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Stagione Sportiva 2019-20 
Torneo Notturno Calcio a 11 

COMUNICATO  UFFICIALE 

N. 01 del  07 / 10 / 2019 

                              

         
 

 

   
   

   
  

Sostieni lo sport di base 

  Chiedi l'amicizia su Facebook a:     

"Calcio Uisp Milano", "Uisp Milano", 

e “Uisp Lombardia”  

 

 

 

Il Comunicato comprende: 

 

                  -  Organigramma S.d.A. Calcio 

             -  Comunicazioni alla Società  

             -  Norme di Partecipazione Stagione Sportiva 2019-20 

            

 

 

Comunicato Ufficiale è consultabile in rete e può essere scaricato dal web  

collegandosi al sito: www.calciouispmilano.it – www.legacalciouispmilano.it 
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ORGANIGRAMMA Settore  Attività - Calcio: 

 

 

Responsabile Settore Attività Calcio:                 Arcangelo Piero Gigli 

 

Coordinatore Settore Attività  Giuseppe Nasi 

 

Coordinatore Settore Arbitrale:                         Antonio Naitana 

 

Responsabile Disciplina Regionale I° grado:                   Castrenze Mosca  
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COMUNICAZIONI alle SOCIETA’ 

 
 

 

Operatore BLSD 

Si informa che con la pubblicazione del Decreto del 26 giugno 2017 Ministero della Salute ha 

introdotto le linee guida sulla dotazione e utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (DAE) e di 

eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni  e delle Società sportive 

dilettantistiche (30 giugno 2017).  
 

Tutela Sanitaria 

La Normativa Vigente in materia di TUTELA SANITARIA prevede che tutti gli atleti partecipanti 

alle gare siano in possesso dell’idoneità fisica, quindi l’obbligo del certificato medico rilasciato dai 

Centri di Fisiologia Sportiva che ne attestino la specifica idoneità per svolgere attività agonistica. 

Il rispetto della Normativa è a cura del legale rappresentante della Società/Associazione  

(Presidente), il quale con l’iscrizione al campionato attesta di esserne a conoscenza e 

conseguentemente di essere in regola con quanto prescritto. 

 

App. gestione “sportonlive” 

Nel corso delle manifestazioni territoriali verrà utilizzata l’app “”sportonlive” che permetterà 

di seguire le fasi  delle gare tramite lo smartphone o  tablet (milano.sportlive.it). 

 

Su “milano.sporlive.it”, tutti (giocatori, dirigenti, fans, etc….) possono visionare i calendari, 

le classifiche, i risultati in tempo reale, etc….., delle Società che partecipano alle 

manifestazioni territoriali, sarà inoltre possibile ai dirigenti, registrarsi e gestire le distinte 

gara, i numeri maglia, inserimento nuovi giocatori, informazioni varie, etc… dal proprio 

smartphone o tablet.   . 

 

Numeri tefonici della Stettore Calcio 
 

I nuovi numeri telefonici attualmente in funzione sono i seguenti: 
 

02 83428950 – 51 sede 

342 1001009 Gigli Arcangelo Piero 

340 5859299  Giuseppe Nasii 
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NORME di PARTECIPAZIONE calcio a 11 

ATTIVITA’ STAGIONE SPORTIVA 2019-20 
 

PREMESSA 

Le presenti norme specificano alcune regole e deroghe al Regolamento Tecnico Nazionale – aggiornato al 30 agosto 

2018  e alla regolamentazione degli atleti tesserati F.I.G.C. all’attività ufficiale della  S.d.A. Calcio Uisp “Circolare 31 

Maggio 2019”. 

Il Regolamento Tecnico Nazionale si può consultare ed eventualmente scaricare dal sito della Uisp Nazionale 

www.uisp.it. 
 

Regolamento dell’attività 

Art. 02 e 03 R.A.     La stagione sportiva – Classificazione dell’attività 
 

L’attività della S.d.A. Calcio inizia il 01 settembre 2019 e termina il 31 agosto 2020. 

