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STRUTTURA DI ATTIVITA’ CALCIO UISP CATANIA 

 

CAMPIONATO UFFICIALE DI CALCIO AMATORIALE -AGONISTICO             

  1^ DIVISIONE  2018/2019 

 

La Struttura di Attività Calcio U.I.S.P. di Catania indice, organizza e gestisce, ai sensi della 

"NORMATIVA GENERALE CALCIO U.I.S.P. NAZIONALE” il Campionato interprovinciale di 

calcio amatoriale-agonistico denominato “1ª Divisione 2018/2019”. 

Il Campionato ha lo scopo precipuo di consentire la socializzazione tra i partecipanti, rafforzare la 

solidarietà e la pace, bandire ogni tipo di discriminazione raziale e la violenza sotto ogni aspetto. 

 
R E G O L A M E N T O 

 

      ART. 1 

 

1-Al Campionato possono partecipare tutte le Società Sportive, Associazioni Sportive, Cral nonché squadre 

dei Comuni della Regione Sicilia, purchè in regola: 

a) con affiliazione e tesseramento U.I.S.P. per la stagione sportiva 2018/2019; 

b) con le norme sanitarie in vigore che prevedono il possesso da parte degli atleti partecipanti del 

CERTIFICATO MEDICO per la particolare idoneità alla pratica sportiva agonistica, così come 

previsto dal D.M. 18/02/1982 e dalla Circolare del 31/01/1983 e successive modifiche. E’ 

responsabilità del Presidente e/o Responsabile/Legale Rappresentante della società/associazione/cral 

verificare il possesso dei sudetti certificati dei propri tesserati/atleti. 

Le società all'atto dell'iscrizione attestano che il campo così detto di "casa" è fornito di 

defibrillatore ed assicurano la presenza di personale qualificato all'utilizzo, come previsto dalle 

norme in vigore. 
  

2-Il tesseramento si chiuderà il 31/01/19 e dovrà essere richiesto al Comitato U.I.S.P.-Ufficio del 

Tesseramento- di appartenenza, almeno 3 giorni prima della gara (escluso festivi), con gli appositi moduli 

rilasciati dal Comitato Territoriale Uisp di Catania e/o altri Comitati tramite la STRUTTURA di ATTIVITA’ 

Calcio U.I.S.P. 

 

3-A parziale deroga di quanto previsto dal precedente comma del presente articolo, sulla data ultima di 

tesseramento, e’ consentita dalla prima giornata di ritorno del campionato (qualora questa cadesse dopo il 

31/01/2019), la eventuale sostituzione di un massimo di 5 giocatori, con altrettanti “ex novo”, detta 

sostituzione è possibile ENTRO E NON OLTRE LA QUARTULTIMA GIORNATA DI RITORNO, prevista 

dal Calendario Ufficiale. 

 

4-  L’età minima degli atleti per la partecipazione al Campionato è di anni 18 compiuti. 
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5- In deroga al precedente comma del presente articolo, è consentito ad ogni società il tesseramento di 

giocatori al di sotto degli anni 18 (c.d. “fuori quota”) ma che abbiano compiuto anni 16. E’ consentita la 

presenza in campo, per tutta la durata della gara, di n. 2 “fuori quota”.  Gli stessi dovranno essere riportati 

nella distinta presentata agli arbitri con accanto la dicitura fuori quota. 
 

ART. 2 

 

1-Gli atleti che hanno partecipato a gare come giocatori nei Campionati ufficiali Figc calcio a 11 oltre la 3ª 

categoria (o campionati esteri di pari livello e campionato dello Stato di San Marino) nella stagione sportiva 

2018/2019 non possono partecipare a gare dell’attività ufficiale di calcio a 11 della Struttura di Attività 

Calcio U.I.S.P., pena le sanzioni previste dagli artt. 111 e 141  R.D. 

 

2- Per attività ufficiale F.I.G.C. s’intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali professionisti, 

dilettanti, giovanili (nelle categorie che prevedono l’utilizzo di atleti che hanno compiuto 16° anno d’età), alla 

Coppa regionale e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 1° agosto 

2018. 

 

3-Per partecipazione alla gara si intende essere stato in lista come giocatore. 

