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              CALCIO SICILIA 

       

SdA CALCIO REGIONALE UISP - SICILIA 
 

La Struttura di Attività Calcio Regionale Sicilia nel pieno rispetto del Regolamento tecnico 

nazionale calcio e delle Norme di partecipazione alle manifestazioni nazionali emanate per la 

stagione sportiva 2019/2020 dalla 
 

 S.d.A. UISP CALCIO NAZIONALE  
 

indice ed organizza per la stagione sportiva 2019/ 2020  il Campionato regionale denominato 
 

CHAMPIONS CUP SICILIA  
 

XV EDIZIONE 

 
La partecipazione è riservata alle squadre di calcio a 11 maschile, calcio a 5 maschile e   femminile.  

 

Le S.d.A. Calcio Territoriali e le Società/Associazioni partecipanti dovranno osservare il seguente  

regolamento: 

 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 
 

 

ART. 1 : Norme di principio generale 
 

1.1 - L’attività proposta è propedeutica a quella nazionale e tutte le norme in essa contenute non   

         possono che ricalcare quanto viene richiesto dal Regolamento tecnico nazionale calcio.  
 

1.2 - È scopo precipuo del campionato favorire la promozione dello sport, la solidarietà e l’amicizia, 

         bandendo nel contempo ogni tipo di razzismo, qualsiasi forma di violenza e il doping. 

1.3- I campionati delle S.d.A. Calcio UISP Territoriali correlati al presente Campionato Regionale    

potranno avere inizio dal 1° Settembre 2019 mentre dovranno avere termine entro il 13 

Maggio 2020, per consentire la partecipazione alle associazioni affiliate la partecipazione alle 

manifestazioni organizzate dalla S.dA Calcio UISP Nazionale. 

1.4- La date di inizio del presente campionato regionale è prevista per sabato 9 Novembre 2019 

mentre la finale è prevista per giorno 2 Giugno 2020. 
 

 

ART. 2 : Modalità di partecipazione 
 

2.1 - Possono partecipare all’attività le Società/Associazioni Sportive regolarmente affiliate alla 

UISP per la    stagione sportiva 2019 - 2020.  
 

2.2 - Per il Calcio ad 11 l’attività è riservata alle Società/Associazioni che hanno partecipato 

all’attività organizzata dalle S.d.A. Calcio UISP del Comitato d’appartenenza.  
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2.3 - Ogni Comitato ha la facoltà di partecipare proponendo proprie squadre la cui sommatoria 

totale delle quali non può superare il numero di 24. 
 

2.4 - Sarà cura di ogni singola S.d.A. Calcio UISP interessata, adottare il relativo criterio per 

l’individuazione delle squadre partecipanti. 

 

2.5 - Ogni Società/Associazione, così come approvato dal Consiglio della S.d.A. Calcio Regionale 

UISP Sicilia nella seduta del 23/09/2016, parteciperà all’attività proposta contribuendo alle spese 

organizzative con: 

 Quota d’iscrizione  

Calcio a 11    € 150.00 (centocinquanta/00)  

Calcio a 5        €   80.00 (ottanta/00);  

 

Deposito cauzionale  

 € 50.00 (cinquanta/00) per entrambe le discipline. Tale deposito dovrà essere reintegrato tutte le 

volte che le squadre avranno superato tale soglia  di cauzione attraverso le sanzioni a loro carico. La 

somma della cauzione non utilizzata sarà resa alla   fine della manifestazione; 

Le quote di partecipazione vanno versate a mezzo Bonifico Bancario con causale: iscrizione 

Champions Cup Sicilia 2019/2020 a favore del Comitato Regionale UISP Sicilia c/o Banca 

Prossima  le cui coordinate bancarie sono:  

IBAN: IT 15 K0306909606100000131062 
 

Quota gara/rimborso arbitrale 

Le società/Associazioni partecipanti si assumeranno anche l’onere di versare prima di ogni partita 

al Direttore di gara designato la somma di: 

