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NORME DI PARTECIPAZIONE.  
 
Informativa relativa alla stagione sportiva 2019/2020 
 
La Struttura di Attività (S.d.A) Calcio informa che al fine di garantire una gestione sportiva più equilibrata ed allo 
stesso tempo di evitare il ricorso a procedure di sollecito, per la stagione sportiva 2019/2020 dovrà essere 
rispettata una tempistica predeterminata per il pagamento delle quote di partecipazione ai vari campionati di calcio 
a 11 e di calcio a 7. 
 
In particolare per la disciplina del calcio a 11, in accordo con la Presidenza e la Segreteria del Comitato, il Direttivo 
di S.d.A. ha stabilito quanto segue: 
-) prima di intraprendere qualsiasi operazione o adempimento relativo alla stagione sportiva 2019/2020, ogni 
società sportiva dovrà provvedere, qualora non lo avesse ancora fatto, al saldo di tutte le pendenze relative agli 
anni precedenti; 
-) al momento della richiesta di iscrizione dovranno essere pagate tutte le spese relative all'Affiliazione ed alle 
tessere di dirigenti ed atleti; 
-) entro e non oltre la data del 31 ottobre 2019 dovrà essere versata la prima parte della quota di iscrizione al 
campionato, pari a € 200.00; 
-) entro e non oltre la data del 30 novembre 2019 dovrà essere versata la seconda partedella quota di iscrizione al 
campionato, pari a € 150.00; 
-) entro e non oltre la data del 31 dicembre 2019 dovrà essere versata la terza rata della quota di iscrizione, 
corrispondente alla cauzione relativa alla partecipazione al campionato, pari a € 150.00. 
 
Si precisa che le scadenze sopra indicate sono da considerarsi improrogabili. Il mancato rispetto dei corretti 
pagamenti comporterà l'applicazione di sanzioni pecuniarie e sportive a carico delle società inadempienti e di tutti i 
tesserati che potranno portare all'esclusione dal campionato e da tutte le manifestazioni gestite dalla S.d.A. Calcio. 
 
ARTICOLO 1 - DISCIPLINE E CATEGORIE 
 
Il Comitato Provinciale Lucca/Versilia organizza per la stagione sportiva 2019/2020 i campionati ufficiali (o tornei 
ufficiali) per le discipline e categorie qui sotto indicate: 
 
n Disciplina calcio a 11 

a)  Categoria dilettanti maschile   per coloro che hanno compiuto il 16° anno di età; 
  
n Disciplina calcio a 7 

c)  Categoria dilettanti maschile   per coloro che hanno compiuto il 16° anno di età; 
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ARTICOLO 2 – PREISCRIZIONE 
 
 Le società aventi diritto a partecipare ai campionati di Serie A o di massimo livello e di Serie B o di secondo livello 
(in quest’ultimo caso solo laddove siano previsti più di due livelli), nelle varie discipline sportive in cui sono articolati 
i campionati di cui all’articolo 1 delle presenti Norme di Partecipazione, al fine di agevolare l’organizzazione degli 
stessi per la stagione sportiva 2019/2020, dovranno preiscriversi entro il 31 agosto 2019. Scaduto tale termine la 
S.d.A. Calcio si riserva la facoltà di iscrivere ai campionati di Serie A o di massimo livello e di Serie B o di secondo 
livello tutte le società inadempienti, valutando le richieste pervenute da parte di altre società. 
 
ARTICOLO 3 - ARTICOLAZIONE DEI CAMPIONATI TERRITORIALI 
 
I campionati ufficiali verranno articolati mediante la formazione di uno o più gironi, con gare di andata e ritorno. 
Qualora sia prevista la disputa di una fase eliminatoria e di una fase finale si rimanda a quanto stabilito per ogni 
singola disciplina. Dopo la disputa delle fasi territoriali avranno luogo la fase provinciale e successivamente 
regionale secondo le modalità stabilite dal Comitato Regionale Toscano. Nella fase territoriale i campionati 
verranno suddivisi in: 

 
1) campionati territoriali del comitato Versilia 
2) campionati territoriali del comitato Garfagnana 

 
 
ARTICOLO 4 - CAMPIONATI TERRITORIALI DEL COMITATO VERSILIA 
 
I campionati ufficiali valevoli per la stagione sportiva 2019/2020 del comitato territoriale della Versilia saranno 
relativi alle seguenti discipline: Calcio a 11 e Calcio a 7. 
 

CALCIO A 11: 44° Campionato Dilettanti Maschile 
 
Il Campionato di Calcio a 11 del Comitato Lucca Versilia si articolerà in 2 Campionati ben distinti: Campionato di 
Serie A (formato da 9 squadre) e Campionato di Serie B (formato da 19 squadre). 
 
Serie A 
 
Il Campionato di Serie A si articolerà in due fasi: fase eliminatoria e fase dei play - off e dei play - out. Al termine di 
tutte le fasi verrà determinata la società Campione Versiliese per la stagione sportiva 2019/2020 e la società che 
retrocederà nel Campionato di Serie B per la stagione sportiva 2020/2021. 
 
Fase eliminatoria: formazione di un girone all’italiana di nove (9) squadre con gare d’andata e ritorno. Le società 
che si classificheranno al 1°, 2°, 3° e 4° posto accederanno alla fase dei play - off, mentre le società che si 
classificheranno all’8° e 9° posto disputeranno la fase dei play - out. 
 
