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CAMPIONATO AMATORI OPEN 
 
 

1. ISCRIZIONI ALL’ATTIVITA’ 2016-‘17

Nell’ultimo Comunicato Ufficiale di Giugno 201

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

In esso veniva stabilità la data del 11 luglio 201

stesso termine valeva per tutti gli altri campionati onde poter avvantaggiarsi della quota di iscrizione promozionale di:

 

Verificati i tabulati economici e le relative documentazioni ricevute, 

Open di 1° Divisione, regolarmente iscritte risultano essere ventidue (

AC Kalagonis 

Amatori Fortitudo Guspini 

Amatori Guspini 

Atletico Uta 1984 

Bar Caffè Matta Settimo 

Calcio Nuraminis 

Castiadese Calcio 

Cortoghiana 

Decimo 04 

Dinamo Sardara 

DLF Serramanna 

Folgore Gonnoscodina 

 I l Consiglio Provinciale della UISP di Cagliari in data 

Partecipazione per la stagione Sportiva 2016-

allegate). 
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CAMPIONATO AMATORI OPEN 2015-‘1
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Giugno 2016 si chiudeva ufficialmente l’attività 2015-’16 relativa ai campionati amatoriali e

tornei ufficiali di contorno e si ponevano le basi all’organizzazione della stagione sportiva 2016-‘17.

luglio 2016 come termine ultimo per le preiscrizioni ai campionati di 1° Divisione Open, 

per tutti gli altri campionati onde poter avvantaggiarsi della quota di iscrizione promozionale di:

 

icati i tabulati economici e le relative documentazioni ricevute, le squadre aventi diritto alla partecipazione al 

iscritte risultano essere ventidue (35), ed esattamente le seguenti

Futura 2000 Villasor 

Grimau Carbonia 2015 

Liori Capoterra 

Matzaccarrese 

Omi Rinascita Sestu 

Pol. San Giorgio Donori 

Pol. Santa Lucia Barrali 

Pol. Sant'Anna Arresi 

Pol. Strovina Sanluri 

Pol. Villasalto 

Real Cocciula Sarroch 

Real Putzu Decimoputzu 

Real Seui

Roman Café Sestu

Sa Spendula Villacidro

S'Arcaxiu Siliqua

Serbariu Carbonia 1998

Sinnai Calcio

Stella Rossa Villacidro

Teulada Calcio

UISP Mandas

Villacidro Nino Disario

Villaspeciosa

l Consiglio Provinciale della UISP di Cagliari in data 27 luglio 2016 ha discusso, approva

-’17, che costituiscono parte integrante di detto Comunicato Ufficiale (al quale sono 

 

  

‘16 

relativa ai campionati amatoriali e ai 

. 

campionati di 1° Divisione Open, lo 

per tutti gli altri campionati onde poter avvantaggiarsi della quota di iscrizione promozionale di: 

diritto alla partecipazione al Campionato 

, ed esattamente le seguenti: 

Real Seui 

Roman Café Sestu 

Sa Spendula Villacidro 

S'Arcaxiu Siliqua 

Serbariu Carbonia 1998 

Sinnai Calcio 

Stella Rossa Villacidro 

Teulada Calcio 

UISP Mandas 

Villacidro Nino Disario 

Villaspeciosa 

, approvato e deliberato le Norme di 

arte integrante di detto Comunicato Ufficiale (al quale sono 
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AMATORI OPEN 2016-‘17 
 

 
 

SOCIETA’ PARTECIPANTI ALLA COPPA ITALIA 

Le squadre che hanno perfezionato l’iscrizione alla “Coppa Italia” edizione 2016-‘17 sono le seguenti: 

Grimau Carbonia 2015 (Vincitrice dell’edizione 2015-’16) e le altre 34 squadre del Campionato Amatori di 1° (in ordine 

alfabetico):  

AC Kalagonis 

Amatori Fortitudo Guspini 

Amatori Guspini 

Atletico Uta 1984 

Bar Caffè Matta Settimo 

Calcio Nuraminis 

Castiadese Calcio 

Cortoghiana 

Decimo 04 

Dinamo Sardara 

DLF Serramanna 

Folgore Gonnoscodina 

Futura 2000 Villasor 

Grimau Carbonia 2015 

Liori Capoterra 

Matzaccarrese 

Omi Rinascita Sestu 

Pol. San Giorgio Donori 

Pol. Santa Lucia Barrali 

Pol. Sant'Anna Arresi 

Pol. Strovina Sanluri 

Pol. Villasalto 

Real Cocciula Sarroch 

Real Putzu Decimoputzu 

Real Seui 

Roman Café Sestu 

Sa Spendula Villacidro 

S'Arcaxiu Siliqua 

Serbariu Carbonia 1998 

Sinnai Calcio 

Stella Rossa Villacidro 

Teulada Calcio 

UISP Mandas 

Villacidro Nino Disario 

Villaspeciosa 

 

FORMULA DELLA MANIFESTAZIONE 

La Coppa Italia si compone di un (1) turno preliminare e quattro turni a eliminazione diretta. 