La Normativa vigente in materia di tutela sanitaria prevede che per gli Atleti partecipanti alle gare siano in 

possesso del certificato medico che ne attestino la specifica idoneità. 

Il rispetto della NORMATIVA è a cura del legale rappresentante della Società/Associazione  (Presidente), il quale con 

l’iscrizione al campionato attesta di esserne a conoscenza e conseguentemente di essere in regola con quanto 

prescritto. 

I campionati di calcio a 11 organizzati dalla S.d.A. Calcio sono classificati: attività agonistica di prestazione. 

 

Articolazione del campionato: 

Torneo Notturno UISP calcio a 11 (undici) calciatori, con formula girone unico con gare A/R. 

.   Inizio Campionato:   30/10/2019 
 

Le gare dei campionati e i tornei di calcio a 11 si svolgeranno prevalentemente nei giorni infrasettimanali serale.  

Le Associazioni  al momento dell’iscrizione dovranno comunicare il giorno l’ora di disputa delle gare casalinghe ed 

eventuali abbinamenti o alternanze con altre Società che disputano gare sullo stesso campo di gioco. 

Le prime due squadre classificate del campionato avranno il diritto di partecipare al Torneo Regionale, comunque è 

facoltà del S.d.A. Calcio stabilire il numero delle squadre che possono accedere ed iscriversi alle eventuali Finali 

Regionali (Torneo Regionale e Coppa Lombardia). 

Tutti i  Campionati, Champions e Europa League UISP dovranno terminare inderogabilmente entro il 30 Giugno 

2020, le gare non disputate entro tale termine, daranno luogo alla perdita della gara ad entrambe le Società. 
 

Quote di partecipazione  
 

Campionato serale di calcio a 11 di andata/ritorno, quota di partecipazione: 

- Società quota iscrizione solo affiliazione e tessere Dirigenti e atleti  

               

   Orario della S.d.A. Calcio e informazioni utili: 

- Settore Attività Calcio   dal lunedì al venerdì dalle ore 15,30 alle ore 18,30 

- Telefono                             02 83428950-51 - 342 10010009  -  340 5859299 

- mail                                 calcio.milano@uisp.it 

- sito                                   www.calciouispmilano.it 

- Responsabile Struttura Attività Calcio sig. Gigli Piero Arcangelo  
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Art. 16 e 17 R.A.    Tesseramento 

Si precisa: 

che gli atleti/dirigenti devono compilare su apposito modulo la richiesta di tesseramento e presentarla in segreteria 

della S.d.A. Calcio, contenente i dati anagrafici e fotocopia del documento di identità valido di ogni atleta/dirigente, 

autorizzata e firmata dal Presidente dell’Associazione richiedente che se ne assume tutte le relative responsabilità. 

Il Presidente dell’Associazione deve essere in possesso della tessera da Dirigente. 

I dirigenti in possesso della tessera UISP, hanno la possibilità di prendere parte alle gare come atleti ,sempre che 

siamo in regola con le norme vigenti in materia di tutela sanitaria. 

Possono essere tesserati tutti i cittadini italiani e stranieri in possesso di documento di identità in corso di 

validità.  

Le tessere (rilasciate con l’autorizzazione del presidente dell’Associazione) dovranno essere ritirate presso l’ufficio 

tesseramento dietro il pagamento delle quote relative.  

Inoltre le tessere devono (obbligatoriamente) essere corredate di fotografia e della firma dell’atleta/dirigente e 

presentate in segreteria della S.d.A. Calcio per la vidimazione, (autorizzazione a partecipare alle gare) ed eventuale  

plastificazione delle stesse. 

In mancanza della documentazione richiesta non sarà possibile effettuare il tesseramento. 

g) Si precisa che la richiesta ultima di tesseramento degli atleti/dirigenti, ai fini della partecipazione all’attività ufficiale 

del campionato/tornei (calcio a 11), è fissata come data ultima il 31 Marzo 2019. 