  €. 55.00 (cinquantacinque/00) per il Calcio ad 11  

  €. 25.00 (venticinque/00) per il Calcio a 5  
 

2.6 -Tutte le Società/Associazioni, entro GIOVEDI’  31 OTTOBRE 2019 dovranno inviare alla 

Segreteria Regionale della S.d.A. Calcio UISP Sicilia: 

 Fotocopia del Bonifico Bancario effettuato; 

 Elenco giocatori completo di tutti i dati anagrafici e del numero della tessera associativa; 

 Dichiarazione Liberatoria con la quale si impegnano a non schierare giocatori non in regola 

con le norme sulla Tutela Sanitaria; 

 Rubrica informativa completa dell’indicazione dei responsabili e tutte le notizie atte al loro    

    immediato reperimento oltreché dei colori sociali e l’indicazione del campo messo a   

   disposizione con relativo indirizzo, giorno ed orario fissato per le gare interne.  

La mancanza anche di un solo documento suindicato determinerà la non iscrizione                              

all’attività. 
 

2.7 - Le S.d.A.  Calcio Territoriali dovranno inoltrare entro  GIOVEDI’  31 OTTOBRE 2019 tramite 

e-mail sia al SDA Regionale Calcio di Enna (sicilia@uisp.it) sia alla Segreteria regionale di 

Catania (legacalcio.uispct@libero.it) tutta la documentazione presentata dalle 

Società/Associazioni accompagnata dalla richiesta di adesione della S.d.A. Calcio 

Territoriale (utilizzando l'apposito modulo predisposto) elencando le squadre per le quali 

richiede l’iscrizione.  
 

2.8 - Le squadre partecipanti potranno presentare un numero illimitato di atleti purché siano 

regolarmente tesserati entro e non oltre il 31 Marzo 2020.  

  Le liste dei tesserati oltre ad essere inviate alla S.d. A. Regionale Calcio di Enna 

(sicilia@uisp.it) dovranno essere inviate anche alla Segreteria regionale di Catania 

(legacalcio.uispct@libero.it), per formarne archivio. 

mailto:sicilia@uisp.it
mailto:sicilia@uisp.it
mailto:legacalcio.uispct@libero.it
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L’integrazione di nuovi tesserati deve avvenire entro e non oltre il Mercoledì precedente la 

gara con comunicazione scritta (fax o e-mail) da parte della S.d.A. Calcio di competenza, alla 

Segreteria della S.d.A. Calcio Regionale di Catania, il cui indirizzo E-mail è il seguente: 

legacalcio.uispct@libero.it; 

         La segreteria provvederà ad aggiornare le liste nel suo archivio.  

         Solo i giocatori elencati nelle distinte ufficiali potranno prendere parte alle gare. 

 

2.9 -  I giocatori per partecipare all’attività (prendere parte alla gara) devono: 

 avere compiuto 16 anni prima dell’inizio della stessa; 

 essere regolarmente tesserati con le società d’appartenenza nei Comitati di pertinenza e 

potranno cambiare società solo in quei casi previsti dal Regolamento tecnico nazionale 

calcio  in vigore. Non è consentito il tesseramento contemporaneo con diverse 

società/Associazioni UISP. 
  

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

Categoria (o categoria FIGC più bassa con iscrizione libera che non prevede retrocessioni; 

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

femminile serie A, calcio a 5 maschile serie A e B  e calcio a 5 femminile serie A1 e A2 

nella stagione sportiva 2019-2020 non possono partecipare a gare dell’attività ufficiale della 

S.d.A. Calcio UISP, pena le sanzioni previste dell’art. 200 (artt.30-31) del Regolamento 

tecnico nazionale calcio. 

 

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

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

Figc) con svolgimento a partire dal 1° Agosto 2019. 
 