 

Turno preliminare 

Nell’unico turno preliminare, le squadre si sfidano in triangolari o gare secche sorteggiati nella riunione delle società effettuata il 13 

settembre 2016. Le prime due nominate giocano la prima gara di 40’, in caso di parità di numero di reti segnate vengono eseguiti i 

tiri di rigore, alla fine del triangolare si qualifica la squadra che ha conseguito il maggior numero di punti (0 per la sconfitta, 1 per 

la sconfitta ai rigori, 2 per la vittoria ai rigori, 3 per la vittoria). In caso di ulteriore persistenza della parità, si ricorre ai criteri 

stabiliti dalle Norme di Partecipazione. Non esistono tempi supplementari. 

Essendo considerate gare diverse, per ogni tempo di gara, nelle sole partite di triangolare, possono giocare giocatori differenti, 

ossia ad esempio nella seconda minigara (40’) possono giocare (se è stata fatta preventivamente il lega la richiesta di tesseramento) 

18 giocatori differenti da quelli che hanno preso parte alla prima gara. 

Nel caso in cui una squadra non partecipasse al triangolare impone alle restanti due squadre di giocarsi per intero la 

gara, in questo caso il tempo di attesa è fissato in 15’. 

 

Gli abbinamenti dei dieci (10) triangolari preliminari sono stati sorteggiati pubblicamente durante l’Assemblea Generale delle 

società aderenti nella sede UISP di Cagliari il 13 Settembre 2016. 

 

Fase eliminatorie 

Le dieci (10) squadre che avranno superato i preliminari raggiungeranno le cinque (5) teste di serie (Grimau Carbonia 2015, OMI 

Rinascita Sestu e Real Putzu Decimoputzu, per il tabellone A, Roman Cafè Sestu e Decimo 04, per il tabellone B), che 

saranno promosse direttamente alla fase successiva a sedici (16) squadre totali. 

Le formazioni si affrontano in triangolari con tempi da 40’ per decidere quale sarà l’unica squadra che raggiungerà gli Ottavi di 

Finale. 

Le squadre 2° e 3° classificate di ogni triangolare accederanno agli Ottavi di Finale della UISP Coppa Amatori (ex Coppa Amicizia). 

Le squadre teste di serie sono state inserite negli ottavi di finale tramite sorteggio pubblico avvenuto durante l’Assemblea Generale 

delle società aderenti nella sede UISP di Cagliari il 13 Settembre 2016. 
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CALENDARIO DELLA MANIFESTAZIONE 2016-‘17 

Diversamente da quanto comunicato nell’assemblea societaria del 13 Settembre 2016, l’inizio della Coppa Italia è previsto per il 24 
SETTEMBRE 2016 (con slittamento di una settimana), per un sopraggiunto problema tecnico dei canali informatici legati al 
tesseramento dei soci richiedenti. 

Ci scusiamo con le società per eventuali disguidi arrecati ma il tutto è indipendente dalla nostra volontà, senza tesseramento 
nessuno può scendere in campo. 

Ciò premesso, questo è il Calendario Ufficiale della Fase Preliminare della Coppa Italia: 

1° Turno Preliminare – Sabato 24 Settembre 2016 

GARA 
SQUADRA 
1° FASCIA 

SQUADRA 
2° FASCIA 

SQUADRA 
3° FASCIA 

DATA ORA CAMPO DI GIOCO 

Triangolare A ** Matzaccarese Serbariu 1998 Carbonia Cortoghiana 24-09-2016 15.00 Sterrato di Cortoghiana 

Triangolare B ** Teulada Calcio Pol. Sant'Anna Arresi Villaspeciosa 24-09-2016 16.00 Sintetico di Teulada 

Triangolare C ** Calcio Nuraminis S'Arcaxiu Siliqua Sa Spendula Villacidro 24-09-2016 15.30 Sintetico di Siliqua 

Triangolare D ** Futura 2000 Villasor 
Nino Disario 
Villacidro 

Amatori Guspini 24-09-2016 15.30 
Sintetico Corterisoni di 
Villacidro 

Triangolare E ** Dinamo Sardara Folgore Gonnoscodina DLF Serramanna 24-09-2016 16.00 Erboso di Serramanna 

Gara F ** Pol. Strovina Sanluri Stella Rossa Villacidro 
Amatori Fortitudo 
Guspini 

24-09-2016 16.30 
Sterrato borgata Strovina di 
Sanluri 

Triangolare G ** Castiadese Calcio Atletico Uta 1984 Liori Capoterra 24-09-2016 15.00 
Sterrato Su Suergiu di 
Capoterra 

Gara H ** AC Kalagonis 
Real Cocciula 
Sarroch 

Pol. San Giorgio 
Donori 

24-09-2016 15.30 Sterrato S. Barbara di Sarroch 

Gara I ** Pol. Villasalto Calcio Sinnai Pol. Santa Lucia Barrali 24-09-2016 16.00 Sterrato di Villasalto 

Triangolare L ** UISP Mandas Bar Caffè Matta S.S.P. Real Seui 24-09-2016 16.00 Sintetico di Mandas 

* Concomitanza gara Figc 
** Giocano per prima le squadre in grassetto rosso e nero, la perdente gioca la seconda gara con la squadra rimanente, la vincente gioca la 3° gara con la squadra che non ha 

affrontato. 
*** Disciplinare: i giocatori espulsi in un tempo di 40’ non possono giocare nell’altra gara. 
**** Formula: il triangolare è formato da 3 minigare con tempi da 40’, ciascun tempo è considerata come se fosse una gara a se. Si precisa che per codesto motivo è 

necessario fare per ogni mini gara il riconoscimento e la presentazione di una lista gara ex novo. 
 