Durante lo svolgimento del campionato/tornei, la richiesta di nuove tessere atleta/dirigenti devono essere  confermate 

un giorno utile prima della disputa della gara. 
 

Orario dell’ ufficio tesseramento e informazioni utili: 

  Mattina Pomeriggio 

 

Lunedì        10:00 - 13:00  14:00 - 17:00 

Martedì  10:00 - 13:00  14:00 - 17:00 

Mercoledì chiuso 14:00 - 18:00 

Giovedì 10:00 - 13:00  14:00 - 17:00 

Venerdì 10:00 - 13:00  14:00 - 17:00 

telefono 02 83428950 - 51 

mail       tesseramento.milano@uisp.it 
 

Art. 23  R.A.   Tutela sanitaria 

Le Società, Associazioni, Squadre, con i propri tesserati, per partecipare al campionato dovranno essere in regola con 

le vigenti norme legislative in materia di tutela sanitaria.  

Le Società sportive, Associazioni, Squadre, con i relativi Dirigenti o Responsabili, sono in ogni caso responsabili 

dell’eventuale inosservanza. 
 

Art. 33  R.A.   Formazione della classifica  

La classifica è stabilita a punti, con l'attribuzione di:  

• 3 (tre)  punti per ogni gara vinta,  

• 1 (uno) punto per ogni gara pareggiata, 

• 0 (zero) punti per ogni gara persa. 
 
Solo nel caso di due squadre a parità di punti, per determinare la vincente solo per il Campionato Unico di calcio a 11 
sarà effettuato lo spareggio. 
 

Art. 37 R.A.     Direzione delle gare - Arbitro 

Le gare sono dirette: 
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- da terna arbitrale, salvo cause di forza maggiore 
 

 

Art. 38 R.A.     Assenza dell’Arbitro Designato   

1 - in assenza della terna arbitrale designata si proseguirà come segue: 
 

- nel caso fosse presente in tribuna un arbitro effettivo della S.d.A. Calcio dell'UISP o di altro Ente  
convenzionato, le Associazioni dovranno affidare allo stesso la direzione della gara, dando precedenza 
all'arbitro dell’ UISP e le Società metteranno a disposizione gli assistenti di parte; 

 

2 - in assenza di un componente della terna arbitrale si proseguirà come segue:   

- la gara può essere diretta da uno dei due assistenti ufficiali, possibilmente dall’assistente n.1 e le Società 
metteranno a disposizione gli assistenti di parte; 

 

La società che si rifiutasse di accettare la direzione della gara in contrasto con quanto sopra riportato sarà considerata 

rinunciataria a tutti gli effetti. 

 

Art. 40 R.A.   Assistente di parte  

Non possono svolgere la funzione di assistenti di parte i tesserati colpiti da squalifica.  

 

Art. 46 R.A. par. 4  Norme di partecipazione  

I reclami e/o istanze devono essere inoltrate al S.d.A. Calcio Via Guerzoni, 23.- 20158 Milano.  

 

Art. 47 R.A.  Comunicato Ufficiale (CU) 

Il Comunicato Ufficiale verrà pubblicato (salvo imprevisti) alle ore 18,00 del martedì/mercoledì successivo al turno di 

gara e messo a conoscenza delle Società partecipanti all’attività tramite: 

- la pubblicazione dello stesso sul sito internet ufficiale (www.calciouispmilano.it);  

- il ritiro dello stesso da parte di tesserati delle Società, presso il S.d.A. Calcio Via Guerzoni, 23 - 20158 Milano 

- l’invio del medesimo con mezzo idoneo alle Società (e-mail, fax e altro) da parte della S.d.A. Calcio, nel caso 

ne sia fatta esplicita richiesta.  
 

I Comunicati Ufficiali si ritengono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione. 
 