Fase dei play - off: La fase dei play - off si articolerà in semifinali e finale. Le semifinali saranno disputate con 
gare d’andata e ritorno secondo il seguente accoppiamento: 
 

4° classificata - 1° classificata  gara 1 
3° classificata - 2° classificata  gara 2 

 
In caso di parità di reti segnate al termine delle due gare di semifinale, per determinare la società vincente 
verrà considerato il miglior piazzamento al termine della fase eliminatoria del campionato. 
 
Le due vincenti delle gare di semifinale disputeranno la finale secondo il seguente accoppiamento: 
 

Vincente gara 1 - Vincente gara 2 
 

Nella gara di finale dei play - off, se al termine dei tempi regolamentari vi fosse un risultato di parità, per 
determinare la società vincente, si procederà alla effettuazione dei calci di rigore secondo le modalità 
previste dalle Regole del Gioco del Calcio a 11. 
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Fase dei play - out: le due (2) squadre disputeranno uno spareggio con gare d’andata e ritorno secondo il 
seguente accoppiamento: 
 

           9° classificata - 8° classificata 
 
La società vincente manterrà il diritto a partecipare al Campionato di Serie A per la stagione sportiva 2020/2021 
mentre la società perdente retrocederà nel Campionato di Serie B per la Stagione Sportiva 2020/2021. 
 
In caso di parità di reti segnate al al termine delle due gare, per determinare la società che manterrà il 
diritto a partecipare al Campionato di Serie A nella Stagione Sportiva 2020/2021 verrà considerato il miglior 
piazzamento al termine della fase eliminatoria del campionato. 
 
Serie B 
 
Il Campionato di Serie B si articolerà in due fasi: fase eliminatoria e fase dei play – off. Al termine di tutte le fasi 
verranno determinate le due (2) società che parteciperanno al Campionato di Serie A per la stagione sportiva 
2020/2021. 
 
Fase eliminatoria: formazione di due gironi all’italiana, uno di dieci (10) squadre, Girone A, ed uno di nove (9) 
squadre, Girone B, con gare d’andata e ritorno. Le società che si classificheranno al 1° e 2° posto di ciascun 
girone accederanno alla fase dei play – off. 
 
Fase dei play - off: La fase dei play - off si articolerà in semifinali e finale. Le semifinali saranno disputate con 
gare d’andata e ritorno secondo il seguente accoppiamento: 
 

2° classificata Girone B - 1° classificata Girone A  gara 1 
2° classificata Girone A- 1° classificata Girone B  gara 2 

 
Nelle gare dei play - off, in caso di parità di reti segnate al al termine delle due gare, per determinare la 
società vincente, si procederà alla effettuazione dei calci di rigore secondo le modalità previste dalle 
Regole del Gioco del Calcio a 11. 
 
Le due vincenti delle gare di semifinale guadagneranno il diritto a disputare il Campionato di Serie A nella stagione 
sportiva 2020/2021 e disputeranno la finale secondo il seguente accoppiamento: 
 

Vincente gara 1 - Vincente gara 2 
 
Nella gara di finale dei play - off, se al termine dei tempi regolamentari vi fosse un risultato di parità, per 
determinare la società vincente, si procederà alla effettuazione dei calci di rigore secondo le modalità 
previste dalle Regole del Gioco del Calcio a 11. 
 
 

CALCIO A SETTE: 24° Campionato Dilettanti Maschile 
 
Il campionato di calcio a 7 stagione 2019/2020 si articolerà in una serie unica. 
Criteri di partecipazione: partecipano a questo campionato tutte squadre iscritte. 
Fase eliminatoria: la fase eliminatoria si svolgerà mediante un girone unico con la formula all’italiana con gare di 
andata e ritorno. Le società che si classificheranno ai primi 4 posti accederanno alla fase play - off, mentre le altre 
squadre andranno a concorrere per la fase denominata “Coppa Versilia”. 
 
Fase dei play - off: i play - off si articoleranno in due fasi: semifinali e finale. 
 
Le semifinali si articoleranno in gare di andata e ritorno e le società saranno accoppiate come di seguito: 
 

4° classificata fase a girone – 1° classificata fase a girone  gara 1 
3° classificata fase a girone – 2° classificata fase a girone     gara 2 
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Le due vincenti delle gare di semifinale disputeranno la finale in gara unica secondo il seguente accoppiamento: 
 

Vincente gara 1 - Vincente gara 2 
 
In caso di parità di reti segnate al termine delle due gare di semifinale, per determinare la società vincente 
verrà considerato il miglior piazzamento al termine della fase eliminatoria del campionato. 
 
Nella gara di finale dei play - off, se al termine dei tempi regolamentari vi fosse un risultato di parità, per 
determinare la società vincente, si procederà alla effettuazione dei calci di rigore secondo le modalità 
previste dalle Regole del Gioco del Calcio a 7. 
 
Ai fini della partecipazione alla fase regionale, che avrà inizio nel mese di maggio 2020 nell’eventualità della 
disponibilità di due posti assegnati alla S.d.A. U.I.S.P. Lucca/Versilia, saranno ammesse la società vincente la gara 
di finale e campione provinciale (VERSILIA 1) e la società perdente la gara di finale (VERSILIA 2). 
 
“Coppa Versilia”: acquisiscono diritto di partecipazione alla “Coppa Versilia” le società che hanno partecipato al 
campionato 2019/2020 e che non hanno acquisito diritto di partecipazione ai play - off. La formula della “Coppa 
Versilia” verrà stabilto in base al numero di squadre partecipanti alla manifestazione.  
 
