, in unico o doppio girone). 

La data ultima per confermare la preiscrizione è stata fissata per il 9 settembre 2017. 

Al raggiungimento del numero massimo di società partecipanti (entro il range previsto) non sono amm

suppletive per motivi di sostenibilità economica generale. 

Responsabile della Struttura di Attività Calcio della UISP Territoriale di Cagliari, Giovanni Loddo, 

le Norme di Partecipazione per la stagione Sportiva 2017-’18, che costituiscono 

Comunicato Ufficiale (al quale sono allegate). 

INTEGRAZIONE DEROGHE (come da N.P. edizione 

OBBLIGHI E DEROGHE ALLA NORMATIVA GENERALE UISP 

Deroghe e Specifiche ai seguenti articoli del Regolamento di Attività: 

nel caso di iscrizione di un’Associazione con due squadre in campionati a livelli differenti, si precisa che:

I giocatori non potranno partecipare a nessuna gara se colpiti da sanzioni disciplinari in Campionato (Open e Over 40).

giocatori non potranno partecipare a nessuna gara se colpiti da sanzioni disciplinari in Coppa (Open e Over 40) Italia e 

Gli arbitri che intendono anche giocare nei campionati UISP, non potranno successivamente avvalersi del recesso 

in merito ai ripescaggi e/o alle promozioni si specifica quanto segue: tra le squadre interessate viene 

ripescata/promossa la squadra avente diritto, che ne ha fatto formale richiesta entro i termini prescritti

rrà conto della posizione e non punti conquistati) durante la fase a gironi all’italiana; in caso di parità di più squadre (i

differenti) si terrà conto dei seguenti criteri: coppa disciplina del solo campionato, in caso di ulteriore parità si effe

la classifica per la Coppa Disciplina terrà conto anche delle eventuali gare di spareggio, Playoff e Playout, calcolando il 

minor quoziente risultante dalla divisione tra i punti conseguiti e le gare disputate. 

 

  

‘18 

si chiudeva ufficialmente l’attività 2016-’17 relativa ai campionati 

ai tornei ufficiali di contorno e si ponevano le basi all’organizzazione della stagione sportiva 2017-‘18. 

campionati di 1° Divisione Open 

 riportata e quale garanzia del 

categoria open, in doppia o triplo 

Al raggiungimento del numero massimo di società partecipanti (entro il range previsto) non sono ammissibili iscrizioni 

Territoriale di Cagliari, Giovanni Loddo, in data 31 luglio 2017 

, che costituiscono parte integrante del 

. edizione 2017-’18) 

nel caso di iscrizione di un’Associazione con due squadre in campionati a livelli differenti, si precisa che: 

I giocatori non potranno partecipare a nessuna gara se colpiti da sanzioni disciplinari in Campionato (Open e Over 40). 

giocatori non potranno partecipare a nessuna gara se colpiti da sanzioni disciplinari in Coppa (Open e Over 40) Italia e 

Gli arbitri che intendono anche giocare nei campionati UISP, non potranno successivamente avvalersi del recesso 

in merito ai ripescaggi e/o alle promozioni si specifica quanto segue: tra le squadre interessate viene 

che ne ha fatto formale richiesta entro i termini prescritti, meglio classificata (si 

rrà conto della posizione e non punti conquistati) durante la fase a gironi all’italiana; in caso di parità di più squadre (in gironi 

, in caso di ulteriore parità si effettuerà un 

la classifica per la Coppa Disciplina terrà conto anche delle eventuali gare di spareggio, Playoff e Playout, calcolando il 
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Art. 46 RD nel caso di iscrizione di un’Associazione con due squadre

di un’Associazione, questa presenterà due liste (una per ciascuna squadra) e durante tutto l’arco dell’attività le sarà conse

utilizzare atleti di una lista nell’altro Campionato e viceversa. La permutazione non sarà possibile solo nelle Manifestazioni dov

parteciperanno contemporaneamente le due compagini (per es.: stessa categoria, Coppa Italia o Coppa Amatori).

I giocatori della stessa associazione non potranno giocare più di una gara (ossia essere presenti in lista gara) nella 

medesima giornata e sconteranno un’eventuale squalifica a giornata (compresa la somma di ammonizioni) alla prima 

occasione utile di attività dell’associazione di appartenenza. 

sanzioni disciplinari previste per gli illeciti sportivi.