Si precisa che le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno 

successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, salvo quanto previsto dal principio della squalifica 

automatica.   
 

Art. 51 R.A.  Tempi di gara 

Tempi di gara, ambito agonistico, sono stabiliti in n. 2 tempi ognuno di 40 minuti. 

 

Art. 58 R.A.    Adempimenti preliminari  

Almeno 15 minuti prima dell’orario ufficiale della gara, l’accompagnatore ufficiale (che deve essere 

obbligatoriamente indicato in distinta) deve presentare all’arbitro: 
 

- tre copie della lista gara o lista gara virtuale; 

- le tessere (vidimate dalla S.d.A. Calcio) delle persone ammesse all’interno del recinto di gioco; 

- i documenti d’identità delle persone ammesse nel recinto di gioco. 
 

Comma c) : si precisa che i documenti di riconoscimento validi sono solo ed esclusivamente: 

                    - Carta d'Identità;  Patente di Guida; Passaporto; ect….. 

                    - Tessere UISP vidimate dalla S.d.A. Calcio. 
 

Le Associazioni/Società in possesso di tessere UISP vidimate e plastificate dalla S.d.A. Calcio, non sono tenute a 
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presentare al direttore di gara il documento di riconoscimento (esclusa ogni attività finalizzata a rassegne regionali 

oppure nazionali).  
 

Art. 60 R.A.   Tempi d’attesa 

b) Il termine massimo di attesa per la presentazione delle liste di gara all’arbitro è fissato in 15 (quindici) minuti.  
 

Art. 61 R.A.    Obblighi dei Tesserati e delle Associazioni per il regolare svolgimento delle gare. 

b) Le squadre devono indossare maglie di colore diverso; in caso di colori uguali o confondibili, l’Associazione  

    prima nominata deve sostituire le proprie.  

g) La squadra prima nominata deve mettere a disposizione dell’arbitro un numero sufficiente di palloni  

    regolamentari per la disputa della gara, la squadra seconda nominata deve mettere a disposizione n. 2 (due)  

    palloni regolamentari. 
 

Art. 63 R.A.    Sostituzione dei calciatori 

Le Società nel corso delle gare hanno la facoltà di sostituire:  

      n.7 (sette) calciatori senza vincolo di ruolo.  

      La segnalazione all’Arbitro dei calciatori che s’intendono sostituire deve essere effettuata, con l’esposizione  

      dell’apposito cartello, all’altezza della linea mediana e fuori dal terreno di gioco. 

 

Regolamento di disciplina 

 

Art. 46 R.D.    Esecuzioni delle sanzioni 

d) I tesserati partecipanti a diverse manifestazioni  organizzate dalla S.d.A. Calcio colpiti  da  provvedimenti di  

    squalifica a tempo, non possono svolgere attività fino  quando la sanzione non sarà interamente scontata. 

    La squalifica a giornate deve essere scontata solo nella manifestazione in cui è stata disposta. 
 

e) La squalifica per una o più giornate di gara, che non possa essere scontata interamente nella stagione  

    sportiva in cui è stata inflitta, non sarà scontata nella stagione sportiva successiva. 

 

Art. 72 R.D.   Preavviso di presentazione del reclamo 

Il reclamo deve essere preannunciato all’organo disciplinare di prima istanza con telegramma oppure  fax, da inviare 

alla S.d.A. Calcio competente non oltre 24 ore dal termine della gara e deve indicare, a pena d’inammissibilità, gli 

estremi della partita alla quale si riferisce. 

I  reclami devono essere accompagnati dalle relative cauzioni (pena l’inammissibilità). 

Se la scadenza cade in un giorno festivo, la medesima è prorogata al primo giorno seguente non festivo. 

Art. 73 - 78 e 97 R.D. Termine di presentazione del reclamo o del ricorso, cauzione e termine per la 

pubblicazione delle decisioni 

 

Si riporta di seguito una sintesi del Regolamento Tecnico Nazionale – aggiornato al 30 agosto 2018 per chiarire ruoli e 

tempistiche nella presentazione dei reclami e ricorsi. 
 