TUTTE LE GARE DEI TRIANGOLARI DEVONO FINIRE COMUNQUE CON UNA VINCENTE, 
IN CASO DI PARITA’ SI ESEGUIRANNO I TIRI DI RIGORE. 

 

La classifica dei gironi dei triangolari sarà così definita: 3 punti (vittoria), 2 punti (vittoria ai rigori), 1 punto (sconfitta ai 

rigori) e 0 punti (sconfitta). 

Nell'ipotesi di due [2] squadre a parità di punti al termine del Girone, si procederà nel modo indicato dal Titolo VIII - Art. 35 R.A. 

della Normativa Generale Nazionale, ossia valgono in ordine progressivo i seguenti criteri: 

o Punti conseguiti nel triangolare di preliminare 

o Miglior differenza reti nel triangolare preliminare (esclusi i rigori) 

o Maggior numero di reti segnate nel triangolare preliminare 

o Minor numero di reti subite nel triangolare preliminare 

o Migliore Coppa Disciplina nel triangolare preliminare 

o Sorteggio pubblico 
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Segue il calendario Ufficiale della Fase ad Eliminazione diretta: 

Ottavi di Finale – Sabato 01 Ottobre 2016 

Le squadre in rosso sono le cinque teste di serie 

TABELLONE GARA OTTAVI DI FINALE 

sinistra Gara O1 Vincente A Grimau Carbonia 2015 

sinistra Gara O2 Vincente D Vincente B 

sinistra Gara O3 Vincente C Real Putzu Decimoputzu 

sinistra Gara O4 Vincente E OMI Rinascita Sestu 

 

Le squadre eliminate accederanno alla Coppa Amatori 

TABELLONE GARA OTTAVI DI FINALE 

destra Gara O5 Vincente F Miglior 2° Classificata 

destra Gara O6 Vincente H Decimo 04 

destra Gara O7 Vincente I Vincente G 

destra Gara O8 Vincente L Roman Café Sestu 

 

Le squadre eliminate accederanno alla Coppa Amatori 
 
Quarti di Finale – sabato 08 Ottobre 2016 

GARA 

SQUADRA 1° 

NOMINATA 

SQUADRA 2° 

NOMINATA 

Gara Q1 Vincente O1 Vincente O4 

Gara Q2 Vincente O2 Vincente O3 

Gara Q3 Vincente O5 Vincente O8 

Gara Q4 Vincente O6 Vincente O7 
 

 

Semifinali – sabato 15 ottobre 2016 

GARA 

SQUADRA 1° 

NOMINATA 

SQUADRA 2° 

NOMINATA 

S1 Vincente Q1 Vincente Q2 

S2 Vincente Q3 Vincente Q4 
 

Finalissima – maggio 2017 

GARA 

SQUADRA 1° 

NOMINATA 

SQUADRA 2° 

NOMINATA 

1°-2° Posto Vincente S1 Vincente S2 
 

Supercoppa UISP –giugno 2017 

GARA SQUADRA 1° NOMINATA SQUADRA 2° NOMINATA 

1°-2° Posto Vincente Play-Off 1° Divisione Vincente Coppa Italia 

 
Dai Quarti di Finale alle Semifinali ha diritto di giocare in casa la squadra meglio classificata nella Coppa Disciplina della Coppa 
Italia. 
Solo la Finalissima 1°-2° posto della Coppa Italia si giocherà in gara unica ed in campo neutro da definirsi. 
L’ultimo atto della Manifestazione sarà rappresentato dalla gara di Supercoppa UISP con la vincente del Campionato di 1° 
Divisione. Nelle gare di Ottavi di Finale, Quarti di Finale, Semifinale e Finale non sono previsti i tempi supplementari, ma in caso 
di parità saranno direttamente battuti i tiri di rigore. 
La vincente della Coppa Italia Territoriale ha diritto ad accedere alla Coppa Italia Regionale ed in caso di vittoria alla Rassegna 
Nazionale. 
 
Detentrice del Titolo 
Grimau Carbonia 2015 
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URGENTE 

Ai fini del regolare Tesseramento e per quelli Assicurativi chi, tra coloro che devono giocare sabato 24 Settembre 2016, non avesse 

ancora provveduto a depositare in Lega i modelli Mod. 01 LC e Mod. 02LC/a e Mod. 02LC/b deve farlo OBBLIGATORIAMENTE entro 

venerdì 23 Settembre 2016 assieme al pagamento della 2° rata di iscrizione, alle copie dei documenti d’identità dei tesserati ed alle due 

(2) foto tessera. 

