
Info, Prenotazioni ed Iscrizioni: 

Thomas 3454347196 

Terzo Tempo Caffè: 0543480080  

ISCRIZIONI ENTRO IL 19 GIUNO PRESSO IL TERZO TEMPO CAFFE’! 
 

DATA INIZIO TORNEO: LUNEDI 22 GIUGNO!! 



REGOLAMENTO TORNEO 
La quota di iscrizione al torneo è di 150 euro per squadra, dove sono compresi: 

1. 10 Tesseramenti UISP per squadra 
2. Fornitura di palloni nuovi ed efficienti da gara a rimbalzo controllato e non. 
3. Premi per ogni squadra partecipante, più premi consistenti per le prime 4 

CLASSIFICATE! 
 
Le iscrizioni termineranno il giorno 12 Giugno, il torneo avrà inizio Lunedì 14 Giugno. 
Ogni squadra potrà presentare un elenco di dieci persone massimo, che non potrà essere 
modificato. 
Il torneo si svolgerà presso il campo sportivo Nevio Treossi di Vecchiazzano, sito in via 
Pigafetta 19.  
Le partite si svolgeranno anche il caso di pioggia, il campo è coperto. 
 
 
 

REGOLAMENTO DI GIOCO  

 
 

Le squadre classificate come 1° e 2° di ogni girone accederanno direttamente 
alle  semifinali, con accoppiamenti incrociati e predeterminati come da calendario gare. 
Per determinare la classifica si terrà conto, in caso di due o più squadre a parità di punti, 
di:  
1) Scontro diretto o classifica avulsa  
2) Maggior numero di gol fatti  
3) Sorteggio 
 

Non è ammesso il pareggio, in caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari si procederà ai calci di rigore come da regolamento Nazionale 
UISP. 
 

Classifica: 4 punti in caso di vittoria al temine dei tempi regolamentari, 2 punti in caso di 
vittoria ai calci di rigore, 1 punto sconfitta ai calci di rigore, 0 punti per la sconfitta tempi 
regolamentari.  
 
Tempi di gara saranno due da 25 minuti l’uno. 
 
Semifinali e Finale si disputeranno in gara unica. In caso di parità, al termine dei 
tempi regolamentari si procederà direttamente ai calci di rigore.  
 
Elenchi gara: vanno presentati al direttore di gara 15 minuti prima dell’orario ufficiale di 
inizio gara, compilati in ogni parte, compreso il nr. tessera UISP e accompagnati da 
documenti di riconoscimento e tessera uisp, in caso di momentanea assenza di tessera uisp 
il dirigente società deve apporre dichiarazione di effettivo tesseramento di tutti i tesserati 
in elenco; le false dichiarazioni comporteranno punizione sportiva di perdita gara e 
sanzioni relative.  
 



Tempo di attesa: le squadre non pronte o non presenti entro 15 minuti dall’orario 
ufficiale di gara saranno considerate rinunciatarie alla disputa della stessa e subiranno le 
sanzioni previste. 
 
Ammonizioni: alla 2° ammonizione in gare diverse scatterà 1 giornata di squalifica, al 
termine della 1° fase le ammonizioni verranno azzerate.    
Espulsioni: dal campo comportano l’automatica squalifica di 1 giornata in attesa del 
deliberato del giudice sportivo, pertanto i tesserati espulsi non potranno prendere parte 
alla gara successiva. Le squalifiche per somma ammonizione in gare diverse vanno 
scontate dopo l’uscita del comunicato ufficiale.  
Sono considerate valide tutte le: squalifiche a tempo comminate dalla lega calcio 
UISP, F.I.G.C. e da tutti gli Enti di Promozione Sportiva (C.S.I., A.I.C.S., ecc.) 
Non sono considerate valide le squalifiche a giornate di altri tornei. Sarà cura della lega 
calcio far pervenire all’organizzazione il comunicato in tempo utile, l’organizzazione sarà 
incaricata di metterlo a disposizione delle società. Tutti i presenti in elenco devono essere 
tesserati uisp 2015.  
 
Giorni di gara: dal lunedì al venerdì, eventuali recuperi come da calendario, non sono 
ammesse richieste di spostamento gara a calendario ufficializzato. 

 

Per tutto quanto non contemplato vige il regolamento gioco calcio 
e calcio a 5 U.I.S.P.   
 

 
 
 
 
 

 
 


