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COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO:  
Il Campionato Romagnolo Territoriale di Calcio a 5 è gestito dalla Struttura di Attività Calcio a 5 della Uisp Ravenna-Lugo. La Sede Formale del 
Settore Calcio 5 è presso la sede Uisp di Ravenna (Via Gioacchino Rasponi n. 5 Ravenna Tel. 0544-219724), la Segreteria è costituita presso la 
sede Uisp di Lugo (Piazzale Veterani dello Sport n. 4 Lugo Tel. 0545-26924 0545-030353). 
 

STRUTTURA CAMPIONATO 
Il Campionato di Calcio a 5 2019-2020 è aperto a tutte le associazioni/circoli/società affiliate Uisp, oppure, società/squadre con Regolare Affiliazione 
Uisp 2019-2020 presso un Comitato Territoriale Uisp. 
Termine ultimo per l’iscrizione al Campionato è fissato per Lunedì 23 Settembre 2019 tramite la compilazione dell’apposita scheda di iscrizione ed il 
versamento delle quote Iscrizione e Cauzione. 
Le iscrizioni si potranno effettuare presso la sede Uisp di Lugo, Piazzale Veterani dello Sport 4. 
La struttura del Campionato (gironi e fasi finali) verrà stabilita nella Riunione di inizio stagione tra i Dirigenti Responsabili di tutte le squadre, in programma 
Mercoledì 25 Settembre 2019 in orario e sede che verranno comunicate a tempo debito alle società iscritte. In quella occasione sarà decisa la formula del 
Campionato 2019-2020. In caso di formula a gironi, si terrà conto della posizione in classifica maturata dalle squadre nella stagione precedente. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Le quote di partecipazione per il Campionato di Calcio a 5 per la stagione sportiva 2019-2020 sono le seguenti: 

-  ISCRIZIONE  Euro 70,00 (settanta,00) 
-  AFFILIAZIONE AGEVOLATA Euro 70,00 (settanta,00) (fino a max 20 giocatori)  
         o AFFILIAZIONE MONOSPORTIVA Euro 120,00 (centoventi,00) oltre i 20 giocatori 
-  CAUZIONE  Euro 100,00 (cento,00) 
-  QUOTA GARA   Euro 42,00 (quarantadue,00) a partita, comprensiva di quota campo e arbitro 

La cauzione sarà restituita al termine del Campionato una volta detratte le multe per ammonizioni ed espulsioni o ammende varie con tempistiche e 
modalità che saranno comunicate attraverso i mezzi di comunicazione ufficiali. Nel caso in cui la cauzione si esaurisca prima della fine della stagione 
sportiva le squadre sono tenute a reintegrarla secondo le direttive che verranno comunicate dalla Uisp Ravenna-Lugo attraverso i mezzi di 
comunicazione ufficiali in primis «Il Bollettino», organo di comunicazione ufficiale della Uisp Ravenna-Lugo. In caso di mancato reintegro la Uisp 
Ravenna-Lugo si riserva di adottare i provvedimenti che riterrà necessari, in base alla Normativa Generale. 
La quota partita a squadra è di Euro 42,00 (quarantadue,00) da versare obbligatoriamente prima dell’inizio di ogni partita presso il campo in cui si 
disputa la gara. La quota partita comprende sia la quota campo che la quota arbitri.  
Prima di iniziare la partita le squadre hanno l’obbligo di consegnare all’arbitro una copia della ricevuta di pagamento della quota gara. 
 

QUOTA TESSERAMENTO 2020 
Tutti i giocatori e dirigenti che partecipano al Campionato di Calcio a 5 devono essere tesserati UISP 2020 per la rispettiva Associazione Sportiva 
Dilettantistica (ASD) a sua volta regolarmente affiliata UISP. 
Coloro che sono già in possesso della tessera Uisp 2020 per altra disciplina sportiva o Società affiliata dovranno provvedere a munirsi di Scheda di 
Attività per il Calcio a 5 per il proprio gruppo sportivo partecipante al Campionato di Calcio a 5 al costo di Euro 4,00 (quattro,00). 
 

DATA INIZIO MANIFESTAZIONE 
L’inizio previsto per il Campionato è fissato indicativamente per la prima metà del mese di Ottobre 2019, salvo diverse comunicazioni. 
 
