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STRUTTURA DI ATTIVITA’ CALCIO REGIONALE UISP – Emilia Romagna 

 

NORME di PARTECIPAZIONE 
CAMPIONATO REGIONALE CALCIO a 5 FEMMINILE 

COPPA ROSA CALCIO A 5 FEMMINILE 
Stagione Sportiva 2016-2017 

 
 

Art. 1 – ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITA’ 

In allegato alle presenti Norme di Partecipazione viene riportata l’articolazione della formula di svolgimento della 

stessa attività e gli eventuali meccanismi di accesso alle fasi successive. 

Art. 2 – TESSERAMENTO e FASCE DI ETA’ 
Le fasce di età per partecipare all’attività Regionale sono definite per la Stagione Sportiva 2016/2017 nel modo 
seguente: 

CALCIO FEMMINILE 14 ANNI COMPIUTI. 

Art. 3 – ISCRIZIONI e SVILUPPO ATTIVITA’ 
Le ISCRIZIONI si chiuderanno inderogabilmente lunedì 24/04/2017 alle ore 18.00 per la Coppa Rosa e mercoledì 
03/05/2017 alle ore 18.00 per le Finali Regionali, per dare il tempo necessario al sorteggio dei gironi e allo sviluppo del 
calendario. 

Art. 4 - STESURA DEI CALENDARI UFFICIALI DI GARA 

Il calendario ufficiale delle gare verrà stilato dalla Struttura di Attività Calcio Regionale prima dell’inizio dell’attività.  

Art. 5 – TEMPI DI GARA E DI ATTESA 
Tutte le gare delle Finali Regionali si disputeranno in due tempi da 25 MINUTI ciascuno.  

I tempi delle gare della Coppa Rosa verranno comunicati in base al numero di squadre iscritte.  

In deroga al regolamento, il tempo di attesa è limitato a 10 minuti. 

Art. 6 – NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI TESSERATI 

Le società per ogni gara dovranno presentare al Direttore di gara, almeno 15 minuti prima dell’orario fissato per  

l’inizio della partita, una distinta, in duplice copia, contenente: 
1) Tutti gli elementi necessari a contraddistinguere la gara in oggetto (luogo, data, orario, campionato e     

accompagnatore); 

2)      Cognome e nome di tutti i tesserati ammessi in campo di gioco; 

3)      Numeri di tessera UISP; 

4)      Tipo e numero del documento di riconoscimento; 

5)      Sottoscrizione di consegna del dirigente accompagnatore. 

Alla distinta vanno allegati, nel medesimo ordine nel quale sono inseriti in elenco: copia della tessera UISP  

(anche senza foto) e documento di riconoscimento valido. 
Non possono essere utilizzate atlete tesserate dopo il 31/03/2017.  Le Strutture di Attività Territoriali dovranno 
necessariamente inviare alla Struttura di Attività Calcio Regionale gli elenchi delle società sportive partecipanti a 

quella data entro il 03 MAGGIO 2017, pena l’esclusione dalla manifestazione. 

Art. 7 - IMPRATICABILITA' DEL CAMPO 

La praticabilità del campo potrà essere accertata esclusivamente dall’Arbitro designato a dirigere la gara. 

Art. 8 - SANZIONI DISCIPLINARI e COMUNICATO UFFICIALE 
Per tutto ciò che riguarda le sanzioni disciplinari si rimanda alla lettura del Regolamento di Disciplina della Normativa 
Generale. 

Si delibera che la squalifica per somma di ammonizioni in gare diverse si applicherà già alla seconda ammonizione. 

Le sole ammonizioni saranno azzerate al termine della fase eliminatoria in deroga alla N.G.. 
La squalifica dovrà essere scontata a partire immediatamente dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale che sarà stilato 
al termine di ogni turno di gare ed affisso presso il Centro Sportivo presso cui si disputerà la manifestazione. 

Art. 9 - SQUALIFICA AUTOMATICA 
I tesserati espulsi od allontanati dal campo devono considerarsi automaticamente squalificati almeno per una giornata di 
gara, in attesa del deliberato della Commissione Giudicante e della relativa pubblicazione sul Comunicato Ufficiale. 

Art. 10 - ESAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE A CARICO DELLE SOCIETA' 

Le ammende a qualsiasi titolo comminate, saranno detratte dalla quota cauzionale versata dalla società. 
In difetto verranno sospese dall'attività con conseguente applicazione di quanto previsto dalla Normativa Generale 
Struttura di Attività Calcio UISP. 

