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STAFF SSTAFF SSTAFF SSTAFF S....dddd....AAAA....    Calcio UISP CagliariCalcio UISP CagliariCalcio UISP CagliariCalcio UISP Cagliari    

 
    

STRUTTURA ORGANIZZATIVASTRUTTURA ORGANIZZATIVASTRUTTURA ORGANIZZATIVASTRUTTURA ORGANIZZATIVA    
Responsabile: Responsabile: Responsabile: Responsabile: Loddo GiovanniLoddo GiovanniLoddo GiovanniLoddo Giovanni    
Vice Responsabile: Stefano Balestrino 
Segreteria Operativa: Stefano Balestrino 
Gruppo di Lavoro: Stefano Balestrino, Pirroni Enrico, Podda Piero, Loddo Giovanni; 
 
SETTORE ATTIVITÀ, CALENDARI, COMUNICATI, BILANCIOSETTORE ATTIVITÀ, CALENDARI, COMUNICATI, BILANCIOSETTORE ATTIVITÀ, CALENDARI, COMUNICATI, BILANCIOSETTORE ATTIVITÀ, CALENDARI, COMUNICATI, BILANCIO    
Coordinatore: Stefano BalestrinoCoordinatore: Stefano BalestrinoCoordinatore: Stefano BalestrinoCoordinatore: Stefano Balestrino    
Componenti: Stefano Balestrino, Loddo Giovanni; 
 
SETTORE DISCIPLINARE, NORME E REGOLAMENTISETTORE DISCIPLINARE, NORME E REGOLAMENTISETTORE DISCIPLINARE, NORME E REGOLAMENTISETTORE DISCIPLINARE, NORME E REGOLAMENTI    
Coordinatore: Enrico PirroniCoordinatore: Enrico PirroniCoordinatore: Enrico PirroniCoordinatore: Enrico Pirroni    
Componenti: Enrico Pirroni, Antonio Moi, Roberto Ambu 
 
SETTORE TECNICO ARBITRALE E OSSERVATORISETTORE TECNICO ARBITRALE E OSSERVATORISETTORE TECNICO ARBITRALE E OSSERVATORISETTORE TECNICO ARBITRALE E OSSERVATORI    
CoCoCoCoordinatoreordinatoreordinatoreordinatore: : : : Podda PieroPodda PieroPodda PieroPodda Piero    
Designatore:    Loddo Giovanni    
 
SETTORE FORMAZIONESETTORE FORMAZIONESETTORE FORMAZIONESETTORE FORMAZIONE    
Coordinatore: Coordinatore: Coordinatore: Coordinatore: Casu PietroCasu PietroCasu PietroCasu Pietro    
Componenti: Pietro Casu, Loddo Giovanni 
 
SETTORE INNOVAZIONE:SETTORE INNOVAZIONE:SETTORE INNOVAZIONE:SETTORE INNOVAZIONE:    
CoorCoorCoorCoordinatore: Podda Pierodinatore: Podda Pierodinatore: Podda Pierodinatore: Podda Piero    
Componenti:    Loddo Giovanni, Casu Pietro, Podda Piero    
  
SETTORE CALCIO A 5, A 6, A 7, TORNESETTORE CALCIO A 5, A 6, A 7, TORNESETTORE CALCIO A 5, A 6, A 7, TORNESETTORE CALCIO A 5, A 6, A 7, TORNE    GIOVANILI, TORNEIGIOVANILI, TORNEIGIOVANILI, TORNEIGIOVANILI, TORNEI    AZIENDALIAZIENDALIAZIENDALIAZIENDALI    
Coordinatore: Coordinatore: Coordinatore: Coordinatore: Colella PasqualeColella PasqualeColella PasqualeColella Pasquale    
Componenti: Giovanni Loddo, Colella Pasquale 
 
 
 
Contatti e-mail di riferimento della SdSdSdSdAAAA    Calcio Calcio Calcio Calcio UISP CagliariUISP CagliariUISP CagliariUISP Cagliari: 
 

Ufficio e ResponsabiliUfficio e ResponsabiliUfficio e ResponsabiliUfficio e Responsabili    EmailEmailEmailEmail    Nome Responsabile *Nome Responsabile *Nome Responsabile *Nome Responsabile *    ViceViceViceVice    

Responsabile Struttura calcio@uispcagliari.it Loddo Giovanni Stefano Balestrino 

Segreteria Struttura Calcio segreteriacalcio@uispcagliari.it Stefano Balestrino  

Settore Disciplinare – 1° Istanza disciplinare@uispcagliari.it Pirroni Enrico  

Settore Arbitrale e Osservatori stacagliari@uispcagliari.it Podda Piero  

Formazione calcio@uispcagliari.it Pietro Casu Loddo Giovanni 

 

Per informazioni Per informazioni Per informazioni Per informazioni eeee    SSSS....OOOO....SSSS....    Arbitri:Arbitri:Arbitri:Arbitri:    
Mobile 327Mobile 327Mobile 327Mobile 327----22.44.916 (coordin22.44.916 (coordin22.44.916 (coordin22.44.916 (coordinatore) oppure 070atore) oppure 070atore) oppure 070atore) oppure 070----659.754 (sede)659.754 (sede)659.754 (sede)659.754 (sede)    
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NORME DI PARTECIPAZIONENORME DI PARTECIPAZIONENORME DI PARTECIPAZIONENORME DI PARTECIPAZIONE    
Stagione Sportiva 2018-‘19 

    

Tali Norme di Partecipazioni annullano e sostituiscono tutte le precedenti emanate nelle stagioni sportive trascorse.Tali Norme di Partecipazioni annullano e sostituiscono tutte le precedenti emanate nelle stagioni sportive trascorse.Tali Norme di Partecipazioni annullano e sostituiscono tutte le precedenti emanate nelle stagioni sportive trascorse.Tali Norme di Partecipazioni annullano e sostituiscono tutte le precedenti emanate nelle stagioni sportive trascorse.    
Il rispetto di questa e tutte le NORMATIVE vigenti sono a cura dei legali rappresentanti delle Società (Presidente o suoi 
delegati), i quali, con l'adesione all’attività attestano di esserne a conoscenza e conseguentemente di essere in regola con 
quanto prescritto. 
Tutti i Campionati Amatori (SeniorTutti i Campionati Amatori (SeniorTutti i Campionati Amatori (SeniorTutti i Campionati Amatori (Senior    e Over e Over e Over e Over 43434343) e le manifestazioni di contorno (Coppa ) e le manifestazioni di contorno (Coppa ) e le manifestazioni di contorno (Coppa ) e le manifestazioni di contorno (Coppa ItaliaItaliaItaliaItalia, Coppa Amatori, Super, Coppa Amatori, Super, Coppa Amatori, Super, Coppa Amatori, Super    CCCCoppa Amatori, oppa Amatori, oppa Amatori, oppa Amatori, 
SuperSuperSuperSuper    CCCCoppa e Superoppa e Superoppa e Superoppa e Super    CCCCoppa Fairoppa Fairoppa Fairoppa Fair----Play), organizzati dalla UISP Cagliari Calcio, sono considerati Attività UfficialePlay), organizzati dalla UISP Cagliari Calcio, sono considerati Attività UfficialePlay), organizzati dalla UISP Cagliari Calcio, sono considerati Attività UfficialePlay), organizzati dalla UISP Cagliari Calcio, sono considerati Attività Ufficiale (ossia si potrà 
avere un proseguo nell’attività regionale e/o nazionale). Visto l’art. 51 R.A. della Normativa Generale UISP tali Campionati sono 
da ritenersi, rispettivamente, di Attività Agonistica per la categoria Senior di Calcio a 11 e a 5 e Non Agonistica per la categoria 
Over 43 di calcio a 11, Calcio a 7/8 e Calcio Camminato.  
Il Comitato Territoriale della SdA Calcio UISP Cagliari, indice ed organizza per la stagione sportiva 2018’-19, l’attività di 
Campionato e/o Tornei per le seguenti categorie con i relativi tempi di gara: 
 

CATEGORIECATEGORIECATEGORIECATEGORIE    ANNO NASCITAANNO NASCITAANNO NASCITAANNO NASCITA    ANANANANNONONONO    COMPIUTOCOMPIUTOCOMPIUTOCOMPIUTO    TEMPITEMPITEMPITEMPI    DI GARADI GARADI GARADI GARA    

PRIMI CALCI (Micro Micro) 2012-2013 
5° anno compiuto 
(ma che anteriormente al 1° gennaio non 
abbiano compiuto il 6° anno di età) 

2 di 15’ cad. (C/11) 
2 di 10’ cad. (C/5-7-8) 

PRIMI CALCI (Micro) 2010-2011 
6° anno compiuto 
(ma che anteriormente al 1° gennaio non 
abbiano compiuto il 8° anno di età) 

2 di 15’ cad. (C/11) 
2 di 10’ cad. (C/5-7-8) 

PULCINI 2008-2009 
8° anno compiuto 
(ma che anteriormente al 1° gennaio non 
abbiano compiuto il 10° anno di età) 

2 di 20’ cad. (C/11) 
2 di 15’ cad. (C/5-7-8) 

ESORDIENTI 2006-2007 
10° anno compiuto 
(ma che anteriormente al 1° gennaio non 
abbiano compiuto il 12° anno di età) 

2 di 20’ cad. (C/11) 
2 di 20’ cad. (C/5-7-8) 

GIOVANISSIMI C/11 e C/5 2004-2005 
12° anno compiuto 
(ma che anteriormente al 1° gennaio non 
abbiano compiuto il 14° anno di età) 

2 di 25’ cad. (C/11) 
2 di 20’ cad. (C/5-7-8) 

ALLIEVI C/11 e C/5 2002-2003 
14° anno compiuto 
(ma che anteriormente al 1° gennaio non 
abbiano compiuto il 16° anno di età) 

2 di 30’ cad. (C/11) 
2 di 25’ cad. (C/5-7-8) 

JUNIORES C/11 2001-2002 
15° anno compiuto 
(ma che anteriormente al 1° gennaio non 
abbiano compiuto il 18° anno di età) 

2 di 35’ cad. (C/11) 
2 di 25’ cad. (C/5-7-8) 

CALCIO A 11 SENIORES Open 16° anno compiuto 2 di 40’ cad. 

CALCIO A 5 SENIORES Open 16° anno compiuto 2 di 25’ cad. 

CALCIO A 7 SENIORES Open 16° anno compiuto 2 di 30’ cad. 

CALCIO A 8 SENIORES Open 16° anno compiuto 2 di 30’ cad. 

CALCIO A 11 OVER 43 
(max 7 fuoriquota) 

Fino a 38 Anni 
Compiuti 

1 fuori quota portiere (fisso)1 fuori quota portiere (fisso)1 fuori quota portiere (fisso)1 fuori quota portiere (fisso)        
Possono giocare insieme un 38enne e un 
39enne, mentre non possono giocare 
insieme contemporaneamente due 
fuoriquota 38enni o due fuoriquota 
39enni. Possono giocare invece 
contemporaneamente più tesserati dai 
40 anni ai 42 anni compiuti. La somma dei 
fuoriquota non deve superare il numero 
di 7. 

2 di 35’ cad. 

CALCIO A 7 OVER 43 
(max 7 fuoriquota) 

Fino a 38 Anni 
Compiuti 

1 fuori quota portiere (fisso) 1 fuori quota portiere (fisso) 1 fuori quota portiere (fisso) 1 fuori quota portiere (fisso)     
Possono giocare insieme un 38enne e un 
39enne, mentre non possono giocare 
insieme contemporaneamente due 
fuoriquota 38enni o due fuoriquota 
39enni. Possono giocare invece 
contemporaneamente più tesserati dai 
40 anni ai 42 anni compiuti. La somma dei 
fuoriquota non deve superare il numero 
di 7. 

2 di 25’ cad. 

BEACH SOCCER A 5 Open 16° anno compiuto 3 di 12’ cad. 

CALCIO A 5 FEMMINILE Open 14°anno compiuto 2 di 25’ cad. 
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CALCIO CAMMINATO 
(Max 2 fuoriquota) 

Over 50 

1 fuori quota portiere (fisso) 1 fuori quota portiere (fisso) 1 fuori quota portiere (fisso) 1 fuori quota portiere (fisso)     

Possono giocare due fuori quota 
fino al 45° anno  

2 di 20’ cad. 

    

L'anno sportivo della UISP Cagliari Calcio inizia il 1L'anno sportivo della UISP Cagliari Calcio inizia il 1L'anno sportivo della UISP Cagliari Calcio inizia il 1L'anno sportivo della UISP Cagliari Calcio inizia il 1
oooo    settemsettemsettemsettembrebrebrebre    2012012012018888    e termina il 31 e termina il 31 e termina il 31 e termina il 31 agostoagostoagostoagosto    2012012012019999....    Per tutte le categorie verranno Per tutte le categorie verranno Per tutte le categorie verranno Per tutte le categorie verranno 

organizzati i campionati solamente se vi sarà l’adesione di almeno 8 squadre.organizzati i campionati solamente se vi sarà l’adesione di almeno 8 squadre.organizzati i campionati solamente se vi sarà l’adesione di almeno 8 squadre.organizzati i campionati solamente se vi sarà l’adesione di almeno 8 squadre.    

ART. 1 ART. 1 ART. 1 ART. 1 ––––    ARTICOLAZIONE DEI CAMPIONATIARTICOLAZIONE DEI CAMPIONATIARTICOLAZIONE DEI CAMPIONATIARTICOLAZIONE DEI CAMPIONATI    

I Campionati delle categorie Adulti e del Settore Giovanile si articoleranno in gironi con gare di Andata e Ritorno. 
Ogni disciplina (Calcio a 11, a 8, a 7, a 6 e a 5, Beach Soccer, Calcio Camminato) sarà regolamentata da proprie Norme 
Integrative alle presenti Norme di Partecipazione ufficiali. L’attività proposta è articolata come segue: 

    
AMBITO AGONISTICOAMBITO AGONISTICOAMBITO AGONISTICOAMBITO AGONISTICO    
 
OPEN CALCIO A 11OPEN CALCIO A 11OPEN CALCIO A 11OPEN CALCIO A 11 
    

Campionato Calcio a 11 OpenCampionato Calcio a 11 OpenCampionato Calcio a 11 OpenCampionato Calcio a 11 Open: inizio previsto il 11115555    settembre 2018 (Coppa settembre 2018 (Coppa settembre 2018 (Coppa settembre 2018 (Coppa ProvincialeProvincialeProvincialeProvinciale)))) e 13 13 13 13     ottobre 2018 (Campionato)ottobre 2018 (Campionato)ottobre 2018 (Campionato)ottobre 2018 (Campionato). 
Formula:Formula:Formula:Formula: Due gironi  (da 12/14 squadre) all’italiana con gare di andata e ritorno e finali di Play-Out retrocessione e Play-Off 
Scudetto. La squadra vincente i Play-Off si laurea Campione Territoriale e partecipa di diritto alle Finali Regionali. 
Attività proposta:Attività proposta:Attività proposta:Attività proposta: Campionato, Coppa Provinciale, Coppa Amatori, Super Coppa Amatori, Super Coppa Fair-Play, 
Rappresentativa. 
Tipologia Tipologia Tipologia Tipologia Certificato Medico per l’attivitCertificato Medico per l’attivitCertificato Medico per l’attivitCertificato Medico per l’attivitàààà: Certificato Medico Agonistico, essendo un’attività con classifiche a punti. 
    
OPEN CALCIO A 5 MASCHILEOPEN CALCIO A 5 MASCHILEOPEN CALCIO A 5 MASCHILEOPEN CALCIO A 5 MASCHILE 
Inizio previsto per il 16161616    ottobre 201ottobre 201ottobre 201ottobre 2018888, gare infrasettimanali. 
Formula: vari gironi zonali (su tutto il territorio provinciale di Cagliari e del Medio Campidano) con gare di andata e ritorno e 
gare finali di Play-Off, Rappresentativa. 

Tipologia Tipologia Tipologia Tipologia Certificato Medico per l’attivitCertificato Medico per l’attivitCertificato Medico per l’attivitCertificato Medico per l’attivitàààà: Certificato Medico Agonistico, essendo un’attività con classifiche a punti. 
    

OPEN CALCIO A 7/8: OPEN CALCIO A 7/8: OPEN CALCIO A 7/8: OPEN CALCIO A 7/8: non previsto a meno di novità dell’ultimo periodo.    
Attività proposta: Campionato, Coppa Provinciale Coppa Amicizia, Super Coppa Fair-Play. 
Al termine del Campionato la 1° Classificata si qualifica alle FINALI REGIONALI ed acquisisce il diritto di iscriversi alle FINALI 
NAZIONALI. 
Tipologia Tipologia Tipologia Tipologia Certificato Medico per l’attivitCertificato Medico per l’attivitCertificato Medico per l’attivitCertificato Medico per l’attivitàààà: Certificato Medico Agonistico, essendo un’attività con classifiche a punti. 
 

OVER 4OVER 4OVER 4OVER 43333    CALCIO A 5: CALCIO A 5: CALCIO A 5: CALCIO A 5: non previsto a meno di novità dell’ultimo periodo.    
 

    

AMBITO NON AGONISTICOAMBITO NON AGONISTICOAMBITO NON AGONISTICOAMBITO NON AGONISTICO    
    
OVER 43 CALCIO A 11OVER 43 CALCIO A 11OVER 43 CALCIO A 11OVER 43 CALCIO A 11    
Campionato Calcio a 11 OverCampionato Calcio a 11 OverCampionato Calcio a 11 OverCampionato Calcio a 11 Over: inizio previsto il 11115555    settembre 2018 (Coppa settembre 2018 (Coppa settembre 2018 (Coppa settembre 2018 (Coppa ProvincialeProvincialeProvincialeProvinciale)))) e (29 Settembre 2018  a 18 Squadre) 13 29 Settembre 2018  a 18 Squadre) 13 29 Settembre 2018  a 18 Squadre) 13 29 Settembre 2018  a 18 Squadre) 13 
OOOOttobre 2018 ttobre 2018 ttobre 2018 ttobre 2018     a 16 Squadre di  a 16 Squadre di  a 16 Squadre di  a 16 Squadre di  CampionatoCampionatoCampionatoCampionato.... 
FormulaFormulaFormulaFormula: Un girone unico da 16/18 squadre o due Gironi (da 12/14 squadre) all’italiana con gare di andata e ritorno, e 
eventuali finali di Play-Off Scudetto. 
Attività propostaAttività propostaAttività propostaAttività proposta: Campionato, Coppa Provinciale, Coppa Amatori, Super Coppa Amatori, Super Coppa Fair-Play. 
Sarà possibile giocare contemporaneamente nei Campionato Open di calcio a 11 e nel Campionato di calcio a 11 Over 43, 
purché gli atleti non partecipino a più di una gara nello stesso giorno.  Rappresentativa All Star. 
Al termine del Campionato le Associazioni possono partecipare liberamente alle Rassegne Nazionali ed è prevista una Rassegna 
Regionale. 
    