 

SQUALIFICHE ATTIVE AL 21/09/2016 DEL COMITATO UISP DI CAGLIARI 

Da scontare nella stagione 2016/2017 

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

 Squalifiche a giornate di Campionato e di Coppa (Italia ed Amatori)  

Tesserato Associazione 
Giornate 
residue 

Attività 
dover scontarle 

Semeraro Mauro Pol. Villasalto 1 gg Coppa Open 
 
 

Squalifiche a tempo valide in qualsiasi Manifestazione 
 

Tesserato Associazione 
Scadenza 
a tutto il 

Articolo Normativa Generale Torneo 

Vargiu Mario Nuova Pol. Ballao 2012 07-11-2016 Art. 128 RD Campionato + Coppa 
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CAMPIONATO AMATORI 2016-‘17 OVER 40 
 

 
 

SOCIETA’ PARTECIPANTI ALLA COPPA ITALIA 

Le squadre che hanno perfezionato l’iscrizione alla “Coppa Italia” edizione 2016-‘17 sono le seguenti:  

Diciasette (17) squadre del Campionato Amatori di 1° Divisione (in ordine alfabetico): 

4 Mori Samassi 

AC Ales 

Amatori Guspini 

Crea Insieme Villanovafranca 

Dinamo Sardara 

Gesturese 

Monreale Due Castelli 

Nuradha 

Nurri 

Pol. Guasila 1971 

Pol. Isili ore 19,30 

Pol. Orrolese 

Pol. Sant'Andrea Frius 

Real Putzu Decimoputzu 

Senior Mandas NFC 

Serbariu Carbonia 1998 

Ulisse TRE P Cagliari 

 

FORMULA DELLA MANIFESTAZIONE 

La Coppa Italia si compone di un (1) turno preliminare e tre turni a eliminazione diretta. 

 

Turno preliminare 

Nell’unico turno preliminare, le squadre si sfidano in triangolari o gare secche sorteggiati nella riunione delle società effettuata il 

14 settembre 2016. Le prime due nominate giocano la prima gara di 40’, in caso di parità di numero di reti segnate vengono eseguiti 

i tiri di rigore, alla fine del triangolare si qualifica la squadra che ha conseguito il maggior numero di punti (0 per la sconfitta, 1 per 

la sconfitta ai rigori, 2 per la vittoria ai rigori, 3 per la vittoria). In caso di ulteriore persistenza della parità, si ricorre ai criteri 

stabiliti dalle Norme di Partecipazione. Non esistono tempi supplementari. 

Essendo considerate gare diverse, per ogni tempo di gara, nelle sole partite di triangolare, possono giocare giocatori differenti, 

ossia ad esempio nella seconda minigara (40’) possono giocare (se è stata fatta preventivamente il lega la richiesta di tesseramento) 

18 giocatori differenti da quelli che hanno preso parte alla prima gara. 

Nel caso in cui una squadra non partecipasse al triangolare impone alle restanti due squadre di giocarsi per intero la 

gara, in questo caso il tempo di attesa è fissato in 15’. 

 

Gli abbinamenti dei cinque (5) triangolari preliminari sono stati sorteggiati pubblicamente durante l’Assemblea Generale delle 

società aderenti nella sede UISP di Cagliari il 14 Settembre 2016. 

 

Fase eliminatorie 

Le cinque (5) squadre che avranno superato i preliminari raggiungeranno le tre (3) teste di serie (Dinamo Sardara, Senior 

Mandas e Real Putzu Decimoputzu), che saranno promosse direttamente alla fase successiva a otto (8) squadre totali. 

Le formazioni si affrontano in triangolari con tempi da 40’ per decidere quale sarà l’unica squadra che raggiungerà i Quarti di 

Finale. 

Le squadre 2° e 3° classificate di ogni triangolare accederanno agli Ottavi di Finale della UISP Coppa Amatori (ex Coppa Amicizia). 

Le tre squadre teste di serie sono state inserite negli ottavi di finale tramite sorteggio pubblico avvenuto durante l’Assemblea 

Generale delle società aderenti nella sede UISP di Cagliari il 14 Settembre 2016. 
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CALENDARIO DELLA MANIFESTAZIONE 2016-‘17 

Diversamente da quanto comunicato nell’assemblea societaria del 13 Settembre 2016, l’inizio della Coppa Italia è previsto per il 24 
SETTEMBRE 2016 (con slittamento di una settimana), per un sopraggiunto problema tecnico dei canali informatici legati al 
tesseramento dei soci richiedenti. 

Ci scusiamo con le società per eventuali disguidi arrecati ma il tutto è indipendente dalla nostra volontà, senza tesseramento 
nessuno può scendere in campo. 