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

2.13 Tuttavia, in deroga a quanto previsto nel precedente comma 2.10, gli atleti che nella stagione 

sportiva in corso, hanno partecipato ad una o più gare ufficiali Figc calcio a 11, delle sole 

categorie 2ª e 1ª nella stagione 2019-2020 possono, entro e non oltre il 31 Gennaio 2020, 

essere tesserati e trascorsi 10 giorni dalla data del tesseramento (nel computo si esclude il 

giorno iniziale), partecipare all’attività ufficiale della S.d.A. Calcio UISP nella stessa 

disciplina. 
 

2.14 Gli atleti che disputino gare ufficiali Figc nelle categorie 2ª e 1ª dopo il 31 Gennaio 2020 IN 

NESSUN CASO potranno partecipare all’attività ufficiale UISP nella stessa disciplina, pena 

le sanzioni previste dell’art. 200(artt. 30-31) del Regolamento tecnico nazionale calcio. 
 

2.15 I tesserati UISP che hanno già preso parte all’attività 2019/2020 della S.d.A. Calcio se 

disputassero gare Figc nella stessa disciplina saranno ritenuti, anche senza delibera del 

Giudice Sportivo, immediatamente sospesi dall’attività ufficiale della S.d.A. Calcio UISP, 

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

delegittimati a parteciparne pena le sanzioni previste dell’art. 200 (artt.30-31) del 

Regolamento tecnico nazionale calcio. 
 

2.16 Le discipline del Calcio ad 11 e del Calcio a 5 sono compatibili e pertanto gli atleti che nella 

stagione sportiva in corso: 

 hanno preso parte ad attività ufficiale Figc di Calcio a 5 maschile non oltre la categoria 

Serie C possono partecipare all’attività ufficiale di Calcio a 11 della S.d.A. Calcio 

UISP; 
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 hanno preso parte ad attività Figc di Calcio a 11, categorie 1^, 2^, 3^ possono 

partecipare a gare UISP di Calcio a 5. 

 partecipano ad attività ufficiale Figc di Calcio a 5 maschile oltre le categorie C non 

possono partecipare all’attività ufficiale della S.d.A. Calcio UISP in tutte le discipline. 

 

2.17 Per quanto riguarda l’attività femminile: 

 Le atlete che nella stagione sportiva in corso partecipano ad attività ufficiale Figc calcio 

a 5 femminile  nelle categorie inferiori alla serie A possono partecipare all’attività 

ufficiale della S.d.A. Calcio UISP; 

 Le atlete che nella stagione sportiva in corso partecipano ad attività ufficiale Figc calcio 

a 11 femminile non oltre la Serie B  possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a 5 

del SDA Calcio UISP; 

 Le atlete che partecipano a gare di manifestazioni ufficiali Figc giovanili possono 

partecipare all’attività ufficiale della S.d.A. Calcio UISP. 

 

2.18 Efficacia delle sanzioni disciplinari FIGC: 

 Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari della FIGC nella sua attività 

ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, hanno efficacia anche per tutta l'attività della 

S.d.A. Calcio UISP. 

 

2.19 Gli atleti che hanno compiuto il 40° anno d’età, possono sempre prendere parte all’attività   

ufficiale della S.d.A. 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. 

 

2.20 Per quanto non previsto o erroneamente omesso nel presente articolo, sarà in vigore il 

contenuto della sottostante griglia   e quanto riportato nella Circolare 31 Maggio 2019. 

 

 

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2019 
 

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 categoria                     (1) si si si --- 
Calcio a 11 1a e 2a categoria              no * (2) si si --- 
Calcio a 11 Promozione, Eccellenza   no (1) no (2) no (2) --- 
Calcio a 5  maschile  serie A, B           (1) no no no --- 
Calcio a 5 maschile serie D, C2, C1, C si si si --- 
Calcio a 5 femminile serie A --- --- --- no (2) 
Calcio a 5 femminile inferiore serie  A ---- ---- ---- si 
Calcio a 11 femminile serie A1 e A2             

(2) 
--- --- --- no (2) 

Calcio a 11 femminile serie B,  C2/C1, D --- --- --- si 
* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2a e 1a nella 

stagione 2019-2020 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2020, essere tesserati e,  trascorsi  10 

giorni dalla data del tesseramento, partecipare all’attività ufficiale del SDA Calcio UISP nella stessa 

disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale). 
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(1) compreso il proprio  settore giovanile 

(2) escluso il  proprio  settore giovanile  

ART 3 - Modalità di svolgimento (calcio a 11) 
 

3.1 – L’attività si articolerà in 5 fasi denominate: 

 

 Qualificazione;        

 play off; 

 quarti di finali; 

 semifinali; 

 finale 
 

3.2 - 1ª fase: Qualificazione.  