CALCIO A 5CALCIO A 5CALCIO A 5CALCIO A 5 FEMMINILEFEMMINILEFEMMINILEFEMMINILE: non previsto a meno di novità dell’ultimo periodo. 

CALCIO CALCIO CALCIO CALCIO CAMMINATOCAMMINATOCAMMINATOCAMMINATO 
Inizio previsto per il 16 ottobre 201816 ottobre 201816 ottobre 201816 ottobre 2018, gare infrasettimanali. 
Formula: vari gironi zonali (su tutto il territorio provinciale di Cagliari e del Medio Campidano) con gare di andata e ritorno e 
gare finali di Play-Off, Rappresentativa. 

Tipologia Tipologia Tipologia Tipologia Certificato Medico per l’attivitCertificato Medico per l’attivitCertificato Medico per l’attivitCertificato Medico per l’attivitàààà: Certificato Medico Agonistico, essendo un’attività con classifiche a punti. 

 
Sono previsti Tornei stagionali per le seguenti categorie: 
Categoria Giovani: Categoria Giovani: Categoria Giovani: Categoria Giovani: Micro, Micro Micro, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi e Juniores.    
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Categoria maschile e femminile: Categoria maschile e femminile: Categoria maschile e femminile: Categoria maschile e femminile: Calcio a 11; Calcio a 7/8; Calcio a 5; Over 43 (calcio a 5 ed 11), Beach Soccer, Calcio Sociale.    
    

Nel corso Nel corso Nel corso Nel corso didididi    tutta la Stagione Sportiva si svolgeranno Tornei non agonistici sututta la Stagione Sportiva si svolgeranno Tornei non agonistici sututta la Stagione Sportiva si svolgeranno Tornei non agonistici sututta la Stagione Sportiva si svolgeranno Tornei non agonistici su    tuttatuttatuttatutta    la Provincia dila Provincia dila Provincia dila Provincia di    Cagliari e del Medio Campidano Cagliari e del Medio Campidano Cagliari e del Medio Campidano Cagliari e del Medio Campidano 
per le categorie: calcio a 5, calcio a 6, calcio a 7 e calcio a 9 e Beach Soccerper le categorie: calcio a 5, calcio a 6, calcio a 7 e calcio a 9 e Beach Soccerper le categorie: calcio a 5, calcio a 6, calcio a 7 e calcio a 9 e Beach Soccerper le categorie: calcio a 5, calcio a 6, calcio a 7 e calcio a 9 e Beach Soccer    e Calce Calce Calce Calcio Camminatoio Camminatoio Camminatoio Camminato....    
Tali Tornei seguiranno l’impronta UISP Tali Tornei seguiranno l’impronta UISP Tali Tornei seguiranno l’impronta UISP Tali Tornei seguiranno l’impronta UISP eeee    si possono personalizzare nella maniera più vicina alle proprie esigenzesi possono personalizzare nella maniera più vicina alle proprie esigenzesi possono personalizzare nella maniera più vicina alle proprie esigenzesi possono personalizzare nella maniera più vicina alle proprie esigenze    

ART. 2 ART. 2 ART. 2 ART. 2 ––––    QUOTE DI PARTECIPAZIONE E PAGAMENTIQUOTE DI PARTECIPAZIONE E PAGAMENTIQUOTE DI PARTECIPAZIONE E PAGAMENTIQUOTE DI PARTECIPAZIONE E PAGAMENTI    
 

QUOTEQUOTEQUOTEQUOTE    
GIRONIGIRONIGIRONIGIRONI    FINO A FINO A FINO A FINO A 
11112 2 2 2 SQUADRESQUADRESQUADRESQUADRE    

GIRONIGIRONIGIRONIGIRONI    A 1A 1A 1A 14 4 4 4 
SQUADRESQUADRESQUADRESQUADRE    

GIRONIGIRONIGIRONIGIRONI    A 1A 1A 1A 16666    
SQUADRESQUADRESQUADRESQUADRE    

SCADENZESCADENZESCADENZESCADENZE    

Iscrizione Campionato Senior OPEN 
(1)

 1320,00 € 
(1a)

 1370,00 €  
(1b)

 1420,00 €  
(1c)

 08-09-2018 

Iscrizione Campionato Senior Over 43 
(1d)

 820,00 € 
**

 850,00 € 
**

 870,00 € 
**

 08-09-2018 

Iscrizione Campionato Calcio a 5 Uomini (diversi gironi) 370,00 € 
(6/7 squadre, 2 gironi) 

470,00 € 
(7/8 squadre, 2 gironi) 

570,00 € 
(8/9 squadre, 2 gironi) 

24-10-2018 

Iscrizione Campionato Calcio a 5 Donne (diversi gironi) 370,00 € 
(6/7 squadre, 2 gironi) 

470,00 € 
(7/8 squadre, 2 gironi) 

570,00 € 
(8/9 squadre, 2 gironi) 

30-10-2018 

Iscrizione Campionato Calcio a 7/8 Uomini    420,00 € 
(6/7 squadre, 2 gironi) 

520,00 € 
(7/8 squadre, 2 gironi) 

620,00 € 
(8/9 squadre, 2 gironi) 

30-10-2018 

Iscrizione Calcio Camminato 450,00 € 
(6/7 squadre, 2 gironi) 

550,00 € 
(7/8 squadre, 2 gironi) 

650,00 € 
(8/9 squadre, 2 gironi) 

24-10-2018 

Affiliazione UISP - Mono sportive 80 € 

Affiliazione UISP – Polisportive 100 € 

Cauzione a 11 (da versare all’atto dell’iscrizione) 
***

 150,00 € 150,00 € 150,00 € ---- 

Cauzione a 7/8 (da versare all’atto dell’iscrizione) *** 100,00 € 100,00 € 100,00 € - 

Cauzione a 5 (da versare all’atto dell’iscrizione) 
***

 100,00 € 100,00 € 100,00 € ---- 

Tessera "A" (da pagare al ritiro della tessera) 
(2)

 7,50 € 
****

 7,50 € 
****

 7,50 € 
****

 ----    

Tessera "D" (da pagare al ritiro della tessera) 
(3)

 18,00 € 18,00 € 18,00 € ---- 

Tessera + Polizza integrativa "B1" (da pagare al ritiro della 

tessera) 
(4)

 
24,00 € 24,00 € 24,00 € ----    

Scheda di Attività (da pagare al ritiro della tessera) 2,00 € 
*****

 2,00€ 
*****

 2,00 € 
*****

 ---- 
^ Eccetto le squadre ospiti ricadenti nel Territorio Territorio Territorio Territorio di    OrOrOrOristano istano istano istano o di    NuoroNuoroNuoroNuoro, in tal caso la quota di Affiliazione (80,00 €) va scorporata dall’importo e pagata separatamente ai Comitati di 

appartenenza. 

* Garantite 30 partite valido per gironi a 14 squadre 
** Garantite 25 partite valido per gironi a 10 squadre 
**** Chi l’ha versata negli anni precedenti deve solo integrarla delle multe ricevute nella stagione sportiva scorsa qualora non pagate 
**** Valido dalla 1° fino alla 100° tessera, dalla 101° fino alla 200° tessera il costo è di 6,50 €, dalla 201° tessera in poi il costo è di 6,00 € 
***** Diritti di Segreteria 
(1) Comprensiva delle gare di Coppa e di Super coppa esplicitate nelle Norme Integrative specifiche di ciascuna disciplina, escluso il servizio campo di gioco. 
(1a) Se in regola con la l’iscrizione sino al 20 luglio 2018. 
(1b) Quota aggiuntiva di 50,00 € se non in regola con l’iscrizione dell’20 luglio 2018  ma con iscrizione entro il 08 settembre 2018.  
(1c) Quota aggiuntiva di 100,00 € se non in regola con l’iscrizione dell’20 luglio 2018  ma con iscrizione dopo il 08 settembre 2018.  
(1d) Se in regola con l’iscrizione sino al 20 luglio 2018, chi si iscrive entro il 08 settembre 2018 sarà prevista una quota aggiuntiva di 50,00 €, con iscrizione al 08 settembre 2018 sarà 

prevista una quota aggiuntiva di 150,00 € (fino ad esaurimento di posti disponibili).  
 

All’atto dell’iscrizione per il calcio a 11 calcio a 11 calcio a 11 calcio a 11 OpenOpenOpenOpen si dovrà versare l’importo della cauzione, delle tessere e della prima delle tre rate 
previste:  
- 1° RATA    (acconto di 1(acconto di 1(acconto di 1(acconto di 150505050,00 ,00 ,00 ,00 € iscrizione entro il € iscrizione entro il € iscrizione entro il € iscrizione entro il 20202020    llllugliougliougliouglio    2012012012018888))));;;; 
- 2° RATA    (acconto di (acconto di (acconto di (acconto di 300,00300,00300,00300,00    € entro il € entro il € entro il € entro il 00008888    settembresettembresettembresettembre    2012012012018888) ) ) ) + eventuale mora ritardata iscrizione; 
- 3° RATA    (acconto di (acconto di (acconto di (acconto di 333345,0045,0045,0045,00    € del € del € del € del 17171717    novembrenovembrenovembrenovembre    2012012012018888))));;;;    
- 4° RATA    (acconto di (acconto di (acconto di (acconto di 333345,0045,0045,0045,00    € del € del € del € del 19 gennaio 20119 gennaio 20119 gennaio 20119 gennaio 2019999););););    
- 5° RATA    (saldo definitivo di (saldo definitivo di (saldo definitivo di (saldo definitivo di 111160606060    € d€ d€ d€ del el el el 11116666    marzomarzomarzomarzo    2012012012019999) ) ) ) **** 
* da detrarre eventuali BONUS ISCRIZIONE previsti dalle presenti Norme di Partecipazione maturati nella scorsa stagione sportiva. 
 

All’atto dell’iscrizione per il calcio a 11 Over 4calcio a 11 Over 4calcio a 11 Over 4calcio a 11 Over 43333 si dovrà versare l’importo della cauzione, delle tessere e della seconda delle 
quattro rate previste:  
- 1° RATA    (acconto di 150,00 (acconto di 150,00 (acconto di 150,00 (acconto di 150,00 € iscrizione entro il € iscrizione entro il € iscrizione entro il € iscrizione entro il 20 luglio 20120 luglio 20120 luglio 20120 luglio 2018888);););); 
- 2° RATA    (acconto di (acconto di (acconto di (acconto di 230,00230,00230,00230,00    € entro il € entro il € entro il € entro il 08 settembre 20108 settembre 20108 settembre 20108 settembre 2018888) ) ) ) + eventuale mora ritardata iscrizione; 
- 3° RATA    (acconto di 170,0(acconto di 170,0(acconto di 170,0(acconto di 170,00000    € del € del € del € del 17 no17 no17 no17 novembre 201vembre 201vembre 201vembre 2018888););););    
- 4° RATA    (acconto di 170,00 (acconto di 170,00 (acconto di 170,00 (acconto di 170,00 € del € del € del € del 19 gennaio 20119 gennaio 20119 gennaio 20119 gennaio 2019999););););    
- 5° RATA    (saldo definitivo di 150 (saldo definitivo di 150 (saldo definitivo di 150 (saldo definitivo di 150 € del € del € del € del 16 marzo 20116 marzo 20116 marzo 20116 marzo 2019999) ) ) ) **** 
* da detrarre eventuali BONUS ISCRIZIONE previsti dalle presenti Norme di Partecipazione maturati nella scorsa stagione sportiva. 
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All’atto dell’iscrizione per tutte le altre discipline (a 5, a 6, a 7 e a 8) si dovrà versare l’importo della cauzione, dell’affiliazione, 
delle tessere e della prima delle due rate previste:  
- 1° RATA    ((((02020202    ottobreottobreottobreottobre    2012012012018888))))    **** 
- 2° RATA    - SALDO DEFINITIVO ((((21212121    DicembreDicembreDicembreDicembre    2018201820182018))))    
* da detrarre eventuali BONUS ISCRIZIONE previsti dalle presenti Norme di Partecipazione. 
 

Le squadre ritardatarie, rispetto alle scadenze previste, possono iscriversi qualora vi siano solamente altri posti disponibili a 
completare un girone o più gironi. In questi casi è prevista una maggiorazione di una maggiorazione di una maggiorazione di una maggiorazione di 50505050    € (per il calcio a 11 € (per il calcio a 11 € (per il calcio a 11 € (per il calcio a 11 OpenOpenOpenOpen), di ), di ), di ), di 50 50 50 50 € (per il € (per il € (per il € (per il 
calcio a 11 Over 4calcio a 11 Over 4calcio a 11 Over 4calcio a 11 Over 43333) e di 50 ) e di 50 ) e di 50 ) e di 50 € (per il calcio a 5/6/7/8) sulla quota iscrizione da pagarsi nella prima rata€ (per il calcio a 5/6/7/8) sulla quota iscrizione da pagarsi nella prima rata€ (per il calcio a 5/6/7/8) sulla quota iscrizione da pagarsi nella prima rata€ (per il calcio a 5/6/7/8) sulla quota iscrizione da pagarsi nella prima rata, non oltre il 21212121    SettembreSettembreSettembreSettembre    
2012012012018888, in mancanza di questi due ultimi requisiti non sarà possibile ottenere l’iscrizione all’attività UISP di Campionato. 
 
Nel caso in cui siano presenti più categorie, le società aderenti al Campionato Calcio a 11 OPEN ed OVERCampionato Calcio a 11 OPEN ed OVERCampionato Calcio a 11 OPEN ed OVERCampionato Calcio a 11 OPEN ed OVER    43 43 43 43     che non 
pagheranno la quota di iscrizione entro VenerdìVenerdìVenerdìVenerdì    20 luglio 20120 luglio 20120 luglio 20120 luglio 2018888    perderanno il diritto di partecipare al Campionato in quella 
categoria e verranno sostituite da altre società aventi diritto, facendo attivare d’ufficio la procedura di ripescaggio (secondo 
l’art. 34 RA della Normativa Generale UISP). 
Per tutte le società che iscritte non pagheranno la seconda rata al 00008888    settembresettembresettembresettembre    2012012012018888, perderanno la cauzione versata in perderanno la cauzione versata in perderanno la cauzione versata in perderanno la cauzione versata in nel nel nel nel 
mese di mese di mese di mese di     luglioluglioluglioluglio    e Agostoe Agostoe Agostoe Agosto    
 

Tutti i pagamenti oltre i 700,00 € devono essere corrisposti con AssegniAssegniAssegniAssegni o Bonifici BancaBonifici BancaBonifici BancaBonifici Bancari ri ri ri ****, quelli sotto i 700,00 € si possono 
effettuare in contanti in Segreteria. 
Nel primo caso vi forniamo le Coordinate Bancarie di riferimento da intestare a UISP Comitato Territoriale di Cagliari: 

 Banca ProssimaBanca ProssimaBanca ProssimaBanca Prossima     Codice IBAN:  IT 04 X033 5901 6001 00IT 04 X033 5901 6001 00IT 04 X033 5901 6001 00IT 04 X033 5901 6001 0000 0015 52400 0015 52400 0015 52400 0015 524 
 Causale di PagamentoCausale di PagamentoCausale di PagamentoCausale di Pagamento    Es.1 “Rata n°1 Campionato 1° Div. Senior S.S. 2018-’19 NOME SQUADRA senza ACRONIMO”** 

                    Es.2 “Rata n°1 Campionato 1° Div. Over 43 S.S 2018-‘19” 
* Spedire via Email (segreteriacalcio@uispcagliari.it) la ricevuta del Bonifico Bancario, per posta ordinaria o via e-mail la pezza giustificativa dell’avvenuto 
pagamento.  
** Per esempio per la squadra Associazione Sportiva Dilettantistica Atletico Mineiro si scriva Atletico Mineiro. 
 

Non sono validi i bonifici bancari intestati all’UISP Comitato Territoriale di Cagliari utilizzando altre coordinate bancarie diverse 
da quelle di Banca Prossima. 
 

IMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTE    
Ad iscrizione avvenuta, se non vengono saldate le rate entro i tempi qui esplicitati, verrà automaticamente avviata verso le 
società inadempienti la procedura di riscossione riscossione riscossione riscossione coattivacoattivacoattivacoattiva. Se in seguito a tale procedura non sarà comunque possibile 
l’estinzione della spettanza economica, la società incorrerà alle sanzioni disciplinari del caso e le verrà applicata un’ammenda 
di 25,00 €. 
 

Alla voce ISCRIZIONE CAMPIONATO si intendonoAlla voce ISCRIZIONE CAMPIONATO si intendonoAlla voce ISCRIZIONE CAMPIONATO si intendonoAlla voce ISCRIZIONE CAMPIONATO si intendono::::        
oltre ai costi vari di gestione della sede (affitto, acqua, luce, condominio, ect …), i costi arbitrali, i diritti dei costi oltre ai costi vari di gestione della sede (affitto, acqua, luce, condominio, ect …), i costi arbitrali, i diritti dei costi oltre ai costi vari di gestione della sede (affitto, acqua, luce, condominio, ect …), i costi arbitrali, i diritti dei costi oltre ai costi vari di gestione della sede (affitto, acqua, luce, condominio, ect …), i costi arbitrali, i diritti dei costi di segreteria, i di segreteria, i di segreteria, i di segreteria, i 
costi telefonici, le spese derivanti dall’esercizio del Settcosti telefonici, le spese derivanti dall’esercizio del Settcosti telefonici, le spese derivanti dall’esercizio del Settcosti telefonici, le spese derivanti dall’esercizio del Settore Disciplinare e della ore Disciplinare e della ore Disciplinare e della ore Disciplinare e della pubblicazione dei pubblicazione dei pubblicazione dei pubblicazione dei Comunicati Ufficiali, le spese di Comunicati Ufficiali, le spese di Comunicati Ufficiali, le spese di Comunicati Ufficiali, le spese di 
aggiornamento aggiornamento aggiornamento aggiornamento dei canali di comunicazionedei canali di comunicazionedei canali di comunicazionedei canali di comunicazione    (classifiche, risultati, comunicati, foto, numeri e statistiche varie on-line) e tutte le e tutte le e tutte le e tutte le 
spese derivanti dall’attività di base delle Rapspese derivanti dall’attività di base delle Rapspese derivanti dall’attività di base delle Rapspese derivanti dall’attività di base delle Rappresentative di Calcio a 11presentative di Calcio a 11presentative di Calcio a 11presentative di Calcio a 11 (escluse, per questi ultimi, pasti e pernottamenti 
necessari), i costi di affitto dei campi neutrii costi di affitto dei campi neutrii costi di affitto dei campi neutrii costi di affitto dei campi neutri,,,,    laddove previsti dalla manifestazioneladdove previsti dalla manifestazioneladdove previsti dalla manifestazioneladdove previsti dalla manifestazione    (Art. 15 NP)(Art. 15 NP)(Art. 15 NP)(Art. 15 NP). 
Le quote di Le quote di Le quote di Le quote di affiliazione e affiliazione e affiliazione e affiliazione e tesseramento (Atleti e Dirigenti) vanno pagate a tesseramento (Atleti e Dirigenti) vanno pagate a tesseramento (Atleti e Dirigenti) vanno pagate a tesseramento (Atleti e Dirigenti) vanno pagate a parte.parte.parte.parte.    
 