Art. 11 – MODALITA’ PAGAMENTO QUOTE 

La quota di ISCRIZIONE fissata in Euro 150,00 dovrà essere versata al proprio Comitato Territoriale che si farà garante 



per la Struttura di Attività Calcio Regionale.  

Infine dovrà essere versata, presso il comitato UISP di appartenenza, una quota CAUZIONALE di Euro 50,00, che verrà 

restituita a fine attività e dalla quale saranno detratte le eventuali ammende.  

La domanda di iscrizione dovrà essere necessariamente controfirmata dal Presidente della Struttura di Attività Calcio 
del Comitato Territoriale di appartenenza.  

Diversamente la S.d.A. Calcio Regionale potrà deliberare di non accettare l’iscrizione medesima. 
 
 
 
Art. 12 – RINUNCIA ALLE GARE 
Nel caso che una società sportiva rinunci ad una gara, se non per comprovate cause di forza maggiore certificate anche 
dalla Struttura di Attività Territoriale di appartenenza, verrà esclusa dalla manifestazione a cui sta partecipando e non 
potrà iscriversi alle attività ufficiali organizzate dalla Struttura di Attività Calcio Regionale anche per l’anno successivo, 

oltre alle sanzioni previste già dalla Normativa Generale. 

Art. 13 – TESSERATI DIRIGENTI 

Le tesserate “Dirigenti” (tessera tipo D) potranno entrare in elenco anche quali atleti (lista dei 12).  

Solo il DIRIGENTE ADDETTO ALL’ARBITRO, peraltro obbligatorio, NON potrà mai scendere in campo quale atleta. 

Art. 14 – PALLONE 

Le gare si disputeranno con palloni del n.4 a rimbalzo controllato. 

Art. 15 - NORMA CONCLUSIVA 

Data la formula di svolgimento della manifestazione si potranno disputare più gare nella stessa giornata in deroga alla  
N.G. della STRUTTURA DI ATTIVITA’ NAZIONALE CALCIO UISP. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti 
Norme di Partecipazione vale quanto stabilito dalla Normativa Generale della STRUTTURA DI ATTIVITA’ NAZIONALE 
CALCIO UISP. 

 

CAMPIONATO REGIONALE - Femminile  
Potranno iscriversi al Campionato, numero 12 squadre al massimo, mentre il numero minimo è fissato a 6 squadre. 

Il Campionato Regionale si svolgerà con un concentramento in cui saranno composti dei gironi da TRE squadre. 

Nelle sole gare della fase finale (in Romagna), in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la vittoria verrà 

assegnata facendo ricorso ai calci di rigore. 

NON SONO MAI PREVISTI I TEMPI SUPPLEMENTARI. 

Formazione della Classifica (in deroga a quanto previsto dalla NORMATIVA GENERALE) 

La classifica dei gironi sarà definita attribuendo: 

         4 punti in caso di vittoria 

         2 punti in caso di pareggio 

         0 punti in caso di sconfitta 

In caso di parità di punti nella classifica di ogni singolo girone (del concentramento), per determinare le classifiche  

si terrà conto nell'ordine di: 

a)      miglior punteggio conseguito negli incontri diretti 

b)      miglior differenza reti conseguita in classifica generale 

c)       minor penalità in Coppa Disciplina 

d)      maggior numero di reti segnate in classifica generale 

e)      sorteggio 

 

COMUNICAZIONE 

A seguito di richiesta di chiarimenti relativi all’utilizzo delle scarpe indossabili durante l’attività di Campionati 

di Calcio a 5 e di Calcio a 7 si specifica quanto segue: 

Tutti i giocatori devono calzare scarpe da calcetto o ginnastica, con suola in gomma.  
È vietato utilizzare scarpe da calcio (anche con suole e tacchetti in gomma)  
 
Scarpe Calcio a 5: si usano scarpe da calcio a 5 (con piccoli tacchetti) o scarpe da ginnastica.  
Sono consentite soltanto scarpe da ginnastica, scarpe in tela, scarpe morbide con suola di gomma o materiale 
similare.  
L'uso delle scarpe è obbligatorio. 
 
Quanto sopra si applica anche al Calcio a 7. 


