Struttura di Attività Calcio- Catania
sede: Via Peschiera, 39 – 95123 Catania
e-mail: legacalcio.uispct@libero.it

LA S.d.A. CALCIO U.I.S.P. - CATANIA
ORGANIZZA
Il Torneo di calcio amatoriale denominato:
XXV TORNEO DI CALCIO DELLE PROFESSIONI “ Ing. Antonio Succi ”
Stagione sportiva 2018/2019

REGOLAMENTO
ART. 1
(Partecipazione)
1.1-Al Torneo possono prendere parte tutte le Squadre degli Ordini Professionali che avranno
formalizzato la loro adesione entro il 19/10/18. Le squadre iscritte dovranno presentare l‟elenco dei
partecipanti (max 40), completi di dati anagrafici e comunicare i colori della divisa alla S.d.A.
Calcio U.I.S.P. di Catania, via Peschiera, 39 095/ 434121- cell 328 888 2748 e- mail:
legacalcio.uispct@libero.it
1.2- Il costo della partecipazione è fissato € 1.700,00. Il versamento della quota di partecipazione
potrà avvenire max in 3 trance: la prima di €. 700,00 all'atto dell'iscrizione, la seconda di €. 500,00
prima della fine dell'anno e la terza alla fine del girone all'italiana (prima fase).
1.3- Per nessun motivo possono essere restituite le somme versate all'atto dell'iscrizione, anche se
una squadra rinunciasse, per propria volontà, a continuare il torneo o ne fosse esclusa. Eventuali
somme eccedenti il costo del torneo che dovessero risultare a consuntivo saranno reimpiegate nel
torneo successivo, allo scopo di ridurre la quota di partecipazione.
1.4-E‟consentita la partecipazione al torneo di tutti coloro i quali sono stati tesserati nelle scorse
edizioni (laureati e non). Qualora le squadre volessero integrare e/o modificare la lista della stagione
precedente con atleti che non hanno mai preso parte al torneo, potranno farlo ma solo con atleti in
possesso di laurea e che siano nati fino e non oltre 1994, appartenente o meno a qualsiasi ordine;
Ogni ordine potrà tesserare atleti (esterni alla lista della edizione scorsa) privi di laurea che dovranno
essere schierati in campo solo nel ruolo di portiere, gli stessi dovranno essere dichiarati alla
Segreteria della S.d.A. Calcio Uisp, all‟atto della richiesta di tesseramento.
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1.5 - Non è ammessa la partecipazione al Torneo a quegli atleti che hanno preso parte o che siano
stati iscritti in distinta in gare di campionati di categoria (con esclusione della figura dell‟allenatore
nonché degli atleti che hanno preso parte a gare dei campionati di calcio a 5 e tornei amatoriali )
della F.I.G.C.nella stagione sportiva in corso.
1.6- Tutti gli atleti che partecipano al torneo dovranno essere in possesso del certificato medico
attestante l‟idoneità fisica alla pratica sportiva agonistica, così come previsto dalle norme vigenti
in materia (D.M. 28/02/83 e successive modifiche). Detti certificati saranno custoditi a cura degli
stessi, mentre copia dovrà essere depositata presso la Segreteria della S.d.A calcio U.I.S.P di
Catania.
1.7- Tutti gli atleti, per poter partecipare al Torneo, dovranno essere in possesso della tessera
U.I.S.P. per la stagione sportiva 2018/2019. Le nuove richieste di tesseramento (entro i 40) dovranno
essere comunicate alla Segreteria della S.d.A. Calcio U.I.S.P. di Catania, almeno 48 ore prima della
disputa della gara a cui si intende partecipare. Il tesseramento si chiuderà entro e non oltre il 31
Gennaio del 2019.
1.8-Il tesseramento U.I.S.P. (tessera A e D) comprende una semplice copertura assicurativa,
attraverso la convenzione tra UISP e Marsh i cui criteri degli indennizzi, sono riportati nel
Vademecum UISP 2018/2019, che all‟atto della richiesta di tesseramento si intendono dai tesserati
medesimi conosciuti ed accettati.
ART. 2
(Luoghi e periodi)
2.1 - Il Torneo si svolgerà nella stagione sportiva 2018/2019. Le partite verranno disputate in
