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RIUNIONE RESPONSABILI SOCIETÀ CALCIO A 11 
CAMPIONATO ROMAGNOLO 2020-2021 

 
 
 
 

 
 

Si è svolta nella serata del 22 Settembre 2020 la riunione con i rappresentanti delle società interessate ad aderire al Campionato 
Romagnolo Territoriale di Calcio a 11 “Gian Franco Betti” per la stagione sportiva 2020-2021, ospitata nella sede della Pol. Bertolt 
Brecht di Russi (Ra). 
 

Nel corso della riunione sono state esposte problematiche, opportunità e adempimenti che le società dovranno affrontare nel caso in 
cui venga avviato il nuovo Campionato. 
 

In accordo con tutti i presenti si è stabilito di definire nella giornata di Lunedì 5 Ottobre la data ultima entro la quale far pervenire 
agli uffici Uisp Ravenna-Lugo la scheda di iscrizione al nuovo Campionato. Dopo aver verificato il numero di società iscritte si 
verificherà la possibilità di organizzare la manifestazione che, indicativamente, potrebbe prendere avvio nell’ultimo week-end di 
Ottobre. 
 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i referenti per il settore Calcio a 11 Uisp Ravenna-Lugo: Giuseppe Cricca alla sede di 
Lugo Tel. 0545.26924, Piazzale Veterani dello Sport n. 4 Lugo (Ra); Alberto Piegiacomi alla sede di Ravenna Tel. 0544.219724, Via 
G. Rasponi n. 5 Ravenna. 

 
II Comitato UISP RAVENNA-LUGO, promuove per la Stagione Sportiva 2020-21, il «CAMPIONATO ROMAGNOLO TERRITORIALE «Gian 
Franco Betti» di Calcio a 11 unico per società affiliate nei due Comitati Uisp. E per questo costituiscono il Coordinamento Organizzativo dello 
stesso «Campionato Romagnolo Territoriale». 
 

COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO:  
Il Campionato Romagnolo Territoriale di Calcio a 11 è gestito dal Coordinamento Organizzativo appositamente costituito ed equamente 
composto da rappresentanti dei Comitati Uisp coinvolti. La Sede Formale del Coordinamento è presso la sede di Ravenna (Via Gioacchino 
Rasponi n. 5 Ravenna Tel. 0544-219724), la Segreteria del Coordinamento è presso la sede di Lugo (Piazzale Veterani dello Sport n. 4 Lugo 
Tel. 0545-26924 0545-030353). 
 

STRUTTURA CAMPIONATO:  
Essendo il campionato 2019-2020 sospeso causa Covid, e visto le limitazioni  ancora vigenti, la formula di questo campionato 
dipenderà dal numero di squadre iscritte. Se sarà possibile si ripartirà con serie A e serie B, mantenendo in serie A le squadre dello 
scorso campionato 
 

PARTECIPAZIONE:  
Le quote di partecipazione al Campionato Romagnolo Territoriale 2020-2021 per ogni squadra iscritta sono: 
- ISCRIZIONE  Euro 300,00 (trecento,00)    da corrispondere entro il 31/12/2020 
- CAUZIONE  Euro 100,00 (cento,00) da corrispondere entro il 31/12/2020 
- QUOTA ARBITRI    Euro 20,00 (venti,00) a partita   acconto euro 250,00 da corrispondere entro 31/12/2020 
Il conteggio finale verrà effettuato a fine Campionato in base alle partite disputate. Tutte le quote di iscrizione, cauzione e arbitri 
sono da versare al Comitato UISP RAVENNA-LUGO organizzatore del Campionato Romagnolo 
 
 

Per le società che hanno partecipato al Campionato 2019-2020 sospeso causa Covid: verranno accreditate 
quote iscrizione, cauzione e residuo quota arbitri dello scorso Campionato. 
 

 

QUOTA TESSERAMENTO CALCIO:  
Ogni Società che partecipa al Campionato Romagnolo Territoriale 2019-2020 dovrà, prima dell’inizio dello stesso, essere in possesso 
dell’adesione/affiliazione alla Uisp per la Stagione Sportiva e provvedere al relativo tesseramento. 
Affiliazione Uisp 2021   - Società Monosportiva oppure Società Polisportiva: costi definiti dal Comitato Uisp di appartenenza 
Tessera Dirigente 2021 (almeno due obbligatorie per ogni società)*  costi definiti dal Comitato Uisp di appartenenza * tessera per Presidente della società obbligatoria 

Tessera Atleta 2021 (comprensiva di plastificazione con foto) costi definiti dal Comitato Uisp di appartenenza. 