Dalla Dalla Dalla Dalla qqqquota di uota di uota di uota di ccccauzioneauzioneauzioneauzione, a fine annata sportiva, verranno detratte le eventuali ammendeammendeammendeammende e pendenti. Una volta esaurita la quota 
di cauzione versata le le le le aaaassociazioni devono integrarla entro la prima gara successiva alla ssociazioni devono integrarla entro la prima gara successiva alla ssociazioni devono integrarla entro la prima gara successiva alla ssociazioni devono integrarla entro la prima gara successiva alla ccccomunicazione che avverrà tramomunicazione che avverrà tramomunicazione che avverrà tramomunicazione che avverrà tramite il ite il ite il ite il 
Comunicato Ufficiale.Comunicato Ufficiale.Comunicato Ufficiale.Comunicato Ufficiale.        
Nei casi in cui non si rinnovi l’iscrizione al Campionato successivo, le qqqquote di uote di uote di uote di ccccauzione, auzione, auzione, auzione, sono da ritirare a fine attività o entro e 
non oltre il    31 31 31 31 dicembredicembredicembredicembre    della stagione sportiva successivadella stagione sportiva successivadella stagione sportiva successivadella stagione sportiva successiva,,,, in caso contrario verranno incamerate dalla SdA Calcio UISP Cagliari. 

ART. 3 ART. 3 ART. 3 ART. 3 ––––    MODALITA’ DI ISCRIZIONE E MODULISTICA MODALITA’ DI ISCRIZIONE E MODULISTICA MODALITA’ DI ISCRIZIONE E MODULISTICA MODALITA’ DI ISCRIZIONE E MODULISTICA     
 

Per l’affiliazione delle Associazioni ed il Tesseramento di giocatori e dirigenti sono necessari i seguenti documenti: 
 

1) 1) 1) 1) Per l’affiliazione delle SocietàPer l’affiliazione delle SocietàPer l’affiliazione delle SocietàPer l’affiliazione delle Società::::    
- modulo ISCRIZIONE CAMPIONATO (obbligatorio Mod. 01 LC); 
- modulo DESIDERATA (non obbligatorio); 
- modulo TESSERATI UISP (Mod. 02 LC) 
- modulo BONUS ISCRIZIONE; 
- modulo TESSERATI FIGC (all’occorrenza Mod. 03 LC)  Si legga a tal proposito la circolare del 31 maggio 2018 riportata nella presente; 
- CAUZIONE di 150 € (se non versata) o reintegro cauzione (saldo multe pregresse); 
- 1° rata di PREISCRIZIONE (entro il 20 luglio 2018); 
- 2° rata di QUOTA ISCRIZIONE (entro il 08 settembre 2018), tesseramento atleti e dirigenti. 
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2) 2) 2) 2) Per Per Per Per il tesseramento di ciascun atleta è obbligatorio presentareil tesseramento di ciascun atleta è obbligatorio presentareil tesseramento di ciascun atleta è obbligatorio presentareil tesseramento di ciascun atleta è obbligatorio presentare::::    
- due [2] foto formato tessera nuove ed uguali e ben visibili (uso tessera) o foto digitale con nominativo; 
- fotocopia documento d’identità in corso di validità, ben visibile in tutte le sue parti; 
- modulo tesseramento singolo con firma del tesserando alle disposizioni sulla Tutela della Privacy (non può firmare il 

presidente della società). 
 
3) 3) 3) 3) Per il tesseramento di ciascun atleta minorenne è obbligatorio presentarePer il tesseramento di ciascun atleta minorenne è obbligatorio presentarePer il tesseramento di ciascun atleta minorenne è obbligatorio presentarePer il tesseramento di ciascun atleta minorenne è obbligatorio presentare::::    

- due [2] foto formato tessera nuove ed uguali e ben visibili (uso tessera); 
- modulo di iscrizione per minori. 
- fotocopia documento d’identità di uno dei genitori in corso di validità, o di chi ne esercita la patria potestà; 
- modulo tesseramento singolo con firma del genitore del tesserando alle disposizioni sulla Tutela della Privacy 

(non può firmare il presidente della società). 
    

Dopo l’inizio dell’attività l’Associazione partecipante dovrà provvedere nei tempi stabiliti al pagamento delle tre (3) rate 
successive della QUOTA ISCRIZIONE e, ovviamente, al pagamento del proseguo del tesseramento di eventuali altri atleti e 
dirigenti. 
 
Si precisa che nei casi di documenti d’identità scaduti entro un (1) anno, non deteriorati e con foto e dati leggibili, sono 
considerati validi, come da art. 57, secondo comma, del testo unico n. 361 DPR / 1957. Ed a ogni Responsabile delle squadre 
sarà consegnata una copia della Dichiarazione di scioglimento del rapporto sportivo (tit. V art. 20 RA); sarà loro cura fare le 
fotocopie per le necessità della stagione sportiva in corso.  
 

La MODULISTICA ISCRIZIONIMODULISTICA ISCRIZIONIMODULISTICA ISCRIZIONIMODULISTICA ISCRIZIONI si può ritirare presso la Segreteria della sede UISP di Cagliari in Viale Trieste n°69 - 5°piano, oppure 
è possibile richiederne una copia digitale tramite e-mail fornendo allo Staff della SdA Calcio UISP Cagliari un indirizzo di posta 
elettronica valido, come ultima alternativa è possibile scaricarla direttamente dalla pagina della UISP Cagliari Calcio del sito 
internet all’indirizzo http://www.uisp.it/cagliari/index.php?idArea=50&contentId=0 o sui più diffusi Social Network. 

ART. 4 ART. 4 ART. 4 ART. 4 ––––    TESSERAMTESSERAMTESSERAMTESSERAMENTO ENTO ENTO ENTO     
 

Il tesseramento presso il Comitato Territoriale UISP Cagliari è l’unica modalità utile per poter partecipare alle attività ufficiali 
della SdA Calcio Cagliari, così come previsto nell’art. 16 RA e fatte salve le eventuali disposizioni dall’art. 19 RA (attività non 
ufficiali) della medesima Normativa Generale. 
Le modalità di tesseramento, descritte nel precedente articolo, sono le medesime per il socio atleta (tess. A) che per il socio 
dirigente, allenatore o accompagnatore (tess. D). Possono essere tesserati tutti coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno 
di età (nel caso di minorenni previa autorizzazione scritta dei genitori), e possono partecipare alle competizioni come atletdi età (nel caso di minorenni previa autorizzazione scritta dei genitori), e possono partecipare alle competizioni come atletdi età (nel caso di minorenni previa autorizzazione scritta dei genitori), e possono partecipare alle competizioni come atletdi età (nel caso di minorenni previa autorizzazione scritta dei genitori), e possono partecipare alle competizioni come atletiiii anche 
coloro in possesso della tessera dirigente.  
 
Durante lo svolgimento dei Campionati, la richiesta delle tessere da vidimare dev’essere inoltrata un giorno utile lavorativo la richiesta delle tessere da vidimare dev’essere inoltrata un giorno utile lavorativo la richiesta delle tessere da vidimare dev’essere inoltrata un giorno utile lavorativo la richiesta delle tessere da vidimare dev’essere inoltrata un giorno utile lavorativo 
prima della disputa della gara. prima della disputa della gara. prima della disputa della gara. prima della disputa della gara. A tal proposito è importate sottolineare che:    

 le tessere vengono consegnate solo se interamente pagate, previa presentazione della documentazione obbligatoria. La 
documentazione necessaria può essere inviata anche via email all’indirizzo tesseramentocalcio@uispcagliari.it . Si precisa 
che le fototessere inviate via email devono essere di alta qualità ed in dimensioni “formato tessera”, diversamente è 
necessaria la consegna a mano in originale; 

 non sono ammesse assolutamente richieste di tesseramento via telefono, via fax, via social, whatsapp;  
 A partire dal 16 Nov16 Nov16 Nov16 Novembreembreembreembre    2012012012018888 per poter prendere parte alle gare l’unico documento di identificazione valido è la 

TESSERA UISPTESSERA UISPTESSERA UISPTESSERA UISP,,,,    vidimata e plastificatavidimata e plastificatavidimata e plastificatavidimata e plastificata. Non si potrà più giocare con l’esibizione di altri documenti di identificazione (Carta 
d’Identità, Patente, ect …) e non saranno ammesse scusanti varie per giustificare l’assenza della tessera; 

 È onere del Dirigente Responsabile che ritira le tessere verificare l’esattezza dei dati anagrafici in essa contenuti e nel 
caso in cui i dati non dovessero risultare esatti, riportare la tessera e chiederne le correzioni del caso. Non saranno 
accettate diverse modalità di restituzione della tessera, come ad esempio la consegna tramite il Direttore di Gara.   

 
La richiesta di Tesseramento dei giocatori, ai fini della partecipazione all’attività ufficiale, non puònon puònon puònon può essere effettuata dopo la 
terzultima giornataterzultima giornataterzultima giornataterzultima giornata di ritorno per tutta l’attività ufficiale UISP....    Tale norma non si applica per le società che partecipano allaTale norma non si applica per le società che partecipano allaTale norma non si applica per le società che partecipano allaTale norma non si applica per le società che partecipano alla Super Super Super Super 
Coppa AmatoriCoppa AmatoriCoppa AmatoriCoppa Amatori, che avranno la possibilità di tesserare anche oltre, che avranno la possibilità di tesserare anche oltre, che avranno la possibilità di tesserare anche oltre, che avranno la possibilità di tesserare anche oltre    tale terminetale terminetale terminetale termine    non oltre le semifinali della medesimanon oltre le semifinali della medesimanon oltre le semifinali della medesimanon oltre le semifinali della medesima 
manifestazione. Inoltre i nuovi soci tesserati, non potranno partecipare ad altre attività ufficiali in corso.manifestazione. Inoltre i nuovi soci tesserati, non potranno partecipare ad altre attività ufficiali in corso.manifestazione. Inoltre i nuovi soci tesserati, non potranno partecipare ad altre attività ufficiali in corso.manifestazione. Inoltre i nuovi soci tesserati, non potranno partecipare ad altre attività ufficiali in corso. (deroga all’art. 16 RA)(deroga all’art. 16 RA)(deroga all’art. 16 RA)(deroga all’art. 16 RA) 
    
È data facoltà di trasferirsitrasferirsitrasferirsitrasferirsi, una sola volta, ed entro il 33330000    marzomarzomarzomarzo    2012012012019999, anche in presenza di partecipazioni a gare ufficiali. In tal 
caso, sarà necessaria la rinuncia della società d’appartenenza ed il trasferimento avverrà con il rilascio di una scheda di attivitàscheda di attivitàscheda di attivitàscheda di attività. 
Il trasferimento sarà possibile, anche nello stesso Campionato e girone della società d’origine. Si precisa che la scheda di 
attività potrà essere rilasciata: 
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- nei casi in cui avviene il recesso del rapporto sportivo (art. 20 RA); 
- per l’attività non ufficiale della UISP Cagliari Calcio (nei casi di partecipazione a tornei con altra Associazione, art. 20 RA); 
- per l’attività ufficiale della UISP Cagliari Calcio (nei casi di partecipazione a tornei di discipline differenti, art. 20 RA). 

 
È possibile procedere alla richiesta di tesseramento per coloro È possibile procedere alla richiesta di tesseramento per coloro È possibile procedere alla richiesta di tesseramento per coloro È possibile procedere alla richiesta di tesseramento per coloro che che che che provengonprovengonprovengonprovengono da attività ufficiale FIGC. Nello specificoo da attività ufficiale FIGC. Nello specificoo da attività ufficiale FIGC. Nello specificoo da attività ufficiale FIGC. Nello specifico, sono , sono , sono , sono 
ammessi i tesseramenti ammessi i tesseramenti ammessi i tesseramenti ammessi i tesseramenti senza limiti temposenza limiti temposenza limiti temposenza limiti temporaliraliralirali    per coloro per coloro per coloro per coloro che che che che provengono dalla provengono dalla provengono dalla provengono dalla 2222° categoria° categoria° categoria° categoria    FIGC solo FIGC solo FIGC solo FIGC solo nel caso in cui il nel caso in cui il nel caso in cui il nel caso in cui il 
campionato UISP campionato UISP campionato UISP campionato UISP inizi prima del campionato FIGC di 3^ categoria FIGC o nel caso in cinizi prima del campionato FIGC di 3^ categoria FIGC o nel caso in cinizi prima del campionato FIGC di 3^ categoria FIGC o nel caso in cinizi prima del campionato FIGC di 3^ categoria FIGC o nel caso in cui quello di 3^ categoria FIGC non sia ui quello di 3^ categoria FIGC non sia ui quello di 3^ categoria FIGC non sia ui quello di 3^ categoria FIGC non sia 
previsto. Se, invece, il Cprevisto. Se, invece, il Cprevisto. Se, invece, il Cprevisto. Se, invece, il Campionato di 3° categoria ampionato di 3° categoria ampionato di 3° categoria ampionato di 3° categoria FIGC partisse prima di quello della UISP il tesseramento FIGC partisse prima di quello della UISP il tesseramento FIGC partisse prima di quello della UISP il tesseramento FIGC partisse prima di quello della UISP il tesseramento senza limiti senza limiti senza limiti senza limiti temporali temporali temporali temporali 
sarà solo quello della sarà solo quello della sarà solo quello della sarà solo quello della 3°categoria3°categoria3°categoria3°categoria....    
Per coloro che provengono dalla 1° categoria FIGC il limite temporale è il 31 gennaio 20131 gennaio 20131 gennaio 20131 gennaio 2019999. 
 
Per attività ufficiale FIGC s’intende anche solo essere stati in lista garaanche solo essere stati in lista garaanche solo essere stati in lista garaanche solo essere stati in lista gara di campionati ufficiali professionisti, dilettanti, giovanili, 
alle Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 1 agosto 2011 agosto 2011 agosto 2011 agosto 2018888.... Per 
entrambe le tipologie, è predisposto un modulo (mod. LC 03) da consegnare obbligatoriamente all’atto della richiesta di 
Tesseramento, unitamente alle solite due (2) foto tessera e alla fotocopia del documento di riconoscimento.  
 
Le società che partecipano alle manifestazioni organizzate dalla SdA Calcio UISP Cagliari, ma non sono affiliate presso il 
comitato UISP Cagliari, hanno l’obbligo di far pervenire tutta la documentazione alla SdA Calcio UISP Cagliari.  
    
Altre specifiche:Altre specifiche:Altre specifiche:Altre specifiche:    
Possono essere tesserati tutti i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di documento di riconoscimento in 
corso di validità rilasciato dagli enti competenti. Per cui, possono essere tesserati anche tutti i cittadini con lo status di “Diritto 
di Asilo o Rifugiato Politico” in possesso di documentazione attestante il loro stato, rilasciato dagli enti preposti (Questura, 
Prefettura, ect …).  
Solo nei casi particolari di rifugiati politici e/o profughi in mancanza di un documento di riconoscimento, verrà attuata la 
seguente procedura: il presidente della società di appartenenza dovrà recarsi presso gli uffici del tesseramento della SdA Calcio 
UISP Cagliari col tesserando. Egli rilascerà una dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445 e s.m.i.) attestante le generalità del tesserando, corredata dalla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità 
non scaduto del dichiarante, e contestualmente il responsabile del tesseramento effettuerà il riconoscimento del medesimo 
con la fotografia presentata con il resto della documentazione, viceversa verrà eseguita una fotografia in loco, che verrà poi 
inserita nella tessera da plastificare. 

ART. 5 ART. 5 ART. 5 ART. 5 ––––    TUTELA SANITARIA TUTELA SANITARIA TUTELA SANITARIA TUTELA SANITARIA     
 

La normativa La normativa La normativa La normativa vigente in materia di tutela sanitaria prevede per gli Atleti l'obbligo del possesso del Certificato Medico Agonistico vigente in materia di tutela sanitaria prevede per gli Atleti l'obbligo del possesso del Certificato Medico Agonistico vigente in materia di tutela sanitaria prevede per gli Atleti l'obbligo del possesso del Certificato Medico Agonistico vigente in materia di tutela sanitaria prevede per gli Atleti l'obbligo del possesso del Certificato Medico Agonistico 
che ne attesti la specifica idoneità.che ne attesti la specifica idoneità.che ne attesti la specifica idoneità.che ne attesti la specifica idoneità.    
Gli atleti sono tenuti, sotto la diretta rsotto la diretta rsotto la diretta rsotto la diretta responsabilitàesponsabilitàesponsabilitàesponsabilità, civile e penale,, civile e penale,, civile e penale,, civile e penale,    del Presidente dell’Assocdel Presidente dell’Assocdel Presidente dell’Assocdel Presidente dell’Associazioneiazioneiazioneiazione    di appartenenzadi appartenenzadi appartenenzadi appartenenza, a 
sostenere la Visita Medica per attività agonistica, come da D.M. del 18/02/82 e delibere del Consiglio Nazionale UISP del 18 
giugno 2011 (vedasi guida pratica disponibile sul sito UISP Cagliari). Per cui, èPer cui, èPer cui, èPer cui, è    fatto obbligo al Presifatto obbligo al Presifatto obbligo al Presifatto obbligo al Presidente delle Associazioni dente delle Associazioni dente delle Associazioni dente delle Associazioni 
presentare alla segreteria della presentare alla segreteria della presentare alla segreteria della presentare alla segreteria della SdA SdA SdA SdA CalcioCalcioCalcioCalcio    UISP CagliariUISP CagliariUISP CagliariUISP Cagliari    una dichiarazione attestante l’effettuazione da parte dei propri tesserati una dichiarazione attestante l’effettuazione da parte dei propri tesserati una dichiarazione attestante l’effettuazione da parte dei propri tesserati una dichiarazione attestante l’effettuazione da parte dei propri tesserati 
della Visita Medica richiestadella Visita Medica richiestadella Visita Medica richiestadella Visita Medica richiesta a norma dell’art. 23 RA (Modulo di Richiesta del Tesseramento - Mod. 02 LC). 
Le certificazioni di idoneità debbono essere tenute agli atti della Società, che è responsabile della loro regolarità e 
aggiornamento. Si ricorda che eventuali liberatorie dei tesserati ai Presidenti delle Associazioni di appartenenza non hanno 
alcuna validità legale, pertanto esse sono irricevibili. 