strutture sportive site a Catania e/o paesi etnei, nelle ore serali (qualora si trovi la disponibilità dei
campi), antimeridiane e/o pomeridiane.
2.2 – Per nessun motivo è consentito richiedere spostamenti di gare.
2.3 – La S.d.A. Calcio U.I.S.P. avrà cura di formulare sulla base delle effettive adesioni e nel
limite del possibile delle esigenze riferite dagli Ordini partecipanti, il calendario definitivo degli
incontri, che sarà insindacabile.
2.4 Il Calendario definitivo emanato dalla S.d.A. Calcio Uisp è parte integrante del presente
Regolamento.
ART. 3
(Modalità di svolgimento)
3.1 - Il Torneo prevede 4 fasi: Qualificazione, Play Off, Semifinale e Finale
Fase di qualificazione
3.2. Qualificazione:
E‟ previsto un girone "all'italiana" con incontri di sola andata al termine dei quali, stilata la
classifica , le squadre classificatesi dal 1° al 3° posto, passano di diritto ai quarti di finale.
Qualora, alla fine degli incontri, due o più squadre si trovassero a pari punti, per determinare la
classifica si adottera la c.d. “classifica avulsa” con il seguente criterio:
1 – Migliore risultato negli sconti diretti (vittoria, pareggio, sconfitta);
2 - Migliore differenza reti in classifica generale;
2 – Migliore classifica disciplinare (minor punteggio);
3 – Maggior numero di reti segnate;
4 – Sorteggio
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3.3 Play Off:
Le squadre che si saranno classificate dal 4° all‟11° posto giocheranno i Play Off, disputando una
gara unica con il seguente accoppiamento:
- 4ª classificata Vs 11ª classificata = Gruppo A
- 5ª classificata Vs 10ª classificata = Gruppo B
- 6ª classificata Vs 9ª classificata = Gruppo C
- 7ª classificata Vs 8ª classificata = Gruppo D
Passano il turno le quattro squadre vincenti e la migliore perdente.
Se al termine dei due tempi regolamentari le squadre fossero in parità, in ossequio al principio della
premialità, passerà il turno la squadra meglio classificata nella fase di qualificazione.
Criterio per determinare la migliore perdente.
1) Pareggio nei tempi regolamentari;
2) Sconfitta nei tempi regolamentari ma con la minore differenza reti (tra fatti e subiti);
3) Migliore posizione in Coppa Disciplina;
4) Migliore differenza reti nella classifica generale della fase di qualificazione.
5) Sorteggio
3.4 Quarti di finale:
La presente fase si diputerà con una gara unica di sola andata con il seguente accoppiamento:
-Squadra 1ª Classificata Vs Migliore Perdente = Gruppo 1
-Squadra 2ª Classificata Vs vincente Gruppo D = Gruppo 2
-Squadra 3ª Classificata Vs vincente Gruppo C = Gruppo 3
-Vincente Gruppo A Vs vincente Gruppo B = Gruppo 4
Passano il turno le quattro squadre vincenti.
Se al termine dei due tempi regolamentari le squadre fossero in parità, in ossequio al principio della
premialità, passerà il turno la squadra meglio classificata nella fase di qualificazione.
3.5 Semifinali:
La presente fase si diputerà con una gara unica di sola andata con il seguente accoppiamento:
-Vincente Gruppo 1 Vs Vincente Gruppo 4 = Gruppo J
-Vincente Gruppo 2 Vs Vincente Gruppo 3 = Gruppo K
Se al termine dei due tempi regolamentari le squadre fossero in parità, in ossequio al principio della
premialità, passerà il turno la squadra meglio classificata nella fase di qualificazione.
Le due squadre vincente le semifinali diputeranno la finale con una gara unica.
3.6 Finale:
-Vincente Gruppo J Vs Vincente K
Se al termine dei due tempi regolamentari le squadre fossero in parità, si adotterà l'istituto dei
tiri di rigore.
Per decretare il miglior realizzatore e il miglior portiere, si terrà conto solo delle gare della
fase di Qualificazione, mentre per l’assegnazione della Coppa Disciplina, saranno tenute in
