
Struttura di Attività Calcio UISP 

Empoli  

Norme di partecipazione generali  

attività 2018/2019 
 

1) Classificazione delle Attività 

 

L’attività della Struttura di Attività (di seguito denominata SdA) Calcio  inizia il 01 

settembre 2018 e termina il 31 agosto 2019. 

 
La normativa vigente in materia di tutela sanitaria prevede per gli Atleti l'obbligo del possesso 
del certificato medico che ne attesti la specifica idoneità. Inoltre le Associazioni hanno 
l’obbligo di dotarsi di operatori formati all’uso dei defibrillatori semiautomatici (DAE), presenti 
durante lo svolgimento delle attività. 

Il rispetto della Normativa è obbligo del legale rappresentante della Società 
(Presidente), il quale con l'iscrizione al campionato attesta di esserne a conoscenza e 
conseguentemente di essere in regola con quanto prescritto. 
           Le manifestazioni saranno organizzate dalla SdA Calcio in singoli Campionati di calcio 

a 11, Calcio a 7 e Calcio a 5 maschile e Calcio a 5 femminile, Calcio Camminato, 
classificate come attività ufficiali in ambito AGONISTICO. 
 Le manifestazioni del settore giovanile PICCOLI AMICI sono classificati attività non 
ufficiale in ambito non AGONISTICO 
 Per partecipare all’attività della SdA Calcio le Associazioni devono effettuare 
l’adesione all’UISP. Il Presidente dell’Associazione deve essere obbligatoriamente tesserato. 
Le Associazioni neo iscritte saranno inserite nel Campionato Amatori. Per neo iscritte si 
intendono le Associazioni che per la prima volta si iscrivono ai Campionati organizzati dalla 
SdA Calcio di Empoli e quelle che al momento dell’iscrizione hanno cambiato ragione sociale 
e partita iva/codice fiscale. Sono da non considerarsi neo iscritte le Associazioni che, pur 
cambiando ragione sociale e partita iva/codice fiscale, mantengano almeno i 2/3 dei tesserati 
della stagione sportiva precedentemente effettuata con la SdA Calcio di Empoli. Le 
Associazioni che rientrano nel parametro precedente devono presentare la richiesta di 

tesseramento entro il 04 SETTEMBRE 2018. 

 

2) Articolazione dei Campionati e dei Tornei 
 
         Ogni manifestazione sarà regolamentata da proprie norme di partecipazione che 
andranno ad integrare le presenti Norme di Partecipazione Generali. 

3) Tesseramento 

 
Tutti i soci delle Associazioni partecipanti all’attività della SdA Calcio devono essere 

tesserati all’UISP per l’anno 2018/2019. Il Presidente dell’Associazione deve essere in 
possesso della tessera da Dirigente. I dirigenti in possesso della tessera Uisp, hanno la 
possibilità di prendere parte alle gare come atleti. 

Per effettuare il tesseramento dei dirigenti e degli atleti le Associazioni devono presentare 
all’Ufficio Tesseramento dell’UISP la richiesta di tesseramento redatta sull’apposito modulo, 
firmata da tutti i nominativi, a fianco dei propri dati anagrafici e sottoscritta dal Presidente 
dell’Associazione. La richiesta deve essere accompagnata obbligatoriamente da: 
 

1) carta di identità, attestato di identità o passaporto non scaduti 
2) fotocopia di uno dei documenti al punto 1 + 1 foto-tessera per i nuovi associati 
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Possono partecipare all’attività Ufficiale  della SdA Calcio gli atleti che abbiano preso parte a 

gare ufficiali della stagione in corso F.I.G.C. secondo le regole stabilite dalla Circolare 31-05-

2018. E’ ammessa la partecipazione degli atleti che abbiano partecipato a gare per altri Enti 
di promozione sportiva. 

 

4) Scioglimento del rapporto sportivo 
 
 I tesserati possono ottenere lo scioglimento del rapporto sportivo con l’Associazione di 
appartenenza e trasferirsi ad altra Associazione secondo le regole di cui all’art. 20 RA e le 
Norme delle singole discipline. 
 

5) Formazione della classifica 
 
La formazione delle classifiche avviene con l’attribuzione di: 

  2 punti per gara vinta 
   1 punto per gara pareggiata 
   0 punti per gara persa 
 
Nei Campionati a più gironi per determinare l’ordine di classifica di due squadre a parità di 
punti valgono i seguenti criteri (in deroga art.33 RA) 

1. migliore punteggio negli scontri diretti; 
2. minori penalità in coppa disciplina; 
3. migliore differenza reti negli scontri diretti; 
4. migliore differenza reti in classifica generale; 
5. maggior numero di reti segnate in classifica generale; 
6. sorteggio. 

