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Piazza Campetto 7/13-14 16123 Genova 

tel. 010 – 254.12.13    fax 010-247.04.82   

e-mail: calcio.genova@uisp.it        www.calciouispgenova.it 
 

 

NORME DI  

PARTECIPAZIONE GENERALI 
 

all’attività ufficiale provinciale Amatori  

di Calcio a 11, a 8, a 7, a 6 e Over 40 a 7 giocatori/giocatrici 

promossa ed organizzata nel corso  della stagione sportiva 2018/2019 

 

NORME INTEGRATIVE ALLA NORMATIVA GENERALE  

 
Le disposizioni riportate in queste Norme di Partecipazione integrano, se concordanti, 
ovvero sostituiscono, se discordanti, le norme contenute nella Normativa Generale del 
Settore Calcio UISP ed.2018 pubblicata integralmente sul sito internet 
www.uisp.it/genova e sul sito www.calciouispgenova.it  
Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti Norme di Partecipazione 
valgono, quindi, le disposizioni della Normativa Generale in vigore dal 1° settembre 
2018, i Regolamenti tecnici del gioco del calcio UISP edizione 2018 e successive 
modifiche/integrazioni, il Programma di Attività, le periodiche Circolari interpretative 
e le decisioni assunte dal Settore Provinciale Calcio UISP di Genova pubblicate sui 
Comunicati Ufficiali. La formazione, l’articolazione e le caratteristiche di ogni singola 
Manifestazione sono contenute nelle Norme di Partecipazione specifiche di ogni 
Campionato. 
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Integrazioni e deroghe alla Parte quarta della Normativa 
Generale 

REGOLAMENTO DELL’ATTIVITÀ 
 
● Classificazione ed organizzazione delle attività  
La Lega Provinciale Calcio UISP di Genova organizza direttamente Manifestazioni, a puro carattere amatoriale, per le 
seguenti discipline, categorie e ambiti: 

ATTIVITA’ UFFICIALE 

 
DISCIPLINA CALCIO A 11 GIOCATORI 

Manifestazione Categorie ambito 
Campionato del Lavoratore ® A1 maschile da 16 anni in poi agonistico 
Campionato del Lavoratore ® A2 maschile da 16 anni in poi agonistico 

 
DISCIPLINA CALCIO A 8/7/6 GIOCATORI-GIOCATRICI 

Manifestazione Categorie ambito 
Campionato Amatori  A 8 maschile da 16 anni in poi agonistico 
Campionato Amatori  A 7 maschile da 16 anni in poi agonistico 
Campionato Amatori A 6 maschile da 16 anni in poi agonistico 
Campionato Over 40 A 7 maschile da 40 anni in poi (con i 

3 fuoriquota previsti dal 
regolamento) 

agonistico 

Campionato Femminile A 7 femminile da 14 anni in poi agonistico 
 
 

Titolo XI COMUNICAZIONI DELLE STRUTTURE DI ATTIVITÀ 
 

● Variazioni gare, comunicazione di variazioni operative (ad integrazione degli artt. 64 E 67  RA) 
1) Non sono ammesse variazioni di gare dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale, pertanto le richieste verranno 
inderogabilmente respinte. 
2) Chi fosse interessato a variazioni o richieste particolari deve presentare tassativamente, con almeno 25 giorni di 
anticipo rispetto alla data della gara, una richiesta scritta e motivata alla Segreteria della Lega Calcio. 
3) La Lega Calcio può, in ogni momento, disporre modifiche e variazioni di carattere operativo, ivi comprese la 
programmazione delle gare e/o la correzione di errori materiali, che si rendessero necessarie allo svolgimento dei 
Campionati/Tornei (in tutte le loro fasi) o altra attività. 
4) Le disposizioni adottate devono essere pubblicate sul Comunicato Ufficiale e non possono avere effetto retroattivo. 
5) Le disposizioni possono essere anche adottate in via d’urgenza tramite comunicazioni scritte o mezzi idonei allo 
scopo;   in tal caso hanno efficacia immediata e devono essere riportate sul primo Comunicato Ufficiale successivo. 

