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LA S.d.A. Calcio U.I.S.P. di Catania, nel pieno rispetto del Regolamento Tecnico Nazionale Calcio UISP, con l’intento 

di favorire la promozione dello sport, la solidarietà e l’amicizia, bandendo ed aborrendo ogni tipo di razzismo e qualsiasi 

tipo di violenza  e di doping ed al fine di consentire alle  associazioni affiliate un confronto sportivo con realtà territoriali 

diverse,  organizza e gestisce  il torneo di calcio amatoriale -agonistico interprovinciale denominato: 

 

 

“COPPA TAVELLINO” 2019/2020 

 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

 

ART.1  

 

1.1 -Possono partecipare alla   Coppa "Tavellino" ex Coppa di  Lega”, torneo a valenza interprovinciale, tutte quelle 

Società/Associazione in regola con l’affiliazione ed il  tesseramento U.I.S.P. per l’anno sportivo 2019/2020 che 

partecipano ai Campionati Ufficiali e non del SDA CALCIO U.I.S.P. stagione sportiva 2019/2020, i cui tesserati siano in 

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

dal D.M. 18/02/1982 e della Circolare del 31/01/1983 e successive modifiche. I predetti certificati, che all’atto della 

partecipazione si intendono posseduti, saranno custoditi a cura dei Responsabili/Legali Rappresentanti delle società nelle 

rispettive sedi sociali. 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. 

 

1.2-Il tesseramento si chiuderà il 31/01/2020 e dovrà essere richiesto al Comitato U.I.S.P. -Ufficio del Tesseramento- di 

appartenenza, almeno 3 giorni prima della gara, con gli appositi moduli rilasciati dal Comitato Territoriale Uisp di 

appartenenza tramite il S.d.A Calcio U.I.S.P. 

 

1.3-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 di 1 Divisione 2019/2020, l'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 del Campionato di 1^ Divisione 

2019/2020. 

 

1.4-  L’età minima degli atleti per la partecipazione alla Coppa "Tavellino"  è di anni 18 compiuti. 

 

1.5- 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, i quali potranno essere scritti in distinta e 

schierati in campo non più di n 2 contemporaneamente durante la gara. 

 Gli stessi dovranno essere riportati nella distinta presentata agli arbitri con accanto la dicitura f.q. 

 

 

ART. 2 

 

2.1- I tesserati (giocatori) della F.I.G.C. che militano in  2ª e 1ª Categoria  e  non oltre, che hanno  partecipato a gare 

ufficiali nella stagione sportiva in corso, possono essere tesserati e trascorsi 10 giorni dalla richiesta possono partecipare 

all'attività ufficiale della SDA Calcio U.I.S.P., purchè: 
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a) il tesseramento avvenga entro il 31/01/2020; 

b) sottoscrivano una dichiarazione di non voler prendere più parte ad attività F.I.G.C. per la stagione sportiva in corso e 

che tale dichiarazione, con allegata fotocopia di documento di riconoscimento, venga trasmessa alla SDA Calcio 

U.I.S.P. di Catania UISP; 

 

2.2- I giocatori non tesserati F.I.G.C. che, dopo aver partecipato all’attività ufficiale della SDA Calcio U.I.S.P. nella 

stagione sportiva in corso, partecipano ad attività ufficiale F.I.G.C., non potranno più prendere parte a gare della presente 

Coppa "Tavellino"  fino al termine della stagione sportiva 2019/2020; 

 

2.3- La violazione del disposto di cui ai precedenti comma 2.1 e 2.2  del presente articolo, comporterà la squalifica dei 

tesserati fino alla fine della stagione sportiva in corso,  le gare in  cui hanno giocato verranno date perse 0 a 3 “a 

tavolino”, mentre ammende pecuniarie, penalità in Coppa Disciplina e formale diffida, saranno comminate a carico delle 

società interessate per responsabilità oggettiva ovvero per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia a quanto 

previsto dal Regolamento  Tecnico Nazionale Calcio U.I.S.P. 

 

2.4 - In deroga a quanto previsto dai precedenti articoli, 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. 

 

ART. 3 

 

3.1 – La vincente della finale (in caso di rinuncia, sarà la società perdente)  avrà diritto a partecipare alla Coppa di Lega 

nazionale o manifestazione equivalente organizzata dalla SDA Nazionale calcio U.I.S.P. per l’anno sportivo 2020/2021  

ovvero anche a  quella della stagione sportiva in corso, qualora ve ne fosse la possibilità. Le spese  di iscrizioni per la 

successiva stagione sportiva (2020/2021) saranno a carico della SDA Calcio U.I.S.P. di Catania. 