Art. 46 RD a parziale deroga del punto j). È facoltà dell’Organo Disciplinare convertire le sanzioni a gio

viceversa.  

 

Art. 51 RA le gare del campionato per la categoria agonistica Over 40 avranno la durata di 35’ per tempo.

 

Art. 56 RA viene annullato l’intero comma b), pertanto: dal 

UISP al Direttore di Gara di turno. 

 

Art. 60 RA il tempo di attesa per le gare di calcio a 5, a 6, a 7 e a 8 su impianti privati è stabilito in dieci (10) minuti.

 

Altre deroghe: 

L’eventuale doppio calcio d’inizio battuto dalla stessa s

alcun caso. Nel caso in cui la gara sia diretta da una terna ufficiale e l’arbitro, ad un certo punto, non sia nelle condizio

proseguire la direzione, dovrà essere sostituito dal 1° Assistente Ufficiale (deciso dal designatore ufficiale), mentre ognuna delle 

Associazioni dovrà mettere a disposizione un Assistente di parte.

 

CLASSIFICA MARCATORI 

Per evitare calcoli e comportamenti scorretti degli interessati, nei casi di 

Disciplinare i marcatori della società vincente “a tavolino” saranno considerati comunque validi (come da risultato conseguit

campo), viceversa quelli della società perdente non verranno presi in considera

 

SOSTITUZIONE DEI GIOCATORI 

A parziale deroga dell'art. 63 RA della Normativa Generale UISP si stabilisce quanto segue: viene sostituito il 

giocatori sostituiti possono sostare in panchina. Nella disciplina del calcio a 11 Open

gara, nella categoria Over 40 questo è consentito.

 

Parziale deroga all’art. 90 RD (Prove legali) della Normativa Generale UISP

Il referto redatto dall’Assistente Ufficiale o dall’Osservatore integrano, ma non sostituisc

dell’Arbitro. 
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nel caso di iscrizione di un’Associazione con due squadre ai Campionati Amatori Senior (OPEN 

di un’Associazione, questa presenterà due liste (una per ciascuna squadra) e durante tutto l’arco dell’attività le sarà conse

zzare atleti di una lista nell’altro Campionato e viceversa. La permutazione non sarà possibile solo nelle Manifestazioni dov

parteciperanno contemporaneamente le due compagini (per es.: stessa categoria, Coppa Italia o Coppa Amatori).

I giocatori della stessa associazione non potranno giocare più di una gara (ossia essere presenti in lista gara) nella 

medesima giornata e sconteranno un’eventuale squalifica a giornata (compresa la somma di ammonizioni) alla prima 

ità dell’associazione di appartenenza. Le Associazioni inadempienti saranno passibili delle 

sanzioni disciplinari previste per gli illeciti sportivi. 

a parziale deroga del punto j). È facoltà dell’Organo Disciplinare convertire le sanzioni a gio

le gare del campionato per la categoria agonistica Over 40 avranno la durata di 35’ per tempo.

viene annullato l’intero comma b), pertanto: dal 28 ottobre 2017, è possibile giocare solamente pre

il tempo di attesa per le gare di calcio a 5, a 6, a 7 e a 8 su impianti privati è stabilito in dieci (10) minuti.

L’eventuale doppio calcio d’inizio battuto dalla stessa squadra (nel 1° e nel 2° tempo) non comporta la ripetizione della gara in 

alcun caso. Nel caso in cui la gara sia diretta da una terna ufficiale e l’arbitro, ad un certo punto, non sia nelle condizio

uito dal 1° Assistente Ufficiale (deciso dal designatore ufficiale), mentre ognuna delle 

Associazioni dovrà mettere a disposizione un Assistente di parte. 

Per evitare calcoli e comportamenti scorretti degli interessati, nei casi di gare omologate per sentenza dalla Commissione 

Disciplinare i marcatori della società vincente “a tavolino” saranno considerati comunque validi (come da risultato conseguit

campo), viceversa quelli della società perdente non verranno presi in considerazione.  

della Normativa Generale UISP si stabilisce quanto segue: viene sostituito il 

giocatori sostituiti possono sostare in panchina. Nella disciplina del calcio a 11 Open non possono riprendere parte alla 

gara, nella categoria Over 40 questo è consentito.” 