Nella  fase di qualificazione si prevede la partecipazione di n. 9/12 squadre, che formeranno n. 3/4 

gironi (A, B, C ) - (A, B, C e D) composti da tre/quattro squadre ciascuno. Nel girone a tre le 

squadre disputeranno 1 gara in casa, 1 gara fuori casa e un turno di riposo. 
Dopo la prima giornata, si adotterà il criterio secondo cui giocherà il secondo turno la squadra che 

ha perso la prima gara del proprio girone e/o quella cha ha pareggiato in “casa”.  

Se al termine dei predetti gironi, due o più squadre dovessero trovarsi a pari punti per determinare la 

classifica si adotterà il seguente criterio: 
 

 punti conseguiti negli incontri diretti (classifica avulsa); 

 migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti; 

 minori penalità in Coppa Disciplina; 

 miglior differenza reti in classifica generale; 

 maggior numero di reti segnate in classifica generale; 

 sorteggio. 

 

3.3 Alla fine dei superiori gironi, le squadre classificatesi al 1° posto di ogni girone, sono 

considerate qualificati di diritto ai quarti di finali ed osserveranno un turno di riposo. Le restanti 6/ 8 

squadre (seconde e terze classificate) disputeranno i play off, con gara unica e con gli 

accoppiamenti che seguono, per completare le squadre che disputeranno i predetti quarti. Le 

seguenti gare si disputeranno in “casa” delle 2^ classificate in ossequio al principio di 

premialità. 

 

3.4. 2^ fase Play Off: 

A) Ipotesi di 3 gironi (9 squadre): 

2ª classificata gir. A vs 3ª classificata gir. B; =  gruppo L 

2ª classificata gir. B vs 3ª classificata gir. C; =  gruppo M 

2ª classificata gir. C vs 3ª classificata gir. A; =  gruppo N 

 
Dai superiori incontri la squadra considerata peggiore perdente si fermerà, la squadra che 

sarà risultata migliore vincente, verrà considerata testa di serie per la formazione degli 

accoppiamenti per i quarti di finali. 

Per determinare la squadra peggiore perdente, si adotterà il seguente criterio: 

 a)  perdita della gara nei tempi regolamentari; 
 b) peggiore differenza reti nella perdita della gara nei tempi regolamentari; 

 c) sconfitta dopo i tiri di rigore. 

 d) peggior posizione nel girone di qualificazione; 

 e) maggiore penalità in C.D.; 

 f) sorteggio. 
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Per determinare la squadra miglior vincente, si adotterà il seguente criterio: 

 a)  vittoria della gara nei tempi regolamentari; 

 b)  migliore differenza reti nella vittoria della gara nei tempi regolamentari; 

 c)  vittoria dopo i tiri di rigore. 

 d)  migliore posizione nel girone di qualificazione; 

 e)  minore penalità in C.D.; 

 f)  sorteggio. 

 

Gli accoppiamenti per i quarti di finali sono quelli previsti nell’art. 3.5(fase Quarti di Finali) 

 

 

B) Ipotesi di 4 gironi (12 squadre): 

2ª classificata gir. A vs 3ª classificata gir. C; =  gruppo L 

2ª classificata gir. B vs 3ª classificata gir. D; =  gruppo M 

2ª classificata gir. C vs 3ª classificata gir. A; =  gruppo N 

2ª classificata gir. D vs 3ª classificata gir. B; =  gruppo O 

 

Le presenti gare si giocheranno in casa delle  2ª classificate secondo il criterio di premialità. 

