
 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

MANIFESTAZIONI NAZIONALI 

STAGIONE SPORTIVA 2012–2013 
 

FINALI NAZIONALI 

CALCIO a 11 e CALCIO a 5 maschile – CALCIO a 5 femminile  

-ambito agonistico- 
 

1. Le Leghe calcio regionali e/o territoriali devono organizzare la propria attività di ambito 

agonistico affinché si concluda entro il termine perentorio del  01 giugno 2013. 
 

2. Alle Finali nazionali di calcio a 11 può accedere solo un’Associazione per Regione (la Lega calcio 

si riserva la possibilità di far accedere una seconda Associazione nel caso di necessità di squadre 

per la disputa delle Fasi finali). Nel caso in cui siano previste le Finali regionali, accede l’Associazione 

vincitrice.  
 

3. Alle Finali nazionali di calcio a 5 maschili e femminili accedono le Associazioni vincitrici dei 

campionati regionali e territoriali. (La Lega calcio si riserva la possibilità di far accedere una 

seconda Associazione nel caso di necessità di squadre per la disputa delle Fasi finali del calcio a 5). 
 

4. Qualora le Associazioni vincitrici dei campionati territoriali rinunciassero alla partecipazione alle 

Finali nazionali è data facoltà alle Leghe territoriali di individuare le eventuali sostitute. 
 

5. Entro il 15 febbraio 2013 ogni  Lega regionale deve: 

● comunicare alla Lega nazionale la formula delle manifestazioni e i criteri che adotta per far 

accedere le Associazioni affiliate alla Fase finale nazionale; 

● inviare alla Segreteria della Lega nazionale il modulo informativo di pre-iscrizione e la cauzione di 

€ 420,00 previsti per l’accesso all’attività nazionale. 
 

6. Le pre-iscrizioni alle varie Finali nazionali potranno essere disdette, esclusivamente in forma scritta 

alla Segreteria della Lega nazionale (fax 075-5726684; e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini 

comunicati dalla Lega Nazionale Calcio. Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà 

sanzionata con una pena pecuniaria pari a € 150,00  per ogni Associazione mancante. 
 

7. Entro il termine stabilito dalla Circolare del 31dicembre 2012: 

● le Associazioni, che intendono partecipare alle Finali nazionali, devono inviare alla Segreteria della 

Lega nazionale la domanda d’iscrizione e l’importo previsto per l’iscrizione. Il mancato rispetto di 

tale termine potrà comportare la non accettazione dell’iscrizione da parte della Lega nazionale, 

senza bisogno di motivazione; 

8. Per poter partecipare alle Finali nazionali le Associazioni devono essere in  regola con la vigente 

normativa di tutela sanitaria. Tenendo a tal fine presente che l’attività è di carattere agonistico.  

 

RASSEGNE NAZIONALI 

CALCIO a 11, a 5 e a 7 maschile, femminile e giovanile 

-ambito agonistico e non agonistico- 
 

1. La partecipazione delle Associazioni alle Rassegne nazionali è libera e/o regolata dalle Norme di 

Partecipazione. 
 

2. Entro il 15 febbraio 2013 le Leghe regionali invieranno il modulo informativo di pre-iscrizione e la 

cauzione di € 420,00 previsti per l’accesso all’attività nazionale. 



Le iscrizioni delle Associazioni affiliate all’UISP le cui Leghe regionali risultano adempienti a quanto 

sopra saranno accettate, mentre quelle delle Leghe regionali inadempienti o ritardatarie potranno 

non essere accettate. 
 

3. Le pre-iscrizioni alle varie manifestazioni nazionali potranno essere disdette, esclusivamente in 

forma scritta alla Segreteria della Lega nazionale (fax 075-5726684; e-mail: calcio@uisp.it), entro i 

termini comunicati successivamente dalla Lega Nazionale Calcio.                                                                                                  

Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria pari a € 

150,00 per ogni Associazione mancante. 
 