 

4-In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1 del presente art., gli atleti che hanno partecipato a una 

o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categoria 2ª e 1ª nella stagione 2018/2019 possono, entro e non oltre il 31 

gennaio 2019, previa richiesta scritta con dichiarazione di non voler prendere più parte ad attività Figc per la 

stagione sportiva in corso, essere tesserati e trascorsi 10 gironi dalla data del tesseramento, partecipare 

all’attività ufficiale della Struttura di Attività Calcio U.I.S.P. nella stessa disciplina.  

 

5- Gli atleti che nella stagione sportiva in corso, dopo aver partecipato a una o più gare di manifestazioni 

ufficiale della Struttura di Attività Calcio U.I.S.P. nel calcio a 11, disputassero una o più gare ufficiale Figc 

nella stessa disciplina (superiore alla 3^ categoria), saranno ritenuti, anche senza delibera del Giudice 

sportivo, immediatamente sospesi dalla attività ufficiale della Struttura di Attività Calcio U.I.S.P, 

relativamente alla medesima disciplina, per la stagione sportiva in corso e quindi delegittimati a partecipare 

nuovamente all’attività del presente campionato, pena le sanzioni previsti dagli artt. 112 e 146 R.D. 

 

 

6- In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno compiuto il 40° anno d’età, 

possono sempre prendere parte all’attività ufficiale della Struttura di Attività Calcio Uisp. Tale deroga non è 

comunque applicabile agli atleti che hanno preso parte nella stagione sportiva in corso a gare ufficiali Figc 

nelle seguenti categorie: calcio a 11 uomini (Serie A, B, Lega Pro, D); calcio a 5 maschile serie A e B. 

      

 

7- In deroga a quanto previsto dalla Normativa Generale Calcio Uisp Nazionale, la società il cui 

giocatore ha messo in atto un comportamento violento nei confronti degli Ufficiali di gara, o di 

un dirigente della Struttura di Attività Calcio Uisp, subirà 5 punti di penalità nella classifica 

generale del campionato per responsabilità oggettiva. 

 

8- La 1ª recidiva, nella stessa stagione sportiva, di quanto previsto dal precedente comma del presente 

articolo, comporterà l’esclusione dal campionato della società interessata per responsabilità oggettiva e 

l’incameramento, da parte della Struttura di Attività Calcio U.I.S.P. Catania, delle somme versate dalla stessa 

a qualsiasi titolo. Resta salvo il disposto di cui al comma 8 del successivo art 3 del presente regolamento. 
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9-Le norme che regolano lo scioglimento del rapporto sportivo con l’Associazione d’appartenenza da parte 

dei Tesserati durante la stagione sportiva in corso, sono quelle previste della Normativa Generale Calcio Uisp 

Nazionale. Per quanto attiene il recesso dal rapporto sportivo da parte del socio che ha giocato partite  o 

frazioni delle stesse, durante il primo terzo della prima fase del campionato, la data ultima utile sarà riportata 

nel primo Comunicato Ufficiale della stagione sportiva in corso. 

 

10- La Struttura di Attività Calcio U.I.S.P. Catania comunicherà nel corso della stagione, la data delle riunioni 

delle società, alle quali è obbligatoria la presenza di un rappresentate delle Associazione/squadre. 

 

 

ART.  3 

 

 

1-Il Campionato avrà inizio nel mese di ottobre 2018 (in virtù del numero di squadre partecipanti e di gare da 

disputare, al fine di arrivare in tempo utile per le manifestazioni regionali e/o nazionali, si potrebbero disputare 

gare, compresi i recuperi, anche infrasettimanali serali) e si svolgerà in un girone unico con gare di andata e 

ritorno. Le gare di norma si disputeranno il sabato pomeriggio, la domenica mattina e/o pomeriggio e il lunedì 

sera. Restano salvi eventuali accordi tra le squadre, con l'autorizzazione della S.d.A. Calcio Uisp, di giocare la 

gare in giorno diverso. 

 

2-Le gare si disputeranno in 2 tempi di 40’, il tempo di attesa oltre l’ora ufficiale di inizio della gara, è fissato 

in 30 minuti e di 15 minuti in quei campi ove non c’è una adeguata illuminazione. Ciò sarà 

reso pubblico attraverso il primo Comunicato Ufficiale utile. 