 
ARTICOLO 5 - CAMPIONATI TERRITORIALI DEL COMITATO GARFAGNANA 
 
Inizio campionato: Supercoppa il 07 settembre 2019, la prima giornata del campionato 21 settembre. Eventuali 
finali provinciali il 14 settembre. Finale campionato probabile 22-23/05/2020. Festività natalizie: ultima gara del 
2019 il 21/12; ripresa il 18/01 (si ricorda che il giorno 11/01/2020 i campionati toscani U.I.S.P. sono tutti fermi per 
ordine del Comitato Regionale), Festività pasquali 11-12-13/04/2020. Turni infrasettimanali: eventuali turni 
infrasettimanali (da giocare nei giorni di martedì o mercoledì) per recuperare giornate perse per il maltempo 
verranno programmati a partire dal mese di marzo 2020. 
 

ORARIO UFFICIALE DI INIZIO DELLE GARE 

 mattina pomeriggio 

dal 01/09/2019 al 26/10/2019   ore 10:00 ore 15:30 

dal 27/10/2019 al 29/02/2020 ore 10:30 ore 14:45 

dal 07/03/2020 al 31/03/2020 ore 10:30 ore 15:00 

        dal 01/04/2020 ore 10:00 ore 15:30 

 
Le gare in notturna dovranno essere disputate con inizio al più presto alle ore 20.30 e al più tardi alle ore 
21.00. 
Al campionato parteciperanno 14 squadre, in un girone unico, con gare di andata e ritorno. Al termine del 
campionato, in base alla classifica finale, verranno disputati incontri di play - off per determinare la vincente della 
Stagione 2019/20 come segue: accedono ai play - off per il campionato le prime sette squadre classificate; si 
disputeranno (secondo lo schema seguente) gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta; la società, delle due 
partecipanti alla gara, con il miglior piazzamento nella fase a girone unico giocherà la prima gara fuori casa sia nei 
quarti di finale che in semifinale salvo diversi accordi tra le società. 
Play - off campionato 
 
Quarti di Finale 
Q F - C A 1 – 1° classificata passa direttamente in semifinale 
Q F - C A 2 – 2° classificata – 7° classificata 
Q F - C A 3 – 3° classificata – 6° classificata 
Q F - C A 4 – 4° classificata – 5° classificata 
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Semifinali 
S E – C A 5 – Vincente Q F – C A 1 – Vincente Q F -- C A 4 
S E – C A 6 – Vincente Q F – C A 2 – Vincente Q F – C A 3 
 
Finale 
Vincente S E – C A 5 – vincente S E – C A 6 
 
Al termine del campionato, le restanti sette squadre che non parteciperanno al play - off per il campionato 
disputeranno la Coppa Garfagnana secondo la seguente formula: 
Accedono ai play - off per la Coppa Garfagnana le squadre classificate dall’ottavo al quattordicesimo posto; si 
disputeranno (secondo lo schema seguente) gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta; la società, delle due 
partecipanti alla gara, con il miglior piazzamento nella fase a girone unico giocherà la prima gara fuori casa sia nei 
quarti di finale che in semifinale salvo diversi accordi tra le società. 
 
Play - off Coppa Garfagnana 

Quarti di finale 
Q F – C G 10 – 8° classificata (passa direttamente in semifinale) 
Q F – C G 20 – 9° classificata – 14° classificata 
Q F – C G 30 – 10° classificata – 13° classificata 
Q F - C G 40 – 11° classificata – 12° classificata 

Semifinali 
S E – C G 50 – vincente Q F- C G 10 – vincente Q F – C G 40 
S E – C G 60 – vincente Q F – C G 20 – vincente Q F – C G 30 

Finale 
Vincente S E – C G 50 – vincente S E – C G 60 

Gare ad eliminazione diretta 
Nel caso che al termine delle gare dei quarti di finale la somma dei risultati dia un pareggio, la squadra con la 
posizione di classifica migliore conseguita nella fase a girone unico, accederà direttamente al turno successivo e 
risulterà la vincente senza che sia necessario tirare i calci di rigore. Questa norma NON vale nelle gare di 
semifinale e finale. Si fa altresì presente che le reti segnate in trasferta NON hanno valore superiore alle reti 
segnate in casa e che quindi, per determinare i risultati, dovrà essere fatta la semplice somma algebrica delle reti 
segnate in casa e fuori casa. 
 
Formazione della classifca del girone all’italiana valido per la fase a girone unico 
Il calcolo della classifica nel girone all’ italiana avverrà con l’attribuzione di: 
3 punti per gara vinta; 1 punto per gara pareggiata; 0 punti per gara persa. 
Qualora, al termine di una qualsiasi fase o manifestazione, due squadre abbiano conseguito il medesimo punteggio 
in graduatoria per determinare la miglior squadra classificata valgono in ordine progressivo, i seguenti criteri: 
 

1. miglior punteggio negli scontri diretti 
2. miglior differenza reti conseguita negli scontri diretti 
3. minori penalità in coppa disciplina 
4. migliore differenza reti in classifica generale 
5. maggior numero di reti segnati in classifica generale 
6. sorteggio 
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Qualora terminino a pari punti tre o più squadre ai criteri indicati nel precedente comma, deve essere anteposto 
quello della “classifica avulsa”, consistente in una graduatoria tra le sole squadre interessate che segue i seguenti 
criteri: 

1. miglior punteggio conseguito negli scontri diretti 
2. migliore differenza reti conseguita negli scontri diretti 
3. minori penalità in coppa disciplina (generale) 
4. maggiore numero di reti segnate negli incontri diretti 
5. migliore differenza reti nella classifica generale 
6. maggiore numero di reti segnate nella classifica generale 

 
Quarti di finale e semifinali dei play – off del campionaro e della Coppa Garfagnana 
Fase ad eliminazione diretta con gare di andata e ritorno.   