 

3.2- Nessun costo di iscrizione è dovuto, mentre  ogni società  dovrà versare  € 55,00 a gara per rimborso della terna 

arbitrale, più eventuali somme pecuniarie per sanzioni disciplinari 

 

ART. 4 

 

4.1 La Coppa "Tavellino"  si articolerà in 2  fasi denominate: 

1. qualificazione;                                       2. semifinali e finali; 

  

4.2 1ª fase: qualificazione. Le 5 squadre partecipanti comporranno un  girone unico all’italiana e disputeranno  gare di 

sola andata.  

Per quanto riguarda le gare, sarà stilato un Calendario a cura della SDA Calcio U.I.S.P. Catania, che sarà parte 

integrante del presente Regolamento.  Alla fine del suddetto  girone all’italiana le squadre classificate dal 1° al 4° 

posto disputeranno le semifinale, con l'accoppiamento previsto dal successivo art 4.4 

 

4.3 Se al termine del suddetto girone, due o più squadre si trovassero a pari punti per determinare la classifica si adotterà 

il seguente criterio: 

1. miglior punteggio conseguito nello scontro diretto (vittoria-pareggio-sconfitta); 

2. minore penalità in Coppa Disciplina; 

3. migliore differenza reti in classifica generale; 

4. maggior numero di reti segnate in classifica generale; 

5. Sorteggio. 

 

4.4 2ª fase: Le gare semifinali si disputeranno con il seguente accoppiamento: 

 1ª classificata  Vs 4ª classificata; 

 2ª classificata  Vs 3ª classificata. 

 

Le predette gare si disputeranno in casa delle squadre 1ª e 2ª classificate in ossequio al c.d. principio di “premialità”. In 

caso di parità dopo i tempi regolamentari, passerà il turno la squadra  meglio classificata nel girone di qualificazione, in 

ossequio al c.d. principio di “premialità”. 
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4.5 2ª fase: finale. Le squadre vincenti le semifinali disputeranno, in un campo neutro, messo a       disposizione dalla 

SDA Calcio UISP di Catania, la finale con gara unica.  

      In caso di parità dopo i tempi regolamentari, per determinare la vincente si adotterà l'istituto dei tiri di rigore.  

 

ART.  5 

 

5.1 - Il Regolamento tecnico è quello in vigore  nel SDA Calcio U.I.S.P. per il calcio a 11. 

 

5.2  Ognisquadra dovrà mettere a disposizione degli arbitri,  per la disputa della gara,  almeno 2 palloni 

regolamentari. 

 

5.3- Si giocheranno 2 tempi  da 40’ ciascuno,  con un intervallo per il riposo di max 10’. L’attesa dopo l’ora ufficiale 

d’inizio è di 30 minuti, e di 15 minuti in quei campi ove non c’è una adeguata illuminazione. Sarà cura della SDA Calcio 

riportare nel primo comunicato Ufficiale quei campi ove il tempo di attesa è ridotto a ’15. Pertanto trascorso il predetto 

tempo senza che la/e squadra/e  sia/siano  già disposta/e in campo per l’inizio della gara, autorizzerà/nno l’arbitro a non 

dare più inizio alla stessa 

 

 5.4 Le squadre dovranno presentare all’Arbitro almeno 20 minuti prima dell’orario ufficiale della gara, le distinte di 

giuoco in duplice copia, accompagnate da validi documenti di riconoscimento e dalle tessere UISP -qualora 

materialmente ricevute dalla SDA Calcio-, i cui relativi numeri dovranno essere trascritti nella lista medesima. 

 

5.5- Sono consentite fino ad un max di 7  sostituzioni senza vincolo di ruolo, mentre in panchina potranno accedere un 

massimo di 9 (nove) atleti, i quali dovranno essere preventivamente  iscritti nella distinta (duplice copia) da presentare 

all’Arbitro prima dell’inizio della gara. Nella distinta possono essere iscritto max 20 atleti (tra titolari e riserve). E’ fatto 

obbligo alle società segnare  sia i titolari (T e f.q.) sia le riserve (R e f.q.) e depennare il numero degli atleti in esubero 

(superiore a 20). 

 

5.6- La mancata disputa di una gara da  parte di una squadra per mancanza di numero legale, con regolare presentazione 

della distinta  all’arbitro (salvo i casi di forza maggiore), comporterà la  

perdita della gara “a tavolino” per 0 a 3,  € 55,00 di  ammenda (quota arbitraggio) e 20 punti di penalità in Coppa 

Disciplina da includere nel Campionato  di “1ª Divisione” di Catania e/o nel campionato/torneo ove milita la squadra. 