Parziale deroga all’art. 90 RD (Prove legali) della Normativa Generale UISP 

Il referto redatto dall’Assistente Ufficiale o dall’Osservatore integrano, ma non sostituiscono, il contenuto del referto 

 

  

Campionati Amatori Senior (OPEN – OVER), da parte 

di un’Associazione, questa presenterà due liste (una per ciascuna squadra) e durante tutto l’arco dell’attività le sarà consentito 

zzare atleti di una lista nell’altro Campionato e viceversa. La permutazione non sarà possibile solo nelle Manifestazioni dove 

parteciperanno contemporaneamente le due compagini (per es.: stessa categoria, Coppa Italia o Coppa Amatori). 

I giocatori della stessa associazione non potranno giocare più di una gara (ossia essere presenti in lista gara) nella 

medesima giornata e sconteranno un’eventuale squalifica a giornata (compresa la somma di ammonizioni) alla prima 

Le Associazioni inadempienti saranno passibili delle 

a parziale deroga del punto j). È facoltà dell’Organo Disciplinare convertire le sanzioni a giornate in quelle a tempo e 

le gare del campionato per la categoria agonistica Over 40 avranno la durata di 35’ per tempo. 

è possibile giocare solamente presentando la tessera 

il tempo di attesa per le gare di calcio a 5, a 6, a 7 e a 8 su impianti privati è stabilito in dieci (10) minuti. 

quadra (nel 1° e nel 2° tempo) non comporta la ripetizione della gara in 

alcun caso. Nel caso in cui la gara sia diretta da una terna ufficiale e l’arbitro, ad un certo punto, non sia nelle condizioni fisiche di 

uito dal 1° Assistente Ufficiale (deciso dal designatore ufficiale), mentre ognuna delle 

gare omologate per sentenza dalla Commissione 

Disciplinare i marcatori della società vincente “a tavolino” saranno considerati comunque validi (come da risultato conseguito sul 

della Normativa Generale UISP si stabilisce quanto segue: viene sostituito il paragrafo f) con: “I 

non possono riprendere parte alla 

ono, il contenuto del referto 
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TRIANGOLARI 

A parziale deroga dell'art. 45 RD, comma C) della Normativa Generale UISP si stabilisce quanto segue: nei triangolari con partite 

di un solo tempo, la squalifica per una (1) giornata è da 

 

ART. 30 NP - DEROGHE RESTRITTIVE DELLA CIRCOLARE DEL 31 MAGGIO 201

Regolamento di disciplina: 

esempio: 

Art. 45 punto d RD le squalifiche a giornate comminate dalla Commissione Giudicante UISP si scontano nei rispettivi 

Campionati; quelle comminate dagli altri EPS non vengono riconosciute ad eccezione fatta per quelle della 

 

Art. 68 RD il ritiro dell’estratto del referto arbitrale comporta il pagamento di 

solo nel caso in cui sia presentato il reclamo.

 

La tabella della Circolare Nazionale del 31 maggio 2017 è da correggere il punto seguente: “

35/40. Ad integrazione e deroga del punto 1 gli atleti che nella stagione sportiva in corso

nei campionati sino alla 1
a
 categoria possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a 5/7/8 e over 35/40 della UISP Cagliari Calcio.

Calcio UISP Cagliari equipara la categoria OVER 40 a qu

anche per la categoria Over 40 gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 1

2017-2018 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2018, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare 

all’attività ufficiale della SdA Calcio UISP Cagliari nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale). Va

giocatori non possono giocare contemporaneamente in UISP e in FIGC.

NOTE: Provvedimenti a fine gara 

I provvedimenti del Direttore Gara adottati dopo la fine della gara possono non essere notificati agli interessati, ma devono

comparire nelle liste e nel referto di gara ufficiale. A scanso di possibili equivoci, le relative sanzioni disciplinari adottate fuori dal 

campo per essere efficaci devono pubblicarsi sul Comunicato Ufficiale.

In merito alla parte dell’articolo N.13 delle Norme di Partecipazione, per la categoria O
modo: 

FUORIQUOTA: 

Nella categoria Over 40 i criteri sono i seguenti:

- Un (1) giocatore fuoriquota in lista gara

’76) non può invertire il ruolo con un qualsiasi compagno di squadra (es. da portiere diventa attaccante e l’attaccante diventa 

portiere, egli sarà l’unico, assieme al suo eventuale sostituto, che potrà toccare dentro la propria area di rigore il pallon

mani), egli può solo eseguire una sostituzione libera (ossia entrare e uscire a gioco fermo) con un altro compagno di squadra ch

gioca nel ruolo di portiere; 

- Due (2) giocatori fuoriquota in lista gara 

delle seguenti possibili permutazioni (al massimo un fuoriquota classe ’78):
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, comma C) della Normativa Generale UISP si stabilisce quanto segue: nei triangolari con partite 

di un solo tempo, la squalifica per una (1) giornata è da considerarsi per singola gara. 