 
● Comunicato ufficiale (ad integrazione del disposto dell’art.62 RA) 
Il Comunicato Ufficiale (C.U.) viene pubblicato dalla Lega Provinciale Calcio UISP di Genova con i seguenti tempi: 

Manifestazione disciplina data e ora di pubblicazione del C.U. 
Campionato Amatori a 8 calcio a 8 lunedì ore 15.00 
Campionato Amatori a 7  calcio a 7 venerdì ore 15.00 
Campionato Amatori a 6 calcio a 6 venerdì ore 15.00 
Campionato Over 40 a 7 calcio a 7 venerdì ore 15.00 
Campionato Femminile  calcio a 7 venerdì ore 15.00 

Campionato del Lavoratore ® A1 calcio a 11 mercoledì ore 16.00 
Campionato del Lavoratore ® A2 calcio a 11 mercoledì ore 16.00 

 
I C.U. si ritengono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione. Le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati 
sono efficaci dal giorno stesso di pubblicazione del Comunicato ufficiale. 
Il Settore Provinciale Calcio UISP di Genova garantisce, a tutte le Associazioni partecipanti alle Manifestazioni promosse, 
la conoscenza dei C.U., tramite alternativamente: 

• il ritiro dello stesso, da parte dei Tesserati delle Associazioni, presso la Segreteria della Lega Calcio; 
• la pubblicazione del C.U. sul sito internet ufficiale all’indirizzo www.calciouispgenova.it e l’invio del 

medesimo con mezzo idoneo alle associazioni (e-mail, fax, altro) da parte della Lega Calcio, nel caso ne sia 
fatta esplicita richiesta. 

In caso di inconvenienti tecnici, le Associazioni sono obbligate ad informarsi presso la Segreteria del Settore Provinciale 
Calcio UISP di Genova in merito a calendari e/o provvedimenti disciplinari. Il Dirigente dell’Associazione risultante tale 
dalla Scheda d’iscrizione è il responsabile di eventuali mancanze. 
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SOCIETA’ PARTECIPANTI: N° 20 SUDDIVISE IN DUE GIRONI DA 10 
Verranno disputate gare di andata e ritorno al termine delle quali le prime 5 società 
classificate di ogni girone accederanno ai PLAY-OFF raggruppate in due gironi da 5 squadre 
così come segue: 
PLAY-OFF GIRONE 1 
1^ class. GIR.A 
2^ class. GIR.B 
3^ class. GIR.A 
4^ class. GIR.B 
5^ class. GIR.A 
 
PLAY-OFF GIRONE 2 
1^ class. GIR.B 
2^ class. GIR.A 
3^ class. GIR.B 
4^ class. GIR.A 
5^ class. GIR.B 
Nei PLAY-OFF le società si incontreranno in gare di sola andata al termine delle 
quali le prime classificate del GIRONE 1 e del GIRONE 2 andranno a disputare la 
gara di FINALE 
 
Le società classificatesi dal 6° al 10° posto al termine della regular season andranno invece 
a disputare i PLAY-OUT raggruppate in due gironi da 5 squadre come segue: 
PLAY-OUT GIRONE 1 
6^ class. GIR.A 
7^ class. GIR.B 
8^ class. GIR.A 
9^ class. GIR.B 
10^ class. GIR.A 
 
PLAY-OUT GIRONE 2 
6^ class. GIR.B 
7^ class. GIR.A 
8^ class. GIR.B 
9^ class. GIR.A 
10^ class. GIR.B 
Nei PLAY-OUT le società si incontreranno in gare di sola andata al termine delle 
quali le prime classificate del GIRONE 1 e del GIRONE 2 andranno a disputare la 
gara di FINALE 
 
Le società manterranno anche nei Play-off  e Play-out il proprio giorno ed orario 
di gioco, mentre Semifinali e Finali si giocheranno su campi neutri. 
 