4. Entro il termine stabilito dalla Circolare del 31 dicembre 2012 le Associazioni che intendono 

partecipare alle Rassegne nazionali devono inviare alla Segreteria della Lega nazionale la 

domanda d’iscrizione e l’importo previsto per l’iscrizione; 
 

5. La lista degli atleti delle Associazioni –se richieste- dovrà contenere per ogni atleta: cognome, 

nome e data di nascita del tesserato ed il numero e la data rilascio della sua Tessera Uisp. 

6. Le Norme di Partecipazione che disciplineranno le Rassegne saranno pubblicate entro il 31 

dicembre 2012. 
 

7. Per poter partecipare alle Rassegne nazionali le Associazioni devono essere in regola con la 

vigente normativa di tutela sanitaria. Tenendo a tal fine presente che l’attività è del carattere 

indicato dalle Norme di Partecipazione di ogni Rassegna. 
 

RASSEGNA NAZIONALE RAPPRESENTATIVE 

CALCIO a 11 e a 5 maschile e femminile 

-ambito agonistico- 
 

1. La Rassegna è riservata a tutte le Rappresentative territoriali e/o vincenti delle fasi regionali di 

Lega. 
 

Le Leghe regionali, che nel proprio territorio organizzano Finali regionali, possono disporre nelle 

proprie Norme di Partecipazione che alla Fase nazionale acceda esclusivamente l’Associazione 

vincitrice di tali Finali. Tale norma sarà vincolante anche per la Lega nazionale. 
 

2. Entro il 15 febbraio 2013 le Leghe regionali devono inviare il modulo informativo di pre-iscrizione e 

la cauzione di € 420,00 previsti per l’accesso all’attività nazionale. 

 

Le iscrizioni delle Rappresentative affiliate alle Leghe regionali adempienti a quanto sopra saranno 

accettate, mentre quelle delle Leghe regionali inadempienti o ritardatarie potranno non essere 

accettate, senza motivazione. 
 

3. Le pre-iscrizioni potranno essere disdette, esclusivamente in forma scritta alla Segreteria della 

Lega nazionale (fax 075-5726684; e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini comunicati successivamente 

dalla Lega Nazionale Calcio 
 

4. Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria pari a € 

150,00 per ogni Associazione mancante. 
 

5. Entro i termini comunicati successivamente dalla Lega nazionale calcio, le Leghe regionali 

devono inviare le liste degli atleti delle Rappresentative partecipanti e le dichiarazioni previste 

dall’articolo 31RA, pena l’esclusione dalla stessa manifestazione. 
 

6. La lista degli atleti delle Associazioni dovrà contenere per ogni atleta: cognome, nome e data di 

nascita del tesserato ed il numero e la data rilascio della sua Tessera Uisp.  

 



Composizione delle Rappresentative – Elenco tesserati 

 

L’elenco potrà essere composto da un numero illimitato di atleti, purché tesserati non oltre il 31 

marzo 2013; in lista gara non potranno essere riportati in numero maggiore di 5 e 3 giocatori 

appartenenti alla stessa Associazione sportiva, rispettivamente per il calcio a 11 e per il calcio a 5. 

Qualora, durante la stagione sportiva in corso, un’Associazione abbia partecipato con due o più 

squadre distinte a manifestazioni della Lega Calcio Uisp, il numero sopra indicato è da considerarsi 

rapportato per singola squadra. Il Presidente della Lega territoriale della Rappresentativa 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. Ogni Presidente territoriale 

di Lega, con la firma sulla lista, attesterà - ai sensi dell’art. 31 RA- anche la regolarità del 

tesseramento. 
 

Entro il 31 dicembre 2012 la Lega nazionale invierà a tutte le Leghe regionali le Norme di 

Partecipazione alle manifestazioni nazionali, indicando i termini di scadenza e le quote d’iscrizione. 
 

Entro il 1° marzo 2013 la Lega  nazionale invierà a tutte le Leghe regionali indicazioni riguardanti le 

pre-iscrizioni effettuate, il soggiorno e le date di svolgimento di tutte le  manifestazioni nazionali. 
 

Almeno 10 giorni prima dell’inizio delle singole manifestazioni la Lega nazionale invierà alle Leghe 

regionali le cui Associazioni si sono iscritte:  

● la formula delle manifestazioni; 

● l’eventuale comunicazione di annullamento delle manifestazioni che non si potessero svolgere per 

insufficiente numero di squadre iscritte. 