ART. 6 ART. 6 ART. 6 ART. 6 ––––    DECLINAZIONE DI RESPONSABILITA’DECLINAZIONE DI RESPONSABILITA’DECLINAZIONE DI RESPONSABILITA’DECLINAZIONE DI RESPONSABILITA’    
 

L'UISP non risponde per quanto possa accadere prima, durante e dopo la gara, a concorrenti e terzi, salvo quanto previsto dal 
regolamento assicurativo implicito nella vidimazione del cartellino. 

ART. 7 ART. 7 ART. 7 ART. 7 ––––    OBBLIGHI E DOVERI DELL’ASSOCIAZIONEOBBLIGHI E DOVERI DELL’ASSOCIAZIONEOBBLIGHI E DOVERI DELL’ASSOCIAZIONEOBBLIGHI E DOVERI DELL’ASSOCIAZIONE    
 

Le Società sono tenute ai doveri di cortese accoglienza e tutela verso i dirigenti, giocatori e arbitri ospitati prima, durante e 
dopo la gara. Sono inoltre responsabili del responsabili del responsabili del responsabili del mantenimento dell'ordine pubblicomantenimento dell'ordine pubblicomantenimento dell'ordine pubblicomantenimento dell'ordine pubblico sui loro campi di gioco, della richiesta della forza 
pubblica alle competenti autorità e del contegno dei loro tesserati anche sui campi di altre Società. L’assenza della forza 
pubblica, anche se non imputabile alla società, impone alla stessa, l’adozione di altre misure di sicurezza, comunque adeguate 
alle necessità. Inoltre, le società dovranno adoperarsi per garantire un comportamento sportivo e corretto, in campo e fuori, di 
tutti i propri soci e sostenitori (tesserati e non). 
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Le società in caso di comportamenti scorretti e/o incidenti imputabili e/o provocati da propri tesserati e/o sostenitori, ne 
risponderanno a tutti gli effetti giuridici ed economici; le società saranno perseguibili con sanzioni disciplinari che saranno 
adottate a seconda della gravità dei fatti e che potrebbero portare all’esclusione dal Campionato o dal Torneo, oltre ad 
eventuali sanzioni verso i singoli tesserati. 
Le società ospitanti sono obbligate a mettere a disposizione dell’arbitro e della squadra ospitata uno spogliatoio dotato di 
chiave, in alternativa sono obbligate a mettere a disposizione un Dirigente Responsabile a custodia degli spogliatoi. 
Saranno presi provvedimenti disciplinari nei confronti di quelle Società che non ottempereranno all'obbligo di: 

o presentarsi con un dirigente responsabile; 
o provvedere alla pulizia degli spogliatoi che devono essere efficienti compreso l'acqua calda anche nello spogliatoio del 

Direttore di Gara. 

ART. 8 ART. 8 ART. 8 ART. 8 ––––    COMUNICATO UFFICIALECOMUNICATO UFFICIALECOMUNICATO UFFICIALECOMUNICATO UFFICIALE    
 

Il Comunicato Ufficiale esce di norma entro il mercoledìmercoledìmercoledìmercoledì e sarà disposizione delle Associazioni presso la sede della UISP Cagliari 
e nella sezione SdA Calcio UISP Cagliari del sito internet ufficiale www.uisp.it/cagliari. Se strettamente necessario, Il giovedì o il 
venerdì, verrà pubblicato un supplemento al Comunicato Ufficiale settimanale. 
Nei casi di pubblicazione dei Comunicati Ufficiali in giorni festiviin giorni festiviin giorni festiviin giorni festivi la pubblicazione dello stesso avverrà il primo giorno lavorativo 
utile o in alternativa quello precedente. 
Il Dirigente Responsabile o suo delegato, nominato nella scheda di iscrizione della società, è responsabile della divulgazione 
presso i propri tesserati dei Comunicati Ufficiali.  

ART. 9 ART. 9 ART. 9 ART. 9 ----    CALENDARI UFFICIALI DELLE GARECALENDARI UFFICIALI DELLE GARECALENDARI UFFICIALI DELLE GARECALENDARI UFFICIALI DELLE GARE    
 

L’attività 2018-19 avrà inizio il 11115555    settembre 201settembre 201settembre 201settembre 2018888 e 22 Settembre 201822 Settembre 201822 Settembre 201822 Settembre 2018 con le gare di Coppa ItaliaCoppa ItaliaCoppa ItaliaCoppa Italia.. L’inizio di tutti i campionati 
amatoriali di calcio a 11 Senior OPEN e Over 43, è previsto per il 06060606    ottobre 201ottobre 201ottobre 201ottobre 2018888.  
Fatte salve queste date, tutta la programmazione verrà definita col calendario ufficialecalendario ufficialecalendario ufficialecalendario ufficiale che verrà emanato appena si 
conosceranno le società aventi diritto. Nella redazione di tale calendario ufficiale non si terrà conto delle teste di serie, ossia di 
quelle squadre che non si incontreranno nelle prime e nelle ultime giornate di campionato. 
Si precisa che:Si precisa che:Si precisa che:Si precisa che: nei casi di derby tra due o più società del medesimo comune o tra società che utilizzano lo stesso impianto di 
gioco, si farà quanto di meglio per rispettare eventuali alternanze nell’utilizzo dei campi; per quanto concerne gli orari di gara, 
in caso di concomitanza di orari, si utilizzerà il criterio dell’alternanza di orario o di eventuali precedenze stabilite dalle 
Amministrazioni Comunali. In quest’ultimo caso, si terrà conto di tali precedenze solo nel caso in cui la società che esige il 
diritto, presenta una dichiarazione scritta, firmata e timbrata da parte del dell’Amministrazione Comunale che l’ha rilasciata. 
Sarà cura della SdA Calcio UISP Cagliari verificare la veridicità dei documenti ricevuti. 

ART. 10 ART. 10 ART. 10 ART. 10 ----    PROGRAMMAZIONE E ORARI DELLE GAREPROGRAMMAZIONE E ORARI DELLE GAREPROGRAMMAZIONE E ORARI DELLE GAREPROGRAMMAZIONE E ORARI DELLE GARE    
 

Le gare dei Campionati di Calcio a 11 si svolgeranno, di norma, il sabatosabatosabatosabato. In caso di accordo tra le società partecipanti è 
possibile giocare anche infrasettimanalmente, nei soli casi in cui vi sia disaccordo tra le società partecipanti la decisione verrà 
presa d’ufficio dalla SdA Calcio UISP Cagliari.  
Le Le Le Le società società società società della categoria Over 43della categoria Over 43della categoria Over 43della categoria Over 43    al momento dell’iscrizione al momento dell’iscrizione al momento dell’iscrizione al momento dell’iscrizione possonopossonopossonopossono    scegliere di giocare il proprio turno in casa del scegliere di giocare il proprio turno in casa del scegliere di giocare il proprio turno in casa del scegliere di giocare il proprio turno in casa del CCCCampionato ampionato ampionato ampionato 
anche anche anche anche il Venerdì.il Venerdì.il Venerdì.il Venerdì.    
NNNNel caso el caso el caso el caso in in in in cui cui cui cui il Campionato preveda dei turni il Campionato preveda dei turni il Campionato preveda dei turni il Campionato preveda dei turni infrasettimanali in Calendario la giornata successiva si giocherà obbligatoriamente infrasettimanali in Calendario la giornata successiva si giocherà obbligatoriamente infrasettimanali in Calendario la giornata successiva si giocherà obbligatoriamente infrasettimanali in Calendario la giornata successiva si giocherà obbligatoriamente 
di sabato, sadi sabato, sadi sabato, sadi sabato, sallllvo accordi bilaterali tra le due squadre partecipanti entro vo accordi bilaterali tra le due squadre partecipanti entro vo accordi bilaterali tra le due squadre partecipanti entro vo accordi bilaterali tra le due squadre partecipanti entro 48484848    ore ore ore ore primaprimaprimaprima    della gara (da comunicare alla SDA Calcio)della gara (da comunicare alla SDA Calcio)della gara (da comunicare alla SDA Calcio)della gara (da comunicare alla SDA Calcio)....    
Le Associazioni dovranno comunicare, al momento dell’iscrizione, il giorno e l’ora di disputa delle gare casalinghe, con    orario di orario di orario di orario di 
inizio cominizio cominizio cominizio compreso tra le 1preso tra le 1preso tra le 1preso tra le 15555::::00000000    e le 18:0e le 18:0e le 18:0e le 18:00000    per il sabatoper il sabatoper il sabatoper il sabato. Nel caso di orari infrasettimanaliinfrasettimanaliinfrasettimanaliinfrasettimanali l’inizio deve essere previsto tra le orel’inizio deve essere previsto tra le orel’inizio deve essere previsto tra le orel’inizio deve essere previsto tra le ore    20202020:30:30:30:30    
e le ore 21e le ore 21e le ore 21e le ore 21::::30303030. Nel caso di gare alla domenica con inizio tra le ore 9:00 e le ore 11:00.domenica con inizio tra le ore 9:00 e le ore 11:00.domenica con inizio tra le ore 9:00 e le ore 11:00.domenica con inizio tra le ore 9:00 e le ore 11:00.    
Per le categorie giovanili è possibile, a richiesta concordata tra le società interessate, calendarizzare gare diurne 
infrasettimanali. 
Nota: Nota: Nota: Nota: E’ possibile da parte della SdA Calcio UISP Cagliari apportare modifiche d’ufficio a orari e campi, per problemi 
organizzativi, anche dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale. In questo caso, la comunicazione verrà trasmessa anche 
tramite e-mail o telefonicamente dalla Segreteria al Responsabile della squadra segnalato sulla scheda di affiliazione. 
    
Tabella di RiepilogoTabella di RiepilogoTabella di RiepilogoTabella di Riepilogo    
ADULTI CALCIO A 11:  sabato (sempre) o infrasettimanali / domenica (solo su accordo tra le due società) 
CALCIO A 5:  infrasettimanali o altro giorno (solo eccezionalmente su accordo tra le due società) 
CALCIO A 7:  infrasettimanali o altro giorno (solo eccezionalmente su accordo tra le due società) 
CALCIO A 5 femminile: infrasettimanali o altro giorno (solo eccezionalmente su accordo tra le due società) 
CALCIO A 7 Over 43: infrasettimanali o altro giorno (solo eccezionalmente su accordo tra le due società) 
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GIOVANILI:  domenica e infrasettimanali o altro giorno (solo eccezionalmente su accordo tra le due società) 
 

ART. 11 ART. 11 ART. 11 ART. 11 ––––    ANTICIPI, POSTICIPI, RINVIO E RANTICIPI, POSTICIPI, RINVIO E RANTICIPI, POSTICIPI, RINVIO E RANTICIPI, POSTICIPI, RINVIO E RECUPERO GAREECUPERO GAREECUPERO GAREECUPERO GARE    
 

Al fine di agevolare le procedure ed avere una congrua distribuzione, si dispone per tutte le squadre partecipanti all’attività 
organizzata quanto segue: 
 

1) le variazioni di orario ele variazioni di orario ele variazioni di orario ele variazioni di orario e/o/o/o/o    di campodi campodi campodi campo delle gare in Calendario vanno comunicati alla Segreteria via email a 
segreteriacalcio@uispcagliari.it, e non alla Segretaria Territoriale dell’UISP. E’ possibile impiegare come altri mezzi di 
comunicazione gli sms o messaggi WhatsApp al numero 3272244916 ; 

2) Tutte le informazioni, di cui al precedente punto, relative alle GARE CASALINGHE, vanno comunicate entro e non oltre 
le ore 19ore 19ore 19ore 19:3:3:3:30000 del martedì precedente alla gara in esamemartedì precedente alla gara in esamemartedì precedente alla gara in esamemartedì precedente alla gara in esame, così da    poter essere pubblicate nel Comunicato Ufficiale il 
mercoledì. Le comunicazioni successive al martedì precedente alla gara martedì precedente alla gara martedì precedente alla gara martedì precedente alla gara in esame in esame in esame in esame saranno prese in considerazione solo 
se entrambe le squadre interessate le faranno pervenire a mano o via email (segreteriacalcio@uispcagliari.it), oppure 
con comunicazione al responsabile di S.d.A. Calcio, previo il benestare della S.d.A. Calcio UISP Cagliari circa la 
reperibilità del Settore Tecnico Arbitrale; 

3)3)3)3) Tutte le GARE CASALINGHE Tutte le GARE CASALINGHE Tutte le GARE CASALINGHE Tutte le GARE CASALINGHE a calendario a calendario a calendario a calendario per il quale verrà richiesto lo spostamento infrasettimanale avranno un costo per il quale verrà richiesto lo spostamento infrasettimanale avranno un costo per il quale verrà richiesto lo spostamento infrasettimanale avranno un costo per il quale verrà richiesto lo spostamento infrasettimanale avranno un costo 
aggiuntivo di 5 euro per la società richiedente. aggiuntivo di 5 euro per la società richiedente. aggiuntivo di 5 euro per la società richiedente. aggiuntivo di 5 euro per la società richiedente.     

4) Tutte le informazioni relative alle GARE NON CASALINGHE, fatte in qualsiasi giorno della settimana, saranno prese in 
considerazione solo se entrambe le squadre interessate faranno pervenire a mano o via email 
(segreteriacalcio@uispcagliari.it), E’ possibile impiegare come altri mezzi di comunicazione gli sms o messaggi 
WhatsApp al numero 3272244916. 

5) previo il benestare della UISP Cagliari Calcio circa la reperibilità del Settore Tecnico Arbitrale; 
6) Tutte le informazioni di varivarivarivariazione del giorno di garaazione del giorno di garaazione del giorno di garaazione del giorno di gara, rispetto al calendario ufficiale, saranno prese in considerazione 

solo se entrambe le squadre faranno pervenire a mano o via email (segreteriacalcio@uispcagliari.it) la relativa 
comunicazione, E’ possibile impiegare come altri mezzi di comunicazione gli sms o messaggi WhatsApp al numero 
3272244916. 

7) previo il benestare della UISP Cagliari Calcio.  
 

                                8)                    In caso di cause di forza maggiorecause di forza maggiorecause di forza maggiorecause di forza maggiore o di disaccordo tra le società decide d’ufficio la UISP Cagliari CalcioUISP Cagliari CalcioUISP Cagliari CalcioUISP Cagliari Calcio. 
 

Nessuna garNessuna garNessuna garNessuna gara può subire posticipi di giorno nelle ultime tre (3) giornate di Campionatoa può subire posticipi di giorno nelle ultime tre (3) giornate di Campionatoa può subire posticipi di giorno nelle ultime tre (3) giornate di Campionatoa può subire posticipi di giorno nelle ultime tre (3) giornate di Campionato, l’unica modifica può avvenire previo 
accordo tra le società solo per l’anticipo della gara. Tutte le gare di finale, di Play-Off, di Play-Out, a gara unica o di andata e 
ritorno, ad eliminazione diretta, si disputeranno nell’orario previsto nel modulo di iscrizione, a meno di accordi tra le società 
partecipanti. Nessuna gara può subire posticipi di giorno dalle gare di semifinale di Coppa. Nessuna gara può subire posticipi di giorno dalle gare di semifinale di Coppa. Nessuna gara può subire posticipi di giorno dalle gare di semifinale di Coppa. Nessuna gara può subire posticipi di giorno dalle gare di semifinale di Coppa.     

 

Le gare non svoltesi per qualsiasi motiLe gare non svoltesi per qualsiasi motiLe gare non svoltesi per qualsiasi motiLe gare non svoltesi per qualsiasi motivo devono recuperarsi, salvo accordi tra le parti, secondo le seguenti disposizioni:vo devono recuperarsi, salvo accordi tra le parti, secondo le seguenti disposizioni:vo devono recuperarsi, salvo accordi tra le parti, secondo le seguenti disposizioni:vo devono recuperarsi, salvo accordi tra le parti, secondo le seguenti disposizioni:    

• dall’inizio dell’attività sino al 14 dicembre 2018   gare da recuperare entro i successivi 15 giorni 

• dal 15 dicembre 2018 al 15 febbraio 2019   gare da recuperare la settimana successiva al 16 febbraio 

• dal 17 febbraio 2019 alla quartultima di campionato   gare da recuperare la settimana successiva 

• dalla terzultima di campionato al termine    le gare non si possono recuperare 
 
Nell’ipotesi di gare di finale e di Play-Off o di Play-Out non svoltesi per qualsiasi motivo queste devono recuperarsi entro 48 
ore. Le squadre che partecipano all’attività regionale o ad altre manifestazioni, nazionali ed internazionali, contemporanee del Le squadre che partecipano all’attività regionale o ad altre manifestazioni, nazionali ed internazionali, contemporanee del Le squadre che partecipano all’attività regionale o ad altre manifestazioni, nazionali ed internazionali, contemporanee del Le squadre che partecipano all’attività regionale o ad altre manifestazioni, nazionali ed internazionali, contemporanee del 
Campionato, sono obbligate a recuperare la Campionato, sono obbligate a recuperare la Campionato, sono obbligate a recuperare la Campionato, sono obbligate a recuperare la gara entro il giovedì successivo. È obbligatorio per le società dello stesso girone gara entro il giovedì successivo. È obbligatorio per le società dello stesso girone gara entro il giovedì successivo. È obbligatorio per le società dello stesso girone gara entro il giovedì successivo. È obbligatorio per le società dello stesso girone 
accettare il suddetto recupero.accettare il suddetto recupero.accettare il suddetto recupero.accettare il suddetto recupero.    