DEROGHE RESTRITTIVE DELLA CIRCOLARE DEL 31 MAGGIO 201

le squalifiche a giornate comminate dalla Commissione Giudicante UISP si scontano nei rispettivi 

ionati; quelle comminate dagli altri EPS non vengono riconosciute ad eccezione fatta per quelle della 

il ritiro dell’estratto del referto arbitrale comporta il pagamento di € 3,00 per diritti di segreteria, pu

aso in cui sia presentato il reclamo. 

La tabella della Circolare Nazionale del 31 maggio 2017 è da correggere il punto seguente: “CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 

Ad integrazione e deroga del punto 1 gli atleti che nella stagione sportiva in corso partecipano a gare di manifestazioni ufficiali Figc 

categoria possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a 5/7/8 e over 35/40 della UISP Cagliari Calcio.

Calcio UISP Cagliari equipara la categoria OVER 40 a quella OPEN per l’utilizzo di giocatori provenienti dalla 3° categoria FIGC. Pertanto, 

gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 1

e il 31 gennaio 2018, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare 

all’attività ufficiale della SdA Calcio UISP Cagliari nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale). Va

ono giocare contemporaneamente in UISP e in FIGC. 

I provvedimenti del Direttore Gara adottati dopo la fine della gara possono non essere notificati agli interessati, ma devono

ufficiale. A scanso di possibili equivoci, le relative sanzioni disciplinari adottate fuori dal 

campo per essere efficaci devono pubblicarsi sul Comunicato Ufficiale. 

In merito alla parte dell’articolo N.13 delle Norme di Partecipazione, per la categoria Over 40, si integra e specifica nel seguente 

Nella categoria Over 40 i criteri sono i seguenti: 

Un (1) giocatore fuoriquota in lista gara con età libera nel solo ruolo di portiere. Codesto giocatore (se di classe inferiore al 

può invertire il ruolo con un qualsiasi compagno di squadra (es. da portiere diventa attaccante e l’attaccante diventa 

portiere, egli sarà l’unico, assieme al suo eventuale sostituto, che potrà toccare dentro la propria area di rigore il pallon

i), egli può solo eseguire una sostituzione libera (ossia entrare e uscire a gioco fermo) con un altro compagno di squadra ch

Due (2) giocatori fuoriquota in lista gara appartenenti alle classi 1978, 1979 e 1980, senza disti

delle seguenti possibili permutazioni (al massimo un fuoriquota classe ’78): 

 

  

, comma C) della Normativa Generale UISP si stabilisce quanto segue: nei triangolari con partite 

DEROGHE RESTRITTIVE DELLA CIRCOLARE DEL 31 MAGGIO 2017 

le squalifiche a giornate comminate dalla Commissione Giudicante UISP si scontano nei rispettivi 

ionati; quelle comminate dagli altri EPS non vengono riconosciute ad eccezione fatta per quelle della FIGC. 

€ 3,00 per diritti di segreteria, può essere richiesto 

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

partecipano a gare di manifestazioni ufficiali Figc 

categoria possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a 5/7/8 e over 35/40 della UISP Cagliari Calcio.” La SdA 

ella OPEN per l’utilizzo di giocatori provenienti dalla 3° categoria FIGC. Pertanto, 

gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 1a nella stagione 

e il 31 gennaio 2018, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare 

all’attività ufficiale della SdA Calcio UISP Cagliari nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale). Va da se che tali 

I provvedimenti del Direttore Gara adottati dopo la fine della gara possono non essere notificati agli interessati, ma devono 

ufficiale. A scanso di possibili equivoci, le relative sanzioni disciplinari adottate fuori dal 

ver 40, si integra e specifica nel seguente 

. Codesto giocatore (se di classe inferiore al 

può invertire il ruolo con un qualsiasi compagno di squadra (es. da portiere diventa attaccante e l’attaccante diventa 

portiere, egli sarà l’unico, assieme al suo eventuale sostituto, che potrà toccare dentro la propria area di rigore il pallone con le 

i), egli può solo eseguire una sostituzione libera (ossia entrare e uscire a gioco fermo) con un altro compagno di squadra che 