 

Le squadre vincenti andranno a giocare i quarti di finali con l’accoppiamento previsto 

nell’art. 3.5 (fase dei quarti di finali).  
 

 

3.5 -3ª  fase: quarti di finali.  

 

A) Ipotesi di 3 gironi (9 squadre): 
 

Le 5 società che hanno superato il turno disputeranno una gara di sola andata, in casa delle 1^ 

classificate della fase di qualificazione e in quella considerata migliore vincente dei Play Off.  

L’abbinamento, poiché condizionato dai risultati che decreteranno la  squadre migliore vincente e 

quella peggior perdente, avverrà tenendo conto di non far incontrate, nel limite del possibile, 

squadre provenienti dallo stesso girone di qualificazione, ovvero qualora per ragioni matematiche 

ciò non fosse possibile, sarà cura della S.d.A. Calcio Regionale UISP Sicilia  applicare il sorteggio: 

Abbinamento da completarsi: 

1ª classificata gir. A  vs   squadra da inserire;    = gruppo Y 

1ª classificata gir. B  vs   squadra da inserire;    = gruppo K 

1ª classificata gir. C  vs   squadra da inserire;    = gruppo X 

Migliore vincente Play Off Vs squadra da inserire = gruppo J 
 

B) Ipotesi di 4 gironi (12 squadre): 
Le 8 Società (4 qualificate di diritto + le quattro vincenti i Play Off) che hanno superato il turno 

disputeranno una gara di sola andata, in casa della 1.a classificata della fase di qualificazione 

precedente col seguente abbinamento:  

1ª classificata gir. A  vs   vincente gruppo M; = gruppo Y 

1ª classificata gir. B  vs   vincente gruppo N;  = gruppo K 

1ª classificata gir. C  vs   vincente gruppo O;  = gruppo X 

1ª classificata gir. D  vs   vincente gruppo L;  = gruppo J 
 

Passeranno alla fase successiva le vincenti di ogni gruppo. 
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3.6 -4ª  fase: semifinali. 

Le 4 squadre vincenti i quarti di finali disputeranno, in campo neutro, messo a disposizione dalla 

S.d.A. Regionale Calcio, una gara unica col seguente abbinamento le semifinali. 
 

 vincente gruppo Y - vincente gruppo X  vincente gruppo K - vincente J 
 

Passeranno al turno successivo le due squadre vincenti. 
 

3.7 - 5ª fase: finale. 

 Le vincenti le semifinali disputeranno la finale nel corso e nella sede della Rassegna Regionale del 

calcio della S.d.A. Calcio UISP Sicilia. 
 

3.8 - La società vincente la finalissima oltre ad acquisire il titolo regionale, avrà il diritto - dovere a 

partecipare alle Finali Nazionali organizzate dalla S.d.A. Nazionale Calcio UISP, la cui iscrizione è 

a carico della S.d.A. Regionale Calcio UISP - Sicilia. 
 

3.9 - Alla squadra che parteciperà alle finali nazionali sarà corrisposto a cura della S.d.A. 

Regionale Calcio UISP -Sicilia un contributo economico pari ad  € 250.00. 

 

 

ART. 4 : Sezione tecnica 
 

4.1 L’attività proposta è definita agonistica. 
 

4.2 Il Regolamento del gioco è quello in vigore nella S.d.A. Calcio Nazionale UISP. 
 

4.3 Il tempo massimo d’attesa oltre l’ora ufficiale di inizio della gara è fissato in 40’ (un tempo 

di gara), superato tale termine l’arbitro dichiarerà chiusa la gara. 
 

4.4 Le gare, di norma, saranno disputate di Sabato o Domenica a seconda della disponibilità dei 

campi messi a disposizione dalle società/associazioni partecipanti. La S.d.A. Calcio UISP, 

per non intaccare la continuità e la regolarità dell’attività proposta, non consentirà alcuno 

spostamento delle gare dalla data fissata in calendario.  
 