Ciò premesso, questo è il Calendario Ufficiale della Fase Preliminare della Coppa Italia: 

Preliminari – 23-24 Ottobre 2016  

GARA 
SQUADRA 
1° FASCIA 

SQUADRA 
2° FASCIA 

SQUADRA 
3° FASCIA 

DATA ORA CAMPO DI GIOCO 

Triangolare A ** 4 Mori Samassi Crea Insieme Villanovafranca Nurri 
Anticipo 

23-09-2016 
20.30 Sintetico di Samassi 

Triangolare B ** Amatori Guspini Serbariu Carbonia 1998 Pol. Sant'Andrea Frius 24-09-2016 15.00 Sterrato R. Laconi di Guspini 

Triangolare C ** Pol. Guasila 1971 Pol. Isili AC Ales 
Anticipo 

23-09-2016 
19.30 Erboso di Isili 

Triangolare D ** Nuradha Monreale Due Castelli  
Anticipo 

23-09-2016 
20.30 Sterrato di Nurallao 

Triangolare E ** Gesturese Ulisse TRE P Cagliari Pol. Orrolese 24-09-2016 15.00 Sintetico di Orroli 

* Concomitanza gara Figc 
** Giocano per prima le squadre in grassetto rosso e nero, la perdente gioca la seconda gara con la squadra rimanente, la vincente gioca la 3° gara con la squadra che non ha 

affrontato. 
*** Disciplinare: i giocatori espulsi in un tempo di 40’ non possono giocare nell’altra gara. 
**** Formula: il triangolare è formato da 3 minigare con tempi da 40’, ciascun tempo è considerata come se fosse una gara a se. Si precisa che per codesto motivo è 

necessario fare per ogni mini gara il riconoscimento e la presentazione di una lista gara ex novo. 

 
TUTTE LE GARE DEI TRIANGOLARI DEVONO FINIRE COMUNQUE CON UNA VINCENTE, 

IN CASO DI PARITA’ SI ESEGUIRANNO I TIRI DI RIGORE. 
 
 

La classifica dei gironi dei triangolari sarà così definita: 3 punti (vittoria), 2 punti (vittoria ai rigori), 1 punto (sconfitta ai 

rigori) e 0 punti (sconfitta). 

Nell'ipotesi di due [2] squadre a parità di punti al termine del Girone, si procederà nel modo indicato dal Titolo VIII - Art. 35 R.A. 

della Normativa Generale Nazionale, ossia valgono in ordine progressivo i seguenti criteri: 

o Punti conseguiti nel triangolare di preliminare 

o Miglior differenza reti nel triangolare preliminare (esclusi i rigori) 

o Maggior numero di reti segnate nel triangolare preliminare 

o Minor numero di reti subite nel triangolare preliminare 

o Migliore Coppa Disciplina nel triangolare preliminare 

o Sorteggio pubblico 
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Segue il calendario Ufficiale della Fase ad Eliminazione diretta: 

Quarti di Finale – Sabato 01 Ottobre 2016 

Le squadre in rosso sono le tre teste di serie 

TABELLONE GARA OTTAVI DI FINALE 

sinistra Gara O1 Vincente A Vincente D 

sinistra Gara O2 Dinamo Sardara Vincente B 

destra Gara O3 Real Putzu Decimoputzu Vincente C 

destra Gara O4 Vincente E Senior Mandas 

 

Le squadre eliminate accederanno alla Coppa Amatori 

Semifinali – sabato 08 ottobre 2016 

GARA 

SQUADRA 1° 

NOMINATA 

SQUADRA 2° 

NOMINATA 

S1 Vincente Q1 Vincente Q2 

S2 Vincente Q3 Vincente Q4 
 

Finalissima – maggio 2017 

GARA 

SQUADRA 1° 

NOMINATA 

SQUADRA 2° 

NOMINATA 

1°-2° Posto Vincente S1 Vincente S2 
 

Supercoppa UISP – giugno 2017 

GARA SQUADRA 1° NOMINATA SQUADRA 2° NOMINATA 

1°-2° Posto Vincente Play-Off 1° Divisione Vincente Coppa Italia 

 
In Semifinale ha diritto di giocare in casa la squadra meglio classificata nella Coppa Disciplina della Coppa Italia. 
Solo la Finalissima 1°-2° posto della Coppa Italia si giocherà in gara unica ed in campo neutro da definirsi. 
L’ultimo atto della Manifestazione sarà rappresentato dalla gara di Supercoppa UISP con la vincente del Campionato di 1° 
Divisione. Nelle gare di Ottavi di Finale, Quarti di Finale, Semifinale e Finale non sono previsti i tempi supplementari, ma in caso 
di parità saranno direttamente battuti i tiri di rigore. 
La vincente della Coppa Italia Territoriale ha diritto ad accedere alla Coppa Italia Regionale ed in caso di vittoria alla Rassegna 
Nazionale. 
 