 

Eventuali integrazioni al presente Regolamento saranno comunicate su «Il Bollettino» settimanale (organo di Comunicazione  
Ufficiale della Uisp Ravenna-Lugo) e da intendersi parte integrante di tale Regolamento 
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Art. 1 SQUADRE  
Ogni squadra che si iscrive al Campionato di Calcio a 5 dovrà compilare l’apposita Scheda di iscrizione e costituirsi Associazione Sportiva. Le squadre 
possono anche iscriversi attraverso società già affiliate Uisp per altre discipline sportive; sarà necessaria attestazione scritta del Presidente della 
società già esistente. 
 

Art. 2 TUTELA SANITARIA 
Ogni giocatore, prima dell’inizio e durante la manifestazione, stando all’attuale Normativa Regionale di Tutela Sanitaria, è tenuto ad essere in 
possesso di un Certificato Medico di idoneità Agonistica rilasciato da un Medico abilitato. Si evidenzia che l’Assicurazione legata al tesseramento Uisp 
prevede copertura per danni fisici personali e danni a terzi. La copertura è prevista anche in caso di morte dell’atleta durante manifestazioni Uisp, ma 
solamente nel caso in cui l’atleta risulti provvisto di Certificato Medico Agonistico in regola con le prescrizioni nazionali. Tutti i dettagli sulla Polizza 
Assicurativa Uisp sono disponibili sul sito web www.uisp.it nella sezione «Servizi ai soci / Tesseramento e Assicurazione» oppure presso i Comitati 
Uisp Territoriali dove può essere richiesta la visione del Vademecum Uisp. Responsabili del controllo della validità e della presenza del Certificato 
Medico Agonistico sono i dirigenti delle società iscritte alla manifestazione.  
 

