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1° Campionato Calcio Camminato Uisp 
23 - 24 giugno 2018 

PESARO (PU) 

 

Svolgimento delle gare: 
dal 23 giugno (ore 15.00) al 24 giugno (ore 12.00) 

 

CITTA’ PARTECIPANTI 

BOLOGNA - BOLZANO – CAGLIARI – ENNA – FERMO - MILANO – PERUGIA – 
PORDENONE – REGGIO CALABRIA – TORINO – VERONA – UISP 

 

REGOLE del GIOCO 

 

Vengono seguite le regole di gioco del Calcio a 5 Uisp con le seguenti variazioni: 

Possono partecipare tutti gli atleti, uomini e donne, che nell’anno in corso compiano 50 
anni; 

Si possono inserire in lista gara 2 fuoriquota nati fino al 1973; 

Ogni squadra gioca con 5 giocatori in campo più il portiere e 7 in panchina; 

La gara si gioca in 2 tempi da 20 minuti; 

La corsa viene sanzionata con un calcio di punizione alla squadra avversaria. È 
ammessa la camminata veloce; 

Non è consentito alzare la palla più di 1 metro e 20 cm da terra, ad eccezione dei tiri in 
porta; 
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Anche il portiere, con la rimessa dal fondo, non potrà alzare la palla più in alto di 1 
metro e 20; 

È vietata qualsiasi forma di contatto irruento; 

Per tutte le rimesse, il giocatore avversario dovrà rispettare la distanza di 3 metri. 

 

FORMULA FASI NAZIONALI 

Le 12 squadre verranno suddivise in 4 gironi da 3 con gare di sola andata; le prime 
classificate e la migliore seconda si scontreranno nelle semifinali per determinare le due 
finaliste.  
Le gare verranno programmate da sabato pomeriggio alle ore 15.00 a domenica. 

 