LE SOCIETA’ PRIMA CLASSIFICATA NEI PLAY-OUT  E LA SOCIETA’ VINCITRICE 
DELLA COPPA DISCIPLINA AL TERMINE DEL CAMPIONATO SI 
AGGIUDICHERANNNO UNO SCONTO DI 200€ SULLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL 
CAMPIONATO 2019/2020. LA COPPA DISCIPLINA VERRA’ ASSEGNATA AL 
TERMINE DI PLAY-OFF E PLAY OUT 



4 
 

DATE REGULAR SEASON:  
Inizio: 22 Ottobre 2018 
Fine:  22 Marzo 2019 
Soste:  dal 29/10 al 2/11/2018; dal 24 al 28/12/2018;  

  dal 31/12 al 4/1/2019; dal 4 al 8/2/2019; 25 al 29/3/2018 

 
DATE PLAY-OFF E PLAY-OUT 
 
1^ giornata dal 1 al 5/4/2019 
2^ giornata dal 8 al 12/4/2019 
3^ giornata dal 15 al 19/4/2019 
4^ giornata dal 6 al 10/5/2019 
5^ giornata dal 13 al 17/5/2019 
 
Soste: dal 22 al 26/4/2019; dal 29/4 al 3/5/2019 
 
FINALI 20-23/5/2019 
 
N.B. LE FINALI AVRANNO UN COSTO AGGIUNTIVO DI € 65,00 A GARA PER OGNI 
SQUADRA 

Comunicati ufficiali, notizie, videonews, approfondimenti sulle attività promosse ed 
organizzate dal Settore Calcio UISP Genova, si trovano sul portale internet dedicato al calcio 
www.calciouispgenova.it e sul sito istituzionale del Comitato UISP di Genova 
www.uisp.it/genova 

Per la stagione 2018-2019 continuerà la collaborazione con PRIMOCANALE, TELENORD, 
TELEGENOVA, ANTENNA BLU, LIGURIA SPORT e STELLE NELLO SPORT 
(www.liguriasport.com  

Notizie anche sulle pagine social ufficiali UISP Genova di Facebook e Twitter 

Comunicazioni ufficiali e notizia riguardanti l'attività nazionale si trovano su 
www.uisp.it/calcio  

La casella mail comunicazione.genova@uisp.it è a disposizione per ricevere, da ogni singola 
associazione e società sportiva, notizie, fotografie, video, spunti e quant'altro possa 
contribuire alla promozione anche delle vostre attività. Fotografie e stemma si possono 
inviare anche alla casella mail del Settore Calcio ai fini di implementare e migliorare il sito 
dedicato al calcio. 

ORARI DI UFFICIO E SEGRETERIA 
Lunedì  CHIUSO    
Martedì ore 9,00-13,00 ore 14,00-17,30 
Mercoledì ore 9,00         17,30 
Giovedì ore 9,00-13,00 ore 14,00-17,30 
Venerdì ore 9,00-13,00 ore 14,00-17,30 
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CAMPO DI GIOCO: VILLA GAVOTTI 
GIORNI E ORARI DI GIOCO: 
LUNEDI’ ore 21,00 e 22,00 

MARTEDI’ ore 21,00 e 22,00 

MERCOLEDI’ ore 21,00 e 22,00 

GIOVEDI’ ore 21,00 e 22,00 
VENERDI’ ore 21,00 e 22,00 

PER EVENTUALI EMERGENZE QUALI IL MANCATO ARRIVO DEL DIRETTORE DI 

GARA LE SOCIETA’ POSSONO CONTATTARE IL NUMERO 3488131605 

 

COMUNICATO UFFICIALE: 
Il Comunicato Ufficiale sarà a disposizione delle società a partire dalle ore 15,00 del lunedì. 
Il Comunicato è l’unico documento ufficiale ed è dovere delle società ritirarlo presso la 
sede Uisp o consultarlo sul sito web www.calciouispgenova.it 
Il comunicato ufficiale verrà anche inviato alle società via mail. 
Eventuali chiarimenti o risposte si possono ricevere dal Giudice Sportivo previo 
appuntamento. 