 
Nei Campionati a girone unico in caso di parità di punti di 2 squadre nella classifica finale 
sarà disputata una gara di spareggio per determinare la vincente  
 

In caso di parità fra 3 o più squadre, nei Campionati a gironi, la classifica sarà determinata 
con la CLASSIFICA AVULSA mantenendo gli stessi criteri previsti sopra. 
I punti assegnati in coppa disciplina sono determinati dall’art. 35 RA ad esclusione del primo 
paragrafo della tabella dei punti assegnati che si deve intendere ….10 punti  per ogni 5 Euro 
di ammenda…. Non comporteranno addebito di punti in coppa disciplina le ammende per 
adempimenti formali (art. 99, 100, 101 e 102 RD). 
Nelle gare ad eliminazione diretta si applica l’art. 36 RA  
Nell’applicazione del PUNTO 2) si terrà conto dei punti di coppa disciplina dell’intero 
Campionato. 
 
In caso di parità fra 3 o più squadre nei Campionati a girone unico saranno adottati gli stessi 
criteri del paragrafo precedente per determinare le 2 squadre meglio classificate che 
disputeranno una gara di spareggio  
 

 6) Sanzioni 
 
Efficacia delle sanzioni - Le sanzioni inflitte dal giudice di primo grado entrano in vigore alle 
ore 24:00 del giorno di pubblicazione del Comunicato Ufficiale che è fissato nel Mercoledì 
(INDICATIVAMENTE PER IL CALCIO A 11) e la Domenica (INDICATIVAMENTE PER IL 
CALCIO A 5 E 7) successivi all’effettuazione delle gare. Sono immediatamente in vigore le 
sanzioni comunicate dalla SdA Calcio a mezzo fax o posta elettronica. 

 

Squalifiche - La SdA Calcio attua l’automatismo della squalifica per tutta la sua attività ai 
sensi dell’articolo 46 lettera c RD. Pertanto un tesserato espulso o allontanato dal campo di 
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gioco deve ritenersi squalificato per la gara successiva, in attesa di sanzioni che saranno 
pubblicate sul Comunicato Ufficiale. Le squalifiche a tempo valgono per l’intera attività (calcio 
a 11, calcio a 7, calcio a 5 maschile e femminile, giovanile). Nell’applicazione a tempo fino 
ad 1 anno di squalifica non viene computato il mese di agosto art. 47 RD 

 

Recidiva - Si applica l’aggravante della recidiva per atti violenti commessi contro Ufficiali di 
gara, Procuratore arbitrale, Dirigente di SdA o Giudice, per le sanzioni subite dal tesserato 
negli ultimi 3 anni di attività o comunque non ancora scadute ( artt. 27, 138, 139, 140 RD). 
Nel medesimo caso di atti particolarmente violenti contro Ufficiali di gara, Procuratore 
Arbitrale, Dirigenti di SdA o Giudice, il Gruppo di Lavoro della SdA Calcio si riserva la facoltà 
di escludere l’Associazione responsabile dal campionato in corso. 

 

Pagamento delle sanzioni - Il pagamento delle ammende inferiori a 25 euro, comminate 
alle Associazioni nell’attività in corso saranno così suddivise: 
- il primo saldo dovrà avvenire al termine del girone di andata; 
- il secondo saldo a fine dell’attività in corso. 
Le sanzioni economiche di importo superiore a 25 Euro devono essere saldate entro i 7 
giorni successivi all’uscita del Comunicato Ufficiale che ufficializza la sanzione. 
Chi non avrà provveduto ai pagamenti alle scadenze determinate potrà essere sospeso dalla 
programmazione della gara successiva alla scadenza con addebito delle spese sostenute 
dalla SdA Calcio per il recupero della gara  
 

Squalifiche – I tesserati F.I.G.C. (Circolare SdA Calcio Nazionale 31-05-2018) e degli altri 
Enti di promozione sportiva squalificati a tempo non possono partecipare all’attività della SdA 
Calcio UISP di Empoli. 
 

Danni impianti sportivi – Qualora vengano arrecati danni agli impianti sportivi, rilevabili da 
rapporto dell’arbitro e/o dell’osservatore, ufficialmente designati, saranno attribuiti 
all’Associazione oggettivamente responsabile, che oltre a risarcire il danno, sarà sanzionata 
con una ammenda di 20,00 € per ogni episodio rilevato e dei corrispondenti punti di Coppa 

Disciplina. Verranno considerati danneggiamenti degli impianti anche l’accensione di 
fumogeni e torce e lo scoppio di petardi durante le gare. 
 