 

3- Sono consentite 7 sostituzioni   senza vincolo di ruolo mentre in panchina potranno accedere un massimo di 

9 atleti i quali, assieme ai giocatori titolari, dovranno essere preventivamente iscritti nella distinta (max n. 20 

atleti) da presentare in doppia copia all’arbitro, almeno ’20 prima dell’ora fissata per l’inizio della gara. E’ 

fatto obbligo alle società segnalare nella distinta gli   atleti  titolari, le riserve e i fuori quota ( T= titolari, 

R= riserve, F.Q.= fuori quota ) . 

 

4- In deroga a quanto previsto dalla Normativa Generale Calcio Uisp Nazionale, in caso di vittoria si 

avranno 3 punti, pareggio 1 punto, sconfitta 0 punti.  

 

5- La mancata presentazione di una squadra comportera' la perdita della gara "a tavolino" per 0 a 3, € 55,00 

di ammenda (quota arbitraggio), un 1 punto in meno in classifica e 10 punti di penalità in Coppa Disciplina. 

 

6- Per " mancata presentazione", si intende la totale assenza della squadra allo scadere del tempo "utile" di 

attesa, e non la presentazione  in campo (con regolare distinta presentata all'arbitro) di un numero  inferiore a 

sette giocatori. In questo secondo caso, la squadra che non potra' disputare la gara avrà gara persa per 0 a 3 "a 

tavolino", € 55,00 di ammenda (quota arbitraggio) e 10 punti di penalità in Coppa Disciplina. 

 

7-La squadra che perqualsivoglia motivazione rinuncia a disputare una gara ed avrà dato comunicazione alla 

S.d.A Calcio UISP almeno 48 ore prima della data fissata per la gara, avrà gara persa per 0 a 3 "a tavolino" e 

10 punti di penalità in Coppa Disciplina. 

 

8- Le gare devono avere inzio all’ora fissata dal Comunicato Ufficiale (ovvero i giocatori devono essere 

nel terreno di gioco per iniziare la gara). Le società che si presenteranno in ritardo, ma entro il tempo 

massimo d’attesa, possono disputare la gara ma subiranno ammende pecuniarie (€.10,00 che dovranno essere 

versati all’arbitro della gara successiva, pena la non disputa della gara) e 10 punti di penalità in Coppa 

Disciplina.  
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9- La squadra che avrà rinunciato e/o considerata rinunciataria (sono fatte salve le rinuncie non dipese dalla 

loro volontà, come previsto dalla N.G.) per tre volte alla disputa delle gare, sara' automaticamente esclusa dal 

Campionato e tutte le somme dalla stessa versate, a qualsiasi titolo, saranno interamente incamerate dalla 

Struttura di Attività Calcio U.I.S.P.di Catania. 

 

10- La società che venisse esclusa dal Campionato, ai sensi del comma precedente o per altri motivi dovrà 

saldare, entro e non oltre i 10 giorni dalla notifica ufficiale del provvedimento, le eventuali pendenze 

pecuniarie a suo carico. La non ottemperanza della presente disposizione, comporterà l'adizione, da parte 

della Struttura di Attività Calcio Uisp di Catania, alle vie legali. 

 

11- Qualora entrambe le squadre, superato il previsto tempo di attesa oltre l’ora prevista per l’inizio della gara 

riportata nel C.U. e/o nel Referto dell’Arbitro, non fossero nelle condizioni di iniziare la stessa, l’arbitro si 

asterrà dal darne inizio ed entrambe avranno gara persa a tavolino, così come  previsto dai  comma  5 e 6 del 

presente articolo (restano salve le cause di forza maggiore preveste dalla N.G.). 

  

12- Le squadre hanno l’obbligo, prima dell’inizio delle gare, di schierarsi al centro del campo per salutare il 

pubblico, per stringersi la mano con il seguente criterio: la squadra ospitata o seconda iscritta in calendario 

rimarrà ferma al centro del campo mentre i componenti della squadra ospitante o prima iscritta in calendario 

sfileranno in modo tale che ogni atleta possa salutare gli avversari e gli arbitri, poi toccherà agli ospiti salutare 

questi ultimi. 

 

13- La non osservanza di quanto disposto nel precedente comma del presente articolo, verrà sanzionata con 

ammende pecuniarie e 10 punti di penalità in Coppa Disciplina a carico delle Società inadempienti. 

