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REGOLAMENTO DEL WALKING FOOTBALL – CALCIO CAMMINATO 

Si gioca sui campi di calcio a 5 applicando le regole di gioco del 

calcio a 5 Uisp con le seguenti variazioni: 

 

1. Ogni squadra gioca con 5 giocatori in campo più il portiere ed è 

possibile avere 7 giocatori in panchina; 

 

2. La gara si svolge in due tempi da 20 minuti ciascuno; 

 

3. La corsa viene sanzionata con un calcio di punizione indiretto alla 

squadra avversaria. È ammessa la camminata veloce; 

 

4. Non è consentito lanciare la palla facendola alzare più di 1 metro e 

venti circa da terra, ad eccezione dei tiri in porta; 

 

5. Anche il portiere dalla rimessa dal fondo non potrà lanciare la palla 

sopra il metro e venti; 

 

6. È vietata qualsiasi forma di contatto irruento; 

 

7. Sulla rimessa laterale il giocatore avversario dovrà rispettare la 

distanza di 3 metri. 
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1° TROFEO CITTÀ DI PISA WALKING FOOTBALL  

CALCIO CAMMINATO UISP PISA 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

 

QUANDO:  Sabato 26 Maggio 2018 

 

DOVE :       Presso i due campi di calcio a 5  CEP Turris e Salesiani.  
 

ORARIO :  Ritrovo ore 17.30 

Le prime due partite  avranno inizio alle 18:30; le finali alle ore 19:30. 
 

Possono partecipare uomini e donne dai 16 anni compiuti in poi 

purché tesserati UISP per la stagione 2017/2018 e in possesso di 

certificato medico per attività non agonistica in corso di validità. 
 

Chi non fosse ancora tesserato  può farlo entro Venerdi 18 

Maggio presso gli uffici della UISP in viale Bonaini, 4 nei giorni lunedi, 

martedi, giovedi e venerdi dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 presso 

Ufficio Tesseramento oppure via e-mail indicando nome-cognome-

data e luogo di nascita luogo ed indirizzo di residenza a: 

calcioa5.pisa@uisp.it con oggetto “tesseramento Walking Football”. 

In questo caso la certificazione medica potrà essere consegnata 

direttamente la giornata del Torneo agli organizzatori. 

 

Il costo di tesseramento è di € 6 a persona,e all'atto del 

tesseramento, è obbligatorio consegnare  il certificato medico per 

attività non agonistica in corso di validità all'atto del tesseramento. 
 

E' possibile iscriversi come singolo giocatore e sarà  la Struttura calcio 

UISP a organizzare il gruppo-squadra.  

Per i Soci provenienti da altre discipline UISP vi è la possibilità  integrare 

la scheda di attività al solo costo di  € 2. 
 

La formula prevede un tabellone da quattro squadre che si 

affronteranno, secondo sorteggio, in semifinali di sola andata, da 

disputarsi contemporaneamente sui due campi.  

Nella seconda partita  si incontreranno tra loro  le due squadre 

vincenti  e le due squadre perdenti del primo incontro. 

 

Il Torneo riveste carattere ricreativo non agonistico e al termine 

della manifestazione saranno premiati tutti i partecipanti. 

 

mailto:calcioa5.pisa@uisp.it
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SCHIAFFONI A 7 

 

 TORNEO AMATORIALE DI CALCIO A 7 

 

 Il circolo ARCI Casa del popolo di Campo in associazione con la UISP 

Pisa rievoca il torneo su erba naturale dal 22 Maggio al 15 Giugno 

2018. 

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 24 Maggio 2018.  

Venerdì 25 Maggio alle ore 21:30 presso il circolo si terrà la riunione 

organizzativa ed il sorteggio dei gironi. 
 

 

 PREMI:  

1° CLASSIFICATA: Trofeo più buono di € 200 da consumare alla Sagra 

degli Schiaffoni 2018  

 

2° CLASSIFICATA: Trofeo più buono di € 100 da consumare alla Sagra 

degli Schiaffoni 2018  

 

3° CLASSIFICATA: Trofeo più buono di € 50 da consumare alla Sagra 

degli Schiaffoni 2018-05-08  

 

Tutte le squadre partecipanti avranno l’iscrizione gratuita al torneo di 

Beach Soccer UISP 2018 
 

DURANTE IL TORNEO CUCINA GASTRONOMICA  
 

La Sagra degli Schiaffoni si svolgerà dal 8 al 15 Agosto 2018 presso il 

Circolo ARCI di Campo.  