, senza distinzione di ruolo, tenendo conto 
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o Due (2) atleti della classe 1978  

o Due (2) atleti della classe 1979 

o Un (1) atleta della classe 1978 + un (1) atleta della classe 

o Un (1) atleta della classe 1978 + un (1) atleta della classe 

o Un (1) atleta della classe 1979 + un (1) atleta della classe 

Non è previsto contemporaneamente in lista gara l’utilizzo di 2 (due) fuoriquota della 

(nel ruolo di portiere) dovesse essere assente, il numero totale dei fuoriquota possibili in lista 

specifiche precedenti, ossia non è possibile in questo caso giocare contemporaneamente con tre (3) fuoriquota in ruoli divers

quello del portiere. 

 

ART. 33 NP - SQUALIFICHE ATTIVE AL 31/07/2017 DEL COMITATO UISP DI

Da scontare nella stagione 2017/2018 

Eventuali nominativi non riportati non giustificano l’abrogazione della sanzione.

Squalifiche a giornate di Campionato e di

 

Associazione Tesserato

CAMPIONATO OPEN

Castiadese Calcio Cappai Giorgio

Castiadese Calcio Depau Antonio

Dinamo Sardara Tuveri Fabio 

Dinamo Sardara Atzori Dario 

Roman Cafè Sestu Mereu Giancarlo

Stella Rossa Villacidro Fadda Gian Battista

Villaspeciosa Mostallino Andrea

CAMPIONATO OVER 40

Pol. Isili Puddu Giorgio

Pol. Isili Laconi Mauro

Senior Mandas Ghiani Marco

Senior Mandas Atzori Francesco

Nessuno  

COPPE OVER 40

Dinamo Sardara  Musa Marco 

Pol. Isili Laconi Alessandro
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     � totale fuoriquota = 2 (due)

     � totale fuoriquota = 2 (due)

un (1) atleta della classe 1979   � totale fuoriquota = 2 (due)

un (1) atleta della classe 1980   � totale fuoriquota = 2 (due)

un (1) atleta della classe 1980   � totale fuoriquota = 2 (due)

Non è previsto contemporaneamente in lista gara l’utilizzo di 2 (due) fuoriquota della classe 1980

(nel ruolo di portiere) dovesse essere assente, il numero totale dei fuoriquota possibili in lista gara sarà di due (2), con le medesime 

specifiche precedenti, ossia non è possibile in questo caso giocare contemporaneamente con tre (3) fuoriquota in ruoli divers

SQUALIFICHE ATTIVE AL 31/07/2017 DEL COMITATO UISP DI CAGLIARI

Eventuali nominativi non riportati non giustificano l’abrogazione della sanzione. 

di Coppa (Italia ed Amatori) 

Tesserato 
Giornate 

residue 

Attività 

dover scontarle

CAMPIONATO OPEN 

Cappai Giorgio 3 gg Campionato 

Depau Antonio 2 gg Campionato 

 2 gg Campionato 

 2 gg Campionato 

Mereu Giancarlo 4 gg Campionato 

Fadda Gian Battista 4 gg Campionato 

Mostallino Andrea 2 gg Campionato 

CAMPIONATO OVER 40 

Puddu Giorgio 2 gg Campionato 

Laconi Mauro 1 gg Campionato 

Ghiani Marco 2 gg Campionato 

Atzori Francesco 4 gg Campionato 

COPPE OPEN 

  

COPPE OVER 40 

 1 gg Coppa 

Laconi Alessandro 1 gg Coppa 

 

  

totale fuoriquota = 2 (due) 

totale fuoriquota = 2 (due) 

totale fuoriquota = 2 (due) 

totale fuoriquota = 2 (due) 

ale fuoriquota = 2 (due) 

classe 1980. Infine, se il fuoriquota libero 

gara sarà di due (2), con le medesime 

specifiche precedenti, ossia non è possibile in questo caso giocare contemporaneamente con tre (3) fuoriquota in ruoli diversi da 

CAGLIARI 

ntarle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comunicato N.01     Stagione 

 

UISP Cagliari Lega Calcio

web: www.uisp.it/cagliari / email: calcio@uispcagliari.it
Fisso: 070-659.754 / 

 

Squalifiche a tempo valide in qualsiasi Manifestazione

Associazione Tesserato 

Sabiu Roberto  Dinamo Sardara 

Ghiani Luca Senior Mandas 

ART. 34 NP - CONTATTI DELLA UISP CAGLIARI CALCIO

La SdA Calcio UISP Cagliari osserverà solitamente il seguente orario: 17:00 

È possibile stabilire un orario di ricevimento su appuntamento tra i responsabili delle Associazioni e il Responsabile della 

Calcio UISP Cagliari, purché questo sia successivo all’uscita del Comunicato Ufficiale della settimana in corso.