 
NORMATIVA GENERALE E REGOLAMENTO: 
Si ricorda che tutti i campionati sono regolamentati (sia per l’attività che per la 
disciplina) dalla NORMATIVA GENERALE EDIZIONE 2018 valida sull’intero 
territorio nazionale a decorrere dal 1° settembre 2018. 
LA NORMATIVA GENERALE E’ DISPONIBILE INTEGRALMENTE SUL SITO 
www.uisp.it/calcio  
 
Ricordiamo che: 
 

Il Settore Calcio Uisp Comitato di Genova non applica o deroga alcuni degli articoli 
contenuti nella Regolamentazione della partecipazione degli atleti tesserati Figc 
all’attività della Lega Calcio UISP “Circolare del 31 Maggio 2018”.  
Ad integrazione della Normativa Generale si precisa che:  

 
Art. 75 RA Tempi d’attesa Il termine massimo di attesa per la presentazione delle 
liste gara all’arbitro è fissato in 15 minuti. 

 
Art.195 RD Rinuncia a prendere parte a una gara comma c) 3^rinuncia: 
esclusione dalla manifestazione, ammenda di € 250,00 e confisca della cauzione. 
 
Art.197 RD Ritiro di una squadra da una manifestazione: 
esclusione dalla manifestazione, ammenda di € 250,00, confisca della cauzione e 
sospensione dall’ attività da 1 a 2 anni 

 
Art. 136 RD Sospensione della decorrenza delle sanzioni:  
la sospensione sarà applicata durante la pausa natalizia e durante la pausa estiva   
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I CALCIATORI DI RISERVA SARANNO 7 PER OGNI GARA. 
 
I passaggi di atleti tra società UISP partecipanti allo stesso campionato saranno 
possibili solo entro il 31/12/2018 
 
Per prendere parte alla gara sono obbligatori per ogni giocatore/dirigente la tessera 
Uisp 2019 rilasciata dall’ ufficio tesseramento Uisp (valida dal 1° settembre 2018 al 
31 agosto 2019) con fotografia del tesserato  timbrata e plastificata dalla segreteria 
del Settore Calcio Uisp. Nel caso di tessera Uisp non plastificata o priva di foto  sarà 
obbligatorio presentare un documento di identità in corso di validità. 

 
PRECISAZIONI AL REGOLAMENTO UISP STAGIONE 2018/19 

- In distinta, quindi in panchina, saranno ammessi soltanto n° 3 Dirigenti (Allenatore, 

Dir. Accompagnatore e Dirigente addetto all’Arbitro), il 4°/5° Dirigente ammesso sarà 

il medico sociale se esibisce la tessera di appartenenza all’ ordine e/o il massaggiatore 

della squadra se sarà in possesso di regolare tesserino che ne attesti la professione. 

- Non possono accedere al rettangolo di gioco atleti tesserati che non indossino la 

divisa di gioco anche se infortunati. 

- Distinta compilata integralmente e in modo assolutamente leggibile. 

- Consegnare all’arbitro la distinta e i cartellini opportunamente ordinati come da elenco 

in distinta per sveltire e svolgere al meglio gli adempimenti preliminari alla gara. 

- E’ obbligatorio togliere orecchini e pearcing o quantomeno coprirli con un adeguato 

cerotto 

TESSERAMENTO: 
 