Art. 3  PARTECIPANTI E TESSERAMENTO 
Ogni squadra iscritta al Campionato può far partecipare alla manifestazione tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto il 18esimo anno di 
età. Per i giocatori che disputano i campionati FIGC Calcio a 11 la partecipazione è limitata a coloro che giocano in Prima, Seconda, Terza Categoria e 
settori giovanili di società che disputano fino alla Categoria Eccellenza compresa, secondo da quanto stabilito nella Circolare del 31 Maggio 2018 dalla 
SdA Calcio Uisp Nazionale. La partecipazione al Campionato di Calcio a 5 è compatibile con i campionati Uisp di Calcio a 11 e Calcio a 8, Calcio a 7 e 
con tutti i Campionati organizzati da altri Enti di Promozione Sportiva (Csi, Aics, ecc…). 
Gli atleti che, nella stagione sportiva in corso, partecipano ad attività ufficiale FIGC di Calcio a 5 maschile, in categorie non superiori alla Serie C 
possono partecipare al Campionato. I giocatori di Serie C1, C2, D possono partecipare. VEDI CIRCOLARE DEL 31 MAGGIO 2018 
Essendo il Campionato di Calcio a 5 della Uisp Ravenna-Lugo da considerarsi come Torneo Territoriale, i giocatori partecipanti possono prendere 
parte anche al Campionato di Calcio a 5 organizzato da altri Comitati Uisp. 
In caso di affiliazione agevolata la squadra potrà essere composta da un massimo di 20 tesserati, diversamente non sono previsti limiti di 
tesseramento. Prima dell’inizio del Campionato le squadre devono presentare la lista dei giocatori con i nominativi di coloro che scenderanno in 
campo. Sarà possibile integrare tale lista con altri nominativi. Potranno disputare i play-off solamente quei giocatori tesserati entro il 28 Febbraio 
2019, che sono scesi in campo almeno cinque volte durante la Fase Eliminatoria o Regular Season. (IN BASE AL NUMERO DI SQUADRE 
ISCRITTE, IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE DI INIZIO STAGIONE CON LE SOCIETA’, POTRA’ ESSERE VALUTATA LA MODIFICA AL NUMERO 
DELLE PRESENZE MINIME CHE NON POTRA’ COMUNQUE ESSERE INFERIORE A QUATTRO). I giocatori tesserati dopo il 28 Febbraio NON 
potranno disputare le fasi finali. Nel caso di mancata presentazione della squadra avversaria al campo di gioco non preavvisata ed in seguito alla 
compilazione dell’elenco gara da parte della squadra presente, i giocatori in elenco gara matureranno ugualmente una presenza per la Fase 
Eliminatoria o Regular Season. Nel caso di mancata presentazione preavvisata non verranno invece maturate presenze da parte dell’altra squadra. 
Un giocatore può essere presente solamente nella lista di una squadra; nel caso fosse segnato nella lista di due squadre sarà considerato giocatore 
della squadra in cui ha disputato il primo incontro del Campionato. 
Tutti i giocatori devono essere tesserati Uisp 2020. Chi è sprovvisto della tessera può provvedere a tesserarsi prima di prendere parte al Campionato 
al costo di Euro 11,00 (undici,00) comprensivo di eventuale plastificazione con foto. Per tesserare un atleta sono necessari i seguenti dati: Nome, 
Cognome, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, Codice Fiscale. La tessera, plastificata e timbrata Uisp, funge da documento di 
riconoscimento valido. I dirigenti/allenatori delle squadre che sono inseriti in Elenco Gara sono considerati come giocatori e quindi devono essere tesserati 
e presentare in occasione di ogni gara all’arbitro un documento di riconoscimento o la tessera Uisp plastificata con foto. 
TESSERAMENTO GIOCATORI PRESSO UFFICI UISP RAVENNA - LUGO - Tutti i giocatori che partecipano devono essere tesserati prima di 
prendere parte alla gara in programma. Le tessere si possono richiedere presso il Comitato Uisp Ravenna-Lugo nella sede di Lugo (Ra) in Piazzale 
Veterani dello Sport n. 4 oppure nella sede di Ravenna in Via Gioacchino Rasponi n. 5. Nel caso di impossibilità materiale di presentarsi presso l’ufficio 
entro i termini necessari, la richiesta di tesseramento si può effettuare via e-mail all’indirizzo lugo.ravennalugo@uisp.it con l’apposito modulo di 
richiesta tesseramento che si può scaricare dal sito www.uisp.it/ravennalugo nella sezione «Modulistica». La data di invio varrà come data di 
tesseramento ed il giocatore potrà prendere parte all’incontro presentando il documento di riconoscimento. La tessera richiesta tramite e-mail dovrà poi 
essere ritirata e pagata entro 30 giorni presso gli uffici Uisp Ravenna-Lugo Sede di Lugo, pena l’annullamento della stessa tessera. 
PLASTIFICAZIONE TESSERA E DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO - Per la plastificazione della tessera è obbligatorio presentarsi agli uffici della 
Uisp Ravenna-Lugo con una foto ed un documento di riconoscimento valido. La mancata presentazione del documento o della foto comporterà la 
non plastificazione della tessera. È considerato documento di riconoscimento anche la tessera UISP plastificata della stagione precedente. 
Nel caso un tesserato si presenti senza tessera plastificata potrà comunque giocare presentando un documento di riconoscimento valido da allegare 
alla tessera non plastificata. Per documento di riconoscimento valido si intende carta d’identità italiana, patente italiana e passaporto, 
italiano e non, e cartellino Uisp plastificato e vidimato. Non sono considerati validi altri tipi di documento con foto (permessi di 
soggiorno, licenze varie, tessere di altre associazioni). 
 

Art. 3.1  CAMBIO SQUADRA (svincolo tesserati) 
Un giocatore di una squadra partecipante al Campionato di Calcio a 5 può eventualmente cambiare squadra nei seguenti casi regolati dalla Normativa 
Generale del Settore Calcio Nazionale. 
Svincolo tesserati (Reg. attività - titolo V – articolo 20) 
I tesserati che svolgono attività nella Lega 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 2019; in tale caso il recesso è condizionato dal rilascio della specifica “Dichiarazione di scioglimento” reperibile alla voce “Modulo per 
cambio società sportiva” alla pagina “Calcio a 5” del sito www.uisp.it/ravennalugo. 

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 2020. 