Quarti di finale 
Al termine della seconda gara in caso di parità della somma delle reti segnate da entrambe le squadre, sarà 
dichiarata vincente la squadra che nella fase a girone unico si sia piazzata in una migliore posizione di classifica.  

Semifinali 
Al termine della seconda gara, in caso di parità della somma delle reti segnate da entrambe le squadre, per 
determinare la squadra vincente l’Arbitro farà battere i calci di rigore da ciascuna delle due squadre con le modalità 
previste dal Regolamento del gioco del calcio U.I.S.P. 

Si ribadisce che le reti segnate fuori casa non hanno maggior valore rispetto alle reti segnate in casa. 

Modalità di svolgimento delle gare di finale 
Disputa di gara unica; se al termine dei due tempi di gara regolamentari il risultato sarà di parità, per determinare la 
squadra vincente l’Arbitro farà battere i calci di rigore da ciascuna delle due squadre con le modalità previste dal 
Regolamento del gioco del calcio U.I.S.P. non è prevista l’effettuazione dei tempi supplementari. 
 
Norme tecniche agonistiche ed organizzative per lo svolgimento del campionato 
Si ricorda alle società che le gare del campionato si svolgono nelle giornate seguenti: 
Venerdì sera e sabato pomeriggio. Le società potranno accordarsi per disputare le gare anche la domenica mattina 
o il lunedì sera, (solo con l’accordo di entrambe le società partecipanti alla gara) da comunicarsi entro il 
venerdì prima della gara. Non sarà possibile, escluso il caso di recuperi, disputare gare in notturna nel periodo 
compreso tra il 16 novembre 2019 e il 18 marzo 2020. E’ di competenza della società ospitante scegliere il giorno 
per lo svolgimento delle gare; la data va comunicata alla U.I.S.P. Garfagnana entro il venerdì della settimana 
precedente la gara. E’ possibile, solo in caso di accordo tra le due società, richiedere di spostare l’orario di gara 
programmato di una partita con un preavviso di almeno 48 h (ad esempio se la partita è programmata per il sabato 
alle ore 15:00, bisognerà inoltrare la richiesta entro il giovedì alle ore 15:00). Non è possibile, per motivi 
organizzativi, spostare il giorno previsto per la gara. In caso di impraticabilità prevista o presunta per il giorno 
programmato per la gara è data facoltà alla società di casa di scegliere, anche dopo il termine previsto, un campo 
alternativo fatti salvi data e orario; la comunicazione di tale variazione dovrà pervenire, a mezzo fax o e - mail 
con obbligo di preavviso telefonico, entro e non oltre le 24 ore prima dell’orario previsto per la gara alla sede 
U.I.S.P. In caso che la Protezione Civile della Regione Toscana dirami un allarme meteo arancione o rosso attivo 
nei giorni di gara, le gare saranno sospese di conseguenza. Visto che la giornata di campionato potrebbe essere 
disputata su più giorni, solo in caso di prolungato allarme meteorologico potrà essere sospesa l’intera giornata. 

Le gare rinviate dovranno possibilmente essere recuperate entro 7 gg dalla data del rinvio in data infrasettimanale, 
salvo che il rinvio non abbia riguardato almeno quattro gare della stessa giornata; in quel caso si potrà provvedere 
ad una giornata di recupero con sospensione del Campionato. Se il rinvio dovesse riguardare una gara prevista 
nelle ultime tre giornate il recupero dovrà avvenire tassativamente prima della disputa della giornata successiva. 
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Le gare delle ultime due giornate del girone unico dovranno essere giocate in contemporanea il sabato pomeriggio. 
Per le comunicazioni di cui ai commi precedenti, fare riferimento ai numeri riportati in calce al presente documento. 
In deroga è ammessa l’iscrizione nelle note di gara, in qualsiasi fase del Campionato, di numero 22 
giocatori per squadra pur restando un massimo di 7 cambi a disposizione. In deroga all’art. 45, parte 5° 
comma B della normativa generale si stabilisce che al termine dei Quarti di finale (prima delle semifinali) 
vengano azzerate le ammonizioni. In deroga alla Normativa Generale Parte IV, Titolo VIII la formazione della 
classifica nel girone unico prevede l’assegnazione di tre punti per la vittoria, un punto per il pareggio, zero 
punti per la sconfitta. 
 
Presentazione al campo 
Il tempo di attesa per la presentazione al campo delle due squadre è di 15 minuti. Almeno 15 minuti prima 
dell’orario ufficiale della gara, il dirigente accompagnatore dovrà presentare all’arbitro le liste con le tessere e gli 
eventuali documenti di identificazione dei calciatori e dei dirigenti. 