4.5 Una gara sospesa o rinviata per qualsiasi motivo, dovrà essere recuperata, e per intero, entro 

e non oltre il 15° giorno dalla data precedentemente fissata. Toccherà alla squadra di “casa” 

adoperarsi a tal uopo dandone comunicazione alla Segreteria della S.d.A. Calcio Regionale 

UISP che avrà cura di informare ufficialmente la squadra ospite. Se, per qualsiasi motivo, la 

squadra preposta non ottemperasse a tale obbligo, sarà la stessa S.d.A. Calcio UISP a 

fissarne d’ufficio giorno, ora e campo ove disputare il recupero, addebitando le relative 

spese alla squadra responsabile. 
 

4.6 Le gare si disputeranno in due tempi di 40’ ciascuno intervallati da un riposo di 15’. 
 

4.7 In tutte le fasi del Campionato qualora al termine dei 2 tempi regolamentari le squadre 
dovessero trovarsi sul risultato di parità, per determinare la vincente sarà adottato 

l’istituto dei “tiri di rigori”.  

 
 

4.8 I Dirigenti responsabili delle società dovranno, almeno 20’ prima dell’ora d’inizio della 

gara, presentare agli arbitri, in duplice copia, la distinta ufficiale predisposta dalla S.d.A. 

Calcio Regionale riportante nome, cognome, data di nascita e numero di tessera UISP. 
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2019/2020 degli atleti (fino ad un massimo di 18 elementi) partecipanti alla gara, 

dell’allenatore, medico sociale e dirigenti accompagnatori qualora presenti, accompagnati da 

validi  documenti di riconoscimento. 

        

4.9 Le distinte ufficiali predisposte sono da scaricare dal sito Catania@uisp.it :sez. Champions 

Cup Sicilia- e devono essere completate indicando solo numero di maglia degli undici 

titolari e delle sette riserve oltre che le firme di rito. 

     Solo in caso di non funzionamento del sito della S.d.A. Calcio Regionale, le distinte   

potranno essere trascritte a cura delle società. 
 

4.10 Giocatori e dirigenti sprovvisti di valido documento di riconoscimento e non “riconosciuti 

personalmente” dagli arbitri non avranno diritto a partecipare alla gara. 
 

4.11 Sono consentite fino ad un massimo di sette sostituzioni indipendentemente dal ruolo ed 

utilizzando i calciatori di riserva iscritti in elenco e solo loro.  
 

4.12 Le squadre devono mettere a disposizione dell’arbitro due palloni regolamentari ciascuna 

per la disputa della gara. In caso di violazione della presente disposizione saranno applicate 

le relative sanzioni previste dal Regolamento tecnico nazionale calcio. 
 

4.13     E’ obbligatorio l’uso dei parastinchi. 
 

4.14 In caso di magliette con colore uguale e/o difficilmente riconoscibili dagli arbitri, è fatto 

obbligo alla squadra di casa o prima iscritta nel referto dell’arbitro, cambiare divisa sociale. 
 

4.15 Le gare saranno dirette da Direttori di gara messi a disposizione dalla S.d.A. Calcio 

Regionale -Settore Arbitrale UISP. In caso di indisponibilità dell’arbitro designato prima e/o 

durante la gara lo stesso potrà essere sostituito da un suo collaboratore ovvero da un altro 

arbitro UISP presente nello stadio. 
 

4.16 Si fa obbligo, prima dell’inizio della gara, schierarsi al centro del campo e dopo i preliminari 

di rito, salutare il pubblico e stringersi la mano col seguente criterio: l’ospitata resterà 

schierata mentre l’ospitante sfilerà in modo tale da salutare arbitri ed avversari. 

Si raccomanda parimenti il saluto finale con identica stretta di mano scambiata da tutti i 

giocatori di entrambe le squadre a fine gara e sul terreno di gioco. 
 

4.17  Prima dell’inizio del Campionato verrà emanato il Calendario Ufficiale che è parte 

integrante del presente Regolamento. La S.d.A. Calcio Regionale UISP Sicilia si riserva il 

diritto di modificare il predetto calendario qualora esigenze straordinarie e improrogabili lo 

imponessero. 