Diversamente le varie strutture sono disponibili a ricevere nei seguenti orari e modi:

o Responsabile (Giovanni Loddo)

o è disponibile presso la 

risponde alla email: 

o Commissione Disciplinare di 1° Istanza

o è disponibile presso la sede il giovedì dal

disciplinare@uispcagliari.it

o Responsabile Arbitri e Designatore Arbitrale

o è disponibile presso la sede lunedì dalle o

  

La Segreteria Generale (solo aspetti economici) riceve invece ogni giorno escluso sabato e festivi dalle 16:00 alle 19:30 e dal 

martedì mattina al giovedì mattina dalle 9:30 alle 12:30. 

 

ART. 35 NP: NORMATIVA GENERALE NAZIONALE

Le disposizioni riportate in queste Norme di Partecipazione

norme contenute nella Normativa Generale UISP ed. 2016, pubblicata integralmente nella pagina dedicata sul sito internet 

provinciale della UISP Cagliari: http://www.uisp.it/cagliari.

Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti Norme di Partecipazione valgono, quindi, le disposizioni della 

Normativa Generale in vigore dal 1° settembre 2016, i Regolamenti tecnici del Gioco del Calcio edizione UISP e le periodiche 

Circolari interpretative e le decisioni assunte dalla UISP Cagliari Calcio UISP pubblicate sui Comunicati Ufficiali ed alla Circolare 

della UISP Calcio Nazionale del 31 dicembre 2017.

Per tutto quanto non contemplato si fa riferimento alla Normativa Generale Uisp con 

integrazioni ed alla Circolare della UISP Calcio Nazionale del 31 maggio 2017 in allegato

Nei soli casi di un vulnus regolamentare o arbitraria interpretazione tra tutte le regole emanate ed in vigore per

sportiva 2017-’18 sarà SdA Calcio UISP Cagliari provinciale (per le Norme di Partecipazione) o Nazionale (per la Normativa 

Generale UISP) a sciogliere la riserva dando, caso per caso, la sua “interpretazione autentica” o emanando una norma sup

garante, nel suo contenuto, della regolarità dell’attività in corso.
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Manifestazione 

 
Scadenza 

a tutto il 
Articolo Normativa Generale

17/11/2017 Artt. 130 + 134 + 138 + 26 NP 

21/12/2017 Artt 130 + 134 + 136 + 26 NP 

 

CONTATTI DELLA UISP CAGLIARI CALCIO 

La SdA Calcio UISP Cagliari osserverà solitamente il seguente orario: 17:00 – 19:00. 

È possibile stabilire un orario di ricevimento su appuntamento tra i responsabili delle Associazioni e il Responsabile della 

Calcio UISP Cagliari, purché questo sia successivo all’uscita del Comunicato Ufficiale della settimana in corso.

Diversamente le varie strutture sono disponibili a ricevere nei seguenti orari e modi: 

(Giovanni Loddo) 

è disponibile presso la sede il martedì e giovedì dalle ore 17:30 – 19:30, risponde al numero 327

risponde alla email: calcio@uispcagliari.it.  

Commissione Disciplinare di 1° Istanza: 

è disponibile presso la sede il giovedì dalle ore 17:30 – 19:30 rispondono alla email 

disciplinare@uispcagliari.it, su richiesta risponde al numero 070-659754

Responsabile Arbitri e Designatore Arbitrale: 

è disponibile presso la sede lunedì dalle ore 17:30 – 19:30, risponde alla email: 

(solo aspetti economici) riceve invece ogni giorno escluso sabato e festivi dalle 16:00 alle 19:30 e dal 

l giovedì mattina dalle 9:30 alle 12:30.  