Identificazione dei calciatori e liste gara 
L’identificazione dei giocatori può avvenire: mediante una tessera plastificata munita di foto rilasciata dalla 
S.d.A. Calcio, mediante un documento ufficiale di riconoscimento, rilasciato dalle autorità competenti,   non è 
ammessa la conoscenza personale da parte dell’arbitro, nelle liste dei giocatori presentate all’arbitro è fatto 
obbligo al Dirigente Accompagnatore Ufficiale di indicare in modo chiaro quali sono gli undici giocatori titolari che 
inizieranno la gara apponendo una lettera “ T “ maiuscola accanto ai nomi dei giocatori in questione. 
 
Persone ammesse al recinto di gioco 
Per le gare organizzate dalla S.d.A Calcio sono ammesse nel recinto di gioco: per ciascuna delle squadre 
interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso o di documento ufficiale di riconoscimento 
rilasciato dalle autorità competenti, un dirigente accompagnatore ufficiale, un allenatore, un massaggiatore, solo 
per le squadre ospitanti un addetto all’arbitro. 
 
Tesseramento e trasferimento giocatori 
La chiusura del tesseramento e del trasferimento dei giocatori rimarrà improrogabilmente il 31 gennaio 2020. Per i 
trasferimenti necessita obbligatoriamente il nulla osta della U.I.S.P. che avrà un costo di € 5.00 ciascuno a carico 
della società richiedente, (suddetta operazione non è consentita tramite telefonate o dichiarazioni verbali, ma 
tramite il passaggio obbligatorio dalla sede oppure invio di fax o e - mail). I giocatori provenienti dalla F.I.G.C 
(massima categoria di provenienza ammessa alla partecipazione ai Campionati U.I.S.P. è la 1^ Categoria 
dilettanti) tesserati anche per la U.I.S.P. entro il 31 gennaio 2020 che prendano parte nuovamente a gare F.I.G.C., 
o siano anche solo iscritti nelle note ufficiali di gara, non potranno più partecipare a gare del campionato U.I.S.P. 
della corrente stagione. Relativamente a giocatori tesserati F.I.G.C. a partire dalla presente stagione 
sportiva, ogni squalifica a tempo di qualsiasi entità subita in campionati FIGC dovrà essere scontata anche 
nei campionati U.I.S.P. 

Tempi di gara 
Verranno disputati 2 tempi da 40 minuti ciascuno. 

Classifica dei marcatori 
La classifica dei marcatori definitiva verrà stilata al termine della fase a girone unico. 
 
Coppa disciplina 
Il punteggio della classifica della Coppa Disciplina, che prevede un premio, verrà calcolato tenendo conto delle 
gare disputate fino al termine della fase a girone unico.  
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Tutela medico sportiva e certificazione medica dei tesserati 

Si ricorda a tutti i dirigenti delle società che prima d’impegnare i giocatori nelle gare devono accertarsi che 
siano coperti di certificazione di idonietà agonistica come previsto dalla legge. Si ricorda altresì che il 
legale responsabile, a tutti gli effetti di legge, è il presidente della società firmatario dell’affiliazione. 
 
Ristoro all’arbitro 
Si ricorda alle società che è obbligatorio provvedere al ristoro per l’arbitro. 

Disposizione conclusiva 
Le regole contenute nelle presenti norme di partecipazione sono valide per l’attività sportiva del comitato Lucca/ 
Versilia delegazione della Garfagnana, mentre per le attività organizzate dal comitato regionale e nazionale si farà 
riferimento alle disposizioni emanate dai suddetti comitati. Per tutto quello che non è contemplato nelle presenti 
norme di partecipazione si fa riferimento alla normativa generale e sue modifiche. 

Comunicati ufficiali 
I comunicati ufficiali della Lega S.d.A. Calcio sono disponibili dal giovedì sul seguente sito U.I.S.P:   
 

http://www.uispluccaversilia.org  
 

Orario apertura sede S.d.A. Calcio Garfagnana: martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 15.30 alle 18.00.  
Per eventuali necessità e/o appuntamenti serali si prega di chiamare nell’orario di apertura i recapiti 
telefonici che seguono: 
Telefono: 0583/397312, fax: 0583/397312, cellulare (Coordinatore Garfagnana): 338/3087811 
 mail: uispgarfagnana@gmail.com 

ARTICOLO 6 – FINALI PROVINCIALI 
 
Al termine di tutte le fasi dei campionati di Calcio a 11 del Comitato Versilia e del Comitato della Garfagnana 
verranno disputate le gare valevoli per il titolo di Campione Provinciale per la stagione sportiva 2019/2020. 
Avranno diritto a partecipare alle gare di finale le Società vincitrici dei rispettivi campionati territoriali. Le finali 
provinciali verranno disputate in gara unica e le sedi verranno decise dalla S.d.A. Calcio in base alle esigenze 
organizzative. Le squadre vincenti avranno diritto a partecipare alla Fase Regionale, mentre le squadre perdenti 
parteciperanno alla Fase Regionale solo nel caso di assegnamento di ulteriori posti da parte della S.d.A. Calcio 
Regionale Toscana. 
 
ARTICOLO 7 - FINALI REGIONALI 
 
Le società vincitrici dei singoli campionati provinciali ai sensi delle presenti norme di partecipazione acquisiranno il 
diritto alla partecipazione alle eventuali Fasi Regionali secondo quanto disposto dal Comitato Regionale Toscano. 
Le società che parteciperanno alle Finali Regionali dovranno accollarsi tutte le spese organizzative. Per quanto 
concerne il presente articolo si rimanda al Comunicato Regionale 1/2020. 
 