7) Organi disciplinari 
 

Giudice disciplinare di primo grado – La SdA Calcio si avvale di un Organismo 
Monocratico per il primo grado di giudizio. I ricorsi-esposti avverso alla omologazione della 
gara devono essere preannunciati a mezzo telegramma alla SdA Calcio ed alla squadra 
avversaria entro 24 ore dal termine della gara, esclusi i giorni festivi,  ed essere presentati 
all’organo di prima istanza entro 5 giorni dalla gara oggetto del ricorso-esposto presso la 
SdA Calcio di Empoli via XI Febbraio 28/a. Più precisamente in deroga all’art. 72 R.D.: 

 

 Il preavviso di reclamo deve essere effettuato esclusivamente con fax al n° 0571711469 o e-

mail all’indirizzo calcio.empolivaldelsa@uisp.it entro le ore 18.00 del giorno feriale successivo 

la gara a cui si riferisce, indicando gli estremi della gara; 

 Il reclamo deve essere presentato al Giudice di Primo Grado entro 5 giorni dalla gara o dal fatto 

presso la SdA Calcio di Empoli via XI Febbraio 28/a; 

 Copia del reclamo deve essere inviato al Socio o all’Associazione a cui è addebitato il fatto 

illecito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro 5 giorni dalla gara o dal fatto; 

 Non deve essere versata la cauzione prevista dall’articolo 78 RD; 

 In caso di irregolarità del terreno di gioco preesistenti o intervenute durante la gara dovrà essere 

presentata riserva scritta all’arbitro alla presenza dei due capitani. 

 

mailto:calcio.empolivaldelsa@uisp.it
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Nelle fasi finali dei campionati, ad eliminazione diretta, è previsto un unico grado di giudizio 
per le sanzioni fino ad 1 mese di squalifica ai sensi dell’art. 6 lettera C della Carta dei Principi 
e in deroga all’art. 50 RD. 

 

Giudice d’appello di secondo grado – La SdA Calcio si avvale della Commissione 
Regionale d’Appello per i ricorsi alle decisioni del Giudice disciplinare di primo grado. I ricorsi 
al Giudice d’appello di secondo grado devono essere proposti entro 5 giorni dalla 
pubblicazione della decisione impugnata presso la SdA Calcio Regionale via XI Febbraio 
28/a Empoli, secondo quanto previsto dal Capo III del Regolamento di Disciplina. 
 

Corte nazionale di giustizia – I ricorsi verso le decisioni del Giudice d’appello devono 
essere proposti alla Corte nazionale di giustizia entro 7 giorni dalla pubblicazione della 
decisione impugnata, secondo quanto previsto dal Capo III del Regolamento di Disciplina. 
 

8) Formazione e partecipazione alle attività istituzionali 

 
 La SdA Calcio organizza incontri di formazione obbligatori per Dirigenti ed Arbitri. Nel 
corso della stagione sarà pubblicata la data degli incontri ai quali è obbligatoria la presenza 
di un rappresentante delle Associazioni. Rientrano nelle attività istituzionali obbligatorie le 
assemblee straordinarie convocate dalla SdA Calcio. In caso di assenza dei rappresentanti 
delle Associazioni saranno applicate, la sanzione 30 punti in coppa disciplina per le 
associazioni, in deroga all’art. 35 RA, e quelle previste dall’art. 158 RD per gli arbitri. 

 

9) Attività premianti 
 
Coppa disciplina – L’Associazione che avrà realizzato il minor numero di punti in Coppa 
Disciplina nei Campionati 2018/2019 di calcio a 11, calcio a 7, calcio a 5 Femminile, sarà 
riconosciuta vincente della Coppa Disciplina e avrà diritto all’adesione  gratuita al 
campionato 2019/2020. Il conteggio dei punti di Coppa Disciplina dovrà essere fatto su tutto 
l’arco del campionato. 
Promozione pretendenti arbitri – Le Associazioni che forniranno 1 tesserato nella stagione 
2018/2019 come  pretendente arbitro avranno riconosciuta la quota di adesione all’UISP per 
la stagione 2019/2020, solo se detto arbitro avrà diretto gare del campionato Amatoriale 
Agonistico. 

Finali Regionali – Le squadre prime classificate nei Campionati di Calcio a 11, Calcio a 5 
maschile e femminile e Calcio a 7 maschile, hanno diritto a partecipare alle Finali Regionali 
delle singole discipline. 
Qualora vengano assegnate alla SdA Calcio un numero di squadre superiori acquisiranno il 
diritto di partecipazione le squadre meglio classificate. In caso di pari merito nelle classifiche 
sarà effettuato il sorteggio fra le squadre che hanno acquisito il diritto. 
 

10) Comunicato Ufficiale 
 
Il comunicato Ufficiale della SdA Calcio può essere ricevuto per e-mail o prelevato 
direttamente presso il Comitato di Empoli, via XI Febbraio 28/a. Il comunicato ufficiale può 
essere consultato anche sul sito ufficiale del Comitato di Empoli  (www.uisp.it\empoli). Per 
eventuali accordi sul tipo di ricevimento del Comunicato Ufficiale contattare la sede del 
Comitato UISP di Empoli.  
 
Per quanto non previsto nel presente regolamento vale la Normativa 

Generale della SdA Calcio UISP vigente e la Circolare SdA Nazionale 

Calcio del 31-05-2018. 