considerazione tutte le fasi del torneo, utilizzando il seguente criterio: punti di penalità diviso
numero di gare giocate.
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ART. 4
(Regolamento tecnico)
4.1 -Le partite si svolgeranno in due tempi di „35 ciascuno, con intervallo di „10, previo
riconoscimento da parte dell‟arbitro dei giocatori inseriti nella lista presentata con le modalità
appresso descritte: le squadre dovranno presentare al Direttore di gara, almeno 20' prima dell'ora
fissata dell'inizio della gara, l'elenco in duplice copia contenete i nominativi degli atleti (max 20)
che prenderanno parte alla gara accompagnato dai relativi documenti di riconoscimento+ tessera
Uisp (se materialmente rilasciata).
Il giocatore sprovvisto di documento di riconoscimento e non riconosciuto personalmente dagli
arbitri NON HA DIRITTO a partecipare alla gara. I giocatori per poter prendere parte alla gara
debbono essere preventivamente iscritti nella lista presentata all‟arbitro prima dell‟inizio della gara.
4.2- La ritardata presentazione degli elenchi degli atleti agli arbitri, comporterà per le squadre
sanzioni di penalità in C.D. così come previsto dalla Normativa Generale UISP.
4.3 - Le partite si disputeranno con la sequenza prevista dal calendario ufficiale.
4.4 -Ogni squadra dovrà presentarsi in campo con almeno due palloni regolamentari, che dovranno
essere sottoposti alla verifica degli arbitri per la loro regolarità prima dell‟inizio della gara. Saranno
adottate le sanzioni previste dalla N.G. a carico delle squadre inadempienti .
4.5 - E' obbligatorio schierare in campo almeno 6 giocatori "Over 35" (il portiere è incluso nel
conteggio) durante tutto l'arco della gara (gli stessi dovranno essere chiaramente distinti
nell’elenco dei giocatori presentato all’arbitro) ad eccezione di quanto previsto dal successivo
comma. Sono considerati Over 35 coloro i quali sono nati nel 1984.
4.6 -Ogni squadra potrà effettuare sino ad un max di 9 sostituzioni avendo cura di mantenere
sempre la presenza in campo dei 6 “over 35” previsti dal superiore comma. Si diminuisce a soli 5
“Over 35” nel caso che la squadra sia composta da dieci atleti, 4 nel caso di nove atleti , 3 nel caso
di otto, 2 nel caso di 7. Le sostituzioni dovranno avvenire a giuoco fermo e con il consenso
dell‟arbitro.
4.7 - Le sanzioni disciplinari a carico dei giocatori e delle squadre, comminate dal Giudice
Sportivo, sono insindacabili. L‟epulsione in campo di un atleta e/o l‟allontanamento dal campo di
un dirigente e/o altro tesserato, farà scattare l‟automatica squalifica per almeno una giornata o un
turno (con esclusione dell’espulsione per condotta gravemente sleale c.d. “fallo su l’ultimo
uomo” che non prevede l’automatica squalifica bensì l’ammonizione ed 1 punto di penalità in
coppa disciplina), salvo provvedimenti più gravi.
4.8-Qualora, al 20'dopo l'ora ufficiale d'inizio della gara, una squadra (fatti salvi i casi previsti
dalla Normativa Generale considerati forza maggiore) non è in grado di schierare in campo
almeno sette giocatori per consentire all’arbitro di dare inizio alla stessa, avrà gara persa per
0 a 3 “ a tavolino” per rinuncia + 20 punti di penalita in coppa disciplina.
4.9 -Una seconda rinuncia alla disputa della gara da parte di una squadra , comporterà la perdita
per 0 - 3 a "tavolino", 1 punto di penalizzazione in classifica e 20 in C.D.
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4.10- Una terza rinuncia della stessa squadra comporterà l'esclusione automatica dal torneo e
l'annullamento dei risultati precedentemente conseguiti, fatto salvo quanto previsto per la
fattispecie dalla NORMATIVA GENERALE U.I.S.P.
4.11 – E‟ adottato il Regolamento del giuoco del calcio della S.d.A. Nazionale Calcio U.I.S.P.