c) Inattività, scioglimento o esclusione della Società (vedi Regolamento Nazionale); 
d) Cambio di Provincia di residenza (vedi Regolamento Nazionale). 
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Art. 4 PRESENTAZIONE ELENCHI GARA  
Le società dovranno compilare e consegnare all’arbitro gli Elenchi Gara in duplice copia almeno 15 minuti prima dell’orario di inizio della partita 
prefissato come da calendario con un numero massimo di 12 giocatori (5 titolari e 7 riserve) segnati. Solo i giocatori di riserva che risultano nell’Elenco 
Gara prima dell’inizio della partita possono sostituire quelli impiegati dall’inizio della stessa. Eventuali giocatori ritardatari, compresi quelli di riserva, 
hanno diritto di prendere parte al gioco in qualsiasi momento della partita, previo identificazione ed assenso da parte dell’arbitro, sempre che siano 
stati iscritti nell’elenco gara prima dell’inizio della stessa. A gara iniziata non si possono aggiungere nell’elenco gara ulteriori nominativi di 
giocatori. Insieme all’elenco gara le squadre dovranno presentare un documento di riconoscimento oppure la tessera Uisp in corso di validità con foto 
plastificata (la plastificazione si deve effettuare alla sede Uisp Ravenna–Lugo per l’autenticazione). 
Le squadre potranno utilizzare gli Elenchi gara ufficiali della Uisp Ravenna-Lugo o utilizzare elenchi personalizzati in base al modello presente sul sito 
www.uisp.it/ravennalugo nella sezione «Calcio a 5» alla voce “Elenco gara per partite Calcio a 5”. 
Nel caso in cui le due squadre vestano maglie dello stesso colore o ritenute troppo simili dall’arbitro della gara, la squadra stessa che risulterà giocare 
in casa sarà tenuta a cambiare divisa di gioco. 
 

Art. 5  SVOLGIMENTO INCONTRO E CLASSIFICA 
 

Le gare avranno la durata di 50 minuti suddivisi in due tempi da 25 minuti ciascuno. Durante gli incontri le sostituzioni sono libere e avvengono durante 
lo svolgimento della partita. Ogni squadra ha diritto ad un time-out a tempo.  
Il tempo massimo di attesa è di 15 minuti dall’orario di programmazione della partita. Non sono ammessi ritardi superiori a 15 minuti sull’orario previsto 
per l’inizio della gara. 
In classifica generale, per ogni partita verranno assegnati 3 punti in caso di vittoria, 1 punto in caso di pareggio e 0 punti in caso di sconfitta. 
Se al termine del Campionato ci fossero due o più squadre a parità di punti, per determinare la posizione in classifica si terrà conto nell’ordine: 

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. 

Tutte le partite della Fase Finale del Campionato (la formula sarà stabilita nella riunione di inizio Campionato) saranno ad eliminazione 
diretta e si giocheranno nei campi da gioco ufficiali del Campionato (vedi Art. 6) 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si tireranno i calci di rigore (salvo diverse regolamentazioni stabilite in base alla formula definitiva 
del Campionato). Le Finali del Campionato si svolgeranno, seguendo le indicazioni espresse dalla Uisp Ravenna-Lugo e le possibilità organizzative, su 
un unico campo di Calcio a 5 indoor che sarà comunicato a tempo debito. 
E’ costituita una classifica denominata Coppa Disciplina che assegna punti in base alle ammonizioni ed espulsioni conseguite. La squadra che al termine 
del Campionato avrà il minor punteggio vincerà il premio messo in palio per la stessa Coppa Disciplina. 
 

Art. 6  CAMPI, GIORNATE, CALENDARIO 
I campi di gioco ufficiali in cui si disputerà il campionato di Calcio a 5 2018-2019 sono: 
Campo indoor Stadio Comunale Lugo  tel. 0545-24282       Piazzale Veterani dello Sport, 4 – Lugo (Ravenna) 
Circolo Tennis Lugo “Adriano Guerrini”  tel. 370-3116149  Via Fulco Ruffo di Calabria, 60 – Lugo (Ravenna) 
Pista di Pattinaggio di Lugo “Up & Down”               tel. 0545-25889                           Via Piratello, 89 – Lugo (Ravenna) 
Centro Sportivo Erika   tel. 329-6356672  Via dei Carracci, 20 – Lavezzola (Ravenna) 
Le gare si disputeranno dal Lunedì al Venerdì a partire dalle ore 19.30. Nella riunione di inizio Campionato saranno comunicate le giornate di gioco 
disponibili sui campi interessati dalla manifestazione ed il criterio di rotazione delle squadre iscritte nei campi di gioco ufficiali e nelle giornate disponibili. 
Nei campi ufficiali ci saranno a disposizione i palloni ufficiali a rimbalzo controllato da utilizzare nel campionato. Ogni squadra al momento 
dell’iscrizione potrà richiedere di disputare i propri incontri casalinghi in campi diversi da quelli sopra indicati, spetterà al Coordinamento Organizzativo 
Calcio Uisp Ravenna-Lugo accettare i campi proposti. Nel caso di scelta come campo casalingo di: Campo Indoor Circolo Tennis Massa Lombarda; 
Campo indoor Circolo Tennis Bagnacavallo; Aquae Sport Center Porto Fuori, essendo questi già stati sede del Campionato negli anni precedenti, 
l’accettazione sarà automatica e si dovrà concordare una giornata di gioco unica per le squadre che ne facciano richiesta. Nel caso di proposta di altri 
campi indoor del territorio, spetterà alla Struttura Calcio a 5 Uisp Ravenna-Lugo accettare il campo proposto, se rientra nelle caratteristiche idonee al 
Campionato di Calcio a 5. 
Nel caso di scelta di campi diversi da quelli ufficiali per disputare i propri incontri casalinghi, sarà obbligo delle squadre avere a 
disposizione almeno due palloni a rimbalzo controllato ufficiali. 
Se il numero di squadre iscritte e la disponibilità delle giornate e campi lo consentirà sarà data la possibilità alle squadre partecipanti di indicare delle 
preferenze su giornate e orari. 
La quota partita a squadra è di Euro 42,00 (quarantadue,00) da versare obbligatoriamente prima dell’inizio di ogni partita presso il campo in cui si 
disputa la gara. La quota partita comprende sia la quota campo che la quota arbitri. Prima di iniziare la partita le squadre hanno l’obbligo di consegnare 
all’arbitro una copia della ricevuta di pagamento della quota gara. 
 