 

5.7-Le sanzioni disciplinari inflitte nella Coppa "Tavellino" che superano le 3 giornate di squalifica sono da 

ritenersi valide anche nel Campionato di 1ª Divisione e/o nel campionato/torneo 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.  

 

5.8- 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 nel referto dell’arbitro. 

 

5.9- Per determinare la classifica generale nella fase di qualificazione, in deroga a quanto previsto dalla Normativa 

Generale UISP, si adotterà il seguente punteggio: 

 In caso di vittoria verranno assegnati 3 punti; 

 In caso di pareggio  verrà assegnato 1 punto; 

 In caso di sconfitta 0 punti:  

 

 

ART. 6 

 

6.1 - I reclami presso il Giudice Sportivo (1° Grado),  presentati in prima istanza, devono essere preannunciati con 

telegramma e/o con fax/e-mail ( la cui avvenuta ricezione dovrà essere accertata dalla società ricorrente)  entro e non 

oltre  il primo giorno non festivo susseguente la gara alla quale ci si riferisce, presso la SDA Calcio U.I.S.P. Catania, Via 

Peschiera, 39 –  95123 Catania, e-mail: legacalcio.uispct@libero.it. 
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6.2- Entro cinque giorni dalla gara stessa, la società reclamante dovrà far pervenire tramite raccomandata, o consegnare 

“brevi manu” i motivi dettagliati del reclamo, che dovranno essere inviati in copia - tramite raccomandata - alla società 

direttamente interessata al giudizio, il cui indirizzo presso cui inviare lo stesso, qualora sconosciuto alla ricorrente, dovrà 

essere richiesto alla Segreteria della S.d.A. Calcio Uisp di Catania. 

 

6.3-Copia della ricevuta attestante l’invio alla squadra avversaria della suddetta raccomandata dovrà essere allegata, 

assieme alla relativa tassa ricorso di  € 60,00 (che sarà interamente restituita in caso di accoglimento del ricorso), al plico 

inviato/consegnato  al Giudice Sportivo (1° Grado). 

 

6.4 - La mancata osservanza di anche una delle disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, comporterà 

il non accoglimento del ricorso per vizio di forma. 

 

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

proprie contro deduzioni al Giudice Sportivo -1° Grado-, c/o la Sede della SDA Calcio U.I.S.P. di Catania. Sarà a carico 

della squadra che invia la controdeduzione curare che la data di trasmissione si possa chiaramente evincere ufficialmente 

. 

ART. 7 

7.1- Gli atleti che partecipano alla Coppa "Tavellino" dovranno essere in possesso del CERTIFICATO MEDICO per la 

particolare idoneità alla pratica sportiva agonistica, così come previsto dal D.M. 18/02/1982 e della Circolare del 

31/01/1983  e successive modifiche. I predetti Certificati, che all’atto della partecipazione si intendono posseduti, 

saranno custoditi a cura delle associazioni/società nelle rispettive sedi sociali. 

 

ART. 8 

 

8.1 – Il SDA Calcio U.I.S.P. di Catania, si  riserva il diritto di modificare il presente Regolamento di partecipazione alla 

Coppa "Tavellino" 2019/2020 qualora motivi e/o condizioni particolari lo imponessero, dandone tempestiva 

comunicazione alle Società/Associazioni partecipanti attraverso il primo Comunicato Ufficiale utile. 

 

ART. 9 

 

9.1– Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento di partecipazione al Campionato Ufficiale di calcio 

U.I.S.P. Catania denominato “1ª Divisione”  stagione sportiva 2019/2020. 

 

9.2 –Per quanto non previsto e contemplato dal presente Regolamento, si rimanda a quanto  previsto e disposto dal 

Regolamento Tecnico Nazionale Calcio U.I.S.P.  

 

CAMPI DI GIUOCO: 

 

 

BLU PUNTO>    Paternò  Comunale Ardizzone  lunedì ore 21.00 

SAN BIAGIO >   Paternò             Comunale Bottino   domenica ore 11.00 

S.RITA 2.0 BELPASSO >  Belpasso            Comunale lunedì ore 21.00 

PATERNO' CLUB >   Biancavilla         Comunale  lunedì ore 21.00 

REAL LEONFORTE   Leonforte     Campo com.le   domenica ore 10.30  

 

 

Emanato in Catania, Novembre 2019 

                                                     S. d. A. Calcio UISP Catania 

        Il Responsabile 

               F.to Giuseppe Magrì 

  