Detentrice del Titolo 
Senior Mandas 

URGENTE 

Ai fini del regolare Tesseramento e per quelli Assicurativi chi, tra coloro che devono giocare sabato 24 Settembre 2016, non avesse 

ancora provveduto a depositare in Lega i modelli Mod. 01 LC e Mod. 02LC/a e Mod. 02LC/b deve farlo OBBLIGATORIAMENTE entro 

venerdì 23 Settembre 2016 assieme al pagamento della 2° rata di iscrizione, alle copie dei documenti d’identità dei tesserati ed alle due 

(2) foto tessera. 
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SQUALIFICHE ATTIVE AL 21/09/2016 DEL COMITATO UISP DI CAGLIARI 

Da scontare nella stagione 2016/2017 

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

 Squalifiche a giornate di Campionato e di Coppa (Italia ed Amatori)  

Tesserato Associazione 
Giornate 
residue 

Attività 
dover scontarle 

Secci Giampaolo Turriga Selegas 3 gg Coppa Over 40 
 
 

Squalifiche a tempo valide in qualsiasi Manifestazione 
 

Tesserato Associazione 
Scadenza 
a tutto il 

Articolo Normativa Generale Torneo 

Nessuno     
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COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENZA 

A scanso di equivoci, le Comunicazioni Istituzionali (problematiche, variazioni di orario, variazioni di campo, variazioni di 
giorno, ect …) devono essere fatte con l’Ufficio di Presidenza della Lega Calcio, presieduta da Pietro Casu. 
Tali comunicazioni devono essere fatte dal Presidente delle Società o da un Delegato (ufficializzato nel modulo 01LC di iscrizione). 
Per ragioni di organizzazione interna, nessun altro all’interno della Lega Calcio, e nessun altro al di fuori del Presidente di 
società e dei delegati effettivi, può rilasciare comunicazioni. 
Chi si ostinasse a perpetuare questa prassi non adottata costringerebbe la Lega Calcio a non prendere in considerazioni tali 
comunicazioni. 
In attesa della Convocazione del Consiglio Direttivo le persone Enrico Pirroni, Nicola Nonnis e Barca Jaime sono nominate 
membri del Settore Disciplinare. 
 

TESSERAMENTO 

Entro venerdì 23 Settembre 2016, tutte le società che devono esordire sabato 19 Settembre 2015, devono presentare: 

• Modulo di Iscrizione  � Mod. 01LC (debitamente compilato e firmato in ogni sua parte); 

• Modulo di Tesseramento  �  Mod. 02LC/a e/o Mod. 02LC/b (debitamente compilato e firmato in ogni sua parte); 
• Fotografie   � Due per ciascuna richiesta di tesseramento; 

• Documenti d’identità  �  Per ciascuna richiesta di tesseramento; 
• Quota di Iscrizione �  Saldo della prima e della seconda rata di Iscrizione; 

• Quota di Cauzione  �  Reintegro (per le squadre già affiliate), saldo (per le squadre nuove affiliate). 
 

Tutti i pagamenti vanno effettuati in contanti per importi inferiori a 1000,00 €, in assegno per quelli superiori ai 1000,00 € oppure 
con bonifici bancari. 
Per questo secondo caso vi forniamo le coordinate bancarie di riferimento da intestare a UISP Comitato Territoriale di Cagliari : 
� Banca Prossima   �  Codice IBAN:  IT 04 X033 5901 6001 0000 0015 524 
� Causale di Pagamento  �  Iscrizione NOME SQUADRA Attività Amatori C/11 2015-’16; 

(Spedire via Fax la ricevuta del Bonifico Bancario, per posta ordinaria o via e-mail la pezza giustificativa dell’avvenuto pagamento).  
 
 
Per la richiesta di tesseramento tramite invio delle comunicazioni via email utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: 

segreteriacalcio@uispcagliari.it 
 

non sono attive altre email di posta elettronica per l’inoltro dei moduli di tesseramento o qualsiasi problematica inerente il 
tesseramento. Grazie della collaborazione. 
 

NORME DI PARTECIPAZIONE 2016-’17 E INTEGRAZIONE DEROGHE 

Col presente Comunicato si reiterano le Norme di Partecipazione Generali, emanate il 27 luglio 2016, valide per la stagione 
sportiva 2016-’17 e le Integrazioni alle medesime per ciascuna disciplina. 
Nelle suddette Norme (allegate al presente) sono contenute le deroghe alla Normativa Generale UISP e la Circolare Nazionale 
del 31 Maggio 2016 che regolano tutta l’attività annuale della Lega Calcio Nazionale, Regionale e Provinciale. 
 
Altre deroghe alla Normativa generale: 
 
Deroghe ai seguenti articoli del Regolamento di Attività: 
esempio: 
Art. 16 RA e nel caso di iscrizione di un’Associazione  di due squadre in campionati/livelli differenti, occorre regolamentare dettagliatamente la 

partecipazione dei tesserati.  

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

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

Art. 18 RA regolamentare la partecipazione di arbitri che intendono anche giocare nei campionati Uisp; questi non potranno successivamente 

avvalersi del recesso sportivo. 