ART. 1ART. 1ART. 1ART. 12222    ––––    LISTE DI GARALISTE DI GARALISTE DI GARALISTE DI GARA    
 

Devono essere compilate in quattro copie sui modelli che possono essere scaricati in formato elettronico dal sito internet della 
SdASdASdASdA CalcioCalcioCalcioCalcio    UISPUISPUISPUISP CagliariCagliariCagliariCagliari. Tali liste devono essere presentate all’arbitro entro i 15’ minuti prima dell’orario programmato per 
l’inizio della gara e riportare i seguenti dati: cognome e nome – numero di tessera UISP in corso di validità – numero di 
documento di identità (in caso di mancanza della tessera UISP permessa sino al 16 Novembre16 Novembre16 Novembre16 Novembre    2012012012018888) - numero di maglia - deve 
essere apportato un segno identificativo (T) per i primi 11 atleti che scendono in campo ed un segno identificativo (R) per gli 
altri. Al momento della consegna, il Dirigente Responsabile ha l'obbligo di registrare l'ora di presentazione dinnanzi al Direttore 
di Gara e controfirmare la lista, solo in sua mancanza è possibile far firmare l'elenco al Capitano della squadra, il quale la 
rappresenta a tutti gli effetti.  
Nota bene:Nota bene:Nota bene:Nota bene: I Dirigenti possono prendere parte alla gara come atleti se compaiono nelle liste gara I Dirigenti possono prendere parte alla gara come atleti se compaiono nelle liste gara I Dirigenti possono prendere parte alla gara come atleti se compaiono nelle liste gara I Dirigenti possono prendere parte alla gara come atleti se compaiono nelle liste gara solo solo solo solo nel riquadro riservato agli nel riquadro riservato agli nel riquadro riservato agli nel riquadro riservato agli 
atleti.atleti.atleti.atleti. 
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Nelle liste gara compaiono tre colonne riservate alle sanzioni disciplinari adottate dal Direttore di Gara prima, durante e dopo 
la partita, nonché le reti realizzate nella stessa dai giocatori. La compilazione di tali colonne, da parte del Direttore di Gara, 
serve per eliminare qualsiasi errore che lo stesso potrebbe commettere nella compilazione del referto di gara. E’E’E’E’    onere del onere del onere del onere del 
referente della società verificarne il contenutoreferente della società verificarne il contenutoreferente della società verificarne il contenutoreferente della società verificarne il contenuto.... Si precisa che tali dati sono da considerarsi puramente indicativi e non 
costituiscono una prova che possa sostituire il referto di gara, che rimane comunque l’unico documento valido ai fini 
dell’omologazione della gara. Nel caso in cui le Liste di Gara vengano trascritte in modo incompleto o impreciso ed illeggibile, è 
prevista un’ammendaammendaammendaammenda come da Art. 99 RD della Normativa Generale Nazionale. 
 
In lista garaIn lista garaIn lista garaIn lista gara    possono comparire in tutto 23 tesserati sia la categoria Open che per la categoria Over 4possono comparire in tutto 23 tesserati sia la categoria Open che per la categoria Over 4possono comparire in tutto 23 tesserati sia la categoria Open che per la categoria Over 4possono comparire in tutto 23 tesserati sia la categoria Open che per la categoria Over 43333, così suddivisi:, così suddivisi:, così suddivisi:, così suddivisi:    

• Categoria OpenCategoria OpenCategoria OpenCategoria Open::::    
20 atleti (Tessera A) di cui 11 titolari e 9 riserve (delle quali solo 7 possono prendere parte alla gara) + tre (3) Dirigent20 atleti (Tessera A) di cui 11 titolari e 9 riserve (delle quali solo 7 possono prendere parte alla gara) + tre (3) Dirigent20 atleti (Tessera A) di cui 11 titolari e 9 riserve (delle quali solo 7 possono prendere parte alla gara) + tre (3) Dirigent20 atleti (Tessera A) di cui 11 titolari e 9 riserve (delle quali solo 7 possono prendere parte alla gara) + tre (3) Dirigenti i i i di di di di 
ccccui un dirigente ui un dirigente ui un dirigente ui un dirigente ResponsabilResponsabilResponsabilResponsabile, tutti e, tutti e, tutti e, tutti     con  con  con  con  (Tessera D).(Tessera D).(Tessera D).(Tessera D).    

• Categoria Over 4Categoria Over 4Categoria Over 4Categoria Over 43333::::    
20 atleti (Tessera A) di cui 11 titolari e 9 riserve (che possono, tutte, prendere parte alla gara) + tre (3) Dirigenti 20 atleti (Tessera A) di cui 11 titolari e 9 riserve (che possono, tutte, prendere parte alla gara) + tre (3) Dirigenti 20 atleti (Tessera A) di cui 11 titolari e 9 riserve (che possono, tutte, prendere parte alla gara) + tre (3) Dirigenti 20 atleti (Tessera A) di cui 11 titolari e 9 riserve (che possono, tutte, prendere parte alla gara) + tre (3) Dirigenti di cui un di cui un di cui un di cui un 
dirigente dirigente dirigente dirigente ResponsabilResponsabilResponsabilResponsabile, tutti con e, tutti con e, tutti con e, tutti con (Tessera D).(Tessera D).(Tessera D).(Tessera D).    

    
NotaNotaNotaNota    bene: bene: bene: bene: non possono fungere da Dirigenti Responsabili coloro che hanno la Tessera A, solo il Capitano di turno, in assenza 
del Dirigente Responsabile, può firmare le liste di gara, in questo caso egli rappresenterà a tutti gli effetti la sua società, anche 
in sede di Giudizio Disciplinare. Tale norma è in deroga rispetto all’art. 57 R.A. della Normativa Generale della UISP.    
  
FUORIQUOTAFUORIQUOTAFUORIQUOTAFUORIQUOTA:    
Nella categoria Over 43 i criteri sono i seguenti: 
- Un (1) giocatore fuoriquota in lista garaUn (1) giocatore fuoriquota in lista garaUn (1) giocatore fuoriquota in lista garaUn (1) giocatore fuoriquota in lista gara con età libera nel solo ruetà libera nel solo ruetà libera nel solo ruetà libera nel solo ruolo di portiereolo di portiereolo di portiereolo di portiere. Codesto giocatore (con età inferiore a 38 anni) 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 pallone con le mani), egli può solo eseguire una 
sostituzione libera (ossia entrare e uscire a gioco fermo) con un altro compagno di squadra che gioca nel ruolo di portiere; 

- SeiSeiSeiSei    ((((6666) giocatori fuoriquota ) giocatori fuoriquota ) giocatori fuoriquota ) giocatori fuoriquota in lista garain lista garain lista garain lista gara    tra i    38 e i 42 compiuti, senza distinzione di ruolo, tenendo conto delle seguenti possibili 
permutazioni: 

o Due (2) atleti di 38 anni compiuti + 4 atleti tra i 40 e i 42 anni compiuti          totale fuoriquota = 6 (sei) 
o Due (2) atleti di 39 anni compiuti + 4 atleti tra i 40 e i 42 anni compiuti          totale fuoriquota = 6 (sei) 
o Un (1) atleta di 38 anni compiuti + 1 atleta di 39 anni compiti + 4 atleti tra i 40 e i 42 anni compiuti    totale fuoriquota = 6 (sei) 
o Un (1) atleta di 38 anni compiuti + 5 atleti tra i 40 e i 42 anni compiuti          totale fuoriquota = 6 (sei) 
o Un (1) atleta di 39 anni compiuti + 5 atleti tra i 40 e i 42 anni compiuti          totale fuoriquota = 6 (sei) 
o Sei (5) atleti tra i 40 e i 42 anni compiuti              totale fuoriquota = 6 (sei) 

Non è previsto contemporaneamente in lista gara l’utilizzo di 2 (due) fuoriquota della di 38 anni così come due di 39 annidi 38 anni così come due di 39 annidi 38 anni così come due di 39 annidi 38 anni così come due di 39 anni. Infine, se il 
fuoriquota libero (nel ruolo di portiere) dovesse essere assente, il numero totale dei fuoriquota possibili in lista gara sarà di sei (6), con le 
medesime specifiche precedenti, ossia non è possibile in questo caso giocare contemporaneamente con tre (7) fuoriquota in ruoli diversi da 
quello del portiere. 

ART. 1ART. 1ART. 1ART. 13333    ----    TEMPI DI ATTESATEMPI DI ATTESATEMPI DI ATTESATEMPI DI ATTESA    
 

L’attesa massima consentita è pari ad un tempo di garaun tempo di garaun tempo di garaun tempo di gara, come previsto dal Regolamento del Gioco del Calcio. Salvo casi 
particolari (deroghe previste dalle Norme di Partecipazione delle singole discipline), trascorso tale termine la squadra non la squadra non la squadra non la squadra non 
pronta verrà considerapronta verrà considerapronta verrà considerapronta verrà considerata rinunciataria e nei suoi confronti verrà applicata la sanzione della perdita a tavolino della garata rinunciataria e nei suoi confronti verrà applicata la sanzione della perdita a tavolino della garata rinunciataria e nei suoi confronti verrà applicata la sanzione della perdita a tavolino della garata rinunciataria e nei suoi confronti verrà applicata la sanzione della perdita a tavolino della gara. 
Se dopo tale termine la gara verrà ugualmente disputata, sarà valido il risultato conseguito sul campo.  
Non ha valore il ritardo causato da gare precedenti, anche con gare UISP o non UISP in corso nello stesso campo di gioco, le 
società hanno l’obbligo di attesa massima consentita pari ad un tempo di gara. Non sono ammessi ricorsi in merito.Non sono ammessi ricorsi in merito.Non sono ammessi ricorsi in merito.Non sono ammessi ricorsi in merito. 

ART. 1ART. 1ART. 1ART. 14444    ----    IMPRATICABILITA’ DEL CAMPOIMPRATICABILITA’ DEL CAMPOIMPRATICABILITA’ DEL CAMPOIMPRATICABILITA’ DEL CAMPO    
 

Cosi come da Art. 45 RA della Normativa Generale Nazionale Il giudizio sull’impraticabilità del terreno di gioco è di esclusiva esclusiva esclusiva esclusiva 
competenza dell’Arbitro designato a dirigere la garacompetenza dell’Arbitro designato a dirigere la garacompetenza dell’Arbitro designato a dirigere la garacompetenza dell’Arbitro designato a dirigere la gara, fermo restante la facoltà della UISP Cagliari Calcio di rinviare 
anticipatamente le gare che si dovessero svolgere su campi la cui impraticabilità o indisponibilità, debitamente accertata, sia 
tale da non permettere la disputata delle partite.    Si precisa che non sono ammessi ricorsi in merito.Si precisa che non sono ammessi ricorsi in merito.Si precisa che non sono ammessi ricorsi in merito.Si precisa che non sono ammessi ricorsi in merito. 
 
Per quanto concerne eventuali rinvii per impraticabilità e indisponibilità del campo, si dispensano le squadre a contattare la 
SdA Calcio UISP Cagliari per informarli sulle condizioni del terreno di gioco; ogni altra indisponibilità del campo di gioco a causa 
d’inadempienze dovute a concomitanze di più gare nello stesso orario o per disposizione delle Amministrazioni locali, nonché 
altre motivazioni devono essere comprovate attraverso l’esibizione di opportuna certificazione pena il non accoglimento della 
richiesta. Come stabilito dall’Art. 11 di codeste norme.  
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ARTARTARTART. 1. 1. 1. 15555    ----    CAMPO NEUTROCAMPO NEUTROCAMPO NEUTROCAMPO NEUTRO    
 

Tutte le gare di finale 1°-2° posto di Play-Off Scudetto, Coppa Italia, Coppa Amatori, Super Coppa Amatori,  Coppa Provinciale  
e Super Coppa Fair-Play, si disputeranno in Campi Neutri scelti e messi a disposizione dalla UISP Cagliari. 
In tutti gli altri casi, si gioca sul campo della squadra miglior classificata in Coppa Disciplina (media penalità) della manIn tutti gli altri casi, si gioca sul campo della squadra miglior classificata in Coppa Disciplina (media penalità) della manIn tutti gli altri casi, si gioca sul campo della squadra miglior classificata in Coppa Disciplina (media penalità) della manIn tutti gli altri casi, si gioca sul campo della squadra miglior classificata in Coppa Disciplina (media penalità) della manifestazioneifestazioneifestazioneifestazione    
sportiva che si sta disputandosportiva che si sta disputandosportiva che si sta disputandosportiva che si sta disputando. IIIIn caso di ulteriore parità si gioca sul campo della squadra miglior classificata in Cn caso di ulteriore parità si gioca sul campo della squadra miglior classificata in Cn caso di ulteriore parità si gioca sul campo della squadra miglior classificata in Cn caso di ulteriore parità si gioca sul campo della squadra miglior classificata in Coppa Disciplina oppa Disciplina oppa Disciplina oppa Disciplina 
(media penalità) dell’intera stagione sportiva,(media penalità) dell’intera stagione sportiva,(media penalità) dell’intera stagione sportiva,(media penalità) dell’intera stagione sportiva, come ultima alternativa vale il sorteggio pubblico. Eventuali costi dell’impianto 
sono a carico della squadra ospitante. 

ART. 1ART. 1ART. 1ART. 16666    ––––    EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO DEI CALCIATORIEQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO DEI CALCIATORIEQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO DEI CALCIATORIEQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO DEI CALCIATORI    
 

E' obbligatorio per tutti gli atleti l'uso dei parastinchi (portiere compreso) nella disciplina del Calcio a 11, gli stessi sono 
vivamente consigliati (ma non obbligatori) in tutte le altre discipline. Pertanto non saranno ammessi sul terreno di gioco i 
giocatori sprovvisti dei parastinchi nella disciplina del Calcio a 11. 
Qualora i colori delle maglie risultassero uguali, Qualora i colori delle maglie risultassero uguali, Qualora i colori delle maglie risultassero uguali, Qualora i colori delle maglie risultassero uguali, è la squadra di casa che deve cambiarleè la squadra di casa che deve cambiarleè la squadra di casa che deve cambiarleè la squadra di casa che deve cambiarle; nel caso, invece, che le maglie ; nel caso, invece, che le maglie ; nel caso, invece, che le maglie ; nel caso, invece, che le maglie 
risultassero uguali in campo, e non sul modulo d'iscrizione, deve cambiarla chirisultassero uguali in campo, e non sul modulo d'iscrizione, deve cambiarla chirisultassero uguali in campo, e non sul modulo d'iscrizione, deve cambiarla chirisultassero uguali in campo, e non sul modulo d'iscrizione, deve cambiarla chi    non ha rispettato i colori sociali dichiarati.non ha rispettato i colori sociali dichiarati.non ha rispettato i colori sociali dichiarati.non ha rispettato i colori sociali dichiarati.    

ART. 1ART. 1ART. 1ART. 17777    ––––    PALLONI DI GARAPALLONI DI GARAPALLONI DI GARAPALLONI DI GARA    
 

In tutte le gare, compreso le finali, le squadre partecipanti devono mettere a disposizione due [2] palloni regolamentari ed 
efficienti (ossia utilizzabili), sia per la società ospitante che per quella ospitata, o in numero sufficiente per lo svolgimento della 
gara (per la sola società ospitante). 
Per il calcio a 11 e a 7 e a 8 si utilizzeranno palloni n.5 per tutte le categorie Seniores e Over 4Per il calcio a 11 e a 7 e a 8 si utilizzeranno palloni n.5 per tutte le categorie Seniores e Over 4Per il calcio a 11 e a 7 e a 8 si utilizzeranno palloni n.5 per tutte le categorie Seniores e Over 4Per il calcio a 11 e a 7 e a 8 si utilizzeranno palloni n.5 per tutte le categorie Seniores e Over 43333    compreso il Settore Giovanile dai compreso il Settore Giovanile dai compreso il Settore Giovanile dai compreso il Settore Giovanile dai 
GiGiGiGiovanissimi in su, per il calcio a 5 verranno adottati palloni n°4 a rimbalzo controllato, per il Settore Giovanile dalla cateovanissimi in su, per il calcio a 5 verranno adottati palloni n°4 a rimbalzo controllato, per il Settore Giovanile dalla cateovanissimi in su, per il calcio a 5 verranno adottati palloni n°4 a rimbalzo controllato, per il Settore Giovanile dalla cateovanissimi in su, per il calcio a 5 verranno adottati palloni n°4 a rimbalzo controllato, per il Settore Giovanile dalla categoria goria goria goria 
piccoli amici (Micro) agli Esordienti si impiegheranno palloni n°4.piccoli amici (Micro) agli Esordienti si impiegheranno palloni n°4.piccoli amici (Micro) agli Esordienti si impiegheranno palloni n°4.piccoli amici (Micro) agli Esordienti si impiegheranno palloni n°4.    

ART. 1ART. 1ART. 1ART. 18888    ––––    SOSTITUZIONISOSTITUZIONISOSTITUZIONISOSTITUZIONI    
 

ADULTIADULTIADULTIADULTI::::  

• Per la categoria OpenOpenOpenOpen    le sostituzioni previste sono 7 (SETTE)7 (SETTE)7 (SETTE)7 (SETTE)    senza distinzione di ruolo, e sono da considerarsi 
definitive. Inoltre,    possono sostare in panchina per eventuali sostituzioni al massimo 9 (NOVE)9 (NOVE)9 (NOVE)9 (NOVE) atleti, e non più di 3 
(tre) dirigenti. 

• Per la categoria Over 4Over 4Over 4Over 43333    le sostituzioni, sono massimo di 9 (NOVE)9 (NOVE)9 (NOVE)9 (NOVE) senza distinzione di ruolo, queste sono “libere” 
(ossia chi viene sostituito può rientrare in campo), da effettuarsi a gioco fermo previo assenso del Direttore di Gara. 
Inoltre, possono sostare in panchina per eventuali sostituzioni al massimo 9 (NOVE)9 (NOVE)9 (NOVE)9 (NOVE) atleti, e non più di 3 (tre) dirigenti. 

 

È data facoltà alle società di inserire e far giocare atleti non presenti al momento dell’identificazione ma a condizione che gli 
stessi siano inseriti preventivamente nelle liste di gara. In tal caso i giocatori saranno identificati al momento del loro ingresso 
in campo. 
 

TUTTI GLI ALTRI CASITUTTI GLI ALTRI CASITUTTI GLI ALTRI CASITUTTI GLI ALTRI CASI:::: le sostituzioni previste sono libere ed in numero previsto dal Regolamento del Gioco del Calcio senza 
distinzione di ruolo. 
 
NOTA BENENOTA BENENOTA BENENOTA BENE: nel caso di gare ad eliminazione diretta durante l’eventuale esecuzione dei tiri di rigoretiri di rigoretiri di rigoretiri di rigore, hanno titolo ad eseguirli: 

1. i soli giocatori titolari a fine gara nelle partite Openi soli giocatori titolari a fine gara nelle partite Openi soli giocatori titolari a fine gara nelle partite Openi soli giocatori titolari a fine gara nelle partite Open 
2. tutti i giocatori iscritti nelle liste di gara nelle partite Over 4tutti i giocatori iscritti nelle liste di gara nelle partite Over 4tutti i giocatori iscritti nelle liste di gara nelle partite Over 4tutti i giocatori iscritti nelle liste di gara nelle partite Over 43333. 

In tutti e due i casi i giocatori espulsi non possono partecipare all’esecuzione dei tiri di rigore. 