Affiliazione e tesseramento vanno sottoscritti presso il proprio Comitato di appartenenza. 
 

DATE STAGIONE 2020-2021 
TERMINE ISCRIZIONI: TERMINE ISCRIZIONE CAMPIONATO ROMAGNOLO 2020-2021. Lunedì 05 ottobre 2020 
 (Obbligatorio inviare scheda iscrizione compilata a lugo.ravennalugo@uisp.it) 
INIZIO PREVISTO CAMPIONATO: da sabato 24 ottobre 2020 
 

A COMPLETAMENTO DELLE PRESENTI NORME DI PARTECIPAZIONE SI INVITA A PRENDERE VISIONE ANCHE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA 
PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC ALL’ATTIVITÁ UFFICIALE  DELLA LEGA CALCIO UISP – CIRCOLARE DEL 31 MAGGIO 2019 
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Ad integrazione e in deroga a quanto previsto dal Regolamento tecnico Nazionale e Circolare del 31 Maggio 2019, si emanano le seguenti NORME 
DI PARTECIPAZIONE al Campionato Romagnolo Territoriale di Calcio a 11 per la stagione Sportiva 2020-21 di Calcio a 11. 
 

COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO CAMPIONATO ROMAGNOLO TERRITORIALE 
 

Il Campionato Romagnolo Territoriale di Calcio a 11 sarà gestito da un apposito Coordinamento Organizzativo in rappresentanza dei Comitati Uisp 
Ravenna-Lugo e  Uisp Imola-Faenza. 
La Sede Formale del Coordinamento è presso il Comitato Uisp di Ravenna (Via Gioacchino Rasponi n. 5 Ravenna Tel. 0544-219724, 
ravennalugo@uisp.it). La Segreteria del Coordinamento è presso la sede di Lugo (Piazzale Veterani dello Sport n. 4 Lugo Tel. 0545-26924 0545-
030353, lugo.ravennalugo@uisp.it). 
 

SOCIETÁ 
 

L’attività di Calcio Uisp inizia dal 01 Settembre 2020 e termina il 31 Agosto 2021. 
La partecipazione al Campionato Romagnolo Territoriale di Calcio a 11 è aperta a società Sportive, Cral aziendali, Circoli o gruppi sportivi in regola 
con l’affiliazione Uisp 2021. Tutte le società partecipanti al Campionato Romagnolo Uisp devono essere in possesso dell’affiliazione Uisp per la 
stagione in corso prima dell’inizio del Campionato stesso. 
L’affiliazione ha validità fino al termine dell’anno sociale (31 Agosto 2021) ed implica l’accettazione delle finalità e dei principi sanciti nello statuto 
Uisp e nel Regolamento Nazionale Uisp. 
Le società  dovranno presentare la richiesta di iscrizione (allegata) sottoscritta dal Presidente della società stessa. 
Le società dovranno consegnare copia dello Statuto dell’Associazione. Nel caso in cui la società non disponga dello statuto a norma, potrà 
rivolgersi agli uffici Uisp che provvederanno a fare sottoscrivere lo statuto nazionale della Uisp tramite compilazione della modulistica relativa. 
Ogni società è tenuta ad iscriversi presso il proprio Comitato Uisp di appartenenza. 
 

TUTELA SANITARIA (Reg. attività - titolo VI - articolo 23) 
 

La normativa vigente in materia di Tutela Sanitaria prevede per la disciplina sportiva del Calcio a 11, l’obbligo del possesso del Certificato Medico 
Agonistico che attesti l’idoneità dell’atleta a disputare gare di Calcio a 11 ufficiali e non ufficiali. Il rispetto della normativa è a cura del Legale 
Rappresentante della Società (Presidente), il quale con l’iscrizione al Campionato Romagnolo Territoriale attesta di esserne a conoscenza e 
conseguentemente di essere in regola con quanto prescritto. Si ricorda inoltre che, stando al Decreto Ministeriale del 26/06/2017 ogni impianto sportivo 
deve essere dotato di un defibrillatore semiautomatico oppure a tecnologia più avanzata. Nel corso delle gare deve essere presente una persona 
formata all’utilizzo del dispositivo salvavita. Tocca alle società sportive verificare la presenza di entrambi i fattori. 
 