 

 

ART. 5 : Classifica e sanzioni 
 

5.1  Per determinare la classifica dei gironi alle squadre verranno attribuiti: 

 -3 punti in caso di vittoria nei due tempi regolamentari; 

 -2 punti in caso di vittoria ai tiri di rigore; 

 -1 punto in caso di sconfitta ai tiri di rigore; 

 -0 punti in caso di sconfitta nei tempi regolamentari.    
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5.2 Per determinare la classifica di Coppa Disciplina sarà adottato il seguente criterio: 

Ammonizione semplice     

1^ ammonizione:            1 punto di penalità e  € 3,00 di ammenda; 
 

Ammonizione con diffida 

  2^ amm. in gare diverse:     2 punti di penalità ed € 5,00 d’ammenda; 
 

Squalifica:                                 3 punti di penalità ed  €. 6,00  di ammenda per ogni giornata. 
 

Infrazioni formali  

(ritardi, palloni mancanti, etc.):5 punti di penalità ed € 6,00 d’ ammenda. 

 

5.3 Le squalifiche per cumulo di ammonizioni in gare differenti saranno comminate con il seguente 

criterio alla: 

          - 3ª ammonizione la 1ª volta;  2ª ammonizione la 2ª volta ( per lo stesso giocatore). 
 

5.4   Il giocatore espulso nel corso di una gara è squalificato ai sensi delle sanzioni previste dal 

Regolamento tecnico nazionale calcio; il provvedimento disciplinare deve essere pubblicato 

sul Comunicato Ufficiale. Qualora la sanzione non fosse pubblicata sul primo Comunicato 

Ufficiale successivo alla gara in cui il giocatore è stato espulso, quest’ultimo deve 

considerarsi squalificato di diritto e provvisoriamente in attesa del provvedimento definitivo 

per almeno una giornata. 
 

5.5     Le sanzioni a giornate non scontate nel corso della stagione sportiva scorsa sono condonate. 

            Quelle a tempo sono automaticamente applicate anche nel campionato ove l’atleta milita. 
 

5.6    Le stesse sanzioni a tempo emesse a carico degli atleti nei campionati territoriali sono da    

scontare anche nel presente campionato. 
 

5.7    Le squalifiche a tempo emanate dalla FIGC nella sua attività ufficiale e  

          nei suoi campionati amatoriali, hanno efficacia anche per la S.d.A. Calcio UISP. 
 

5.8    La squadra che rinuncia ad una gara unica (dai play off in poi), sarà automaticamente esclusa  

         dal campionato e la cauzione sarà interamente incamerata. Sono fatte salve le rinunce per   

         forza maggiore così come contemplato dal Regolamento tecnico nazionale calcio; 

 

5.9  La squadra che rinuncia alla disputa d’una gara subirà: Sconfitta a tav. per 0-3 e  €. 50,00   

d’ammenda se la rinuncia è preannunciata con un anticipo di almeno 48 h., ovvero sarà 

accompagnata anche da 1 punto di penalizzazione in Classifica Generale (tecnica) (1^ fase) se 

la rinuncia è senza preavviso. 
 

5.10  Il Comunicato Ufficiale sarà: 

            -emanato entro 10 giorni successivi alla data di disputa della giornata di campionato       

prevista in calendario a cura della Segreteria della SdA Calcio Regionale di Catania con 

risultati, classifiche, sanzioni e comunicazioni afferenti il campionato; 

5                      -pubblicato sul sito ufficiale della SdA  Calcio Regionale di Catania (si accede cercando UISP    

nazionale, si clicca su Comitati Territoriali  e si trova Comitato Territoriale di Catania, si 

clicca su link Champions Cup Sicilia ); 

         -affisso nella Bacheca ufficiale della suddetta S.d.A. Calcio, per averne legale scienza e      

pubblicazione; 

          -immediatamente esecutivo e nessun tesserato potrà mai appellarsi al mancato suo 

ricevimento  per rendere inefficace un provvedimento. 