Art. 34 RA in merito ai ripescaggi e/o alle promozioni si specifica quanto segue: tra le squadre interessate viene ripescata / promossa la squadra 
avente diritto, che ne ha fatto formale richiesta entro i termini prescritti, meglio classificata (si terrà conto della posizione e non punti 
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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 campionato, in caso di ulteriore parità si effettuerà un sorteggio pubblico. 
 
Art. 35 RA la classifica per la Coppa Disciplina terrà conto anche delle eventuali gare di spareggio, Playoff e Playout, calcolando il minor quoziente 
risultante dalla divisione tra i punti conseguiti e le gare disputate. 
 
Art. 45 RD Nel caso di iscrizione di due società al Campionato Amatori Senior, ma in categorie differenti (ad es. 1° Divisione e 2° Divisione), 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 società di appartenenza (medesima affiliazione UISP) 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) 

nel campionato o nella manifestazione dove gli è stata comminata. 

Nel caso di iscrizione di una società sia al Campionato Amatori Senior che al Campionato Amatori Over 40, i giocatori impiegabili non 

potranno entrare in lista di gara in più di una partita nella medesima giornata e sconteranno un’eventuale squalifica a giornata nella squadra 

di appartenenza (di affiliazione) solo nella manifestazione in cui è stata disposta. 

Le Associazioni inadempienti saranno passibili delle sanzioni disciplinari previste per gli illeciti sportivi. 
 
Art. 46 RD a parziale deroga del punto j). E’ facoltà dell’Organo Disciplinare convertire le sanzioni a giornate in quelle a tempo e 
viceversa.  
 
Art. 51 RA le gare del campionato per la categoria agonistica Over 40 avranno la durata di 35’ per tempo. 
 
Art. 56 RA viene annullato l’intero comma b), pertanto: dal 31 Ottobre 2016, è possibile giocare solamente presentando la tessera UISP al Direttore 
di Gara di turno. 
 
Art. 60 RA il tempo di attesa per le gare di calcio a 5, a 6, a 7 e a 8 su impianti privati è stabilito in dieci (10) minuti. 
 
Altre deroghe: 
L’eventuale doppio calcio d’inizio battuto dalla stessa 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 MARCATORI 
Per evitare calcoli e comportamenti scorretti degli interessati nelle gare 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.  
 
SOSTITUZIONE DEI GIOCATORI 
A parziale deroga dell'art. 63 RA della Normativa Generale UISP si stabilisce quanto segue: il paragrafo f) seguente “I giocatori sostituiti possono 
sostare in panchina. Solo nella disciplina del calcio a 11 non possono riprendere parte alla gara.” viene sostituito integralmente col seguente 
paragrafo f) seguente “I giocatori sostituiti possono sostare in panchina. Solo nella disciplina del calcio a 11 Open non possono 
riprendere parte alla gara, invece nella categoria Over 40 questo è consentito.” 
 
AGGRAVANTE SPECIALE 
A parziale deroga dell'art. 26 RD della Normativa Generale UISP si stabilisce quanto segue: la frase finale dell’articolo “Tale aggravante non si 
applica nel caso previsto dagli articoli 122 e 128 RD” viene sostituita con la seguente: “Tale aggravante non si applica nel caso previsto dagli 
articoli 123, 124, 129 e 130 RD”. 
 
Parziale deroga all’art.89 RD (Prove legali) della Normativa Generale UISP 
Il referto redatto dall’Assistente Ufficiale o dall’Osservatore di UISP Cagliari Calcio integrano, ma non sostituiscono, il contenuto del 

referto dell’Arbitro. 

TRIANGOLARI 
A parziale deroga dell'art. 45 RD, comma C) della Normativa Generale UISP si stabilisce quanto segue: nei triangolari con partite di un solo tempo, 
la squalifica per una (1) giornata è da considerarsi per singola gara. 

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

FUORIQUOTA: 
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Nella categoria Over 40 i criteri sono i seguenti: 

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

’75) 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; 

- Due (2) giocatori fuoriquota in lista gara appartenenti alle classi 1977, 1978 e 1979, senza distinzione di ruolo, tenendo conto 

delle seguenti possibili permutazioni (al massimo un fuoriquota classe ’77): 

o Due (2) atleti della classe 1977     � totale fuoriquota = 2 (due) 
o Due (2) atleti della classe 1978    � totale fuoriquota = 2 (due) 
o Un (1) atleta della classe 1977 + un (1) atleta della classe 1978  � totale fuoriquota = 2 (due) 
o Un (1) atleta della classe 1977 + un (1) atleta della classe 1979  � totale fuoriquota = 2 (due) 
o Un (1) atleta della classe 1978 + un (1) atleta della classe 1979  � totale fuoriquota = 2 (due) 

Per codesta ragione non è previsto contemporaneamente in lista gara l’utilizzo di 2 (due) fuoriquota della classe 1979. 
Infine, se il fuoriquota libero (nel ruolo di portiere) dovesse essere assente, il numero totale dei fuoriquota possibili in lista gara 

sarà di due (2), con le medesime specifiche precedenti, ossia non è possibile in questo caso giocare contemporaneamente con tre 

(3) fuoriquota in ruoli diversi da quello del portiere. 