TESSERAMENTO ATLETI 
A) Tesseramento Atleti   (Reg. attività - titolo V – articolo 16) 
Possono partecipare atleti regolarmente tesserati Uisp 2021. 
Possono essere tesserati tutti i cittadini italiani e stranieri (sia maschile che femminile) che abbiano compiuto il 16esimo anno di età ed in possesso 
di documento di identità in corso di validità. 
Per la presentazione degli elenchi gara i tesserati dovranno essere muniti di tessera Uisp con foto vidimata e plastificata obbligatoriamente dal 
Comitato Uisp per il quale la società a affiliata. 
Per la plastificazione della tessera è obbligatorio presentarsi agli uffici del proprio Comitato Uisp di appartenenza con una foto ed un documento di 
riconoscimento valido. La mancata presentazione del documento o della foto comporterà la non plastificazione della tessera. E’ considerato 
documento di riconoscimento anche la tessera Uisp plastificata e timbrata dell’anno precedente. 
Nel caso un tesserato si presenti senza tessera plastificata potrà eventualmente giocare una partita presentando un documento di riconoscimento 
valido da allegare alla tessera non plastificata. 
Entro 15 giorni dalla data del tesseramento, la società ha l’obbligo di provvedere alla plastificazione della tessera con foto presso il Comitato in cui 
la società è affiliata pena una sanzione pecuniaria di Euro 10,00 (dieci,00) per ogni cartellino mancante.  
Sono considerati documenti di riconoscimento validi: carta d’identità italiana, patente italiana, passaporto, e cartellino Uisp vidimato e plastificato 
dal Comitato Uisp di appartenenza. 
E’ considerato documento di riconoscimento anche il permesso di soggiorno con foto. 
Il tesseramento degli atleti si chiude al 31 Marzo 2021 (salvo spostamenti legati andamento disputa partite causa maltempo) 
 

B) Tesseramento Dirigenti (Reg. attività - titolo IV – articolo 9 e titolo V – articolo 17) 
Il Presidente di ogni società deve essere tesserato con la tessera Uisp Dirigente. Ogni società deve tesserare almeno due Dirigenti con le apposite 
tessere. In variazione all’Articolo 09 del Regolamento di attività della Normativa Generale 2016 i tesserati con la tessera Dirigenti possono 
partecipare alla gara come atleti senza bisogno della Scheda di Attività. 
 

C) Svincolo tesserati 
I tesserati che svolgono attività di Calcio Uisp, possono ottenere lo svincolo nei seguenti casi: 
a) Recesso del tesserato:  
- se il tesserato non ha preso parte a nessuna gara ufficiale nella stagione sportiva in corso; 
- se il tesserato ha preso parte alla attività ufficiale nella stagione sportiva in corso potrà tesserarsi per un'altra società di qualsiasi livello entro il 
31 Gennaio 2020; in tale caso il recesso è condizionato dal rilascio della specifica autorizzazione (nulla-osta) della società di appartenenza (vedi 
modulo per cambio società) 
b) Rinuncia volontaria della società: lo svincolo dei tesserati per rinuncia volontaria della società di appartenenza è ammesso nei seguenti casi: 

1) in ogni momento e per società di qualsiasi livello se il giocatore non ha preso parte a nessuna gara ufficiale nella stagione sportiva in 
corso; 

2) se il tesserato ha preso parte alla attività ufficiale nella stagione sportiva in corso potrà tesserarsi per un'altra società di qualsiasi livello 
entro il 31 Gennaio 2021; 

3) inattività, scioglimento o esclusione della Società (vedi Regolamento Nazionale); 
4) cambio di residenza (vedi Regolamento Nazionale). 

 

D) Trasferimento Tesserati 
L’utilizzo di tesserati che abbiano già partecipato a gare con altre società nella stagione in corso è subordinata alla presentazione, entro il 31 
Gennaio 2020, del relativo Nulla Osta alla propria Lega o Coordinamento Calcio ed alla sua pubblicazione sul Comunicato Ufficiale Calcio. 
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ELENCHI GARA  
 