       -ritirato o inviato via fax e/o tramite e-mail alle  società/associazioni che ne avranno fatto    

formale richiesta, tenendo presente che la S.d.A. Calcio UISP declina ogni e qualsiasi 

responsabilità per la parziale/cattiva ricezione o quant’altro lo renda illeggibile.  
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5.11  La squadra  che si classificherà al 1° posto nella speciale Classifica Disciplina si aggiudicherà   

          la 11ª  Coppa “Gandolfo Mascellino” dedicata all’arbitro collaboratore della ex Lega Calcio   

          Nebrodi  scomparso il 17 Settembre 2007. 

 

5.12    Il giocatore o la squadra che si distinguerà per un gesto “fair play“ meritevole di essere  

segnalato come esempio, si aggiudicherà la 8ª edizione del premio “Mario  Giuffrida“ già   

Presidente della ex Lega Calcio UISP di Enna, scomparso il 9 febbraio 2011 

 

ART. 6 : Commissione Disciplinare 
 

6.1   I reclami presso la Commissione Giudicante Regionale presentati in 1ª istanza dovranno essere  

        preannunciati con telegramma, da inviare all’Organo Giudicante presso la sede della S.d.A.  

       Calcio UISP - Via Libertà, 105 Enna - entro e non oltre il primo giorno non   festivo        

successivo alla gare alla quale ci si riferisce. 
 

 

6.2   Entro 5 (cinque) giorni dalla data della gara stessa, la società reclamante dovrà inviare tramite  

        raccomandata, o consegnare brevi manu, i motivi dettagliati del reclamo che dovranno essere 

        comunicati in copia - tramite raccomandata - alla società direttamente interessata al giudizio. 

        Gli atti probanti, oggetto del reclamo, dovranno essere prodotti dalla reclamante entro i  

        successivi 5 giorni dalla data di ricevimento da parte dell’Organo Giudicante del plico  

        contenente il reclamo. 

        Copia della ricevuta attestante l’invio della copia del reclamo alla squadra interessata al  

        reclamo dovrà essere allegata, assieme alla relativa tassa (€ 75,00) reclamo, al plico inviato e/o  

        consegnato all’Organo Giudicante. 

        La società direttamente interessata al reclamo può, entro i 5 giorni successivi alla data di   

        ricevimento della copia del reclamo, inviare le proprie controdeduzioni all’Organo Giudicante. 

        La mancata osservanza di anche una delle disposizioni del presente articolo, comporterà il   

        rigetto del reclamo per vizio di forma e l’incameramento della  tassa reclamo (€. 75,00). 
 

 

6.3 La Segreteria della S.d.A.  Regionale Calcio UISP prima dell’inizio del campionato metterà a      

       disposizione di tutte le società partecipanti, tramite il sito ufficiale, gli elenchi completi di   

       indirizzi e di quant’altro sia ritenuto utile per un’attività semplice, agile, veloce. 

       Le società partecipanti all’atto della loro iscrizione, autorizzano la stessa Segreteria della S.d.A.    

      Calcio Regionale UISP a divulgare i suddetti dati nel rispetto della legge vigente sulla privacy. 
 

 

ART. 7 Norme finali 
 

 

7.1   La S.d.A. Calcio Regionale UISP Sicilia, si riserva il diritto di modificare il presente  

        Regolamento, qualora il numero di squadre partecipanti dovesse essere diverso da quello 

previsto dal superiore art. 3.3, ovvero tutte le volte   che motivi e/o condizioni particolari lo 

esigessero, dandone  comunicazione alle società partecipanti  attraverso il primo Comunicato 

Ufficiale utile. 
 

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

       dal “Regolamento campionati” del Regolamento tecnico nazionale calcio. 

 

Emanato in Catania, Giugno 2019 
 

          Il Responsabile dell’Attività Regionale  

  

                                                                                       f.to Sergio Vinciprova                      