ART. 31 - DEROGHE RESTRITTIVE DELLA CIRCOLARE DEL 31 MAGGIO 2015 

Regolamento di disciplina: 
esempio: 
Art. 45 punto d RD le squalifiche a giornate comminate dalla Commissione Giudicante UISP si scontano nei rispettivi Campionati; quelle 
comminate dagli altri EPS non vengono riconosciute ad eccezione fatta per quelle della FIGC. 
 
Art. 68 RD il ritiro dell’estratto del referto arbitrale comporta il pagamento di € 3,00 per diritti di segreteria solo in caso di reclamo. 
La tabella della Circolare Nazionale del 31 Maggio 2015 è da correggere il punto seguente: “CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35/40. 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 1a 

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

categoria OVER 40 a quella OPEN per l’utilizzo di giocatori provenienti dalla 2° categoria FIGC. Pertanto, anche per la categoria Over 40 gli atleti che 

hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 1a nella stagione 2016-2016 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2016, essere 

tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all’attività ufficiale della UISP Cagliari Calcio 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 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 si possibili equivoci, le relative sanzioni disciplinari adottate fuori dal campo per essere efficaci devono pubblicarsi sul 

Comunicato Ufficiale. 

I giocatori partecipanti alla 2° categoria FIGC possono essere tesserati entro, e non oltre, il 31 marzo 2017. 

Tutti i giocatori FIGC, di 1° e di 2° categoria, se tesserati entro i termini previsti (31 gennaio 2017 per la 1° categoria e 31 marzo 2017 per la 

2° categoria), possono prendere parte alle gare a eliminazione diretta post Regular Season solo se hanno partecipato ad almeno una 

partita delle gare di quest’ultima. 
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COMUNICAZIONI UISP LEGA CALCIO

Web   �  www.uisp.it/cagliari

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

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

�  https://twitter.com/UISPCA_CALCIO

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

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

 

AVVISI IMPORTANTI, CONTATTI

UFFICIO DI LEGA CALCIO:
Cell. 329 –

 
 

 

COMUNICATI o BOLLETTINI UFFICIALI
Si ricorda a tutte le Società che le comunicazioni si intendono note dal giorno di affissione del Comunicato Ufficiale all’Al
Comitato UISP Territoriale di Cagliari. 
Nell’intento di venire incontro alle esigenze delle Società è attivo il 
consultabili anche tutti gli altri Comunicati Ufficiali della stagione in corso, ed in archivio anche quelli delle scorse sta
A ciascuna società verrà fornita gratuitamente un indirizzo di posta elettronica ufficiale presso cui inoltrare i Comunicati 
giorno della pubblicazione. 
Le decisioni del Comitato Territoriale e della Commissione giudicante sono valide dalla data 
Ufficiale indicata in calce allo stesso. 
A tutti gli effetti, sia per il testo che per la decorrenza dei termini, ha valore la copia del Comunicato Ufficiale affissa 
Comitato Territoriale di Cagliari in Viale Trieste 69, piano 5°, a Cagliari.

 
LA COMMISS ION E DIS CIPLIN AR E

(Enri co Pirron i,  Ri ccar do Francesch i,  An to nio  Moi
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COMUNICAZIONI UISP LEGA CALCIO 

www.uisp.it/cagliari 

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

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

https://twitter.com/UISPCA_CALCIO 

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

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

AVVISI IMPORTANTI, CONTATTI 
 

UFFICIO DI LEGA CALCIO: 
– 64.59.599 (dalle 16:00 alle 19:30)

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

Nell’intento di venire incontro alle esigenze delle Società è attivo il nuovo sito internet www.uisp
consultabili anche tutti gli altri Comunicati Ufficiali della stagione in corso, ed in archivio anche quelli delle scorse sta
A ciascuna società verrà fornita gratuitamente un indirizzo di posta elettronica ufficiale presso cui inoltrare i Comunicati 

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

A tutti gli effetti, sia per il testo che per la decorrenza dei termini, ha valore la copia del Comunicato Ufficiale affissa 
ieste 69, piano 5°, a Cagliari.  

LA COMMISS ION E DIS CIPLIN AR E 
Enri co Pirron i,  Ri ccar do Francesch i,  An to nio  Moi)  

 

IL PR ESIDENT E LEGA CALCIO

 

 

 

 

   

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

64.59.599 (dalle 16:00 alle 19:30) 

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

www.uisp.it/cagliari dove sono 
consultabili anche tutti gli altri Comunicati Ufficiali della stagione in corso, ed in archivio anche quelli delle scorse stagioni. 
A ciascuna società verrà fornita gratuitamente un indirizzo di posta elettronica ufficiale presso cui inoltrare i Comunicati lo stesso 

di pubblicazione del Comunicato 

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 

IL PR ESIDENT E LEGA CALCIO 
(Pi etro  Casu)  

 

 