A)  Elenchi Gara 
Le squadre dovranno presentare l’elenco gara in duplice copia all’arbitro almeno 15 minuti prima dell’inizio della stessa. Nell’elenco gara le società 
dovranno indicare il numero di maglia, cognome e nome e il numero di tessera. 
E’ consentito l’utilizzo di elenchi gara personalizzati in base al modello presente sui siti web www.uisp.it/ravennalugo alla sezione «Calcio a 11 / 
Campionato Romagnolo Territoriale». 
Il numero massimo di atleti che si può  inserite nell’Elenco Gara è 22 (ventidue) inteso come 11 titolari + 11 riserve. 
Nell’elenco vanno segnalati i giocatori Titolari con il segno (T) e quelli che partono come riserva con il segno (R). L’elenco gara va firmato 
dall’arbitro. 
Le società sono obbligate a mettere a disposizione dell’arbitro due tesserati della medesima società, di cui uno per assolvere la funzione di 
Guardalinee e l’altro di Dirigente Responsabile – Addetto all’Arbitro. Il Dirigente Responsabile non può assolutamente partecipare alla gara pena la 
perdita della stessa; tale dirigente va segnato in elenco gara nella voce corrispondente «Dirigente Responsabile – Addetto all’arbitro». La 
mancanza del «Dirigente Responsabile – Addetto all’arbitro» comporterà una sanzione alla società come da Normativa Generale. 
Il guardalinee può essere sostituito durante l’incontro e può giocare a condizione che venga sostituito da un altro tesserato della stessa società. 
L’Assistente sostituito può tornare a svolgere tali funzioni nella stessa partita. Non possono svolgere la funzione di Assistente di parte Tesserati 
squalificati o con età inferiore a quella prevista (16 anni compiuti). 
Qualora l’assistente di parte sia espulso durante la gara, deve inderogabilmente essere sostituito da un altro tesserato della stessa società. In 
mancanza di tesserati in panchina, l’assistente espulso deve essere sostituito da un giocatore in campo. 
I tesserati indicati nell’elenco gara sotto le voci «Allenatore» e «Massaggiatore» possono giocare. 

B) Sostituzione giocatori   
Soltanto i giocatori di riserva iscritti in elenco gara possono sostituire quelli impiegati all’inizio della stessa. Eventuali giocatori ritardatari, compresi 
quelli di riserva, hanno diritto di prendere parte al gioco in qualsiasi momento della partita, previa identificazione e assenso da parte dell’arbitro, 
sempre che siano iscritti nell’Elenco Gara.   
Tutti coloro che entrano in campo devono essere tesserati Uisp. E’ fatto obbligo a tutti i giocatori che partecipano alla gara di indossare i 
parastinchi.  
Nel corso della gara è ammessa la sostituzione di 7 (sette) giocatori per tutta la durata della gara senza vincolo di ruolo. I giocatori che scendono in 
campo non hanno l’obbligo di indossare le maglie con la numerazione progressiva, ma con la numerazione libera. I giocatori di riserva dovranno 
avere una numerazione diversa dagli altri atleti giocatori. 

 

CALENDARIO, SPOSTAMENTI E RECUPERO GARE    
 

Stesura calendario 
Il calendario gare terrà conto, ove possibile, delle singole esigenze avanzate da ogni associazione e società all’atto dell’iscrizione. Di norma, 
rimane vincolante  la disputa delle gare nelle giornate di Venerdì,  Sabato, Domenica  o Lunedì, fatto salvo diverso accordo fra le società sportive 
con l’obbligo dell’osservanza dei termini e dei modi più sotto esposti. In caso di coincidenze sul proprio campo di gioco con altri campionati, le 
squadre sono obbligate ad inviare i calendari dei relativi campionati entro il 15 Settembre 2019  alla Segreteria del Coordinamento del Campionato 
Romagnolo Territoriale, questo per consentire la necessaria alternanza. 
 

Spostamento gare in calendario (Variazione al Reg. attività - titolo XII - art. 52, 53, 54) 
Le gare messe a calendario si possono spostare ad altra data soltanto con richiesta scritta, da inviare al Coordinamento Organizzativo del 
Campionato Romagnolo di Calcio a 11 Uisp almeno un mese prima la data prevista e con le motivazioni della richiesta di spostamento; in questo 
caso spetterà alla medesima società accollarsi le spese del campo anche in caso giochi in trasferta. 
Per spostare la partita dopo tale termine è necessario l’accordo delle due società e deve essere comunicato entro 48 ore dalla data di calendario. 
L’accordo tra le due società prevede anche di comunicare nel medesimo momento del rinvio la data di recupero della gara, altrimenti la decisione 
verrà presa d’ufficio dal Coordinamento del Campionato. 
Le richieste di spostamento di orario devono essere concordate tra le società e quindi comunicate in tempo utile al Coordinamento del Campionato. 
In caso di disaccordo tra le società sulla legittimità delle motivazioni, decide il  Coordinamento del Campionato. 
Le ultime due gare delle fasi ai gironi non possono essere posticipate ma, eventualmente, solo anticipate, previo accordo fra le due società. 
Tutte le richieste, comunicazioni date e variazioni devono essere comunicate per iscritto alla Segreteria del Coordinamento del 
Campionato Romagnolo Territoriale presso la sede di Lugo (Piazzale Veterani dello Sport n. 4    e-mail: lugo.ravennalugo@uisp.it          
tel. 0545-26924  0545-030353  – Fax 0545-35665). 
 