: NORMATIVA GENERALE NAZIONALE 

Norme di Partecipazione integrano, se concordanti, ovvero sostituiscono, se discordanti, le 

norme contenute nella Normativa Generale UISP ed. 2016, pubblicata integralmente nella pagina dedicata sul sito internet 

provinciale della UISP Cagliari: http://www.uisp.it/cagliari. 

tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti Norme di Partecipazione valgono, quindi, le disposizioni della 

Normativa Generale in vigore dal 1° settembre 2016, i Regolamenti tecnici del Gioco del Calcio edizione UISP e le periodiche 

erpretative e le decisioni assunte dalla UISP Cagliari Calcio UISP pubblicate sui Comunicati Ufficiali ed alla Circolare 

della UISP Calcio Nazionale del 31 dicembre 2017. 

Per tutto quanto non contemplato si fa riferimento alla Normativa Generale Uisp con 

integrazioni ed alla Circolare della UISP Calcio Nazionale del 31 maggio 2017 in allegato al presente Comunicato

Nei soli casi di un vulnus regolamentare o arbitraria interpretazione tra tutte le regole emanate ed in vigore per

’18 sarà SdA Calcio UISP Cagliari provinciale (per le Norme di Partecipazione) o Nazionale (per la Normativa 

Generale UISP) a sciogliere la riserva dando, caso per caso, la sua “interpretazione autentica” o emanando una norma sup

garante, nel suo contenuto, della regolarità dell’attività in corso. 

 

  

Articolo Normativa Generale Torneo 

 Campionato + Coppa 

 Campionato + Coppa 

È possibile stabilire un orario di ricevimento su appuntamento tra i responsabili delle Associazioni e il Responsabile della SdA 

Calcio UISP Cagliari, purché questo sia successivo all’uscita del Comunicato Ufficiale della settimana in corso. 

19:30, risponde al numero 327-2244916, 

19:30 rispondono alla email 

659754. 

risponde alla email: stacalcio@uispcagliari.it.

(solo aspetti economici) riceve invece ogni giorno escluso sabato e festivi dalle 16:00 alle 19:30 e dal 

integrano, se concordanti, ovvero sostituiscono, se discordanti, le 

norme contenute nella Normativa Generale UISP ed. 2016, pubblicata integralmente nella pagina dedicata sul sito internet 

tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti Norme di Partecipazione valgono, quindi, le disposizioni della 

Normativa Generale in vigore dal 1° settembre 2016, i Regolamenti tecnici del Gioco del Calcio edizione UISP e le periodiche 

erpretative e le decisioni assunte dalla UISP Cagliari Calcio UISP pubblicate sui Comunicati Ufficiali ed alla Circolare 

Per tutto quanto non contemplato si fa riferimento alla Normativa Generale Uisp con le successive variazioni ed 

al presente Comunicato. 

Nei soli casi di un vulnus regolamentare o arbitraria interpretazione tra tutte le regole emanate ed in vigore per la stagione 

’18 sarà SdA Calcio UISP Cagliari provinciale (per le Norme di Partecipazione) o Nazionale (per la Normativa 

Generale UISP) a sciogliere la riserva dando, caso per caso, la sua “interpretazione autentica” o emanando una norma suppletiva 
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COMUNICAZIONE DELLA RESPONSABILE S.D.A. CALCIO

A scanso di equivoci, le Comunicazioni Istituzionali

giorno, ect …) devono essere fatte con l’Ufficio della 

Tali comunicazioni devono essere fatte dal Presidente delle Società o da un Delegato (ufficializzato nel modulo 01LC di iscri

Per ragioni di organizzazione interna, nessun altro all’interno della 

Presidente di società e dei delegati effettivi

Chi si ostinasse a perpetuare questa prassi non adottata costringerebbe la 

comunicazioni. 

In attesa delle nomine del Consiglio Direttivo della UISP Territoriale di Cagliari il dirigente socio 

Giudice Unico. 

 

COMUNICAZIONI UISP SDA CALCIO

Web   �  www.uisp.it/cagliari

Facebook  � https://www.facebook.com/UispCagliariLegaCalcio?ref=hl

  � https://www.facebook.com/uisp.cagliari

�  https://twitter.com/UISPCA_CALCIO

Youtube   � https://www.youtube.com/user/uispcagliari

(Iscrivetevi in massa 

 

AVVISI IMPORTANTI, CONTATTI

UFFICIO 
Cell. 327 –

 
 

COMUNICATI o BOLLETTINI UFFICIALI
Si ricorda a tutte le Società che le comunicazioni si intendono note dal giorno di affissione del Comunicato Ufficiale all’Albo del 

Comitato UISP Territoriale di Cagliari. 