ARTICOLO 8 - TEMPI DI GARA 
 
A deroga di quanto disposto dal relativo articolo della Normativa Generale, solo ed esclusivamente per problemi 
organizzativi, si stabilisce che i tempi di gara abbiano la seguente durata: 
 

DISCIPLINA DURATA TEMPI DI GARA 
Dilettanti maschile calcio a 7 25 minuti 

Dilettanti maschile calcio a 11 
- Serie A 40 minuti 
- Serie B 35 minuti 

 
Nei campionati organizzati dal Comitato della Garfagnana la durata delle gare sarà di 80 muniti suddivisi in 
due tempi di 40 minuti ciascuno. 
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ARTICOLO 9 - TEMPI DI ATTESA ED ADEMPIMENTI PRELIMINARI 
 
Tempo di attesa 
Il tempo di attesa massimo per tutte le categorie, in deroga a quanto riportato dal relativo articolo della Normativa 
Generale, è fissato in 15 minuti oltre l’orario ufficiale di inizio della gara. Per orario ufficiale si intende quello 
riportato sui Comunicati Ufficiali della S.d.A. Calcio. 
 
Presentazione liste di gara 
Le liste di gara dovranno essere consegnate, per non incorrere in sanzioni disciplinari pecuniarie ed in 
ottemperanza a quanto disposto dalla Normativa Generale, 15 minuti prima dell’orario ufficiale. La società che 
consegnasse le liste oltre i 15 minuti dall’orario ufficiale di inizio della gara sarà considerata rinunciataria a tutti 
gli effetti con applicazione delle sanzioni previste dal relativo articolo della Normativa Generale. Le liste, redatte in 
duplice copia, dovranno obbligatoriamente, per non incorrere nelle sanzioni pecuniarie previste, indicare 
gli estremi della gara, la denominazione della società ed il colore delle maglie utilizzate nella gara, e per 
ciascun tesserato ammesso al campo devono essere indicati i seguenti dati: 
- Cognome e nome 
- data di nascita (giorno, mese ed anno) 
- numero di tessera U.I.S.P. 
 
Identificazione dei giocatori e dei dirigenti 
A deroga di quanto disposto dalla Normativa Generale alle liste di gara dovranno essere allegate le tessere 
associative munite di foto e plastificate, opportunamente vidimate. In assenza della tessera plastificata, il 
riconoscimento del tesserato avverrà mediante valido documento di identità, rilasciato dalle autorità competenti. 
Non è ammessa la conoscenza personale dell’arbitro. 
 
La numerazione delle maglie è libera e pertanto i primi 11 calciatori riportati sulla lista di gara non devono 
necessariamente essere quelli che cominciano la partita. Devono però essere identificati in maniera 
univoca i calciatori di riserva rispetto a quelli che cominciano la gara, aggiungendo di fianco ai dati 
identificativi del tesserato la lettera “T” (titolare) e “R” (Riserva). La presentazione della lista di gara su cui 
compaiono nominativi di atleti in numero superiore a quello previsto dalla Normativa Generale comporta la 
sanzione prevista dal relativo articolo del Regolamento Disciplina della Normativa Generale. Tale sanzione non 
sarà disposta quando il numero dei giocatori sia stato regolarizzato prima dell’inizio della gara. 
 
Assistenti di parte dell’arbitro 
Le squadre partecipanti ai campionati di calcio a 11, in cui è obbligatoria la presenza degli assistenti di parte 
dell’arbitro, sono inderogabilmente obbligate a mettere a disposizione dell’arbitro, per assolvere alla funzione di 
assistente, un loro tesserato. Quest’ultimo può partecipare alla gara anche come giocatore purché sia 
inderogabilmente scritto nella lista di gara come tale. In questo caso può essere sostituito nella sua funzione in 
qualsiasi momento dell’incontro da un tesserato della propria squadra anche esso inderogabilmente iscritto nella 
lista di gara. L’assistente di parte dell’arbitro può tornare a svolgere tale funzione nel corso della partita stessa. 
 
Pagamento della quota arbitrale 
Per quanto concerne le gare organizzate dal Comitato territioriale della Versilia, prima dello svolgimento della gara, 
il dirigente della società ospitante divrà consegnare all’arbitro il buono arbitrale acquistato presso la Segreteria 
della S.d.A. Calcio debitamente compilato pena la non disputa della stessa. Gli arbitri sono altresì autorizzati ad 
incamerare direttamente il denaro equivalente alla quota arbitrale, ma in quel caso verrà applicata alla 
società ospitante una sanzione pecuniaria pari a € 10.00. 
 
ARTICOLO 10 - ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLE GARE 
 
Le gare dei campionati organizzati dalla S.d.A. calcio del Comitato territoriale della Versilia si disputeranno nei 
seguenti orari: 
 
1. Calcio a 7 Dilettanti Maschile 
 
Nelle ore notturne (a partire dalle 20:00) dei giorni infrasettimanali. 
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2. Calcio a 11 Dilettanti Maschile 
 
Nei pomeriggi del sabato e nella mattina della domenica. Tuttavia, per problemi di reperibilità di impianti e 
ai fini organizzativi, è ammessa la disputa di gare nei giorni infrasettimanali, nelle ore notturne (a partire 
dalle 20:45). Inparticolare è ammessa la normale programmazione delle gare nei giorni di venerdì e di 
lunedì, mentre negli altri casi e per eventuli recuperi la S.d.A. Calcio si riserva il diritto di autorizzare la 
disputa delle gare. 
 