Rinvii per impraticabilità del campo di gioco 
I rinvii per impraticabilità e indisponibilità del campo devono essere richiesti improrogabilmente: 
- per le partite del Sabato e della Domenica entro le ore 11.00 del Sabato mattina alla Segreteria del Coordinamento del Campionato Romagnolo 
Territoriale presso la sede di Lugo (P.le Veterani dello Sport n. 4 mail: lugo.ravennalugo@uisp.it – tel. 0545-26924 – fax 0545-35665); 
- per le partite delle altre giornate entro le ore 17.00 alla Segreteria del Coordinamento del Campionato Romagnolo Territoriale presso la sede di 
Lugo (P.le Veterani dello Sport n. 4 mail: lugo.ravennalugo@uisp.it – tel. 0545-26924 – fax 0545-35665). 
Alla richiesta devono far seguito, quando non sia possibile presentarli contestualmente, una comunicazione scritta della società che chiede il rinvio 
ed una comunicazione dell’ente o gestore che vieta lo svolgimento della gara. In assenza di questo, la decisione se accogliere o meno la richiesta 
di rinvio (con conseguente presentazione delle squadre in campo e decisione ultima affidata all’arbitro) spetta al Coordinamento del Campionato. 
Il Coordinamento del Campionato Romagnolo si riserva di accettare le richieste di rinvio e di verificarne l’effettiva impraticabilità dal campo di gioco, 
diversamente il giudizio sull’impraticabilità del terreno di gioco è di esclusiva competenza dell’arbitro designato a dirigere la gara.     
 

Recupero Gare (Variazione al Reg. attività - titolo XII – art. 55) 
Le società che devono recuperare una partita dovranno comunicare al Coordinamento del Campionato, previo accordo fra loro, la data del 
recupero, entro una settimana dalla data in cui era in calendario la gara. 
Il recupero deve essere disputato entro 20 giorni dalla data di rinvio e non può essere disputato dopo l’ultima partita di ogni fase del Campionato. In 
caso di mancata comunicazione della data di recupero entro la settimana prevista, il recupero sarà fissato d’ufficio dal Coordinamento del 
Campionato. 
La società ospitante in caso di mancato accordo con la società avversaria sulla data del recupero, può comunicare per iscritto alla Segreteria del 
Coordinamento a Lugo (Ra) eventuali indisponibilità del campo di gioco sempre entro sette giorni dalla data in cui era in calendario la gara. 
Nel caso di recupero fissato d’ufficio si terrà conto degli impegni Uisp delle società coinvolte e della disponibilità del campo di gioco comunicata 
nella scheda di iscrizione presentata dalle società. 
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Spostamento gare per concomitanza manifestazioni regionali  
Per quanto riguarda lo spostamento di gare dovuto alla concomitanza con il Calendario attività del Comitato Regionale Uisp, la gara dovrà essere 
disputata o nella settimana precedente, oppure posticipata alla settimana seguente alla data di programmazione del Campionato Romagnolo 
Territoriale. 
Tali partite verranno fissate d’ufficio dal Coordinamento del Campionato. Tale Coordinamento si riserva il diritto di effettuare, ove possibile, 
l’inversione di campo, per ciò che concerne le gare dell’eventuale Girone di Andata. 
Nel caso di spostamenti di partite del Campionato Romagnolo causa concomitanza con una partita del Campionato Regionale Uisp di una delle 
due società interessate, si stabilisce quanto segue per il pagamento del campo in cui viene disputato il recupero della partita stessa: 
Quando la società, impegnata nel Campionato Regionale Uisp giochi in trasferta, le spese di campo per effettuare il recupero saranno a carico 
della società impegnata nel Campionato Regionale. Il pagamento dei campi deve essere effettuato presso il campo e le sedi preposte. Il 
Coordinamento non è interessato direttamente ai pagamenti; svolge unicamente un servizio atto ad agevolare le società nella ricerca dei campi per 
i recuperi. 