 

REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC 

ALL’ATTIVITA’ UFFICIALE DELLA LEGA CALCIO UISP 

“““CCCiiirrrcccooolllaaarrreee   dddeeelll   333111   mmmaaaggggggiiiooo   222000111222”””   
 
 
La presente Circolare ha efficacia, sull’intero territorio nazionale, dal 1° agosto 2012 al 31 luglio 2013: 

1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 oltre la 3a 

categoria (o campionati esteri di pari livello e campionato dello Stato di San Marino), calcio a 11 

femminile serie A  e calcio a 5 maschile serie A e B, nella stagione sportiva 2012-2013 non possono 

partecipare a gare dell’attività ufficiale della Lega calcio Uisp, pena le sanzioni previste dagli 

articoli 111 e 144 RD. 

2. Per attività ufficiale Figc s’intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali 

professionisti, dilettanti, giovanili, alle Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non campionato amatori 

Figc) con svolgimento a partire dal 1° agosto 2012. 

3. Per partecipazione alla gara s’intende essere stato in lista gara come giocatore. 

4. Gli atleti che nella stagione sportiva in corso, dopo aver partecipato a una o più gare di 

manifestazioni ufficiali della Lega calcio Uisp, disputassero una o più gare ufficiali Figc nella stessa 

disciplina, saranno ritenuti, anche senza delibera del Giudice, immediatamente sospesi dall’attività 

ufficiale della Lega calcio Uisp, relativamente alla medesima disciplina, per la stagione sportiva in 

corso e quindi delegittimati a parteciparne pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 144 RD. 

 

 



CALCIO A 11 

A. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno partecipato a una o 

più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2a e 1a nella stagione 2012-2013 possono, entro e non 

oltre il 31 gennaio 2013, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare 

all’attività ufficiale della Lega calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno 

iniziale).  

LE LEGHE TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 31 GENNAIO 2012.  

B. Gli atleti di 2a e 1a categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio 

2013 NON POSSONO IN NESSUN CASO partecipare successivamente all’attività ufficiale di calcio a 

11 della Lega Calcio Uisp per la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 111 

e 144 RD. 

CALCIO FEMMINILE 

Valgono le limitazioni previste al punto 1. In deroga, le atlete che partecipano a gare di 

manifestazioni ufficiali Figc giovanili possono partecipare all’attività ufficiale della Lega Calcio Uisp.  

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 Lega Calcio Uisp. 

1.1. Le Leghe calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni alla 

partecipazione di tesserati Figc all’attività ufficiale della Lega calcio Uisp, purché tali 

deroghe siano pubblicate sulle Norme di partecipazione emesse dalla Lega territoriale o 

regionale che le ha deliberate. 

 

EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC 
Le  squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc nella sua attività ufficiale e nei 

suoi campionati amatoriali, hanno efficacia anche per tutta l’attività della Lega calcio Uisp.   

 
Eventuali modifiche alle categorie FIGC apportate nei prossimi mesi per l’attività 2012/2013, 
potranno essere motivo di adeguamento della  Circolare. 
 

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2012 
 

Attività FIGC  Attività UISP 

 calcio a 11 
maschile 

calcio a 5 
maschile 

calcio a 7/8 
e over 35/40 

calcio a 5 
femminile 

Calcio a 11 3a cat.                      (1) si si si --- 

Calcio a 11 1a e 2a cat.               (1) * si si --- 

Calcio a 11 promoz. Eccell.          (1) no no no --- 

Calcio a 5 serie A, B   (1) no no no --- 

Calcio a 5 serie D, C2, C1, C si si si --- 

Calcio a 5 femminile --- --- --- si 

Calcio a 11 femminile  serie A       (2) --- --- --- no 

Calcio a 11 femm.  serie D, C2/C1, A2   --- --- --- si 
* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2a e 1a nella stagione 2012-2013 

possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2013, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare 

all’attività ufficiale della Lega calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale). 

(1) compreso il proprio  settore giovanile  

(2) con esclusione  del proprio  settore giovanile  