Per info ed iscrizione: Alessia 3207134442; Bar 050/870232  
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CORREZIONE REGOLAMENTO DEL TORNEO  

1- Il torneo si avvale della collaborazione della UISP Pisa  

2- La Quota partecipazione è fissata in 250 euro a squadra da versare al Circolo 

entro il 21/05 e include tesseramento giocatori e dirigenti, eventuale affil iazione 

della squadra, quote campi e arbitri.  

3- Col tesseramento dei giocatori il Presidente dell’associazione (squadra) 

partecipante al torneo garantisce di essere in possesso dei loro certificati medici 

per attività agonistica in corso di validità.  

4- Il termine per l’iscrizione dell’Associazione (squadra) al torneo è giovedì 17 

maggio 2018.  

5- Le società potranno tesserare senza limiti anche giocatori già tesserati con altri 

enti o con la FIGC. 

6- Il numero massimo di dirigenti ammessi al campo è 3 per squadra (di cui uno in 

funzione di guardalinee); il numero massimo di giocatori ammessi al campo è 12 

per squadra (7 titolari e 4 riserve)  

7- Gli incontri saranno arbitrati esclusivamente dalla UISP, che fornirà anche la 

commissione disciplinare.  

8- Ogni squadra la sera della riunione dovrà consegnare la rosa dei giocatori più i 

dirigenti.  

9- Gli atleti non possono cambiare squadra durante il torneo.  

10- Insieme alla presentazione della squadra dovranno essere comunicati i colori 

delle mute.  

11- Ogni squadra deve presentarsi alle partite con almeno 3 palloni.  

12- Il torneo sarà formato da gironi, fase eliminatoria e finale.  

13- Le gare saranno suddivise in due tempi della durata di 30 minuti ciascuno.  

14- Le squadre avranno a disposizione un solo time-out di 1 minuto a partita.  

15- Ogni due ammonizioni scatta la squalifica automatica per la partita 

successiva.  

16- L’espulsione diretta sul campo comporta la squalifica automatica alla partita 

successiva.  

17- Nella fase a gironi si attribuiscono 2 punti per la vittoria, 1 punto per i pareggio, 

0 punti per la sconfitta. Nel caso in cui due squadre arrivino a pari punti la 

classifica sarà composta applicando i seguenti criteri: - scontro diretto - differenza 

reti in generale - classifica disciplina (ammonizione 1 punto, espulsione 2 punti) - 

maggior reti segnate - sorteggio  

18- Nella fase eliminatoria, in caso di parità, alla fine dei tempi regolamentari si 

procederà ai calci di rigore.  

19- Nelle finali, in caso di parità, si disputeranno due tempi supplementari di 10 

minuti ciascuno ed eventuali calci di rigore.  

20- Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa 

UISP. 

 

                 Circolo ARCI Casa del Popolo Campo Il Direttivo 
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C.U. n°34 del 18 Maggio 2018 

 
Numeri urgenti della struttura di attività 

 
Designatore Antonio Ciardi              N° 331/3134150 

 

 

 

AAAVVVVVVIIISSSOOO   

 

 

 

Dati riscontri della contabilità interna, vi invitiamo alla 

regolarizzazione dei pagamenti, onde evitare problemi 

descritti dall’Articolo 8 R.A. 
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APPUNTAMENTI 
 

Walking Football – Calcio Camminato: Il Walking Football torna all’aperto! Tutti i 

giovedì dalle ore 20,00 alle ore 21,00 presso i campi del CEP Salesiani si disputa la 

partita di Walking Football UISP Pisa. Per partecipare all’attività occorre iscriversi 

alla UISP (anche presso l’impianto sportivo) ed esibire un certificato medico per 

attività non agonistica in corso di validità.  Per info: calcioa5.pisa@uisp.it 

Segui il gruppo Walking Footbal su Facebook: 

https://facebook.com/groups/115840082345557 

80° Minuto Pisa: Sempre più seguita la trasmissione ufficiale del calcio UISP di Pisa 

che racconta di tutte le attività del calcio UISP di Pisa, ospitando dirigenti, 

giocatori e giocarici. Sempre presente ogni settimana sul canale YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCwLEhdoy3VmqMNP_1E7wucQ/featured 