Le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, i Circoli e le Società per affiliarsi all’UISP 
devono presentare domanda compilando in ogni sua parte e sottoscrivendo l’apposito 
modulo“ RICHIESTA AFFILIAZIONE 2018-2019“. 
Contestualmente alla richiesta di Affiliazione le Associazioni sono tenute a tesserare all’UISP 
tutti i propri iscritti risultanti a tale data compilando in ogni sua parte e sottoscrivendo 
l’apposito modulo “RICHIESTA TESSERAMENTO 2018-2019”. 
Tale modulo andrà inviato all’Ufficio Tesseramento (via mail, all’indirizzo 
tesseramento.genova@uisp.it o consegnato a mano) ogni volta che l’Associazione dovrà 
tesserare nuovi soci. Le Associazioni già affiliate per il 2017-2018 potranno richiedere 
all’Ufficio Tesseramento il tabulato contenente i dati di tutti i propri soci in modo da rendere 
più agevole la procedura di rinnovo.  
Con la tessera Uisp, automaticamente si ottiene la copertura assicurativa di legge (valida 
dal 1° settembre 2018 fino al 31 agosto 2019). La tessera ha validità dalle ore 24 del giorno 
relativo alla data di emissione, fino al 31 agosto 2019. 
Per ulteriori informazioni si rimanda alla circolare “TESSERAMENTO 2018-2019” contenente 
norme, procedure e modulistica pubblicata sul sito www.uisp.it/genova nella sezione 
Tesseramento. Le Associazioni con la richiesta di adesione si impegnano a: rispettare lo 
Statuto e i Regolamenti dell’Uisp; versare le relative quote di tesseramento e di eventuale 
partecipazione alle attività, rispettare le leggi vigenti in materia fiscale-amministrativa e di 
tutela sanitaria. 
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I MODULI DI RICHIESTA AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 2018-2019 sono pubblicati in 
sul sito www.uisp.it/genova e si possono quindi scaricare e/o compilare. 
Il Pagamento dei materiali di Tesseramento può essere effettuato tramite contanti 
(esclusivamente per importi pari o inferiori ai  mille euro) o assegno bancario non 
trasferibile intestato a UISP COMITATO PROVINCIALE DI GENOVA e/o bonifico 
bancario (obbligatorio per legge per importi superiori ai mille euro), contestualmente 
alla richiesta di affiliazione e/o tesseramento (senza deroga alcuna) per consentirne 
la messa in copertura assicurativa dalle ore 24:00 della data di associazione stampata sul 
Certificato di Affiliazione/Tessera.  
 
 
I pagamenti mezzo bonifico bancario potranno essere effettuati sul conto corrente intestato 
a UISP Comitato Provinciale di Genova:  
Iban IT 21 Q 03359 01600 100000015878 BANCA PROSSIMA (Gruppo Intesa San 
Paolo)  
Nel caso la richiesta di Tesseramento venga inviata via mail a 
tesseramento.genova@uisp.it il pagamento deve essere effettuato preventivamente 
tramite bonifico bancario, specificando nella causale il dettaglio dei materiali di 
tesseramento così pagati. Copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviato (via mail o 
via fax al n. 010.247.04.82) unitamente ai Moduli di Richiesta di Affiliazione e/o 
Tesseramento. 
La polizza completa unitamente a tutta la modulistica è pubblicata sul sito 
www.uisp.it/genova nella sezione “Tesseramento e Assicurazioni”. 
 

All’atto del tesseramento per ogni atleta e dirigente 
dovranno essere inviati via mail in formato jpg n° 1 
fotografia e la fotocopia di un documento. 

 

N.B. Le tessere depositate in sede per mancanza di foto 
e/o documento d’identità andranno regolarizzate entro 
e non oltre 1 settimana dalla data del rilascio pena 
l’annullamento delle stesse. 
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COLORI SOCIALI – GIORNI ED ORARI DI GIOCO 
 

GIRONE A 
 

SOCIETA’ 1^MAGLIA 2^MAGLIA SCELTA GIORNO E 
ORARIO DI GARA 

ASLA GENOVA ARTCO BLU  LUNEDI’ ORE 22,00 
IVALDI & GENERALE FC  VIOLA  MERCOLEDI’ ORE 22,00 
CSI ANSALDO 
CIRC.FINCANTIERI SESTRI 

BIANCO inserti 
BLU 

 MARTEDI’ ORE 22,00 

DINAMO ROSSA  MERCOLEDI’ ORE 22,00 
KF SERVICE GENOVA 
GALAXY 

BLU BIANCO LUNEDI’ ORE 21,00 

GS GAIAZZA BIANCA GIALLA MARTEDI’ ORE 21,00 
I LUCANI GIALLA BIANCA LUNEDI’ ORE 22,00 
RC TECH ARANCIO  MARTEDI’ ORE 21,00 
RESTO DEL MONDO BLU-GIALLA BIANCA LUNEDI’ ORE 21,00 
RIVER PEGLI BIANCA banda 