Art. 7  SPOSTAMENTI GARE IN CALENDARIO 
Il calendario del Campionato di Calcio a 5 2018-2019 sarà compilato dopo la riunione di inizio Campionato. Una volta pubblicato sul sito 
www.uisp.it/ravennalugo e su «Il Bollettino» della Uisp Ravenna-Lugo sarà considerato ufficiale e non modificabile. 
OGNI SQUADRA AVRÁ DIRITTO AD UNA SOLA RICHIESTA DI SPOSTAMENTO GARA PER FASE. La richiesta di spostamento dovrà essere 
scritta e inviata agli uffici della Uisp entro il Martedì della settimana precedente alla data fissata da calendario per la disputa della gara. In pratica la 
richiesta deve essere pubblicata sul Bollettino della settimana precedente la data in cui la partita è fissata. 
In questo caso la richiesta verrà accettata e il recupero della partita sarà stabilito d’ufficio dalla Struttura di Attività Calcio a 5 Uisp, una volta consultata 
la squadra avversaria e in base alla disponibilità dei campi di gioco. 
Le partite delle ultime due giornate della Fase Eliminatoria o Regular Season del Campionato non possono essere spostate, quindi non saranno 
accettate richieste di posticipo, questo per garantire la regolarità del Campionato. Tutte le gare della Fase Finale o Play-off non potranno essere 
anticipate o posticipate e dovranno giocarsi come da Calendario prefissato. Tutti i recuperi devono essere disputati prima dell’ultima giornata della 
Fase Eliminatoria o Regular Season. Il Struttura Calcio a 5 Uisp si riserva di decidere eventuali spostamenti d’ufficio alle partite di calendario o per 
coincidenze con altri calendari di Campionati organizzati dalla Uisp o per cause di forza maggiore. 
 

Art. 7.1  MANCATA PRESENTAZIONE ALLA GARA 
Nel caso una squadra sia impossibilitata a disputare una partita dovrà darne comunicazione all’ufficio Uisp di Lugo tramite preavviso telefonico e 
comunicazione scritta (tel. 0545-26924  0545-030353; e-mail: lugo.ravennalugo@uisp.it; Fax 0545-35665), rispettando i seguenti orari: Lunedì, Martedì e 
Giovedì entro le Ore 18.00, Mercoledì e Venerdì entro le ore 12.30, sarà poi la Struttura Calcio a 5 Uisp ad informare campo di gioco e squadra 
avversaria. Senza la comunicazione ufficiale della Struttura Calcio a 5 Uisp la squadra avversaria dovrà presentarsi ugualmente al campo di gioco. Nel 
caso una squadra non si presenti all’incontro senza preavviso, la squadra presente avrà diritto a chiedere la restituzione della quota campo versata e 
comunicata tramite ricevuta all’arbitro. Nelle ultime TRE  giornate di ogni fase, chi rinuncia alla disputa della gara si vedrà interamente incamerata la 
Cauzione di Euro 100,00 (cento,00) che sarà obbligatorio reintegrare per poter proseguire il Campionato. 
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Art. 8 COMUNICAZIONI UFFICIALI 
 