  

Termine di presentazione Organo ricevente 

Cauzione 

da 

versare 

Pubblicazione della 

decisione 

Preavviso di 

ricorso 

Entro 24 ore dal termine 

della gara (escluso i festivi) 
S.d.A. Calcio territoriale. 0,00 € --------- 
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Giudice di 

1° grado 

(territoriale)  

(*) 

Entro 5 giorni dalla gara o 

dal fatto 

Giudice di 1° grado presso S.d.A. 

Calcio Territoriale 

 

35,00 € 

Entro 7  giorni dalla 

disputa della partita o 

presentazione del 

ricorso-esposto, con 

proroga di 10 giorni 

solo qualora sia 

necessaria 

l’acquisizione di 

documenti. 

Giudice 

d’appello 

(2° grado - 

(regionale) 

Entro 5 giorni dalla 

pubblicazione della 

decisione di 1° grado 

impugnata  

S.d.A. Calcio competente (art.164 

R.D.) e  provvede entro 2 giorni 

(art. 168 R.D.) invio del fascicolo 

alla S.d.A. Calcio  Regionale UISP 

Lombardia 

75,00 € 
Entro 21  giorni dalla 

ricezione del fascicolo  

Corte 

Nazionale di 

Giustizia  

(3° grado - 

nazionale) 

Entro 7  giorni dalla 

pubblicazione della 

decisione di 2° grado 

impugnata 

S.d.A. Calcio competente (art.164 

R.D.) e provvede entro 2 giorni 

(art. 168 R.D.) invio del fascicolo 

alla Corte Nazionale di Giustizia 

100,00 € 
Entro 30  giorni dalla 

ricezione del fascicolo  

 

(*) nei casi previsti dalla Normativa Generale.  

 

Art. 91  - RD  - Filmati 

Ai soli fini disciplinari e ad insindacabile giudizio degli organi competenti di disciplina e del presidente della S.d.A. 

Calcio, hanno lo stesso valore delle prove legali anche gli eventuali filmati della gara, purché chiaramente visibili e 

non contraffatti o alterati. 

*   *   *   *   * 

I calciatori, cui gli organi di disciplina sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad 

infrazioni di diversa indole, incorreranno nella squalifica per una gara alla terza ammonizione. 
 

l calciatore espulso durante la gara, subisce la squalifica automatica di un turno di gara, da scontare nella 

partita successiva, salvo ulteriori provvedimenti disciplinari a proprio carico. 

 

Efficacia delle Sanzioni disciplinari con altri enti o federazioni.  

I provvedimenti disciplinari comminati dagli organismi di disciplina sportiva della F.I.G.C. e dagli Enti di Promozione 

Sportiva,che abbiano la durata uguale o superiore a 6 (sei) mesi hanno efficacia anche per l’attività della S.d.A. Calcio 

UISP. 

Al tesserato che, con sanzione disciplinare a carico, svolge attività presso la S.d.A. Calcio UISP sarà comminata  

una squalifica di 6 (sei) mesi, da sommare alla restante squalifica in atto, (salvo eventuali ulteriori provvedimenti). 

 

Alla società d’appartenenza sarà comminata la perdita della gara per 0 –3, e ammenda di € 100,00. 

1° recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione. 

 

Deroga alla circolare del 31 maggio 2019 - Regolamentazione ed integrazione della partecipazione - atleti 

tesserati FIGC  

Gli atleti che partecipano a gare di manifestazioni ufficiali FIGC Calcio 11 della terza categoria possono partecipare 

ai campionati UISP e apertura agli atleti delle giovanili Figc (allievi e juniores) fino alla prima categoria. 
 