Le ammende di cui al presente comma saranno così come appresso specificato: 

- 1ª violazione ammenda di    €     5,00 

- 2ª violazione ammenda di     €     7,50 

- 3ª violazione ammenda di    €   10,00 

- ulteriori violazioni ammenda di      €   10,00 

 

 

14- Le società sono obbligate a versare (in busta chiusa) all’arbitro della gara la relativa quota rimborso  

arbitrale che è fissata in €. 55,00, nonché le eventuali somme relative ad ammende di cui al comma 6 del 

presente articolo, prima dell’inizio della gara  e nei casi previsti, anche quella relativa alla gara precedente 

non versata. La non osservanza di quanto nel presente articolo disposto, autorizzerà l’arbitro della gara a non 

dare inizio alla stessa. 

 

15- Nel caso in cui le due squadre avessero le maglie  di colori  uguali , dovrà cambiare la maglia la squadra  

c.d. di “casa” ovvero la prima iscritta in Calendario e/o nel Referto dell’arbitro. 

 

16-Ogni squadra dovrà mettere a disposizione dell’arbitro della gara almeno n. 2 palloni 

regolamentari. La non osservanza della presente disposizione comporterà la sanzione disciplinare di 

10 punti di penalità in C.D. e €. 5,00 di ammenda pecuniaria a carico della società inadempiente. 

 

17-  Resta in capo alla squadra di casa o prima iscritta nel Referto dell’arbitro, la responsabilità oggettiva  

per la presenza  nel recinto di gioco di persone estranee  (non autorizzate dall’arbitro).  La non 

osservanza della presente disposizione comporterà sanzioni disciplinari e pecuniare a carico della 

società inadempiente. 
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18- All’atto della partecipazione al Campionato le Associazioni/Società dovranno comunicare l’esatto 

indirizzo della sede sociale e relativo recapito telefonico, nonché i nomitavi dei dirigenti e il loro recapito 

telefonico che saranno divulgati, da parte della Struttura di Attività Calcio U.I.S.P., al fine di consentire 

l’esatta applicazione del disposto di cui al comma 2 del successivo art. 5. 

 

19-Il Calendario Ufficiale delle gare e le seccussive disposizioni emanate da questa Struttura di Attività 

Calcio U.I.S.P. di Catania,  sono parte integrante del presente Regolamento. 

 

20- E’ prevista la pubblicazione degli atti, filmati e quant’altro  afferenti il Campionato e delle varie 

Coppe sul sito ufficiale della Struttura di Attività Calcio Uisp. 

 

ART. 4 

 

1- Sanzioni a carico dei tesserati:  

- 1ª Ammonizione semplice: 1 punto di penalità in Coppa Disciplina 

- 2ª Ammonizione: diffida e 2 punti  di penalità in Coppa Disciplina 

- 3ª Ammonizione: 1 g. di squalifica e 3 punti di penalità in Coppa Disciplina 

- Espulsione in campo: squalifica da determinarsi in base ai fatti accaduti + penalità in Coppa Disciplina 

- Espulsione in campo per condotta gravemente sleale c.d.”fallo su l’utimo uomo”, non prevede alcuna 

squalifica bensì la sola ammonizione semplice: 1 punto di penalità in Coppa Disciplina; 

 

 

2- Le sanzioni disciplinari inflitte che superano le 3 giornate di squalifica, sono da ritenersi valide anche 

negli altri Campionati e / o Trofeo ove milita la squadra e viceversa, mentre tutte le sanzioni di penalità in 

Coppa Disciplina verranno sommate a  quelle dei Campionati/tornei dove militano le squadre interessate, per 

la formulazione finale della Coppa Disciplina.  

 

3- Le sanzioni a tempo non scontate nella presente stagione sportiva, previa sospenzione temporale che va 

dall’1 agosto 2019 al  31 agosto 2019, si sconteranno nella  successiva stagione sportiva.  

 

 

 

 

ART. 5 

 

 

1-I reclami presso la Commissione Giudicante e/o Giudice Sportivo (1°Grado) presentati in prima istanza, 

devono essere preannunciati con telegramma e/o tramite e-mail c/o l’indirizzo della Stuttura di Attività 

Calcio Uisp di Catania, all’Organo Giudicante, presso la sede della Stuttura di Attività Calcio Uisp di 

Catania.,Via Peschiera, 39 - Catania,  entro e non oltre  il primo giorno non festivo successivo alla gara 

alla quale ci si riferisce. 