ROSSA 
ROSSA MARTEDI’ ORE 22,00 

 
GIRONE B 

 
SOCIETA’ 1^MAGLIA 2^MAGLIA SCELTA GIORNO E 

ORARIO DI GARA 
ARCI ISOVERDE BIANCO  GIOVEDI’ ORE 21,00 
ASD GYMNOTECNICA BLU GIALLO VENERDI’ ORE 22,00 
CIRCOLO UGUAGLIANZA NERO-VERDE BIANCO-BLU GIOVEDI’ ORE 22,00 
DREAM TEAM BLU BIANCO-AZZURRA GIOVEDI’ ORE 22,00 
FIGGEU ‘98 ARANCIONE NERO VENERDI’ ORE 21,00 
GENOVA CALCIO ANNI 50 GRIGIA BLU GIOVEDI’ ORE 21,00 
MOVIMENTO 
RANGERSPORT 

BLU AZZURRA VENERDI’ ORE 22,00 

PARTIZAN DEGRADO   MERCOLEDI’ ORE 21,00 
REAL PONENTE BLU BIANCO-BLU VENERDI’ ORE 21,00 
TEPLICE VERDE  MERCOLEDI’ ORE 21,00 
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LIMITAZIONI ALLA PARTECIPAZIONE  

DEI TESSERATI FIGC APPLICATE DALLA  

LEGA CALCIO UISP DI GENOVA 

In riferimento alla “Circolare del 31 Maggio 2018 – REGOLAMENTAZIONE DELLA 

PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC ALL’ATTIVITA’ UFFICIALE DELLA LEGA 

CALCIO UISP – valida sull’intero territorio nazionale dal 1° Agosto 2018 al 31 Luglio 

2019 e pubblicata sul sito della Lega Nazionale Calcio Uisp www.uisp.it/calcio, la 

Lega Calcio Uisp Comitato Provinciale di Genova applica le seguenti limitazioni 

relativamente all’attività ufficiale di CALCIO A 11, CALCIO A 8, CALCIO A 7, 

CALCIO A 6, OVER 40: 

 
- Gli atleti/e che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc nella stagione 

sportiva 2018-2019 NON POSSONO PARTECIPARE a gare dell’attività ufficiale del Settore 

Calcio Uisp di Genova , pena le sanzioni previste dagli articoli 112 e 146 RD. 

 

- Per partecipazione alla gara si intende essere stato in lista gara come giocatore. 

 

- Per attività ufficiale Figc s’intende  quella relativa ai campionati ufficiali professionisti, 

dilettanti, giovanili, 1^-2^ e 3^ categoria, calcio a 5 serie A e B, Coppe Regionali e Coppa 

Italia con svolgimento a partire dal 1° Agosto 2018 (compreso il settore giovanile) 

 

- Gli atleti Figc che hanno compiuto il 40° anno di età non possono                       

comunque prendere parte all’attività ufficiale della Lega Calcio Uisp di Genova. 

 

- In deroga a quanto previsto dall’art. 1, gli atleti che hanno partecipato a una o più 

gare Figc calcio a 11 categorie 3^-2^ e 1^ nella stagione 2018-2019 possono entro e 

non oltre il 31 DICEMBRE 2018, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto 

tesseramento, partecipare all’attività ufficiale del Settore Calcio Uisp di Genova (nel 

computo si esclude il giorno iniziale). Prima del suddetto tesseramento l’atleta è 

obbligato a cessare la partecipazione all’ attività Figc (non comparendo più in lista 

gara) e a depositare presso la segreteria della Uisp di Genova un’ autocertificazione 

che attesti la cessata partecipazione. 

 

- Gli atleti di 3^- 2^ e 1^ categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 

31 DICEMBRE 2018 NON POSSONO IN NESSUN CASO partecipare successivamente 

all’attività ufficiale del Settore Calcio Uisp Genova per la stagione sportiva in coso. 