Corso Arbitri UISP: con la nuova stagione ricomincia anche la formazione di 

nuovi arbitri per il calcio a 5, a 7, a 11 e beach soccer. Il corso è gratuito e si 

suddivide in lezioni teoriche e pratiche. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni è 

possibile chiamare la sede UISP tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, o inviare 

un’e-mail a calcio.pisa@uisp.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:calcioa5.pisa@uisp.it
https://facebook.com/groups/115840082345557
https://www.youtube.com/channel/UCwLEhdoy3VmqMNP_1E7wucQ/featured
mailto:calcio.pisa@uisp.it
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1° LIVELLO 
 

 

 

 

 

COMPLIMENTI A SLAP’74 PER LA VITTORIA DEL 1° 

LIVELLO DEL CAMPIONATO UISP DI PISA 
 

 

 

Risultato FINALE 1°/2° posto 

SQUADRE RISULTATI 

Porta a Piagge “Le dolci tentazioni” SLAP’74 1-1 

(6-7 d.t.r.) 

Risultato FINALE 3°/4° posto 

SQUADRE RISULTATI 

Carr. Torinese G.O. 77 Pol. Campigiana 2-1 

CAMPIONATO DI CALCIO A 11 2017/2018 
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2° LIVELLO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3° LIVELLO 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultato FINALI 1°/2° posto 

SQUADRE RISULTATI 

Carr. Cascinese D.T. Amatori M.D.A. 1-3 

Risultato FINALI 1°/2° posto 

SQUADRE RISULTATI 

A.C. Uliveto A.C. Bianchi 1-1 

(4-3 d.t.r.) 
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SANZIONI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome Squadra Sanzione Gara del Motivazione 

Ammoniti     
Gazzarrini Francesco Pol. Campigiana  14/mag  

Busonero Mirko Carr. Torinese G.O. 77  14/mag  

Fioretti Naigel A.C. Bianchi  10/mag  

Mazzini Massimo A.C. Bianchi  10/mag  

Tampucci Federico Carr. Cascinese D.T.  11/mag  

Diffidati     

Puschi Stefano Carr. Torinese G.O. 77  14/mag  

Lenzi Filippo Carr. Cascinese D.T.  11/mag  

Messina Simone Amatori M.D.A.  11/mag  

Tibaldi Matteo Amatori M.D.A.  11/mag  

Squalifiche per S.A.  1GG  Art.127 R.D. 

Bortone Davide Pol. Campigiana  14/mag  

Freggia Matteo A.C. Bianchi  10/mag  

Baglini Francesco Carr. Cascinese D.T.  11/mag  

Squalifiche a GG     

Marini Niccolò SLAP’74 1GG 11/mag Art. 130 R.D. 

Pazzagli Fabio Pol. Campigiana 2GG 14/mag Art. 128 R.D. 

+ Art. 130 

R.D. 

Lenzi Filippo Carr. Cascinese D.T. 1GG 11/mag Art. 130 R.D. 

Bevilacqua Luigi Amatori M.D.A. 1GG 11/mag Art. 128 R.D. 

CAMPIONATO UISP PISA 2017/18 – Provvedimenti disciplinari a carico dei giocatori 



Comunicato Ufficiale n°35 del 18/05/2018 11 

XXXVIII Coppa Rino Giovannetti – I Trofeo città di Pisa 

Norme di Partecipazione 

La normativa vigente in materia di tutela sanitaria prevede per gli Atleti l'obbligo del possesso del 

certificato medico che ne attesti la specifica idoneità.                                                                                

Con l’iscrizione al Torneo il legale rappresentante dell’associazione sportiva (Presidente) attesta di 

essere a conoscenza della normativa e delle norme di partecipazione esistenti e di essere in regola 

con quanto prescritto sia in materia di certificati medici degli atleti, sia per il possesso e l’uso dei 

defibrillatori.                                                                                                                                           

La quota di partecipazione al Torneo è di € 300, comprensiva di tutte le tasse gara (quota arbitro e 

campo). Il termine per l’iscrizione è previsto al raggiungimento delle 16 squadre, o comunque non 

oltre il 6 maggio 2018. Prima dell’inizio del torneo verranno convocati i dirigenti delle squadre 

iscritte per discutere i dettagli.                                                                                                            