 

2- Entro cinque giorni dalla gara stessa, il reclamante dovrà far pervenire tramite raccomandata, o 

consegnare brevi manu, il reclamo, con le forme previste dalla N.G. Struttura Nazionale di Attività calcio 

U.I.S.P., contenenti i motivi dettagliati, che dovranno essere inviati in copia - tramite raccomandata - alla 

società direttamente interessata al giudizio. 

 

3- Copia della ricevuta attestante tale invio deve essere allegata, assieme alla relativa tassa reclamo (€ 60,00), 

al plico inviato/consegnato all'Organo di disciplina. 
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4- Gli atti probanti, oggetto del reclamo, dovranno , a pena di non accoglimento dello stesso, essere prodotti 

dalla Società reclamante. 

 

5- La controparte può, in un tempo massimo di tre giorni dalla data del ricevimento della copia del reclamo, 

inviare proprie controdeduzioni alla Commissione Giudicante e/o Giudice Sportivo (c/o la Sede della Stuttura 

di Attività Calcio Uisp di Catania). 

 

6- La mancata osservanza di anche una delle disposizini di cui ai precedenti comma del presente 

Articolo, comporterà il rigetto del ricorso per vizio di forma. 

 

7- Ricorsi in 2ª istanza devono essere inoltrati, come previsto dalla Normativa Generale Calcio Nazionale 

Uisp (Titolo IV capo III), alla Commissione Giudicante Regionale –Struttura di Attività Regionale Calcio 

U.I.S.P. Sicilia- tramite la Stuttura di Attività Calcio Uisp di Catania che ha emesso le sanzioni. 

 

ART. 6 

 

1-La vincente, si fregerà del titolo di Campione Territoriale 2018/2019. 

 

2- Qualora al termine del girone di ritorno due o più squadre si trovassero a pari punti per determinare la 

vincente del campionato, si applicherà la c.d. “classifica avulsa” con il seguente criterio: 

 

- migliore punteggio conseguito negli scontri diretti; 

- minore penalità in Coppa Disciplina; 

- miglior differenza reti conseguita negli incontri diretti; 

- maggior numero di reti segnate negli incontri diretti; 

- migliore differenza reti in classifica generale; 

- maggior numero di reti segnate in classifica generale; 

- sorteggio. 

ART. 7 

Campionato Regionale "Champions Cup Sicilia" 

….. OMISSIS 

 

ART. 8 

 

 Coppa di Lega   

            Trofeo Trinacria 

           Trofeo Mongibello 

               Super Coppa 
 

….. OMISSIS 

 

ART. 9 

 

1- Le adesioni di partecipazione al Campionato dovranno pervenire presso la Sede della Stuttura di Attività 

Calcio Uisp di Catania. 

 

2- Prima dell’inizio del Campionato le Società dovranno versare le quote di iscrizione (allegato “A), mentre 

per ogni gara di Campionato e Coppa di Lega, dovranno versare di volta in volta la somma di € 55,00 a  

squadra  (in busta chiusa e consegnata all’arbitro) per rimborso spese arbitrali . 
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3-Per le società inadempienti di quanto previsto nel precedente comma, la Stuttura di Attività Calcio Uisp 

di Catania adotterà l’istituto del prelievo coattivo, ovvero anche dopo il secondo mancato pagamento dei 

rimborsi arbitrali, ovvero tutte le volte che Stuttura di Attività Calcio Uisp di Catania lo riterrà opportuno. 

 

4-La Stuttura di Attività Calcio Uisp di Catania, si riserva il diritto di ESCLUDERE dal Campionato, in 

qualsiasi momento, la/e società che non hanno assolto agli impegni economici assunti a qualunque titolo. 

 

 

ART. 10 

PREMIAZIONE. 

-1^  Classificata campionato:  Coppa ; 

-2^  Classificata campionato:  Coppa; 

-3^  Classificata campionato:  Coppa; 

-Vincente Coppa di Lega: Coppa; 

-Vincente Trofeo Trinacria: Coppa; 

-Vincente Trofeo Mongibello:Coppa; 

-Vincente Super Coppa: 

-Vincente  Trofeo Fair Play “Agostino Mobilia”: alla squadra che si sarà particolarmente distinta durante il     

Campionato e le manifestazioni a latere. 