ART. 19ART. 19ART. 19ART. 19    ----    RINUNCIA, RITIRO ED ESCLUSIONE DALLE GARE IN CALENDARIORINUNCIA, RITIRO ED ESCLUSIONE DALLE GARE IN CALENDARIORINUNCIA, RITIRO ED ESCLUSIONE DALLE GARE IN CALENDARIORINUNCIA, RITIRO ED ESCLUSIONE DALLE GARE IN CALENDARIO    
 

Qualora una squadra si ritiri da una gara già iniziata sarà punita con le sanzioni previste dall’Art. 108 R.D. della Normativa 
Generale della UISP (perdita della gara a tavolino, o con punteggio eventualmente più sfavorevole, 2 punti penalizzazione e 
ammenda € 75). 
La rinuncia non preavvisatanon preavvisatanon preavvisatanon preavvisata a prendere parte ad una gara in calendario di Campionato (come da Art. 107 R.D.) prevede le 
seguenti sanzioni disciplinari: 
o 1° rinuncia: ammenda di 50.00 € (un punto di penalizzazione in Classifica Generale); 
o 2° rinuncia: ammenda di 75.00 € (due punti di penalizzazione in Classifica Generale); 
o 3° rinuncia: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione. 
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Nel caso di rinuncia non preavvisata in gare ad eliminazione diretta è prevista la perdita dell’intera quota di cauzione 
depositata. 

Qualora una società preavvisi per iscritto, almeno 48 ore prima del previsto orario della partita, le sanzioni pecuniarie sono 
ridotte della metà (rinuncia preavvisatarinuncia preavvisatarinuncia preavvisatarinuncia preavvisata), ivi compreso il caso di gare ad eliminazione diretta per le quali si predispone la perdita 
di metà della quota di cauzione. 

 

Qualora una società, con dimostrabili cause di forza maggiore (certificazioni di prova da esibire obbligatoriamente entro le 24 
ore non lavorative alla disputa della gara), dovesse richiedere alla società avversaria il rinvio della gara, in concomitanza 
dell’orario di inizio della stessa, con arbitro già presente sul campo o in viaggio per il raggiungimento della sede di gioco, potrà, 
previo il benestare della SdA Calcio UISP Cagliari, beneficiare della richiesta alle seguenti condizioni tassative: 
o Accordo bilaterale tra le società in forma scritta da consegnare all’arbitro; 
o Pagamento diaria e rimborso chilometrico spettante al Direttore di Gara; 
o Pagamento del rimborso chilometrico spettante alla società avversaria pari a cinque (5) auto. 
o Il saldo della somma dovuta deve avvenire tramite il Direttore di Gara, previo consegna della relativa ricevuta, il giorno 

della disputa della gara di recupero. 

ART. 2ART. 2ART. 2ART. 20000    ----    ABBANDONO SOCIETA’ABBANDONO SOCIETA’ABBANDONO SOCIETA’ABBANDONO SOCIETA’    

I giocatori che, a tesseramento effettuato, abbandonano la propria società per trasferirsi in una società FIGC (dalla 2° categoria 
in poi), durante l’attività in corso, sono automaticamente inibito fino al 31 agosto31 agosto31 agosto31 agosto    2012012012019999 da tutte le attività organizzate dalla SdA 
Calcio UISP Cagliari. 

ART. 2ART. 2ART. 2ART. 21111    ----    SETTORE TECNICO ARBITRALE (SSETTORE TECNICO ARBITRALE (SSETTORE TECNICO ARBITRALE (SSETTORE TECNICO ARBITRALE (STATATATA))))    
 

1) 1) 1) 1) Direttori di Gara UfficialiDirettori di Gara UfficialiDirettori di Gara UfficialiDirettori di Gara Ufficiali    
Per tutte le gare dell’attività proposta sarà incaricato a dirigere un Arbitro Ufficiale appartenente al Settore Tecnico Arbitrale 
dell’UISP. Nelle proprie scelte, il Designatore Arbitrale, dovrà attenersi alle indicazioni fornitegli dal Referente degli Osservatori 
Arbitrali e ai criteri espressi dal Responsabile Tecnico Arbitrale. 
In mancanza dell'arbitro in occasione di un incontro ufficiale, la gara potrà essere arbitrata da un altro arbitro UISP presente 
sul campo di gara. (Deroga Art.38 R.A. d). 
 

Attenzione: 
a) Se all’ora ufficiale di inizio della gara l’Arbitro designato non sia presente sul campo, le due squadre devono attenderlo 

per un periodo pari alla durata di un tempo previsto per la gara. 
b) Nel caso in cui l’Arbitro non sia presente nel terreno di gioco 15 minuti prima dell’orario ufficiale d’inizio della gara, il 

Dirigente Responsabile della squadra prima nominata può telefonare al Designatore del STA, numero 327327327327----2244916224491622449162244916,,,,    alla 
presenza di un Dirigente dell’altra squadra, che si adopererà per inviare sul campo un altro Direttore di Gara. 

c) Nel caso in cui la gara si disputi su impianti pubblici o sottoposti alla disciplina della Pubblica Amministrazione, le 
Associazioni hanno l’obbligo di attendere l’Arbitro designato per 15 minuti oltre l’orario fissato per l’inizio della partita. 
Tale regola è inderogabilmente condizionata dall’esibizione di una dichiarazione attestante il fatto che il campo rientra 
nella categoria sopra menzionata. L’Associazione ospitante deve inderogabilmente far pervenire alla SdA Calcio UISP 
Cagliari tale dichiarazione ad inizio della stagione sportiva. 

    

2) 2) 2) 2) Assistente Ufficiale o di parteAssistente Ufficiale o di parteAssistente Ufficiale o di parteAssistente Ufficiale o di parte    
Qualora non sia prevista la designazione di Assistenti Ufficiali del STA UISP, le società sono obbligate a mettere a disposizione 
una persona tesserata per la medesima società per svolgere tale funzione. Non è previsto e non è ammesso, “prestare” alla 
squadra avversaria un tesserato per svolgere il compito di Assistente di Parte. 
Non possono svolgere la funzione di Assistente di Parte i tesserati squalificati a giornata o a tempo o con età inferiore a qNon possono svolgere la funzione di Assistente di Parte i tesserati squalificati a giornata o a tempo o con età inferiore a qNon possono svolgere la funzione di Assistente di Parte i tesserati squalificati a giornata o a tempo o con età inferiore a qNon possono svolgere la funzione di Assistente di Parte i tesserati squalificati a giornata o a tempo o con età inferiore a quella uella uella uella 
prevista per la partecipazione alle gare del livelprevista per la partecipazione alle gare del livelprevista per la partecipazione alle gare del livelprevista per la partecipazione alle gare del livello cui si riferisce la partita.lo cui si riferisce la partita.lo cui si riferisce la partita.lo cui si riferisce la partita.    
In caso di partita con gli Assistenti di Parte, il tesserato che svolge tale funzione può, in caso di necessità, partecipare alla 
partita come giocatore o svolgere altre funzioni; questo a patto che venga sostituito da un altro tesserato della stessa Società. 
Le Società, in situazioni particolari, potranno richiedere alla UISP Cagliari Calcio l’utilizzazione degli Assistenti Ufficiali qualora 
non siano previsti. Le squadre interessate a tale richiesta dovranno versare la quota di 40,00 € (quaranta/00) entro il giovedì 
antecedente la gara in calendario. Non si accetteranno risoluzioni economiche sul campo prima della gara in calendario. 
Nessuno è autorizzato a ritirare denaro per conto dell’UISPNessuno è autorizzato a ritirare denaro per conto dell’UISPNessuno è autorizzato a ritirare denaro per conto dell’UISPNessuno è autorizzato a ritirare denaro per conto dell’UISP, qualsiasi pagamento coattivo tramite il Direttore di Gara verrà 
adeguatamente puntualizzato alle società telefonicamente, personalmente o tramite il Comunicato Ufficiale. 
Su richiesta della Commissione Giudicante è obbligatorio per agli Assistenti Ufficiali redigere un referto di gara da consegnare 
alla Commissione, separatamente da quello del Direttore di Gara designato. Il predetto referto, costituirà a tutti gli effetti 
elemento di prova, utile per poter svolgere nel miglior modo possibile il proprio compito.    
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3) 3) 3) 3) OsservatoriOsservatoriOsservatoriOsservatori    
Gli Osservatori, nominati dal STA della SdA Calcio UISP Cagliari, saranno utilizzati per l‘intera stagione sportiva per valutare il 
corretto svolgimento delle gare da parte di tutti, le capacità tecniche, attitudinali e comportamentali del Direttore di Gara e 
degli Assistenti Ufficiali, nonché per redigere un ulteriore referto di gara in aggiunta a quello dell’Arbitro visionato. Il referto Il referto Il referto Il referto 
redatto dall’Osservatore presente sul campo di gara ha valore agli effetti dei provvedimenti disciplinari, in quanto è suo coredatto dall’Osservatore presente sul campo di gara ha valore agli effetti dei provvedimenti disciplinari, in quanto è suo coredatto dall’Osservatore presente sul campo di gara ha valore agli effetti dei provvedimenti disciplinari, in quanto è suo coredatto dall’Osservatore presente sul campo di gara ha valore agli effetti dei provvedimenti disciplinari, in quanto è suo compmpmpmpito ito ito ito 
osservare quanto accade dentro e fuori dal campo ed in tutte le fasi dell’evento. osservare quanto accade dentro e fuori dal campo ed in tutte le fasi dell’evento. osservare quanto accade dentro e fuori dal campo ed in tutte le fasi dell’evento. osservare quanto accade dentro e fuori dal campo ed in tutte le fasi dell’evento.     
 

L’Arbitro o l’Osservatore può, tramite incarichi ricevuti dalla SdA Calcio UISP Cagliari, eseguire un secondo appello, anche tra il 
1° ed il 2° tempo, o procedere all’identificazione di un singolo socio. Le persone che rifiuteranno il riconoscimento improvviso 
saranno oggetto di sanzioni da parte della Commissione Disciplinare unitamente ai dirigenti firmatari della lista gara. 

ART. 2ART. 2ART. 2ART. 22222    ––––    COMMISSIONE COMMISSIONE COMMISSIONE COMMISSIONE DISCIPLINAREDISCIPLINAREDISCIPLINAREDISCIPLINARE    DI PRIMADI PRIMADI PRIMADI PRIMA    E DI SECONDA ISTANZAE DI SECONDA ISTANZAE DI SECONDA ISTANZAE DI SECONDA ISTANZA    
 

Tutti i provvedimenti riportati sul Comunicato Ufficiale vengono presi dalla Commissione Giudicante di prima istanza, i cui 
componenti sono Enrico Pirroni, Enrico Pirroni, Enrico Pirroni, Enrico Pirroni, Antonio Moi e Roberto AmbuAntonio Moi e Roberto AmbuAntonio Moi e Roberto AmbuAntonio Moi e Roberto Ambu. Le delibere opportunamente firmate sono depositate presso la 
segreteria della UISP Cagliari Calcio. 
 

Le decisioni del Comitato Territoriale di Cagliari e della Commissione Disciplinare (tranne le espulsioni dirette dal campo) sono sono sono sono 
valide dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Uffivalide dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Uffivalide dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Uffivalide dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficialecialecialeciale indicato 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 e quella pubblicata nel sito internet. 
 
La Commissione di Seconda Istanza è istituita a livello regionale La Commissione di Seconda Istanza è istituita a livello regionale La Commissione di Seconda Istanza è istituita a livello regionale La Commissione di Seconda Istanza è istituita a livello regionale (vedasi normativa Generale UISP).    

ART. 2ART. 2ART. 2ART. 23333    ––––    SANZIONI DISCIPLINARI UISP SANZIONI DISCIPLINARI UISP SANZIONI DISCIPLINARI UISP SANZIONI DISCIPLINARI UISP ––––    FIGCFIGCFIGCFIGC/EPS/EPS/EPS/EPS    
 

Qualsiasi sanzione non scontata nelle precedenti stagioni sportive (Campionato, Coppa, Torneo) dovrà essere scontata nella 
stessa tipologia di manifestazione, anche per il solo residuo, anche nel caso in cui il tesserato abbia cambiato Associazione. Si 
precisa che tale norma non si applica per sanzioni di squalifica relative all’Art. 127 RD.  
Durante l’attività verrà applicata la norma della squalifica automatica di una giornata di gara per i tesserati espulsi o allontanati 
dal campo nel corso della gara. Tale sanzione dovrà essere scontata nella gara immediatamente successiva (anche di recupero 
o di anticipo). Resta salvo il diritto degli Organi Disciplinari di erogare una sanzione maggiore ufficializzandola nel Comunicato 
Ufficiale. 
Nel solo caso di tesserati espulsi o allontanati dal campo a FINE GARA la squalifica non è da cNel solo caso di tesserati espulsi o allontanati dal campo a FINE GARA la squalifica non è da cNel solo caso di tesserati espulsi o allontanati dal campo a FINE GARA la squalifica non è da cNel solo caso di tesserati espulsi o allontanati dal campo a FINE GARA la squalifica non è da considerarsi automatica ma dovrà onsiderarsi automatica ma dovrà onsiderarsi automatica ma dovrà onsiderarsi automatica ma dovrà 
comparire nel primo Comunicato Ufficiale successivo alla gara.comparire nel primo Comunicato Ufficiale successivo alla gara.comparire nel primo Comunicato Ufficiale successivo alla gara.comparire nel primo Comunicato Ufficiale successivo alla gara.    
    

La somma di tre (3) ammonizioni in gare differenti determina una (1) giornata di squalifica che verrà scontata nella prima gaLa somma di tre (3) ammonizioni in gare differenti determina una (1) giornata di squalifica che verrà scontata nella prima gaLa somma di tre (3) ammonizioni in gare differenti determina una (1) giornata di squalifica che verrà scontata nella prima gaLa somma di tre (3) ammonizioni in gare differenti determina una (1) giornata di squalifica che verrà scontata nella prima gara ra ra ra 
utile successiva alla pubblicaziutile successiva alla pubblicaziutile successiva alla pubblicaziutile successiva alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale nella quale è comparsa. one del Comunicato Ufficiale nella quale è comparsa. one del Comunicato Ufficiale nella quale è comparsa. one del Comunicato Ufficiale nella quale è comparsa.  
Tutte le ammonizioni e le squalifiche comminate durante l’attività (sia del Campionato che delle Coppe) vengono estinte nella 
manifestazione di competenza e proseguono nelle fasi finali (eliminazione diretta, play-off, play-out, super coppa, ect …). 
Esempio: la 3^ ammonizione in gare differenti comminata all’ultima giornata di campionato verrà scontata nella prima gara 
utile della fase finale.  
 
I provvedimenti di squalifica emanati dalla FIGCI provvedimenti di squalifica emanati dalla FIGCI provvedimenti di squalifica emanati dalla FIGCI provvedimenti di squalifica emanati dalla FIGC    o da altroo da altroo da altroo da altro    EPSEPSEPSEPS, nella loro Attività Ufficiale e nei loro Campionati Amatoriali, che , nella loro Attività Ufficiale e nei loro Campionati Amatoriali, che , nella loro Attività Ufficiale e nei loro Campionati Amatoriali, che , nella loro Attività Ufficiale e nei loro Campionati Amatoriali, che 
siano stati disposti per qualsiasi articolo contemplato anche nella Normativa Generale UISP, hanno efficacia anche per l’attisiano stati disposti per qualsiasi articolo contemplato anche nella Normativa Generale UISP, hanno efficacia anche per l’attisiano stati disposti per qualsiasi articolo contemplato anche nella Normativa Generale UISP, hanno efficacia anche per l’attisiano stati disposti per qualsiasi articolo contemplato anche nella Normativa Generale UISP, hanno efficacia anche per l’attività vità vità vità 
della UISP Cagliari della UISP Cagliari della UISP Cagliari della UISP Cagliari a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione degli stessi sul Comunicato Ufficiale emesso dalla 
Federazione/Ente di competenza. 
 

Il tesserato partecipante a gare di Campionato (Open e Over), o Coppa (Open e Over), colpito da squalifica a giornata non può 
prendere parte al Campionato (Open e Over), o alla Coppa (Open e Over), se non ha scontato le giornate di squalifica. Per le 
squalifiche a tempo il socio non può giocare in nessun Campionato o Torneo dall’attività territoriale, regionale o nazionale. 
Esempio: se un tesserato FIGC viene squalificato per 3 giornate nel Campionato di Calcio a 5, tale squalifica vale anche nel 
Campionato di calcio a 5 UISP ma non in quello UISP di calcio a 7 o a 8 o a 11. Viceversa se un tesserato FIGC viene squalificato 
per 1 mese nel Campionato di Calcio a 11 tale squalifica vale per 1 mese anche in qualsiasi attività calcistica ufficiale (non 
ricreativa) in UISP. 
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ART. 2ART. 2ART. 2ART. 24444    ––––    MEZZI DI COMUNICAZIONEMEZZI DI COMUNICAZIONEMEZZI DI COMUNICAZIONEMEZZI DI COMUNICAZIONE    
 

Considerando gli Artt. 9 RD (Illecito disciplinare), 10 RD (Nuova fattispecie individuata dalle S.d.A territoriali o regionali), 31 RD 
(Criteri di applicazione delle sanzioni a fatti illeciti atipici); 
La SdA Calcio UISP Cagliari introduce il concetto di rrrresponsabilità esponsabilità esponsabilità esponsabilità ooooggettivaggettivaggettivaggettiva di quelle società sportive affiliate che utilizzano un 
qualsiasi mezzo di comunicazione come strumento scorretto di offesa o minacce a soci UISP. Esse, verranno deferite ed 
invitate a rimuovere qualsiasi intervento pubblico scorretto.  
Qualora la SdA Calcio UISP Cagliari non riuscirà a risalire all’effettivo autore dell’illecito applicherà le applicherà le applicherà le applicherà le opportune opportune opportune opportune sanzioni sanzioni sanzioni sanzioni 
previste dalla Normativa Generale UISPpreviste dalla Normativa Generale UISPpreviste dalla Normativa Generale UISPpreviste dalla Normativa Generale UISP, al tesserato proprietario del sito internet o all’amministratore dello stesso, alla 
Presidenza della società e alla società stessa. In questo modo si vuole condividere con tutte le società un moderatore serio e 
professionale, sempre attivo, che regoli qualsiasi dibattito sportivo presente nei siti internet della propria rete senza ledere la 
dignità e la reputazione di nessun altro tesserato UISP. 

ART. 2ART. 2ART. 2ART. 25555    ––––    SOSPENSIONE DELLE SANZIONISOSPENSIONE DELLE SANZIONISOSPENSIONE DELLE SANZIONISOSPENSIONE DELLE SANZIONI    
 

In caso di squalifiche a tempo, di entità inferiore a 1 anno, verrà applicata la norma della sospensiva, ossia nel conteggio della 
squalifica verranno tenute conto delle pause fisiologiche della Stagione Sportiva (Natale – 2 giornate, Pasqua – 1 giornata, 
Periodo Estivo – 2 mesi), cosi come previsto dall’Art. 47 RD della Normativa Generale della UISP.    

