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CALCIO DEI BRACIERI 

STAGIONE SPORTIVA 2017 

 

REGOLAMENTO INTERNO CALCIO DEI BRACIERI - DISCIPLINA CALCIO A 8 

 

ART. 1 La Lega Calcio UISP - Pesaro e Urbino - organizza e gestisce il torneo di calcio a 8 denominato “ 

Calcio dei Bracieri “.  

ART. 2 Viene applicato il Regolamento Organico, il Regolamento Attività ed il Regolamento Disciplina del 

Calcio a 7 Uisp Nazionale, emanati dalla Lega Calcio Nazionale e  contenuti nella Normativa Generale, 

edizione 2010. Gli articoli in più, presenti nel seguente articolo, sono emanati allo scopo di rendere il torneo 

il più lineare e  competitivo possibile.  

ART. 3 La partecipazione degli atleti tesserati FIGC al Calcio dei Bracieri è stata stabilita fin dalla prima 

edizione. La regola ufficiale per i tesserati FIGC, disciplina Calcio a 11, è la seguente: 

- Fino alla prima categoria il numero di tesserati è illimitato ; 

- Dalla prima Categoria in su è possibile tesserare massimo 3 atleti . 

Per quanto riguarda i tesserati FIGC, disciplina calcio a 5 maschile, la regola ufficiale è la seguente: 

- Fino alla serie C 1 il numero di tesserati è illimitato ; 

- Dalla serie B in su è possibile tesserare massimo 3 atleti . 

Il Consiglio Direttivo della Lega Calcio di Pesaro e Urbino con lo scopo di evitare il tesseramento di atleti 

non aventi diritto (tesserati FIGC in attività, tesserati FIGC squalificati, ecc…)  ha il compito di vigilare su 

eventuali  tesseramenti emessi in palese contrasto con la circolare menzionata.  

Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc nella sua attività ufficiale e nei suoi 
campionati amatoriali, hanno efficacia anche per tutta l’attività della Lega calcio Uisp.  

 
Le Società colpevoli di tesseramenti irregolari saranno punite in base a quanto indicato all’articolo 109 del 

Regolamento Disciplina. 

I giocatori appartenenti ad una contrada che non partecipa al “ Calcio dei Bracieri “ possono essere 

tesserati con un’ altra squadra solamente se questi non corrono per la propria contrada al “ Palio dei 

Bracieri “.  

ART. 4 Il Legale rappresentante della Società nel momento in cui aderisce al torneo deve 

obbligatoriamente richiedere il certificato medico agonistico di tutti i giocatori tesserati.  
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Una copia del certificato medico di ogni giocatore sarà tenuta agli atti presso l’ ufficio Uisp di Pesaro - 

Urbino. 

ART. 5 Le squadre partecipanti al torneo disputeranno partite di sola andata.  

Qualora, durante le fasi finali, al termine dei tempi regolamentari il risultato di ogni partita fosse di parità, 
saranno battuti i calci di rigore per determinare la squadra vincente. 
La formazione della classifica nei gironi è stabilita a punti, con l'attribuzione di: 
 

 tre punti per gara vinta; 

 un punto per gara che termina in pareggio; 

 nessun punto per gara persa. 
 
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre, al termine dei gironi, per determinare le squadre 
meglio classificate, si applicheranno nell'ordine criteri esposti all'art. 33 RA punti da a) a f); in caso di 
ulteriore parità al punto f) si procederà al sorteggio. 
 

a) maggior numero di punti ottenuti (quoziente risultante tra i punti conseguiti e le gare 
effettuate), nei rispettivi gironi; 

b) minori penalità in Coppa disciplina (quoziente risultante tra i punti conseguiti e le gare 
effettuate) (solo per le squadre con punteggio superiore a tre); 

c) miglior differenza reti in classifica generale nei rispettivi gironi; 
d) minori penalità in Coppa disciplina (quoziente risultante tra i punti conseguiti e le gare 

effettuate) (per le squadre escluse dal punto b con tre o minor punti); 
e) maggior numero di reti segnate in classifica generale nei rispettivi gironi; 
f) sorteggio. 