Ogni comunicazione ufficiale per le squadre partecipanti al Campionato di Calcio a 5 e le classifiche di ogni girone potranno essere consultate su «Il 
Bollettino», organo di comunicazione ufficiale a cadenza settimanale della Uisp, pubblicato sul sito www.uisp.it/ravennalugo nella sezione «Bollettino».  
Il calendario iniziale completo verrà pubblicato anche sul sito nella sezione «Calcio 5», ma ogni variazione verrà resa nota solamente tramite «Il 
Bollettino» e sarà considerata ufficiale. I responsabili ed i rappresentanti delle società partecipanti al Campionato sono tenuti a consultare 
settimanalmente il Bollettino. 
 

Art. 9 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
Tutti i provvedimenti sono regolati dalla Normativa Generale Calcio Nazionale Uisp. 
 

Art. 9.1 AMMONIZIONI E ESPULSIONI 
Per ogni ammonizione sarà inflitta una multa di Euro 2,00 (due,00) ed 1 (uno) punto in Coppa Disciplina alla squadra.  
SQUALIFICA PER SOMMA AMMONIZIONI: Ogni giocatore che raggiungerà le TRE AMMONIZIONI in partite diverse sarà squalificato per una 
giornata e le ammonizioni si azzereranno poi ripartendo con il conteggio. Le squalifiche per somma ammonizioni saranno da considerare effettive 
solamente dal momento della loro pubblicazione su «Il Bollettino», organo di comunicazione ufficiale a cadenza settimanale della Uisp Ravenna-Lugo  
Le ammonizioni in essere contratte durante la fase a gironi saranno annullate con l’inizio della fase finale. Rimarranno in vigore eventuali squalifiche. 
L’espulsione diretta dal campo comporta la squalifica automatica per la gara successiva (senza dover attendere che la sanzione sia pubblicata su «Il 
Bollettino») e l’ammenda di Euro 5,00 (cinque,00) e 3 (tre) punti in Classifica Disciplina per ogni giornata di squalifica. 
Spetta alla Commissione Giudicante Calcio Uisp Ravenna-Lugo determinare l’entità delle sanzioni a seconda del tipo di espulsione in base alla 
Normativa Generale Uisp. I provvedimenti di squalifica superiori a mesi 6 (sei) emanati dalla FIGC nella sua attività ufficiale hanno anche efficacia per 
l’attività del Calcio Uisp.  
Sono riconosciuti i provvedimenti emanati dal Csi di Faenza, ma solo se le squalifiche sono superiori ai 28 giorni oppure alle quattro giornate di 
squalifica. I giocatori squalificati a tempo indeterminato in attesa di accertamenti sono da ritenersi squalificati finché non viene deliberata la durata della 
squalifica, qualsiasi essa sia, e non possono quindi entrare in elenco in nessuna gara ufficiale UISP. 
 

Art. 10 RECLAMI 
Le squadre che intendono presentare reclamo devono preavvisarlo entro le ore 18.00 del primo giorno disponibile successivo alla disputa della gara (in 
base agli orari di apertura al pubblico degli uffici Uisp) e presentarlo entro una settimana allegando una tassa di Euro 50,00 (cinquanta,00). Se il 
reclamo verrà accettato la tassa sarà interamente restituita alla società. Per i reclami relativi alla partecipazione illegittima i tesserati FIGC, la squadra 
che presenta il reclamo dovrà direttamente fornire alla Struttura Calcio a 5 Uisp le prove relative alla posizione dei tesserati oggetto del reclamo. 
 

Art. 11 FALLI CUMULATIVI E TIRI LIBERI 
E’ applicata nel Campionato Uisp Calcio a 5 la Regola dei Falli Cumulativi e Tiri Liberi (vedi Regolamento Calcio 5). 
 