La vincitrice verrà premiata con la coppa R. Giovannetti più il Trofeo città di Pisa, e avrà diritto 

all’iscrizione gratuita al Campionato UISP 2018/2019 e n°8 di diarie arbitrali, o equivalente in 

materiale sportivo, alla seconda classificata la coppa e n°8 diarie arbitrali per il campionato 

2018/2019 o equivalente in materiale sportivo.                                                                                         

Le squadre possono far giocare i propri tesserati, ma anche prenderne in prestito da altre squadre 

UISP (in tal caso per ogni giocatore occorre fare una scheda attività da € 2), prendere fino a 3 

tesserati FIGC provenienti dalla Terza, Seconda, o Prima Categoria (in questo caso è necessario 

tesserare l’atleta presso la UISP al costo di € 9 per giocatore).                                                             

Se non già tesserati presso la UISP o la FIGC, possono essere tesserati tutti i cittadini italiani e 

stranieri in possesso di documento di identità in corso di validità che abbiano compiuto il 16° anno 

di età.                                                                                                                                                   

Le liste di gara devono essere presentate all’arbitro, in duplice copia, 15 minuti prima dell’orario di 

programmazione delle gare e riportare i seguenti dati: cognome e nome, numero di tessera Uisp 

2017/2018, numero di documento di identità in caso di tessera Uisp non plastificata, numero di 

maglia. Nelle liste gara devono essere indicati gli atleti o dirigenti abilitati all’uso del defibrillatore. 

Nelle liste già compilate con i Tesserati riportati in ordine alfabetico, deve essere apportato un 

segno identificativo (T) per i primi 11 atleti che scendono in campo ed un segno identificativo (R) 

per gli altri. I tesserati che non prendono parte alla gara devono essere cancellati dalla lista 

presentata al D.G.                                                                                                                                      

I tempi di gioco sono stabiliti in 40’, in caso di parità al termine del secondo tempo di una partita a 

eliminazione diretta si tireranno direttamente i calci di rigore. La vittoria di una partita nella fase a 

gironi vale 3 punti, il pareggio 1, la sconfitta 0.                                                                                            

Dalla prima fase a gironi passano a quella a eliminazione diretta le prime due classificate più le 

migliori terze nel caso i gironi siano 3.                                                                                                       

Due ammonizioni comminate in differenti gare fanno scattare la squalifica per la gara 

immediatamente successiva. Le ammonizioni si azzerano al termine della fase a gironi.                          

Ogni squadra dovrà portare ogni volta almeno 2 palloni per la disputa delle gare.                                        

In deroga all’art. 73 RD la procedura d’urgenza prevista ai paragrafi 3 e seguenti si applica fin 

dalla fase eliminatoria ed è previsto un unico grado di giudizio per le sanzioni fino a un mese di 

squalifica ai sensi dell’art. 6 lettera C della Carta dei Principi. 

Per quanto non espressamente stabilito da queste norme si rimandano allo Statuto e 

Regolamenti UISP, nonché alle Norme di partecipazione della SDA Calcio Pisa 2017/18. 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE “XXXVIII Coppa Rino Giovannetti – I Trofeo città di Pisa” 

 

Il sottoscritto _______________________________________in qualità di Presidente della 

Associazione _______________________________________chiede di partecipare alla 

“XXXVIII Coppa Rino Giovannetti – I Trofeo città di Pisa” per la Stagione Sportiva 

2017 /2018. 

INDIRIZZO DELLA ASSOCIAZIONE: 

Località______________________________ via ____________________________ n° _____ 

Telefono: ____________________ fax ____________________ e-mail __________________ 

COLORI SOCIALI 

– Prima maglia ________________________ - Seconda maglia ______________________ 

 

NOMINATIVI DEI DIRIGENTI PER CHIAMATE URGENTI 

Cognome____________________Nome_____________________Cell___________________ 

Cognome____________________Nome_____________________Cell___________________ 

 

Le Associazioni devono essere a conoscenza delle legislazioni nazionale 

regionale sull’uso del defibrillatore ed indicare in lista gara chi è l’addetto 

all’utilizzo; s’impegnano ad accettare la Normativa Generale UISP e le successive 

modificazioni emanate dal Consiglio Nazionale, le disposizioni e le deroghe 

emanate dalla SDA Calcio di Pisa.  