 

ARBITRAGGI 
La presenza dei Direttori di Gara/Arbitri sarà garantita, salvo accadimenti straordinari, per ogni gara ufficiale dal Coordinamento del Campionato 
Romagnolo. 
In mancanza dell’arbitro in occasione di un incontro ufficiale, la gara dovrà essere arbitrata da un altro arbitro presente sul campo di gara, Uisp o in 
sub-ordine anche di altro Ente di Promozione Sportiva o Federazione (Art. 40 titolo IX parte quarto Normativa generale) 
In caso di mancato arrivo dell’arbitro si prega di avvertire il Designatore Arbitrale Uisp (almeno 20 minuti prima dell’orario di  inizio gara) al numero 
tel. 339-1999537 oppure al tel. 0546-660232. 
Tutti i dirigenti e i tesserati  delle Società partecipanti al Campionato sono tenuti a non contattare telefonicamente e in forma privata i dirigenti del 
Coordinamento del Campionato Romagnolo, in quanto saranno disponibili agli uffici Uisp del territorio previo appuntamento da concordare. 

 

GARE: DURATA, PUNTEGGIO E CLASSIFICA 
a) Durata  (Reg. attività - titolo XII – articolo 51) 
Nel Campionato Romagnolo Uisp le gare avranno la durata di 80 minuti suddivise in due tempi di 40 minuti ciascuno. 
b) Tempi di attesa 
A parziale deroga di quanto disposto dalla Normativa Generale, Art. 63 par. b, R.A., il termine massimo di attesa per la presentazione sul terreno di 
gioco delle squadre è fissato in 20 minuti. 
c)  Punteggio classifica 
Saranno assegnati 3 (tre) punti in caso di vittoria, 1 (uno) punto in caso di pareggio, 0 (zero) punti in caso di sconfitta. 
d)  Formazione classifica (Reg. attività - titolo VIII – articolo 33) 
La composizione della classifica nei gironi «all’italiana» è stabilita a punti. Nel caso due o più squadre abbiano conseguito il medesimo punteggio in 
graduatoria, per determinare la miglior squadra classificata valgono nell’ordine i seguenti criteri: 
1) punti conseguiti negli scontri diretti; 2) migliore differenza reti conseguita negli scontri diretti; 3) minori penalità in Coppa Disciplina; 4) migliore 
differenza reti in classifica generale; 5) maggior numero di reti segnate in classifica generale; 6) sorteggio. 

 

PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI F.I.G.C.  
Giocatori Terza Categoria F.I.G.C. 
VEDI CIRCOLARE  DEL 31 MAGGIO 2019 DELLA LEGA CALCIO NAZIONALE UISP, IN ALLEGATO IN FONDO ALLE NORME DI 
PARTECIPAZIONE. 
La Circolare del 31 Maggio 2019 della Lega Calcio della Uisp Nazionale stabilisce che possono prendere parte ai Campionati Uisp tutti i giocatori di 
Terza Categoria Figc.  
 

Società con Doppio Tesseramento UISP-FIGC 
 
 

Tutte le società dilettantistiche affiliate alla FIGC possono iscriversi anche al Campionato Romagnolo Territoriale Uisp. 
Per quanto riguarda il doppio tesseramento UISP-FIGC per gli atleti tesserati per la medesima società, si stabilisce quanto segue: 
1) il doppio tesseramento è libero per le società cha disputano il campionato FIGC di Terza Categoria senza limitazioni; 
2) il doppio tesseramento non è ammesso per le società FIGC dalla Categoria Promozione compresa in poi (Eccellenza, Serie D, ecc..); 
3) il doppio tesseramento è ammesso per le società che disputano campionato di Seconda e Prima Categoria e per i Settori giovanili (per atleti che 
abbiano compiuto il 16esimo anno di età). 
Per quanto concerne il punto 3), per tali Società con doppio tesseramento esistono le seguenti limitazioni:  
- Le società al momento dell’iscrizione al Campionato dovranno comunicare l’eventuale doppio tesseramento; 
- Tali società dovranno completare una lista di massimo 10 (dieci) giocatori entro il 31 Gennaio 2021; 
- Tale lista deve comprendere cognome, nome, data di nascita, ed indirizzo del giocatore con doppio tesseramento.            
I giocatori al punto 3) in lista dovranno essere tesserati entro tale termine. 
- Per ogni singola gara può entrare in elenco gara SOLAMENTE UN GIOCATORE avente doppio tesseramento secondo il punto 3) ed inserito 
precedentemente nella lista consegnata. 
  - La lista definitiva verrà pubblicata sui siti  www.uisp.it/ravennalugo  
Resta inteso che prima del 31 Gennaio 2021, eventuali atleti con doppio tesseramento UISP-FIGC, prima di esordire nel Campionato devono 
essere aggiunti alla lista (anche telefonicamente) obbligatoriamente prima della partita che disputeranno. I giocatori con doppio tesseramento 
potranno partecipare alle Fasi Finali del Campionato solamente se avranno preso parte ad almeno 3 (tre) gare prima del 31 Marzo 2021.Tale 
termine potrà essere posticipato causa maltempo o valutazioni del Coordinamento del Campionato e diffuso tramite il Comunicato Ufficiale. 
- Le Società devono indicare in elenco gara i tesserati FIGC che partecipano alla gara; 
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SOCIETA’ CON DUE SQUADRE 
Una società puo’ partecipare al campionato romagnolo calcio a 11 con due squadre in base a quanto previsto dal regolamento 
nazionale calcio. 
Ad integrazione del regolamento nazionale (art. 30 comma e), si stabilisce che nel caso in cui il campionato sia diviso in 
livelli (serie A e serie B) i tesserati della società possono giocare in entrambe le squadre iscritte a livelli diversi con le 
seguenti limitazioni: 
- la società  deve presentare lista di massimo 10 tesserati che possono giocare in entrambe le due squadre (la lista deve 
essere completata entro il 31 gennaio 2021).  
Solo i giocatori inseriti nella lista potranno giocare in entrambe le squadre. 
La lista sarà pubblicata sul comunicato ufficiale del campionato romagnolo. 
 