Nell’intento di venire incontro alle esigenze delle Società è attivo il 

consultabili anche tutti gli altri Comunicati Ufficiali della stagione in corso, ed in archivio anche quelli delle scorse sta

A ciascuna società verrà fornita gratuitamente un indirizzo di posta elettronica ufficiale presso cui inoltrare i Comu

giorno della pubblicazione. 

Le decisioni del Comitato Territoriale e della Commissione giudicante sono valide dalla data di pubblicazione del Comunicato 

Ufficiale indicata in calce allo stesso. 

A tutti gli effetti, sia per il testo che per la decorrenza dei termini, ha valore la copia del Comunicato Ufficiale affissa all’Albo del 

Comitato Territoriale di Cagliari in Viale Trieste 69, piano 5°, a Cagliari.
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RESPONSABILE S.D.A. CALCIO 

Istituzionali (problematiche, variazioni di orario, variazioni di campo, variazioni 

no essere fatte con l’Ufficio della S.D.A. Calcio, presieduta da Giovanni Loddo. 

Tali comunicazioni devono essere fatte dal Presidente delle Società o da un Delegato (ufficializzato nel modulo 01LC di iscri

nessun altro all’interno della Struttura Calcio, e nessun altro al di fuori del 

Presidente di società e dei delegati effettivi, possono rilasciare comunicazioni. 

Chi si ostinasse a perpetuare questa prassi non adottata costringerebbe la S.D.A. Calcio a non prendere in considerazioni tali 

In attesa delle nomine del Consiglio Direttivo della UISP Territoriale di Cagliari il dirigente socio 

CALCIO 

www.uisp.it/cagliari 

https://www.facebook.com/UispCagliariLegaCalcio?ref=hl  

https://www.facebook.com/uisp.cagliari 

https://twitter.com/UISPCA_CALCIO 

https://www.youtube.com/user/uispcagliari 

(Iscrivetevi in massa per vedere i nostri video sul campo e le statistiche della redazione All News Tutto UISP)

AVVISI IMPORTANTI, CONTATTI 
 

UFFICIO SDA CALCIO: 
– 22.44.916 (dalle 16:00 alle 19:30)

COMUNICATI o BOLLETTINI UFFICIALI 
le comunicazioni si intendono note dal giorno di affissione del Comunicato Ufficiale all’Albo del 

Nell’intento di venire incontro alle esigenze delle Società è attivo il nuovo sito internet www.uisp

consultabili anche tutti gli altri Comunicati Ufficiali della stagione in corso, ed in archivio anche quelli delle scorse sta

A ciascuna società verrà fornita gratuitamente un indirizzo di posta elettronica ufficiale presso cui inoltrare i Comu

Le decisioni del Comitato Territoriale e della Commissione giudicante sono valide dalla data di pubblicazione del Comunicato 

la decorrenza dei termini, ha valore la copia del Comunicato Ufficiale affissa all’Albo del 

Comitato Territoriale di Cagliari in Viale Trieste 69, piano 5°, a Cagliari.  

IL RES PONS ABILE S DA 
(Giovanni  Loddo

 

  

(problematiche, variazioni di orario, variazioni di campo, variazioni di 

 

Tali comunicazioni devono essere fatte dal Presidente delle Società o da un Delegato (ufficializzato nel modulo 01LC di iscrizione). 

nessun altro al di fuori del 

Calcio a non prendere in considerazioni tali 

In attesa delle nomine del Consiglio Direttivo della UISP Territoriale di Cagliari il dirigente socio Enrico Pirroni è nominato 

per vedere i nostri video sul campo e le statistiche della redazione All News Tutto UISP) 

(dalle 16:00 alle 19:30) 

le comunicazioni si intendono note dal giorno di affissione del Comunicato Ufficiale all’Albo del 

www.uisp.it/cagliari dove sono 

consultabili anche tutti gli altri Comunicati Ufficiali della stagione in corso, ed in archivio anche quelli delle scorse stagioni. 

A ciascuna società verrà fornita gratuitamente un indirizzo di posta elettronica ufficiale presso cui inoltrare i Comunicati lo stesso 

Le decisioni del Comitato Territoriale e della Commissione giudicante sono valide dalla data di pubblicazione del Comunicato 

la decorrenza dei termini, ha valore la copia del Comunicato Ufficiale affissa all’Albo del 

RES PONS ABILE S DA CALCIO 
Giovanni  Loddo)  

 
 