Le società partecipanti al campionato di calcio a 11 organizzato dal Comitato territoriale della Versilia dovranno, 
all’atto dell’iscrizione, indicare il campo sul quale disputare le gare interne con preferenza di giorno e orario. 
 
Le società partecipanti al campionato di calcio a 7 organizzati dal Comitato territoriale della Versilia dovranno, 
all’atto dell’iscrizione, indicare la preferenza per giorno ed orario, nel quale disputare le gare interne. 
 
 
ARTICOLO 11 – PROGRAMMAZIONE GARE. RECUPERI, POSTICIPI, ANTICIPI O RINVII DELLE GARE 
 
La programmazione delle gare sarà effettuata dalla S.d.A. Calcio e sarà pubblicata sui Comunicati Ufficiali 
pubblicati settimanalmente. La programmazione gare indicata sull’ultimo Comunicato Ufficiale pubblicato 
sostituisce di fatto quella dei precedenti comunicati. L’ordine delle squadre (ospitante ed ospitata) potrà essere 
invertito, a discrezione della S.d.A. Calcio, per problemi organizzativi. Le gare che per una qualsiasi ragione 
venissero rinviate, dovranno essere recuperate entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data della gara 
mediante accordo fra le società interessate, salvo diversa programmazione effettuata da parte della S.d.A. Calcio. 
Qualora fosse impossibile un accordo fra le società sarà la S.d.A. Calcio a stabilire d’ufficio data, orario e campo di 
gara. Per differire o anticipare una gara dopo la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale, le società prima e seconda 
nominata dovranno accordarsi fra loro dandone comunicazione scritta alla S.d.A. Calcio. Tale richiesta deve 
pervenire alla S.d.A. Calcio entro il termine perentorio del giorno antecedente la disputa della gara (per 
cause di forza maggiore il giorno stesso). Le società dovranno comunicare la data del recupero tenendo conto 
di quanto stabilito dal primo comma del presente articolo. Deroghe a quanto riportato nel precedente comma 
potranno essere apportate solo dalla S.d.A. Calcio. Sarà in ogni caso sola ed esclusiva discrezione della S.d.A. 
Calcio quella di accogliere eventuali richieste. La S.d.A. Calcio, in ottemperanza a quanto disposto dalla 
Normativa Generale, si riserva comunque la facoltà di modificare la data di svolgimento delle partite già 
programmate per esigenze inerenti allo svolgimento dell’attività. 
 
 
ARTICOLO 12 – FORMAZIONE DELLA CLASSIFICA – SANZIONI PECUNIARIE.  
 
I criteri che determinano la formazione della classifica nei gironi “all’italiana” sono stabiliti dalla Normativa 
Generale. Per ciò che concerne le sanzioni pecuniarie si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento di Disciplina 
della Normativa Generale. 
 
 
ARTICOLO 13 - PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI UFFICIALI. 
 
I comunicati ufficiali saranno pubblicati, di norma, il giovedì di ogni settimana. Durante il periodo estivo o in caso di 
necessità verranno pubblicati più comunicati ufficiali nel corso di una settimana. I comunicati ufficiali della S.d.A. 
Calcio verranno messi a disposizione delle società sportive presso la sede della S.d.A. Calcio e verrà garantita 
anche la pubblicazione in rete sul sito internet 
 

http://www.uispluccaversilia.org 
 

Il comunicato ufficiale si considera pubblicato dalla sua immissione nell’Albo della S.d.A. Calcio. Nel caso di 
difformità, il comunicato ufficiale che ha valore è quello affisso all’Albo della S.d.A. Calcio. Resta onere delle 
società quello di consultare settimanalmente la programmazione delle gare ed i provvedimenti disciplinari adottati 
dagli organi giudicanti: in caso di difformità l’ultimo comunicato pubblicato sostituisce il comunicato 
precedente. 
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ARTICOLO 14 - CERTIFICAZIONE MEDICA. 
 
Tutta l’attività della categoria dilettanti di calcio a 11 e calcio a 7 è dichiarata attività agonistica e dovrà sottostare 
agli adempimenti previsti dalla legge sulla tutela sanitaria delle attività sportive. 
a) ATTIVITA’ AGONISTICA per gli atleti sopra il 16° anno di età - certificato di idoneità agonistica rilasciato dai 
competenti organi di medicina sportiva convenzionati con le AA.SS.LL. 
b) ATTIVITA’ NON AGONISTICA per gli atleti sopra 16° anno di età - certificato di idoneità non agonistica 
rilasciato dai medici curanti. 
In ogni caso si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti e a quanto contenuto nella Normativa Generale. 
 
 
ARTICOLO 15 - AUTOMATISMO DELLE SANZIONI. ESECUZIONE ED ESTINZIONE DELLE SANZIONI 
DISCIPLINARI. 
 