 
Ai punti c ed e vengono considerate le reti risultanti al termine dei tempi regolamentari (con 
esclusione di quelle realizzate con gli eventuali tiri di rigore per il conseguimento dei punti in 
classifica). 

 
ART. 6 Il Calendario viene pubblicato prima dell'inizio dell'attività, qual ora si rendessero necessarie 

modifiche queste saranno pubblicate sui Comunicati Ufficiali.  

ART. 7 E’ consentito, nello svolgimento del torneo, che un Tesserato con la qualifica di Dirigente possa 

svolgere contemporaneamente le funzioni di giocatore.  

ART. 8 Essendo la tessera Uisp sprovvista di fototessera, i giocatori dovranno obbligatoriamente 

presentare all’ arbitro, prima dell’ inizio della partita, un documento di riconoscimento in corso di 

validità. Nel caso in cui un giocatore ne sia sprovvisto, l’ arbitro potrà cancellare dalla lista il giocatore in 

oggetto e allontanarlo dal campo di gioco. Analogamente se la squadra avversaria, in caso di contestazione, 

volesse prendere visione dei documenti d’identità personale dei Giocatori avversari e questi ne fossero 

sprovvisti, potrà farlo depositando all’Arbitro una richiesta in tal senso; la Lega Calcio provvederà, entro il 

martedì successivo allo svolgimento della gara, a convocare le due Società ed i Tesserati con l’intento di 

dimostrare 
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la regolarità della loro posizione. Qual’ ora la Società rifiutasse l’incontro subirà i provvedimenti disciplinari 

previsti dal Regolamento di disciplina. L’Arbitro è tenuto a mettere a disposizione i documenti in suo 

possesso per la presa visione. 

 

ART. 9 Qualora prima dell’ inizio di una partita un giocatore sia in ritardo, il Dirigente responsabile della 

squadra sarà tenuto a precisare il nome del giocatore ritardatario e dovrà essere comunque indicato nella 

distinta presentata all’Arbitro prima dell’inizio della gara. 

ART. 10 Il  Comunicato Ufficiale è pubblicato: 

 entro l’ inizio della settimana successiva alla giornata del torneo disputata; 
Il Comunicato Ufficiale s’intende conosciuto dal giorno immediatamente seguente. 

Eventuali errori, seppur rilevati, saranno corretti tempestivamente, purché ne sia data comunicazione alla 
Lega Calcio entro il giorno successivo alla data di ricevimento. 
Le correzioni saranno comunicate tempestivamente alle Società interessate e riportate sul Comunicato 

Ufficiale successivo. 

ART. 11 I provvedimenti disciplinari, assegnati dal Giudice Sportivo, conseguenti ad espulsione di tesserati 

dal terreno di gioco, s’intendono automatici e scattano senza la loro necessaria pubblicazione sul 

Comunicato Ufficiale. 

I provvedimenti disciplinari relativi alla squalifica per somma di ammonizioni s’intendono operanti dalla 

giornata immediatamente successiva all’avvenuta pubblicazione sul Comunicato Ufficiale. 

I provvedimenti disciplinari assegnati durante la fase a gironi del torneo, ad esclusione della squalifica a 
tempo, verranno annullati prima dell’ inizio delle fasi finali. 
 
ART. 12 Il tesseramento degli Atleti (e dei Dirigenti a cui viene in seguito rilasciata la scheda attività) non 

può essere effettuato dopo il termine della fase a gironi. 

Il tesseramento dei Dirigenti (che non svolgono attività come atleti) può avvenire durante tutta la stagione 

sportiva senza alcun limite temporale. 

Per ogni altra norma non indicata si fa riferimento alla NORMATIVA GENERALE, edizione 2010. 

 

Pesaro, 10 Maggio 2017                                                                                                                 Il responsabile 

                                                                                                Andrea Molinelli  

 

                                                                                                                                               Il Presidente della Lega Calcio  

                                                                                                                                                           Lucia Toccacieli  
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