ART. 5
(Giustizia sportiva)
5.1-I reclami presso la Commissione Giudicante e/o Giudice Sportivo (1°Grado) presentati in
prima istanza, devono essere preannunciati con telegramma o presentati brevi manu all‟Organo
Giudicante, presso la sede della S.d.A. Calcio U.I.S.P.,Via Peschiera, 39 - Catania, entro e non
oltre il primo giorno non festivo successivo alla gara alla quale ci si riferisce.
5.2-Entro cinque giorni dalla gara stessa, il reclamante dovrà far pervenire tramite raccomandata, o
consegnare brevi manu, il reclamo, con le forme previste dalla Normativa Generale U.I.S.P.,
contenenti i motivi dettagliati , che dovrà essere inviato in copia - tramite raccomandata, PEC o
altro mezzo ricettizio – anche alla squadra/ordine direttamente interessato al giudizio.
5.3-Copia della ricevuta della Raccomandata, PEC o altro mezzo ricettizio, attestante l‟invio del
reclamo alla squadra interessata deve essere allegata, assieme alla relativa tassa reclamo (€ 60,00),
al plico inviato/consegnato all'Organo di disciplina.
5.4- Gli atti probanti, oggetto del reclamo, dovranno , a pena di non accoglimento dello stesso,
essere prodotti dall‟Ordine/squadra reclamante.
5.5- 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 S.d.A. Calcio U.I.S.P. di Catania ).
5.6- La mancata osservanza di anche una delle disposizioni di cui ai precedenti comma del
presente articolo, comporterà il rigetto del ricorso per vizio di forma.
5.7- 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.
5.8- I Ricorsi in 2ª istanza devono essere inoltrati, come previsto dalla Normativa Generale UISP.
(Titolo IV capo III artt. 75 e 76), alla Commissione Giudicante Regionale –S.d.A. Regionale Calcio
U.I.S.P. Sicilia- tramite la S.d.A. Calcio di Catania che ha emesso le sanzioni.
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5.9 Settimanalmente sarà emanato il Comunicato Ufficiale che riporterà tutti i risultati e/o fatti
afferenti il torneo compreso eventuali cambi di date, orari e campi delle gare previste in
calendario, lo stesso sarà affisso alla Bacheca della S.d.A. Calcio U.I.S.P. di Catania-Via
Peschiera, 39 - per averne legale effetto. La Segreteria della S.d.A., su richiesta degli Ordini
partecipanti, potrà trasmetterà il C.U. sia via fax sia via e-mail declinando ogni qualsiasi
responsabilità per la parziale ricezione e/o cattiva lettura del C.U. medesimo, significando che,
comunque, è compito e responsabilità delle squadre/Ordini curare che lo stesso gli pervenga.

ART. 6
( premiazione)
Vincente finale: Trofeo XXV TORNEO DI CALCIO DELLE PROFESSIONI “Antonio Succi ”

1^ classificata girone Qualificazione : Coppa Primavera
Perdente finale: Trofeo
Miglior realizzatore: Trofeo
Migliore portiere (della squadra che ha subito il minor numero di reti):Trofeo
Targa/Coppa di partecipazione alle restanti squadre.

ART. 7
(Norme finali)
7.1 - Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia a quanto previsto e contemplato
dalla NORMATIVA GENERALE UISP.
7.2- La S.d.A.Calcio UISP Catania si riserva il diritto di apportare al presente Regolamento tutte le
modifiche opportune, qualora fatti straordinari lo imponessero ovvero il numero degli Ordini
partecipanti mutasse.

S.d.A. CALCIO U.I.S.P. CATANIA
Catania, Novembre 2018
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-COMMERCIALISTI: DOTT. MARIO FINOCCHIARO CELL. 3386272110
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