-Coppa Disciplina: vincente condono  totale delle ammende pecuniarie e riduzione del 50% del costo di 

iscrizione al Campionato della stagione  sportiva successiva, mentre alla seconda classificata verrà 

condonato il 75% delle ammende; 

- Migliore realizzatore: Coppa e/o targa (campionato); 

- Migliore difesa: Coppa e/o targa (campionato); 

-Targa di partecipazione a tutte le società. 

 

 

ART. 11 

 

1- Dalla settimana successiva alla data di scadenza del tesseramento (31/01/2019),  tutte le squadre potranno 

visionare presso la segreteria della Stuttura di Attività Calcio Uisp di Catania.,  gli elenchi completi dei 

giocatori di ogni società al fine di "vigilare" sul normale andamento del Campionato. 

 

 

ART.12 

 

1-Tutti gli atleti partecipanti al Campionato dovranno essere in possesso della tessera U.I.S.P. stagione 

sportiva 2018/2019 e dovranno riportarne il numero nella distinta giocatori che sarà consegnata, in duplice 

copia, all'inizio della gara all'arbitro. 

 

2- NON SARANNO AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA, QUEI  GIOCATORI 

SPROVVISTI DI VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO o non riconosciuti 

personalmente dagli arbitri. 

 

3 - La sola tessera U.I.S.P., se sprovvista di foto regolarmente timbrata dalla Stuttura di Attività Calcio Uisp 

di Catania, non dà diritto, ai sensi del presente articolo, a disputare la gara.  

 

4- Qualora una Società utilizzi atleti non in regola col tesseramento, le gare a cui hanno partecipato questi 

ultimi, saranno date perse per 0 a 3  "a tavolino"  mentre  sanzioni disciplinari e pecuniarie  saranno emessi  a 

carico della Società stessa così come previsto dalla Normativa  Generale  Calcio Nazionale U.I.S.P. 
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5- La tessera di socio U.I.S.P. prevede anche una copertura assicurativa, i cui criteri assicurativi e relativi 

indennizzi sono riportati nel Vademecum U.I.S.P. 2018/2019 consegnato alle società nel Kit dell’affiliazione 

all’atto dell’iscrizione e che pertanto si intendono conosciuti e pienamente accettati. 

 

 

ART. 13 

 

1-Le società all'atto dell'iscrizione, dovranno dichiarare oltre ai colori sociali, la disponibilità di un proprio 

campo di gioco ove disputare le gare in"casa", i giorni e le ore a loro accessibili e la giornata e l’orario per 

eventuali recuperi. 

 

2- Le società che all'atto dell'iscrizione non hanno la disponibilità di un loro campo ovvero che durante il 

campionato ne perdano la disponibilità, disputeranno le gare  considerate “in casa” in quei campi dove la 

Stuttura di Attività Calcio Uisp di Catania  avrà la disponibilità gratuita, ovvero, qualora non fosse possibile 

la predetta soluzione, le gare di andata e ritorno si disputeranno, previa  autorizzazione della Stuttura di 

Attività Calcio Uisp di Catania, in quei campi dove gli avversari ne hanno la piena disponibilità. A tal fine, 

qualora la società che, pur essendo considerata fuori casa e/o seconda iscritta nel Calendario, per ospitare la 

gara sostenesse delle spese pecuniarie quali ticket campo e/o costi vari, queste saranno a carico della società  

considerata di “casa” o prima iscritta nel Calendario, da concordare preventivamente con la Stuttura di 

Attività Calcio Uisp di Catania. Solo in presenza di due squadre sprovviste di campi, o in caso di non 

disponibilità della squadra avversaria ad ospitare la stessa, la Stuttura di Attività Calcio Uisp di Catania 

d'ufficio assegnerà un campo in giornata ed orario al momento disponibile e gli eventuali costi saranno a 

carico della Società considerata “in casa” nel Calendario Ufficiale. 

 

3-Qualora una gara venisse sospesa o rinviata per qualsivoglia motivazione, la stessa sarà recuperata  nel 

campo, giorno e ora comunicati a tal uopo dalle società all’atto dell’iscrizione. Sarà cura dalla Stuttura 

di Attività Calcio Uisp di Catania., organizzare il recupero entro  la prima data utile (quella comunicata 

a priori da parte di ogni società), entro  i 15 giorni successivi. La data dovrà essere riportato nel  primo 

C.U. utile. 