ART. 2ART. 2ART. 2ART. 26666    ––––    RECLAMIRECLAMIRECLAMIRECLAMI    
 

I reclami in 1° istanza avverso l’omologazione di una gara (oggetto del reclamo) devono essere preceduti da un “preavviso” 
entro 24 ore dalla disputa della stessa, tale “preavviso” può avvenire in carta semplice e fatto pervenire a mano o tramite 
email. 
Per i termini di presentazione dei reclami e delle cauzioni relative, vedasi il Regolamento Nazionale UISP disponibile a tutte le 
società, che qui riportiamo in sintesi: 

o Commissione disciplinare (di 1° grado):Commissione disciplinare (di 1° grado):Commissione disciplinare (di 1° grado):Commissione disciplinare (di 1° grado):        entro 5 giorni dalla partita o dal fatto (1)entro 5 giorni dalla partita o dal fatto (1)entro 5 giorni dalla partita o dal fatto (1)entro 5 giorni dalla partita o dal fatto (1)    
o Giudice d’appello (di 2° grado):Giudice d’appello (di 2° grado):Giudice d’appello (di 2° grado):Giudice d’appello (di 2° grado):            entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnataentro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnataentro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnataentro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata    
o Corte Nazionale di Giustizia (di 3° grado):Corte Nazionale di Giustizia (di 3° grado):Corte Nazionale di Giustizia (di 3° grado):Corte Nazionale di Giustizia (di 3° grado):        entro 7 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnataentro 7 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnataentro 7 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnataentro 7 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata    

 

(1) Nel caso di gare ad eliminazione diretta il termine temporale è ridotto tassativamente ad un (1) giorno dalla partita o d(1) Nel caso di gare ad eliminazione diretta il termine temporale è ridotto tassativamente ad un (1) giorno dalla partita o d(1) Nel caso di gare ad eliminazione diretta il termine temporale è ridotto tassativamente ad un (1) giorno dalla partita o d(1) Nel caso di gare ad eliminazione diretta il termine temporale è ridotto tassativamente ad un (1) giorno dalla partita o dal fatto al fatto al fatto al fatto 
(sia per la società reclamante che per la società oggetto de(sia per la società reclamante che per la società oggetto de(sia per la società reclamante che per la società oggetto de(sia per la società reclamante che per la società oggetto del reclamo).l reclamo).l reclamo).l reclamo).    

 

Gli importi delle Cauzioni che devono accompagnare i ricorsi sopraindicati sono le seguenti: 
o Commissione disciplinare (di 1° grado):Commissione disciplinare (di 1° grado):Commissione disciplinare (di 1° grado):Commissione disciplinare (di 1° grado):        35.00 35.00 35.00 35.00 € (UISP Cagliari)€ (UISP Cagliari)€ (UISP Cagliari)€ (UISP Cagliari)    
o Giudice d’appello (di 2° grado):Giudice d’appello (di 2° grado):Giudice d’appello (di 2° grado):Giudice d’appello (di 2° grado):            75.00 75.00 75.00 75.00 € (UISP Sardegna)€ (UISP Sardegna)€ (UISP Sardegna)€ (UISP Sardegna)    
o Corte Nazionale di GiustizCorte Nazionale di GiustizCorte Nazionale di GiustizCorte Nazionale di Giustizia (di 3° grado):ia (di 3° grado):ia (di 3° grado):ia (di 3° grado):        100.00 100.00 100.00 100.00 € (UISP Nazionale)€ (UISP Nazionale)€ (UISP Nazionale)€ (UISP Nazionale)    

 

Inoltre: 
o copia del ricorso dovrà essere fatta pervenire all’altra società qualora coinvolta nel reclamo, con raccomandata con copia del ricorso dovrà essere fatta pervenire all’altra società qualora coinvolta nel reclamo, con raccomandata con copia del ricorso dovrà essere fatta pervenire all’altra società qualora coinvolta nel reclamo, con raccomandata con copia del ricorso dovrà essere fatta pervenire all’altra società qualora coinvolta nel reclamo, con raccomandata con 

ricevuta di ritorno;ricevuta di ritorno;ricevuta di ritorno;ricevuta di ritorno;    
o la ricevuta della raccomandata dovrà essere allegata al ricorsola ricevuta della raccomandata dovrà essere allegata al ricorsola ricevuta della raccomandata dovrà essere allegata al ricorsola ricevuta della raccomandata dovrà essere allegata al ricorso;;;;    
o con il ricorso dovrà essere allegata la tassa reclamo che verrà restituita in caso di accoglimento, o parziale accoglimento, con il ricorso dovrà essere allegata la tassa reclamo che verrà restituita in caso di accoglimento, o parziale accoglimento, con il ricorso dovrà essere allegata la tassa reclamo che verrà restituita in caso di accoglimento, o parziale accoglimento, con il ricorso dovrà essere allegata la tassa reclamo che verrà restituita in caso di accoglimento, o parziale accoglimento, 

del ricorso stesso;del ricorso stesso;del ricorso stesso;del ricorso stesso;    
 
    

Reclami alla Commissione disciplinare di 1° grado (competenza UISP Cagliari CalcioReclami alla Commissione disciplinare di 1° grado (competenza UISP Cagliari CalcioReclami alla Commissione disciplinare di 1° grado (competenza UISP Cagliari CalcioReclami alla Commissione disciplinare di 1° grado (competenza UISP Cagliari Calcio::::    
1° caso1° caso1° caso1° caso - parimenti al pagamento della tassa reclamo da consegnare a mano nella sede Provinciale UISP di Cagliari di Viale 
Trieste 69 a Cagliari;   
2° caso2° caso2° caso2° caso - parimenti al pagamento della tassa reclamo, da pagare tramite bonifico bancario (Codice IBAN: IT 04 X033 5901 6001 IT 04 X033 5901 6001 IT 04 X033 5901 6001 IT 04 X033 5901 6001 
0000 00000 00000 00000 0015 524015 524015 524015 524, Istituto Bancario: Banca ProssimaBanca ProssimaBanca ProssimaBanca Prossima c/o Banca di Credito Sardo oppure Intesa San Paolo, Causale: “Tassa reclamo 
Commissione Disciplinare di 1° grado UISP Cagliari Calcio”), spedire il reclamo via posta indirizzata al Comitato Territoriale UISP Comitato Territoriale UISP Comitato Territoriale UISP Comitato Territoriale UISP 
CagliCagliCagliCagliari ari ari ari ––––    Commissione Disciplinare di 1°gradoCommissione Disciplinare di 1°gradoCommissione Disciplinare di 1°gradoCommissione Disciplinare di 1°grado, viale Trieste 69 - 09123 Cagliari. 
3° caso3° caso3° caso3° caso - parimenti al pagamento della tassa reclamo, da pagare tramite bonifico bancario (Codice IBAN: IT 04 X033 5901 6001 IT 04 X033 5901 6001 IT 04 X033 5901 6001 IT 04 X033 5901 6001 
0000 0015 5240000 0015 5240000 0015 5240000 0015 524, Istituto Bancario: Banca ProssimaBanca ProssimaBanca ProssimaBanca Prossima, Causale: “Tassa reclamo Commissione Disciplinare di 1° grado UISP Cagliari Calcio”), 
spedire il reclamo via email all’indirizzo giudicesportivo@uispcagliari.it . 
    

Reclami al Giudice disciplinare di 2° gradoReclami al Giudice disciplinare di 2° gradoReclami al Giudice disciplinare di 2° gradoReclami al Giudice disciplinare di 2° grado    (competenza UISP Sardegna Calcio)(competenza UISP Sardegna Calcio)(competenza UISP Sardegna Calcio)(competenza UISP Sardegna Calcio)::::    
Tutti i ricorsi di 2

a
 istanza devono essere inoltrati, come da Normativa Generale (Titolo IV capo III art. 75 e 76), alla 

Commissione Giudicante Regionale UISP, tramite il Comitato Territoriale che ha emesso le sanzioni. 
1° caso1° caso1° caso1° caso - parimenti al pagamento della tassa reclamo da consegnare a mano nella sede Regionale UISP di Cagliari di Viale 
Trieste 69 a Cagliari; 
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2° caso2° caso2° caso2° caso - parimenti al pagamento della tassa reclamo, da pagare tramite bonifico bancario (Codice IBAN: IT37 T033 5901 6001 
0000 0015 515, Istituto Bancario: Banca ProssimaBanca ProssimaBanca ProssimaBanca Prossima, Causale: “Tassa reclamo Giudice Disciplinare di 2° grado UISP Sardegna Calcio”), 
spedire il reclamo via posta indirizzata al Comitato Territoriale UISP Cagliari Comitato Territoriale UISP Cagliari Comitato Territoriale UISP Cagliari Comitato Territoriale UISP Cagliari ----    Giudice Disciplinare di 2° graGiudice Disciplinare di 2° graGiudice Disciplinare di 2° graGiudice Disciplinare di 2° gradodododo, viale Trieste 69 - 
09123 Cagliari. 
3° caso3° caso3° caso3° caso - parimenti al pagamento della tassa reclamo, da pagare tramite bonifico bancario (Codice IBAN: IT 19V 01030 04802 
000000030720, Istituto Bancario: Banca ProssimaBanca ProssimaBanca ProssimaBanca Prossima c/o Banca di Credito Sardo oppure Intesa San Paolo, Causale: “Tassa reclamo 
Giudice Disciplinare di 2° grado UISP Sardegna Calcio”), spedire il reclamo via email all’indirizzo info@uispsardegna.it. 
    

Nel caso di preavviso ufficiale (scritto) di Presentazione di Reclamo (art. 72 RD e art. 81 RD della Normativa Generale UISP), 
avanzato entro le 24 ore non lavorative dal giorno della disputa della gara, se una squadra non dà seguito al reclamo, avendo 
di fatto interrotto l’omologazione della stessa, l’importo cauzionale previsto è comunque obbligatorio e verrà incamerato. Si 
precisa che non sono ammesse decurtazioni dalle cauzioni per pagare la tassa reclamo.  

ART. 2ART. 2ART. 2ART. 27777    ----    FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHEFORMAZIONE DELLE CLASSIFICHEFORMAZIONE DELLE CLASSIFICHEFORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE    
 

La classifica dei gironi all’italiana sarà così definita: 3 punti (vittoria), 1 punto (pareggio) e 0 punti (sconfitta).    
Per tutti i Campionati e Tornei ufficiali in casi di gironi all’italiana nell'ipotesi di due [2] squadre a parità di punti al termine del 
Girone, si procederà nel modo indicato dal Titolo VIII - Art. 33 R.A. della Normativa Generale Nazionale, ossia valgono in ordine 
progressivo i seguenti criteri: 

 miglior punteggio conseguito negli incontri diretti (classifica avulsa); 
 migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti; 
 minori penalità in “Coppa Disciplina”; 
 migliore differenza reti in Classifica Generale; 
 maggior numero di reti segnate in Classifica Generale; 
 sorteggio pubblico per determinare la vincente. 

 

Nell'ipotesi invece di tre [3] o più squadre a parità di punti al termine del girone all'italiana, si procederà nel modo indicato dal 
Titolo VIII - Art. 35 R.A. della Normativa Generale Nazionale, ossia valgono in ordine progressivo i seguenti criteri: 

 miglior punteggio conseguito negli incontri diretti (classifica avulsa); 
 migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti; 
 minori penalità in “Coppa Disciplina”; 
 migliore differenza reti in classifica generale; 
 maggior numero di reti segnate in classifica generale; 
 sorteggio pubblico per determinare la vincente. 

    

Nelle gare secche ad eliNelle gare secche ad eliNelle gare secche ad eliNelle gare secche ad eliminazione diretta hanno diritto di giocare in casa le squadre meglio classificate nella “Coppa Disciplina” di minazione diretta hanno diritto di giocare in casa le squadre meglio classificate nella “Coppa Disciplina” di minazione diretta hanno diritto di giocare in casa le squadre meglio classificate nella “Coppa Disciplina” di minazione diretta hanno diritto di giocare in casa le squadre meglio classificate nella “Coppa Disciplina” di 
quella Manifestazione, quella Manifestazione, quella Manifestazione, quella Manifestazione, salvo diversamente indicato nelle Integrazioni delle Norme di Partecipazione emanate per una singola 
disciplina. A parità di punti in “Coppa Disciplina” (o “media punti Coppa Disciplina se relative a numero di gare differenti) il 
criterio da utilizzare è il seguente: 

 minori penalità in “Coppa Disciplina” Generale (ossia di tutte le gare disputate in qualsiasi manifestazione); 
 sorteggio pubblico. 

    

Laddove le squadre provengano da gironi differenti, in caso di eventuali ripescaggi necessari per completare il girone di 1° 
Divisione – Eccellenza o per determinare la qualificazione alla fase successiva di un Torneo Ufficiale Provinciale o Regionale o 
Nazionale, saranno scelte fra quelle aventi diritto secondo il seguente criterio: 

 se provenienti dallo stesso girone di qualificazione di un Torneo Ufficiale o del Campionato, dal miglior punteggiomiglior punteggiomiglior punteggiomiglior punteggio 
conseguito negli incontri direttiincontri direttiincontri direttiincontri diretti (classifica avulsa), viceversa se provenienti da gironi differenti dal migliore quoziente migliore quoziente migliore quoziente migliore quoziente 
puntipuntipuntipunti (ossia la divisione tra i punti conseguiti e il numero delle gare disputate); 

 se provenienti dallo stesso girone di qualificazione di un Torneo Ufficiale o del Campionato, dalla migliore differenza migliore differenza migliore differenza migliore differenza 
retiretiretireti conseguita negli incontri direttiincontri direttiincontri direttiincontri diretti; 

 minor quoziente penalità in “Coppa Disciplina” quoziente penalità in “Coppa Disciplina” quoziente penalità in “Coppa Disciplina” quoziente penalità in “Coppa Disciplina” della manifestazione di provenienza; 
 minor quoziente penalità in “Coppa Disciplina”quoziente penalità in “Coppa Disciplina”quoziente penalità in “Coppa Disciplina”quoziente penalità in “Coppa Disciplina” generale nella stagione sportiva; 
 miglior quoziente miglior quoziente miglior quoziente miglior quoziente differenza retidifferenza retidifferenza retidifferenza reti (ossia la divisione tra la differenza reti conseguita e il numero delle gare disputate) del 

proprio girone; 
 maggior numero di media reti segnatemaggior numero di media reti segnatemaggior numero di media reti segnatemaggior numero di media reti segnate (ossia la divisione tra le reti segnate e il numero delle gare disputate) del proprio 

girone; 
 ssssorteggio pubblicoorteggio pubblicoorteggio pubblicoorteggio pubblico per determinare la vincente. 

 

Le Classifiche Marcatori terminano nel girone all’italiana nel solo Campionato, in tutte le altre manifestazioni iniziano con la 
prima gara e terminano con la finale 1° e 2° posto. 
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ART. 2ART. 2ART. 2ART. 28888    ----    COPPA DISCIPLINACOPPA DISCIPLINACOPPA DISCIPLINACOPPA DISCIPLINA    
 

È costituita una speciale classifica detta "Coppa Disciplina", secondo le modalità previste dal Titolo VIII - Art. 35 R.A. della 
Normativa Generale Nazionale. Tale coppa viene considerata nella sua continuità anche per le qualificazioni nelle varie fasi 
successive al termine dei campionati e viene attribuita al termine dell’intera attività (Campionato + Coppe + Super Coppe). 
In caso di parità di punti e/o di media punti in Coppa DisciplinaIn caso di parità di punti e/o di media punti in Coppa DisciplinaIn caso di parità di punti e/o di media punti in Coppa DisciplinaIn caso di parità di punti e/o di media punti in Coppa Disciplina,,,,    per determinare chi gioca in casaper determinare chi gioca in casaper determinare chi gioca in casaper determinare chi gioca in casa,,,,    il criterio scelto è quello delil criterio scelto è quello delil criterio scelto è quello delil criterio scelto è quello del    
maggior numero di partite disputate senza cartellini a proprio carico e successivamente il sorteggio pubblico.maggior numero di partite disputate senza cartellini a proprio carico e successivamente il sorteggio pubblico.maggior numero di partite disputate senza cartellini a proprio carico e successivamente il sorteggio pubblico.maggior numero di partite disputate senza cartellini a proprio carico e successivamente il sorteggio pubblico.    
Le prime tre classificate della "Coppa Disciplina" generale di ciascun Campionato, acquisiscono di diritto il Bonus Iscrizione 
previsto per la relativa categoria, partendo dal massimo importo previsto e dimezzandolo per gli altri (ad. es. 400 €, 200 €, 100 
€). 

ART. ART. ART. ART. 29292929    ----    OBBLIGHI E DEROGHE ALLA NORMATIVA GENERALE UISPOBBLIGHI E DEROGHE ALLA NORMATIVA GENERALE UISPOBBLIGHI E DEROGHE ALLA NORMATIVA GENERALE UISPOBBLIGHI E DEROGHE ALLA NORMATIVA GENERALE UISP    
 

DerogheDerogheDerogheDeroghe    e Specifichee Specifichee Specifichee Specifiche    ai seguenti articoli del Regolamento di Attività:ai seguenti articoli del Regolamento di Attività:ai seguenti articoli del Regolamento di Attività:ai seguenti articoli del Regolamento di Attività:    
    
Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 16 RARARARA 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 43). 

• I giocatori non potranno partecipare a nessuna gara se colpiti da sanzioni disciplinari in Coppa (Open e Over 43) Italia 
e Amatori. 

 

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

Art. 34Art. 34Art. 34Art. 34 RARARARA 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 prescrittiche ne ha fatto formale richiesta entro i termini prescrittiche ne ha fatto formale richiesta entro i termini prescrittiche ne ha fatto formale richiesta entro i termini prescritti, meglio classificata (si 
terrà conto della posizione e non punti conquistati) durante la fase a gironi all’italiana; in caso di parità di più squadre (in gironi 
differenti) si terrà conto dei seguenti criteri: coppa disciplina del solo campionatocoppa disciplina del solo campionatocoppa disciplina del solo campionatocoppa disciplina del solo campionato, in caso di ulteriore parità si effettuerà un 
sorteggiosorteggiosorteggiosorteggio    pubblicopubblicopubblicopubblico. 
    

Art. 35Art. 35Art. 35Art. 35 RARARARA 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. 
    