Art. 12 SANZIONI A CARICO DELLE SOCIETÁ 
 

VIOLAZIONE  
ART.  3: Partecipanti e tesseramento 

SANZIONE AMMENDA PENALITA’ 
CLASSIFICA 

PENALITA’ 
DISCIPLINA 

Atleta non in regola con le norme di partecipazione FIGC 
Gara persa 5-0 a 

tavolino 
Ammenda Euro 25,00 3 punti  10 punti 

Atleta non  in regola con le norme sulla lista squadra  
Gara persa 5-0 a 

tavolino 
Ammenda Euro 25,00 3 punti  10 punti 

Atleta non in regola con le norme di tesseramento 
Gara persa 5-0 a 

tavolino 
Ammenda Euro 25,00 3 punti  10 punti 

Atleta impiegato nelle Fasi Finali senza aver maturato le 
presenze necessarie per prendervi parte 

Gara persa 5-0 a 
tavolino 

Esclusione della società dal Campionato e Ammenda Euro 50,00 
 

VIOLAZIONE  
ART. 4: Presentazione Elenchi gara 

SANZIONE AMMENDA PENALITA’ 
CLASSIFICA 

PENALITA’ 
DISCIPLINA 

Presentazione elenco gara meno di 15 minuti prima 
dell’orario di inizio gara o tardato inizio gara 

---- Ammenda Euro 10,00 ----  1 punto 

Inizio gara con squadra incompleta (almeno 3 giocatori) --- 
Ammenda Euro 5,00  

a giocatore 
----  

1 punto a 
giocatore 

Elenchi gara non conformi o non compilati come richiesto ---- Ammenda Euro 5,00 ---- 1 punto 

Mancanza N. 2 pallone non regolamentari  
(per squadre che scelgono proprio campo casalingo) 

Gara persa 5-0 a 
tavolino 

Ammenda Euro 25,00 ----  10 punti 

Mancata consegna elenchi gara al direttore di Gara 
Gara persa 5-0 a 

tavolino 
Ammenda Euro 100,00       10 punti 15 punti 

 

VIOLAZIONE    ART. 6:  
Mancato Pagamento quote gara SANZIONE E AMMENDA 

Prima sanzione Confisca di Euro 50,00 (cinquanta,00) dal deposito cauzionale e obbligo reintegro prima della partita successiva da calendario. 
Seconda sanzione Confisca intera cauzione di Euro 100 (cento,00) e sconfitta a tavolino per 5-0 nella partita di riferimento. 
Terza sanzione  Esclusione dal Campionato. 

 

VIOLAZIONE ART.  7 bis: Mancata presentazione alla gara SANZIONE AMMENDA PENALITÁ 
CLASSIFICA 

PENALITÁ 
DISCIPLINA 

Mancata presentazione non preavvisata Gara persa 5-0 a tavolino Ammenda Euro 100,00        1 punto 15 punti 
Mancata presentazione preavvisata alla UISP il giorno della gara Gara persa 5-0 a tavolino Ammenda Euro 50,00 1 punto  10 punti 
Mancata presentazione preavvisata a Uisp almeno 48 ore prima della gara Gara persa 5-0 a tavolino Ammenda Euro 50,00 -- 5 punti 
Mancata presentazione nelle ultime tre  giornate di ogni Fase Gara persa 5-0 a tavolino Ammenda Euro 100,00              - 25 punti 
Terza rinuncia alla disputa di una gara Esclusione dal Campionato Ammenda Euro 100,00            - - 
Presentazione in campo con meno di 3 (tre) giocatori Gara persa 5-0 a tavolino Ammenda Euro 15,00 --  5 punti 
Partita sospesa per meno di 3 (tre) giocatori per la squadra Gara persa 5-0 a tavolino Ammenda Euro 10,00 ---- 5 punti 

 

VIOLAZIONE  
ART.  9 bis: Provvedimenti disciplinari SANZIONE AMMENDA PENALITA’ 

CLASSIFICA 
PENALITA’ 
DISCIPLINA 

Partecipazione di giocatore squalificato alla gara Gara persa 5-0 a tavolino Ammenda Euro 25,00 ---  10 punti 
 

Per qualsiasi elemento o aspetto non contemplato nel presente Regolamento farà fede la Normativa Generale della Uisp Nazionale Calcio 
e le decisioni prese ad hoc, in base a casi specifici, dal Coordinamento Calcio a 5 Uisp Ravenna-Lugo. Eventuali variazioni al presente 

Regolamento saranno comunicate sul Bollettino ufficiale Uisp Ravenna-Lugo. I responsabili delle società sono tenuti a prenderne visione. 
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facsimile  
 
 

MODULO PER CAMBIO SOCIETÁ UISP  
(nulla-osta) 

SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SPORTIVO 
TITOLO V – ART. 20 – R.A. – NORMATIVA GENERALE 2017 

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 

 