 

4- Per le gare di cui al precedente comma, qualora la Società ospitante non avesse, ovvero perdesse, la 

disponibilità del campo per giocare i recuperi, la gara si giocherebbe presso il campo dell’altra società 

interessata, ovvero se anche quest’ultima possibilità non fosse realizzabile, la Stuttura di Attività Calcio 

Uisp di Catania., metterà un campo a disposizione per la disputa della stessa e le relative spese saranno a 

carico della Società dichiarata in casa. 

 

5- Il Comunicato Ufficiale sarà emanato tutti i mercoledì successivi alle gare, dalle ore 20.30 in poi e 

verrà affisso nella bacheca della Stuttura di Attività Calcio Uisp di Catania per averne legale scienza. 

Ogni società  lo potrà, su richiesta,  ricevere via fax e/o e-mail, ma ciò esenta la Stuttura di Attività 

Calcio Uisp di Catania da ogni qualsiasi responsabilità nascente per la mancata, parziale  o totale 

ricezione del comunicato medesimo. Pertanto, appena il C.U. sarà affisso nella suddetta Bacheca si 

intende, a tutti gli effetti, conosciuto da tutte le società partecipanti. 

 

 

ART. 14 

 

1- Tutti gli atti per la partecipazione al Campionato,Coppa di Lega e Trofei dovranno essere sottoscritti 

legalmente dal Dirigente/Legale Rappresentante/ Responsabile della squadra. 

 

 

 

 

 

 



STRUTTURA di ATTIVITA’ CALCIO UISP CATANIA – Via Peschiera, 39 – Catania 

e-mail: legacalcio.uispct@libero.it 

 

 

 

 

ART. 15 

 

- L’allegato “A”, preventivo costi di partecipazione, e l’allegato  “B” -Regolamento  Coppa di Lega-, 

Regolamento Trofeo Trinacria, Regolamento Trofeo  Mongibello, Regolamento Super Coppa (che saràanno 

consegnati successivamente, dopo  che sono state formalizzate le iscrizioni al Campionato),  sono parte 

integrante del presente Regolamento.  

 

 

ART. 16  

 

La Stuttura di Attività Calcio Uisp di Catania, si riserva il diritto di modificare il presente Regolamento, 

qualora motivi e condizioni particolari lo esigessero, dandone tempestiva comunicazione attraverso il primo 

Comunicato Ufficiale utile alle Società partecipanti. 

 

ART.17 
 

Per quanto non previsto e contemplato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto  dalla Circolare 

31 Maggio 2018, nonché dalle norme  “REGOLAMENTO CAMPIONATI E TORNEI DI CALCIO 

U.I.S.P.” della NORMATIVA GENERALE CALCIO NAZIONALE U.I.S.P. 

 

 

 

                                                                      

                                                                            STRUTTURA di ATTIVITA’ CALCIO 

                U.I.S.P.CATANIA 

     

 

 

Emanato in Catania,  Ottobre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



STRUTTURA di ATTIVITA’ CALCIO UISP CATANIA – Via Peschiera, 39 – Catania 

e-mail: legacalcio.uispct@libero.it 

 

 

 
 

ALLEGATO "A" 

 
 

Costi per la partecipazione al  Campionato di 1ª Divisione 2018/2019 

-Affiliazione     €. 150,00 

-Rinnovo Affiliazione    €. 130,00 

-Tessera D (dirigente)    €.   20,00 

-Tesssera A (atleti)    €.    8,00 

- Rimborso arbitri x gara x società  €  55,00 

  (da pagarsi  prima di ogni gara) 

- Quota Iscrizione (Organizzazione  

  e varie – da versare prima 

   dell’inizio del Campionato)           €        600,00 

 

Sono previste ammende a carico delle società per le sanzioni disciplinari dei propri tesserati, con i 

criteri che seguono: 

1) ammonizione per comportamento antisportivo  €.    2,00 

2) ammonizione per proteste    €.    6,00 

3) ammonizione con diffida    €.    5,00 

3) squalifica      €.    8,00 

 

La quota d’iscrizione e tesseramento devrà essere versata alla Segreteria della Stuttura di Attività 

Calcio Uisp di Catania prima dell’inizio del Campionato. 

 

 

        

 

       STRUTTURA di ATTIVITA’ CALCIO 

                     U.I.S.P. CATANIA 

 

 

 

Emanato in Catania, Ottobre 2018 

 

 

 

 