Art. 46Art. 46Art. 46Art. 46    RD RD RD RD nel caso di iscrizione di un’Associazione con due squadre    ai    CampionatiCampionatiCampionatiCampionati    Amatori SeniorAmatori SeniorAmatori SeniorAmatori Senior    (OPEN (OPEN (OPEN (OPEN ––––    OVER), OVER), OVER), OVER), da parte di 
un’Associazione, questa presenterà due liste (una per ciascuna squadra) e durante tutto l’arco dell’attività le sarà consentito 
utilizzare 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 I giocatori della stessa I giocatori della stessa I giocatori della stessa associazioneassociazioneassociazioneassociazione    non potranno giocare più di una gara (ossia essere presenti in lista gara) nella medesima non potranno giocare più di una gara (ossia essere presenti in lista gara) nella medesima non potranno giocare più di una gara (ossia essere presenti in lista gara) nella medesima 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) giornata e sconteranno un’eventuale squalifica a giornata (compresa la somma di ammonizioni) giornata e sconteranno un’eventuale squalifica a giornata (compresa la somma di ammonizioni) giornata e sconteranno un’eventuale squalifica a giornata (compresa la somma di ammonizioni) alla alla alla alla prima prima prima prima occasioneoccasioneoccasioneoccasione    utile di utile di utile di utile di 
aaaattività dell’associazione di appartenenzattività dell’associazione di appartenenzattività dell’associazione di appartenenzattività dell’associazione di appartenenza....    Le Associazioni inadempienti saranno passibili delle sanzioni disciplinari previste per gli Le Associazioni inadempienti saranno passibili delle sanzioni disciplinari previste per gli Le Associazioni inadempienti saranno passibili delle sanzioni disciplinari previste per gli Le Associazioni inadempienti saranno passibili delle sanzioni disciplinari previste per gli 
illeciti sportivi.illeciti sportivi.illeciti sportivi.illeciti sportivi.    
    

Art. 46 RD Art. 46 RD Art. 46 RD Art. 46 RD a parziale deroga del punto j). È facoltà dell’Organo Disciplinare convertire le sanzioni a giornate in quelle a tempo e 
viceversa.  
    

Art. 51 RAArt. 51 RAArt. 51 RAArt. 51 RA le gare del campionato per la categoria agonistica Over 43 avranno la durata di 35’ per tempo. 
    

Art. 56 RAArt. 56 RAArt. 56 RAArt. 56 RA viene annullato l’intero comma b), pertanto: dal 16 Novembre16 Novembre16 Novembre16 Novembre    2012012012018888,,,,    è possibile giocare solamente presentando la 
tessera UISP al Direttore di Gara di turno. 
    

Art. 60 RAArt. 60 RAArt. 60 RAArt. 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 derogheAltre derogheAltre derogheAltre deroghe: 
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 condizioni fisiche 
di 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 MARCATORICLASSIFICA MARCATORICLASSIFICA MARCATORICLASSIFICA MARCATORI    
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 conseguito 
sul campo), viceversa quelli della società perdente non verranno presi in considerazione.        
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SOSTITUZIONE DEI GIOCATORISOSTITUZIONE DEI GIOCATORISOSTITUZIONE DEI GIOCATORISOSTITUZIONE DEI GIOCATORI    
A parziale deroga dell'art. 63 RA63 RA63 RA63 RA della Normativa Generale UISP si stabilisce quanto segue: viene sostituito il paragrafo f) paragrafo f) paragrafo f) paragrafo f) con: “I I I I 
giocatori sostituiti possono sostare in panchina. giocatori sostituiti possono sostare in panchina. giocatori sostituiti possono sostare in panchina. giocatori sostituiti possono sostare in panchina. Nella Nella Nella Nella disciplina del calcio a 11 Open non possono riprendere parte alla gdisciplina del calcio a 11 Open non possono riprendere parte alla gdisciplina del calcio a 11 Open non possono riprendere parte alla gdisciplina del calcio a 11 Open non possono riprendere parte alla gara, nella ara, nella ara, nella ara, nella 
categoria Over 4categoria Over 4categoria Over 4categoria Over 43333    questo è consentito.questo è consentito.questo è consentito.questo è consentito.””””    
 

Parziale deroga all’art.Parziale deroga all’art.Parziale deroga all’art.Parziale deroga all’art.    90909090    RD (Prove legali) della Normativa Generale UISPRD (Prove legali) della Normativa Generale UISPRD (Prove legali) della Normativa Generale UISPRD (Prove legali) della Normativa Generale UISP    
Il referto redatto dall’AssistenIl referto redatto dall’AssistenIl referto redatto dall’AssistenIl referto redatto dall’Assistente Ufficiale o dall’Osservatore te Ufficiale o dall’Osservatore te Ufficiale o dall’Osservatore te Ufficiale o dall’Osservatore integrano, ma non sostituiscono, il contenuto del referto dell’Aintegrano, ma non sostituiscono, il contenuto del referto dell’Aintegrano, ma non sostituiscono, il contenuto del referto dell’Aintegrano, ma non sostituiscono, il contenuto del referto dell’Arbitro.rbitro.rbitro.rbitro.    
 

TRIANGOLARITRIANGOLARITRIANGOLARITRIANGOLARI    
A parziale deroga dell'art. 45 RD45 RD45 RD45 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 considerarsi per singola gara.    

ART. 3ART. 3ART. 3ART. 30000    ----    DEROGHDEROGHDEROGHDEROGHE RESTRITTIVE DELLA CIRCOLARE DEL 31 MAGGIO 201E RESTRITTIVE DELLA CIRCOLARE DEL 31 MAGGIO 201E RESTRITTIVE DELLA CIRCOLARE DEL 31 MAGGIO 201E RESTRITTIVE DELLA CIRCOLARE DEL 31 MAGGIO 2017777    
 

Regolamento di disciplina:Regolamento di disciplina:Regolamento di disciplina:Regolamento di disciplina:    
esempio:esempio:esempio:esempio:    
Art. 45 punto d RD Art. 45 punto d RD Art. 45 punto d RD 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 FIGCFIGCFIGCFIGC. 
 
Art. 68Art. 68Art. 68Art. 68 RDRDRDRD il ritiro dell’estratto del referto arbitrale comporta il pagamento di € 3,00 per diritti di segreteria, può essere 
richiesto solo nel caso in cui sia presentato il reclamo. 
    

La tabella della Circolare Nazionale del 31 maggio 2018 è da correggere il punto seguente: “CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 
OVER 35/4OVER 35/4OVER 35/4OVER 35/43333. Ad integrazione e deroga del punto 1 gli atleti che nella stagione sportiva in corso partecipano a gare di manifestazioni 
ufficiali Figc 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....” La ” La ” La ” La SdA Calcio UISP CagliariSdA Calcio UISP CagliariSdA Calcio UISP CagliariSdA Calcio UISP Cagliari    equipara la categoria OVER 4equipara la categoria OVER 4equipara la categoria OVER 4equipara la categoria OVER 43333    a quella OPEN per l’utilizzo a quella OPEN per l’utilizzo a quella OPEN per l’utilizzo a quella OPEN per l’utilizzo di giocatori provenienti di giocatori provenienti di giocatori provenienti di giocatori provenienti dalla 3dalla 3dalla 3dalla 3° ° ° ° 
categoria FIGCcategoria FIGCcategoria FIGCcategoria FIGC. Pertanto, anche per la categoria Over 43 gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 
categorie 1

a 
nella stagione 2018-2019 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2019, 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 giocatori non possono giocare contemporaneamente in UISP e in FIGC. 
NOTE: Provvedimenti a fine garaNOTE: Provvedimenti a fine garaNOTE: Provvedimenti a fine garaNOTE: 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. 

ART. 3ART. 3ART. 3ART. 31111    ––––    MODALITA’ GARE FINALIMODALITA’ GARE FINALIMODALITA’ GARE FINALIMODALITA’ GARE FINALI    
 

Nel caso in cui le gare ad eliminazione diretta finiscano in parità nei tempi regolamentari, non è prevista la disputa dei Tempi 
Supplementari. Quindi, nelle gare di Play-Off (Scudetto e Promozione) e di Play-Out (Retrocessione) del Campionato, sia in gara 
unica che con andata e ritorno, la formula utilizzata per determinare una vincente è quella dell’esecuzione dei tiri di rigoretiri di rigoretiri di rigoretiri di rigore 
secondo le modalità previste dal Regolamento del Gioco del Calcio. 
 

Eccezioni alla regolaEccezioni alla regolaEccezioni alla regolaEccezioni alla regola: 
Nei Play-Off e nei Play-Out, sia in gara unica che con andata e ritorno, in caso di parità di punti e reti, accede alla fase 
successiva la squadra che nella prima fase a gironi ha ottenuto il miglior piazzamento in Classifica Generale nel campionato. 
Nelle gare di andata e ritorno sia Open che Over 43 gioca la gara di ritorno in casa chi ha ottenuto il miglior piazzamento in 
classifica Generale.In caso di identico piazzamento verranno eseguiti i tiri di rigore. 

ARTARTARTART. 3. 3. 3. 32222    ----    COMPOSIZIONE DELLE RAPPRESENTATIVE PER L’ATTIVITA’ PROVINCIALECOMPOSIZIONE DELLE RAPPRESENTATIVE PER L’ATTIVITA’ PROVINCIALECOMPOSIZIONE DELLE RAPPRESENTATIVE PER L’ATTIVITA’ PROVINCIALECOMPOSIZIONE DELLE RAPPRESENTATIVE PER L’ATTIVITA’ PROVINCIALE    
 

ÈÈÈÈ    indetta una Rappresentativa di Calcio a 11 Seniores che opererà nel Territorio Provincindetta una Rappresentativa di Calcio a 11 Seniores che opererà nel Territorio Provincindetta una Rappresentativa di Calcio a 11 Seniores che opererà nel Territorio Provincindetta una Rappresentativa di Calcio a 11 Seniores che opererà nel Territorio Provinciale di Cagliari.iale di Cagliari.iale di Cagliari.iale di Cagliari.    

L’elenco dei tesserati potrà essere composto da un numero illimitato di atleti, purché tesserati non oltre il 31 marzo 2019; in 
lista gara non potranno essere riportati più di 5 giocatori appartenenti alla stessa Associazione sportiva.  
Il Responsabile della UISP Cagliari Calcio assumerà la veste di Presidente societario a tutti gli effetti, compreso quello previsto 
dalla vigente normativa in materia di tutela sanitaria, con i relativi obblighi, quali conservare, per il periodo previsto dalla 
normativa in materia di tutela sanitaria, l’originale o copia autentica del certificato medico attestante l’idoneità dell’atleta a 
svolgere attività calcistica agonistica. Il Responsabile della UISP Cagliari Calcio, con la firma sulla lista, attesterà anche la 
regolarità del tesseramento. Le convocazioni saranno a carico di un Selezionatore Territoriale nominato dal Consiglio del 
Comitato UISP Cagliari su proposta del Responsabile della UISP Cagliari Calcio. 
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L’unico vincolo a cui sarà sottoposto il Selezionatore Territoriale è relativo a quei giocatori tesserati che non hanno squalifiche 
relative a violenze fisiche e verbali e contro i sani principi del Fair-Play, ossia atleti che oltre a rispettare le regole delle proprie 
squadre di appartenenza, e fare di ogni gara un momento privilegiato di incontro e festa con i compagni ed i propri dirigenti, 
devono: 

 Adattarsi alle regole ed allo spirito del gioco. 
 Rispettare gli avversari così come vogliamo sentirci rispettati. 
 Accogliere le decisioni dell'arbitro, sapendo che come i giocatori è passibile di errore, anche se fa di tutto per non 

commetterlo. 
 Evitare la cattiveria, le aggressioni nelle azioni di gioco e nelle parole. 
 Non usare artifizi ed inganni per ottenere il successo. 
 Tenere un atteggiamento dignitoso ed equilibrato nella vittoria come nella sconfitta. 
 Prestare soccorso ad ogni giocatore ferito o comunque favorirlo. 
 Essere un ambasciatore della lealtà sportiva, perseguendo con il proprio comportamento i principi su esposti. 
 Essere in regola con gli adempimenti economici a suo carico. 

 
Per la gestione dell’attività delle Rappresentative sul Territorio Regionale e Nazionale ci si affiderà ovviamente alle normative  
Regionali o Nazionali. 

ARTARTARTART. 3. 3. 3. 33333    ----    SQUALIFICHE ATTIVE AL 31/07/201SQUALIFICHE ATTIVE AL 31/07/201SQUALIFICHE ATTIVE AL 31/07/201SQUALIFICHE ATTIVE AL 31/07/2018888    DEL COMITATO UISP DI CDEL COMITATO UISP DI CDEL COMITATO UISP DI CDEL COMITATO UISP DI CAGLIARIAGLIARIAGLIARIAGLIARI    
 

Da scontare nella stagione 201Da scontare nella stagione 201Da scontare nella stagione 201Da scontare nella stagione 2018888/201/201/201/2019999    
Eventuali nominativi non riportati non giustificano l’abrogazione della sanzione. 

SqualificheSqualificheSqualificheSqualifiche    aaaa    giornategiornategiornategiornate    didididi    CampionatoCampionatoCampionatoCampionato    eeee    didididi    CoppaCoppaCoppaCoppa    (Italia(Italia(Italia(Italia    edededed    Amatori)Amatori)Amatori)Amatori)    
    

AssociazioneAssociazioneAssociazioneAssociazione    TesseratoTesseratoTesseratoTesserato    
Giornate Giornate Giornate Giornate 
residueresidueresidueresidue    

AttivitàAttivitàAttivitàAttività    
dover scondover scondover scondover scontarletarletarletarle    

CAMPIONATO OPENCAMPIONATO OPENCAMPIONATO OPENCAMPIONATO OPEN    

Castiadese Calcio Cappai Giorgio 3 gg Campionato 
Castiadese Calcio Depau Antonio 2 gg Campionato 
Dinamo Sardara Tuveri Fabio 2 gg Campionato 
Dinamo Sardara Atzori Dario 2 gg Campionato 
Roman Cafè Mereu Giancarlo 4 gg Campionato 
Stella Rossa Villacidro Fadda Gian Battista 5 gg Campionato 
Villaspeciosa Mostallino Andrea 2 gg Campionato 

CAMPIONATO OVER 4CAMPIONATO OVER 4CAMPIONATO OVER 4CAMPIONATO OVER 43333    

Pol. Isili Puddu Giorgio 2 gg Campionato 

Pol. Isili Laconi Mauro 1 gg Campionato 

Senior Mandas Ghiani Marco 2 gg Campionato 

Senior Mandas Atzori Francesco 4 gg Campionato 

COPPE OPENCOPPE OPENCOPPE OPENCOPPE OPEN    

Nessuno    

COPPE OVER 4COPPE OVER 4COPPE OVER 4COPPE OVER 43333    

Dinamo Sardara  Musa Marco 1 gg Coppa 

Pol. Isili Laconi Alessandro 1 gg Coppa 
    
    

SqualificheSqualificheSqualificheSqualifiche    aaaa    tempotempotempotempo    validevalidevalidevalide    inininin    qualsiasiqualsiasiqualsiasiqualsiasi    ManifestazioneManifestazioneManifestazioneManifestazione    
    

AssociazioneAssociazioneAssociazioneAssociazione    TesseratoTesseratoTesseratoTesserato    
ScadenScadenScadenScadenzazazaza    
a tutto ila tutto ila tutto ila tutto il    

Articolo Normativa GeneraleArticolo Normativa GeneraleArticolo Normativa GeneraleArticolo Normativa Generale    TorneoTorneoTorneoTorneo    

Sabiu Roberto  Dinamo Sardara 17/11/2017 Artt. 130 + 134 + 138 + 26 NP Campionato + Coppa 

Ghiani Luca Senior Mandas 21/12/2017 Artt 130 + 134 + 136 + 26 NP Campionato + Coppa 
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AAAARTRTRTRT. 3. 3. 3. 34444    ----    CONTATTICONTATTICONTATTICONTATTI    DELLA UDELLA UDELLA UDELLA UISP CAGLIARI CALCIOISP CAGLIARI CALCIOISP CAGLIARI CALCIOISP CAGLIARI CALCIO    
 

La La La La SdA Calcio SdA Calcio SdA Calcio SdA Calcio UISP Cagliari osserverà solitamente il seguente orario: 1UISP Cagliari osserverà solitamente il seguente orario: 1UISP Cagliari osserverà solitamente il seguente orario: 1UISP Cagliari osserverà solitamente il seguente orario: 16666::::15151515    ––––    19:00.19:00.19:00.19:00.    
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. 
Diversamente le varie strutture sono disponibili a ricevere nei seguenti orari e modi: 

o ResponsabileResponsabileResponsabileResponsabile: è disponibile presso la sede il martedì e giovedì dalle ore 17:30 – 19:30, risponde al numero 
327-2244916, risponde alla email: calcio@uispcagliari.it.  

o Commissione Disciplinare di 1° IstanzaCommissione Disciplinare di 1° IstanzaCommissione Disciplinare di 1° IstanzaCommissione 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.... 

o Responsabile Arbitri e Designatore ArbitraleResponsabile Arbitri e Designatore ArbitraleResponsabile Arbitri e Designatore ArbitraleResponsabile Arbitri e Designatore Arbitrale: è disponibile presso la sede lunedì dalle ore 17:30 – 19:30, 
risponde alla email: stacalcio@uispcagliari.it.  

 

La Segreteria GeneraleSegreteria GeneraleSegreteria GeneraleSegreteria 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.  

ARTARTARTART. 3. 3. 3. 35555: NORMATIVA GENERALE NAZIONALE: NORMATIVA GENERALE NAZIONALE: NORMATIVA GENERALE NAZIONALE: NORMATIVA GENERALE NAZIONALE    
 

Le disposizioni riportate in queste Norme di PartecipazioneNorme di PartecipazioneNorme di PartecipazioneNorme 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. 
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 le successive variazioni ed integrazioni Per tutto quanto non contemplato si fa riferimento alla Normativa Generale Uisp con le successive variazioni ed integrazioni Per tutto quanto non contemplato si fa riferimento alla Normativa Generale Uisp con le successive variazioni ed integrazioni Per tutto quanto non contemplato si fa riferimento alla Normativa Generale Uisp con le successive variazioni ed integrazioni ed ed ed ed 
alla Circolare della UISP Calcio Nazionale del 31 maggio 201alla Circolare della UISP Calcio Nazionale del 31 maggio 201alla Circolare della UISP Calcio Nazionale del 31 maggio 201alla Circolare della UISP Calcio Nazionale del 31 maggio 2018888    in allegato.in allegato.in allegato.in allegato.    
Nei soli casi di un vulnus regolamentare o arbitraria interpretazione tra tutte le regole emanate ed in vigore per la stagione 
sportiva 2018-’19 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 garante, nel suo contenuto, della regolarità dell’attività in corso. 
    
Cagliari, Cagliari, Cagliari, Cagliari, 33331111////07070707/201/201/201/2018888    
    

Il Responsabile della Il Responsabile della Il Responsabile della Il Responsabile della SdA SdA SdA SdA CalcioCalcioCalcioCalcio    UISP CagliariUISP CagliariUISP CagliariUISP Cagliari 
Loddo GiovanniLoddo GiovanniLoddo GiovanniLoddo Giovanni    

    

    