Per la sola attività provinciale, (esclusa ogni attività finalizzata a rassegne regionali oppure nazionali)  è 



 

                                     COMITATO TERRITORIALE MILANO - CALCIO 

 

 Via Guerzoni, 23 – 20158 Milano  Tel. +39 02 83428950 Fax +39 02 83428956                   

  E-Mail  calcio.milano@uisp.it  Sito www.calciouispmilano.it 

 

9     

possibile in aggiunta tesserare n. 4 calciatori appartenenti e partecipanti (partecipazione alla gara si intende essere 

stato in lista come giocatore) anche le società che svolgono campionati o tornei nella FIGC purché militino in 

campionati dilettanti e non oltre la Prima Categoria, ma solo due tesserati FIGC (avvicendati) possono essere inseriti 

nella distinta gara e partecipare a essa. 

E’ comunque doveroso da parte dei dirigenti responsabili dare la precedenza ai calciatori con status amatoriale. 

In caso di inosservanza alla società inadempiente è possibile comminare la perdita della gara per 0-3 e ammenda 

secondo Normativa Generale. 
 

1° recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione. 

I procedimenti  riguardanti ricorsi su quanto sopra scritto, sono instaurati solo su reclamo delle società con onere di 

prova a carico della società reclamante (perdite di tutte le gare comprese quelle omologate a cui ha partecipato il 

giocatore in causa). 

La società reclamante deve avere interesse diretto, rispettando, tempi e metodi  riportati nel Regolamento Tecnico 

Nazionale – aggiornato al 30 agosto 2018. 

Solo il Responsabile della S.d.A. Calcio, a suo insindacabile giudizio, può, instaurare procedure d’ufficio. 

Per questa specifica  fattispecie  i reclami relativi a gare omologate dall’organo di prima istanza possono essere 

inoltrati anche all’organo di seconda istanza, purché presentati entro i tempi  stabiliti dal Regolamento, trascorso tale 

termine (senza che sia pervenuto alcun reclamo) la gara sarà omologata definitivamente con il risultato acquisito sul 

campo, e non potrà essere più oggetto di reclamo. 
 

Le Società che usufruiscono dei calciatori tesserati FIGC come sopra precisato devono in ogni caso, al momento del 

tesseramento consegnare alla S.d.A. Calcio una dichiarazione scritta che specifichi: nome, squadra e categoria di  

appartenenza dei succitati calciatori e detti calciatori dichiarati rimangono tali per tutta la stagione sportiva e in ogni 

caso non possono essere sostituiti. 
 

In mancanza di tale dichiarazione verranno comminate una sanzione disciplinare e una pecuniaria.  
 

Obblighi:  

- parastinchi, sono obbligatori  

- ricorsi di 2° istanza, devono essere inoltrati come da R.T.N. (Art. 161- 166 e 185 R.D), alla commissione 
giudicante Regionale UISP tramite il Comitato Provinciale che ha emesso le sanzioni. 

                                                                              

Note:  

Provvedimenti a fine gara 

I provvedimenti del direttore di gara adottati dopo la fine della gara possono non essere notificati agli interessati. 

Le sanzioni disciplinari relative saranno pubblicate sul Comunicato Ufficiale. 

 

Norma conclusiva 

Per tutto quanto non contemplato si fa riferimento alla Regolamento Tecnico Nazionale – aggiornato al 30 agosto 

2018 ed alla Circolare della S.d.A. Calcio Nazionale del 31 maggio 2018.. 
 

Privacy 
  

Consenso ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 e ai sensi dell’articolo 13 del DLgs 30-06-2003 
n. 196, è finalizzata  all’acquisizione del consenso informativo al trattamento dati.        
                                                                                                
      
                                                                   Arcangelo Piero Gigli  
                                                                               Responsabile Settore di Attività Calcio 

 

 

Comunicato Ufficiale N. 01 del 07/10/2019 composto da 10 pagine, affisso all’Albo della S.d.A. il giorno 07/10/2019  