 

- Gli atleti del settore giovanile di squadre Figc di calcio a 11 di categorie superiori alla 

1^ NON POSSONO PARTECIPARE all’ attività del Settore Calcio Uisp di Genova. Gli atleti 

del settore giovanile di squadre Figc di calcio a 11 di 1^-2^ e 3^ categoria possono 

partecipare all’attività del Settore Calcio Uisp di Genova purchè non compaiano mai 

in distinta in prima squadra e prendano parte solo all’attività giovanile Figc. 

 

- Per gli atleti Figc di tutte le categorie superiori alla 1^ non sono previste deroghe, 

conseguentemente NON POSSONO PRENDERE PARTE MAI all’attività del Settore Calcio 

Uisp di Genova 

 

- Gli atleti di calcio a 5 Figc di Serie B che entro il 31 DICEMBRE 2018 ottengano il 

passaggio ad una società di calcio a 5 Figc di categoria inferiore POSSONO 

PARTECIPARE all’ attività del Settore Calcio Uisp di Genova 
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EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC 

Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc nella sua attività 

ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, verso i propri tesserati atleti e dirigenti, hanno 

efficacia anche per tutta l’attività della Lega calcio Uisp.   
 

SQUALIFICHE IN CORSO LEGA CALCIO UISP GENOVA 

COGNOME NOME DATA NASCITA SQ. FINO AL 

RONCO ALBERTO 18/12/1988 09/11/2018 

LOCCISANO MARCO 30/05/1969 22/11/2018 

BONAIUTI NIKOLAS 18/01/1985 09/12/2018 

REGA ANDREA 14/01/1992 19/01/2019 

VAGNI ANDREA 15/12/1982 27/01/2019 

GENOVESE GABRIELE 11/09/1995 19/03/2019 

GUIDETTI SIMONE 09/09/1966 09/05/2019 

SEMPREVIVO GINO 26/05/1963 21/07/2020 

D'AGOSTINO VINCENZO 14/06/1958 19/02/2021 

SATURNO UMBERTO 14/09/1993 07/03/2022 

SATURNO SALVATORE 14/09/1993 07/03/2022 

CONTU DAVIDE 08/05/1972 RADIATO 

BASTIAS JORGE 26/03/1970 RADIATO 

FUCCI MICHELE 07/03/1968 RADIATO 

FUCCI GIUSEPPE 30/09/1963 RADIATO 

DONNINA SERGIO 25/05/1966 RADIATO 

PISTOIA CAMILLO 13/01/1974 RADIATO 

VACCARO STEFANO   RADIATO 

PETITTI MARIO 15/11/1965 RADIATO 

AMIRANTE GENNARO 09/07/1957 RADIATO 

GIRONE ANTONIO 15/11/1975 RADIATO 

GIRONE MASSIMO 09/03/1976 RADIATO 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

RIPORTO SQUALIFICHE A GIORNATA STAGIONE 2017-2018  

DA SCONTARE NELLA STAGIONE 2018-2019 

In base all’art. 46 RD  la squalifica per 1 o più giornate di gara (fatto salvo la squalifica per 1 

giornata di gara ai sensi dell’art. 127 RD), che non possa essere scontata interamente nella 

stagione sportiva in cui è stata inflitta, deve essere scontata nella stagione sportiva 

successiva, anche se il socio colpito da sanzione abbia cambiato associazione. La 

squalifica va scontata nella manifestazione (campionato) in cui è stata disposta.  

COGNOME - NOME DATA 
NASCITA 

GARE DA 
SCONTARE 

Campionato in cui va 
scontata 

BRONDO LUCIANO 3-12-1957 2 GARE CAMPIONATO A 11 
VACCA PIERPAOLO 15-6-1972 2 GARE CAMPIONATO A 11 
MAZZARINI WALTER 9-5-1973 1 GARA CAMPIONATO A 8 
TEDONE MARIO 7-8-1981 2 GARE CAMPIONATO A 6 
DE FAZIO ROBERTO 29-8-89 1 GARA COPPA UISP 

 
 