Resta inteso come da regolamento nazionale che un tesserato all’interno della stessa giornata di gioco puo’ giocare 
solamente in una squadra. 
 

CLASSIFICA  DISCIPLINA  (Reg. attività - titolo VIII – articolo 35) 
 

E’ costituita una speciale classifica denominata «Coppa Disciplina». La classifica «Coppa Disciplina» è costituita dal punteggio conseguito dai punti 
di penalizzazione. A parità di punteggio è meglio classificata la squadra che ha ottenuto il minor quoziente dalla divisione tra i punti conseguiti e il 
numero delle gare disputate. 
Multe «Coppa Disciplina»: 
Da   0 punti a 49 punti  restituzione cauzione Euro 100,00 (cento,00) 
Da 50 punti a 59 punti  multa Euro 40,00 (quaranta,00) 
Da 60 punti a 69 punti  multa Euro 60,00 (sessanta,00) 
Da 70 punti a 79 punti  multa Euro 70,00 (settanta,00) 
Da 80 punti a 89 punti  multa Euro 80,00 (ottanta,00) 
Da 90 punti a 99 punti  multa Euro 90,00 (novanta,00) 
Da 100 punti in poi   confisca cauzione Euro 100,00 (cento,00) ed obbligo di reintegro 
Le società hanno l’obbligo di reintegrare il deposito cauzionale al superamento dei 100 punti di penalità in «Coppa Disciplina», al verificarsi di multe 
per rinunce o quando la Commissione Giudicante Gare ne ravvisi la necessità. 
 

SANZIONI DISCIPLINARI 
 

Saranno applicate i provvedimenti disciplinari previsti Regolamento tecnico nazionale in base a quanto stabilito dal regolamento di disciplina (parte 
V) con le seguenti integrazioni e variazioni:  
Art. 45 Esecuzione delle sanzioni:  
a) Tutte le decisioni disciplinari pubblicate sul comunicato ufficiale hanno efficacia dal giorno stesso di pubblicazione del relativo Comunicato 
ufficiale; 
b) nel corso di una medesima manifestazione. La terza ammonizione, subita da un socio in successione di tempo e partite, comporta per il 
medesimo la squalifica per una giornata di gara che è esecutiva dal giorno di pubblicazione sul comunicato ufficiale. 
Art. 46 Sospensione decorrenza delle sanzioni 
Nei periodi di inattività (feste natalizie e fine campionati) verrà sospesa l’esecuzione delle squalifiche a tempo di entità inferiore a 1 anno per un 
periodo massimo di 2 mesi di sospensione. Le date di inizio e fine sospensione verranno pubblicate sul Comunicato Ufficiale. 
Art. 47 Estinzione sanzioni 
Nei campionati a più fasi, le ammonizioni contratte al termine di ogni fase si annullano mentre rimangono in vigore i provvedimenti disciplinari non 
ancora scontati. 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI EMANATI DA ALTRI ENTI (FIGC, CSI...) 
In variazione alla Circolare del 31 Maggio 2019 
I provvedimenti di squalifica superiore a mesi 6 (sei) emanati dalla FIGC nella sua attività ufficiale hanno anche efficacia per l’attività della Lega 
Calcio UISP dal giorno di pubblicazione degli stessi sul Comunicato ufficiale emesso dalla FIGC. 
Inoltre sono riconosciuti i provvedimenti emanati dal CSI, ma solo se le suddette squalifiche sono superiori ai 28 giorni o alle quattro giornate di 
squalifica. 
I giocatori squalificati a tempo indeterminato in attesa di accertamenti degli enti o federazioni riconosciuti (FIGC, UISP, CSI) sono da ritenersi 
squalificati finché non viene deliberata la durata della squalifica, qualsiasi essa sia e non possono quindi entrate in elenco in nessuna gara ufficiale 
compreso il Calcio a  5. 
 