Attività ufficiale 
I tesserati espulsi o allontanati dal terreno di giuoco dovranno scontare automaticamente una giornata effettiva di 
squalifica salvo eventuali sanzioni maggiori pubblicata sui comunicati ufficiali. Un giocatore che nel corso di un 
campionato accumulasse tre ammonizioni in successione di tempo e in gare differenti, verrà squalificato per una 
giornata effettiva di gara. Nel presente caso la squalifica non potrà essere automaticamente scontabile ma sarà 
esecutiva dal giorno seguente a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale nel quale detta squalifica verrà 
riportata. I tesserati partecipanti contemporaneamente alle varie attività ufficiali dalla S.d.A. Calcio 
(campionati di calcio a 11 e a 7) colpiti da provvedimenti di squalifica a giornate sconteranno la sanzione 
disciplinare solo nella disciplina in cui è stata comminata la squalifica. I tesserati partecipanti 
contemporaneamente con più squadre alla medesima attività ufficiale dalla S.d.A. Calcio (campionati di 
calcio, calcio a 7 nei vari livelli) colpiti da provvedimenti di squalifica a giornate sconteranno la sanzione 
disciplinare in tutte le squadre della disciplina in cui è stata comminata la squalifica. I tesserati partecipanti 
contemporaneamente alle varie attività ufficiali ed alle manifestazioni organizzate dalla S.d.A. Calcio, anche 
in Società diverse, colpiti da provvedimenti di squalifica a tempo non possono svolgere attività con alcuna 
squadra fino a quando la sanzione non sia stata interamente scontata. Per giornata da scontare va intesa 
la normale giornata di programmazione gare. 
 
 
ARTICOLO 16 - COMPOSIZIONE ORGANI DISCIPLINARI 
 
In ottemperanza a quanto riportato dalle disposizioni contenute nella Normativa Generale l’Organo Disciplinare 
Provinciale risulta così composto: 
 
- Organo Disciplinare Provinciale di 1° istanza: GIUDICE SPORTIVO Avv. Francesco Bertogli 
 
- Organo Disciplinare Provinciale di 2° istanza: COMMISSIONE DISCIPLINARE REGIONALE. 
 
ARTICOLO 17 - NORME PARTICOLARI SUL TESSERAMENTO (per tutte le categorie) 
 
Alla richiesta di tesseramento dovrà essere presentata (verrà ritirata dalla segreteria della S.d.A. Calcio) 
una copia fotostatica di un valido documento di identità. 
 
Attività ufficiale 
La richiesta di tesseramento dei giocatori non potrà essere effettuata dopo la disputa della quart’ultima 
giornata di ritorno dei campionati ed in ogni caso non oltre il 31 Marzo 2020. 
 
Attività ricreativa 
Nei tornei ricreativi il tesseramento di ogni società si considera concluso dopo la disputa della prima gara ufficiale 
del torneo salvo diverse disposizioni contenute nel regolamento del torneo. Sono detti ricreativi tutti i tornei che 
avranno inizio subito dopo il termine dell’attività ufficiale e nell’ambito temporale della stagione sportiva. Viene data 
facoltà agli atleti di optare per la dichiarazione d’informazione per lo svincolo ricreativo o per la tessera invito. 
Possono essere tesserati anche atleti professionisti. 
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ARTICOLO 18- CONVENZIONI U.I.S.P. CON F.I.G.C. 
Si rimanda alla circolare della S.d.A. Nazionale Calcio del 31/05/2019 con la precisazione che il tesseramento degli 
atleti che disputano il Campionato F.I.G.C. di Terza Categoria chiuderà inderogabilmente il 31 Gennaio 2020. 
 
 
ARTICOLO 19 – MODALITA’ DI TESSERAMENTO DEGLI ATLETI PROVENIENTI DA ALTRI ENTI DI 
PROMOZIONE SPORTIVA 
 
Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali con altri Enti di Promozione Sportiva nella stagione 
sportiva 2019/2020, possono partecipare a gare dell’attività ufficiale della S.d.A. Calcio U.I.S.P. Non sussistendo 
rapporti ufficiali di collaborazione tra la S.d.A. Calcio e gli altri Enti di Promozione Sportiva i provvedimenti 
di squalifica comminati dai suddetti altri enti non verranno riconosciuti dalla S.d.A. Calcio. 
 
 
ARTICOLO 20 – RICORSI 
 
Si rimanda alle disposizioni contenute nel Regolamento di Disciplina della Normativa Generale con la precisazione 
che viene esclusa dalla S.d.A. Calcio l’obbligatorietà di preannanunciare ricorso, come previsto dal relativo articolo 
della Normativa Generale. Nelle fasi finali (nel caso di campionato a più fasi), e comunque quando il reclamo è 
influente per il proseguimento dell’attività, per i soli reclami inerenti la regolarità dello svolgimento delle gare o la 
posizione irregolare dei giocatori, deve essere adottata la procedura d’urgenza ed il giudizio del Giudice Unico sarà 
inappellabile. Nei tornei non sarà ammesso ricorso avverso il giudizio di omologazione da parte del Giudice Unico. 
ed i ricorsi dovranno obbligatoriamente essere preannunciati entro 30 minuti dall’ora di termine della gara al 
direttore di gara o al comitato organizzatore ed alla società avversaria, pena l’inammissibilità del ricorso medesimo. 
Entro 24 ore dalla disputa della gara (48 se il giorno successivo è festivo) dovrà essere fatto pervenire al comitato 
U.I.S.P. di zona il ricorso motivato con allegata tassa di gravame. Il giudizio del Giudice Unico, in merito 
all’omologazione dei risultati delle gare, sarà inappellabile. 
 
 
ARTICOLO 21 - DISPOSIZIONE CONCLUSIVA 
Le regole contenute nelle presenti Norme di Partecipazione sono valide per l’attività sportiva del Comitato 
Provinciale Lucca/Versilia, mentre per l’attività organizzata dal Comitato Regionale e Nazionale si farà riferimento 
alle disposizioni emanate dai predetti Comitati. Per tutto quanto non contemplato nelle presenti Norme di 
partecipazione si fa riferimento alla Normativa Generale e sue modifiche. 