 

 

 

Pisa, _____ / ______ / _______    IL PRESIDENTE _________________________ 
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FINALE 

 

 

 

SLAP’74 Arci Garzella 25/05/18 ore 21 campo da definire 
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SEMIFINALI 

 

 
 

 

FINALE 

 
San Frediano San Sisto Carr. Torinese G.O. 77 21/05/18 ore 21 San Giuliano, campo 

sintetico (Centro Sportivo Giovanni 

Bui, via M. Dinucci) 

 
 

 

 

 

 

 

RisultatI SEMIFINALI (sola andata) 

SQUADRE RISULTATI 

U.S. Canneto San Frediano San Sisto 1-1 

(5-6 d.t.r.) 

Carr. Torinese G.O. 77 Arenametato “Immagini” 5-2 

PISA CUP 
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SANZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome Squadra Sanzione Gara del Motivazione 

Ammoniti     
Marchetti Nicola San Frediano San Sisto  17/mag  

Busonero Mirko Carr. Torinese G.O. 77  17/mag  

Avanzato Antonio Arenametato “Immagini”  17/mag  

Diffidati     

Gneri Walter San Frediano San Sisto  17/mag  

Pasqualetti Marco Arenametato “Immagini”  17/mag  
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Whatsapp Calcio UISP 348 702 39 63 

La Struttura Attività Calcio Uisp Pisa, per informare le proprie tesserate ed i propri tesserati, ha 
attivato il servizio di messaggistica tramite l’applicazione WhatsApp. 

Il servizio è gratuito. Dopo l’attivazione si riceveranno uno/due messaggi al giorno con le 

principali notizie riguardanti il mondo del calcio UISP di Pisa. I messaggi sono inviati in modalità 

broadcast, quindi nessun utente potrà vedere i contatti altrui. La procedura per l’iscrizione è molto 

semplice: 

1. Se non già presente, installare la app WhatsApp sul proprio cellulare 

2. Salvare sulla rubrica del proprio cellulare il numero di telefono 3487023963 (consigliamo 
come nominativo di inserire “Calcio Uisp Pisa”) 

3. Inviare un messaggio attraverso Whatsapp con il seguente testo: “ATTIVA ISCRIZIONE”. 

Dando l’assenso all’attivazione del servizio della Struttura di Attività Calcio Uisp Pisa di 

messaggistica istantanea WhatsApp al numero 348 702 39 63, si accetta di entrare nella 

lista dei contatti WhatsApp della Struttura di Attività del Calcio UISP Pisa. Con l’invio del 

messaggio di iscrizione, l’utente dichiara di aver letto e accettato la policy(*)e autorizza il 

Comitato Uisp di Pisa a trasmettere informazioni tramite WhatsApp. 

4.  Si riceverà successivamente un messaggio di conferma dell’avvenuta iscrizione con un testo 

di benvenuto. Ogni numero telefonico resterà anonimo e sarà utilizzato nel rispetto della 

legge sulla privacy. 

Sarà possibile cancellarsi dal servizio in ogni momento, inviando il messaggio“DISATTIVA 

ISCRIZIONE”. Per eventuali informazioni e segnalazioni sul servizio o se ci sono state difficoltà 

nella registrazione, scrivere a calcio.pisa@uisp.it 

(*) Policy per WhatsApp 

Dando l’assenso all’attivazione del servizio della Struttura di Attività di Calcio Uisp di Pisa di 

messaggistica istantanea WhatsApp al numero 348 702 39 63, si accetta di entrare nella lista dei 

contatti WhatsApp della SDA Calcio UISP Pisa e quindi di ricevere di norma uno/due messaggi 

al giorno. Dunque la chat testuale permette esclusivamente la ricezione di messaggi di testo, 

contenenti eventualmente anche immagini e brevi clip video. Il servizio è gratuito. I messaggi 

sono inviati in modalità broadcast, quindi nessun utente potrà vedere i contatti altrui. 

Marco Boldrini 

Responsabile S.D.A. Calcio Pisa 

 

 

mailto:calcio.pisa@uisp.it