COMUNICATO UFFICIALE 
 

La Commissione Giudicante provvederà settimanalmente a rendere pubblica ogni sua decisione, declinando però ogni responsabilità in ordine alla 
eventualità di un ritardo o mancato recapito via posta del Comunicato Ufficiale, precisando che avrà valore ufficiale la data di emissione per decorrenza 
dei termini e la copia depositata alla sede Uisp per il testo e pubblicata sul sito web del Comitato Uisp Ravenna-Lugo nella sezione “Bollettino”. 
Il Comunicato Ufficiale, sarà valido dal momento della sua pubblicazione e sarà consultabile sul siti web dei Comitati organizzatori. 
Eventuali segnalazioni di errori o imprecisioni nella stesura del Comunicato Ufficiale rilevati dalle società, devono essere comunicati per iscritto alla 
Segreteria del Coordinamento del Campionato la sede di Lugo (Piazzale Veterani dello Sport n. 4 Lugo – lugo.ravennalugo@uisp.it – Fax 0545-35665) 
entro e non oltre il giorno successivo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale. 
A fronte di eventuali errori o imprecisioni emersi dalla stesura del Comunicato Ufficiale e/o di relative rettifiche comunicate per scritto dagli Organi del 
Coordinamento del Campionato Romagnolo,  in mancanza di reclami da parte delle associazioni e società ciò che fa testo è quanto ufficialmente  
pubblicato.  
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facsimile  
 
 

MODULO PER CAMBIO SOCIETÁ UISP  
(nulla-osta) 

SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SPORTIVO 
TITOLO V – ART. 20 – R.A. – NORMATIVA GENERALE 2016 

RECESSO DEL TESSERATO 
 

 
STRUTTURA DI ATTIVITÁ CALCIO UISP 

     
L’Associazione   _____________________________     conferma l’esattezza dei dati sopra riportati 
                                        di nuova destinazione 
                                                                                                                                 Il Presidente 
                                                                                                                   _______________________ 
                                                                                                                                     Associazione di nuova destinazione 

 

Data ……………    Firma del tesserato     ...........................................................            SdA Calcio UISP 

 
 

MODULO PER INFORMAZIONE ALLA SOCIETÁ 

Di PARTECIPAZIONE AD ALTRA ATTIVITÁ UISP 
DICHIARAZIONE D’INFORMAZIONE 

Titolo V – Art. 22 – R.A. – Normativa Generale 2016 
 

 
Il sottoscritto……………………………….…......................     data di nascita…………………..……..……. 
 
n° tessera……………………………………....                        rilasciata il………………………………..…….. 
 
con l’Associazione d’appartenenza    ……………………………………………… calcio a ...................... 
 
 
intende partecipare con l’Associazione………………………………….…….. di calcio a .......................... 
                                                               
alla manifestazione ……………………………………………………............................................................. 
 
Data………………………Firma del tesserato……………………………………………….……. 

 

STRUTTURA DI ATTIVITÁ CALCIO UISP 
 

PER CONOSCENZA 
 

                 Il Presidente                                                                                          Il Presidente 
 _______________________________                                         _______________________________ 
             Associazione di appartenenza                                                                     Associazione di nuova destinazione 
 

 
 

 
    L’Associazione ………………………...........................     autorizza lo scioglimento del rapporto sportivo 
 
     con il tesserato …………………………………......................         data nascita ………………………… 
 
     n ° tessera ……………………………..……........         rilasciata il        …………………………….……... 
 
           In base al comma a)  
                                                                                                                                  Il Presidente 
                                           Punto I                       Punto II                                                         
                                                                                                                   _______________________ 
                                                                                                                                             Associazione di appartenenza 

 


