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C.U. n°6 del 12 Ottobre 2017 
 

Numeri urgenti della struttura di attività 
 
Designatore Antonio Ciardi              N° 331/3134150 
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*Vedere delibera 

 
 
GIRONE A 
 

 

 

 

 

CLASSIFICA 
 

SQUADRE P G V N P F S +/- 

San Frediano San Sisto 6 2 2 0 0 5 1 4 

Pol. Campigiana 6 2 2 0 0 3 0 3 

A.S.D. Arenametato “Immagini” 4 2 1 1 0 2 1 1 

C.B. Asciano 3 2 1 0 1 3 3 0 

Carr. Cascinese D.T. 1 2 0 1 1 2 3 -1 

Arci Pettori Scintilla 1 2 0 1 1 1 2 -1 

Pubbl. Assistenza 1 2 0 1 1 2 4 -2 

Arci Marciana 0 1 0 0 1 0 1 -1 

ACLI Marciana 0 1 0 0 1 0 3 -3 

 

 
*Commissione disciplinare di I istanza 

Con reclamo presentato il 3/10/2017 il Presidente della Società ASD I COMBATTENTI – AMATORI SAN 

FREDIANO/SAN SISTO,  chiedeva la “NON OMOLOGAZIONE e applicazioni disciplinari consequenziali” del 

risultato calcistico della partita disputata il 2/10/2017 contro l’ACLI MARCIANA e finita 1 – 2 ai sensi dell’art. 110 

R.D. perché alla partita ha partecipato il giocatore dell’ACLI MARCIANA, sig. CIAMPI RICCARDO, che, a detta del 

reclamante, è sottoposto a provvedimento disciplinare per n. 1 giornate ai sensi dell’art. 127 R.D. e ulteriori 3 giornate 

di squalifica ai sensi dell’art. 129 – 130 – 27 R.D.. 

Risultati 1° giornata ANDATA 

SQUADRE RISULTATI 

San Frediano San Sisto ACLI Marciana 3-0 * 

Risultati 2° giornata ANDATA 

SQUADRE RISULTATI 

Arci Marciana Pol. Campigiana 0-1 

Carr. Cascinese D.T. San Frediano San Sisto 1-2 

Arenametato “Immagini” Arci Pettori Scintilla 1-0 

C.B. Asciano Pubblica Assistenza 3-1 

Riposa ACLI Marciana  

CAMPIONATO DI CALCIO A 11 2017/2018 
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A sostegno della propria richiesta allega: 

doc C: copia C:U: n. 34 S:S. 201/2017 Comitato Territoriale di Pisa del 13/04/2017; 

doc D: copia lista gara ACLI MARCIANA. 

In data 08.10.2017, la società ACLI Marciana, proponeva domanda riconvenzionale riguardo il reclamo presentato dall 

soc. ASD I Combattenti San Frediano San Sisto in data 03.10.2017, evidenziando come nella gara San Frediano San 

Sisto – ACLI Marciana del 02.10.2017 avesse partecipato nelle fila della società ASD I Combattenti San Frediano San 

Sisto il giocatore Kebbache Younes, il quale risultava squalificato per somma di ammonizioni come da Comunicato 

Ufficiale n.34 del 13/04/2017. La società ACLI Marciana, pertanto, vista la pregressa e residua squalifica comminata ai 

sensi dell’art. 127 R.D. per somma di ammonizioni in gare differenti pari a n. 1 giornata di squalifica, inflitta a carico 

del giocatore del San Frediano San Sisto, Kebbache Younes, chiede, ai sensi dell’ art. 111 R.D., la non omologazione 

del risultato tra San Frediano San Sisto e l’ACLI Marciana (1-2), oltre alla relativa applicazione disciplinare, in quanto 

l’atleta Kebbache Younes veniva inserito nella nota gara e prendeva parte all’incontro calcistico seppur gravato da 

squalifica.  

CONSIDERAZIONI 

Dalla documentazione allegata dal reclamante si ricava che il sig. Ciampi Riccardo è effettivamente sottoposto a 

provvedimento disciplinare per n. 1 giornate ai sensi dell’art. 127 R.D. e ulteriori 3 giornate di squalifica ai sensi 

dell’art. 129 – 130 – 27 R.D.. In particolare il Bollettino 34 è relativo alla penultima giornata dello scorso campionato,  

successivamente l’ACLI MARCIANA ha disputato l’ultima giornata senza accedere ai play off. Risulta, quindi, che il 

sig. Ciampi Riccardo abbia scontato solo 1 giornata di squalifica. Dal doc. D si ricava la presenza il lista gara del 

giocatore, squalificato, Ciampi Riccardo. 

Considerata la domanda  riconvenzionale proposta dalla società ACLI Marciana, reputato che l’episodio sopradescritto 

non integri i presupposti di rilevanza e quindi la punibilità della condotta della soc. ASD I Combattenti ex art. 111 R.D., 

in quanto tale società faceva partecipare alla gara del 02.10.2017 del Campionato Amatori girone A 2017/2018 il 

tesserato Kebbache Younes, il quale risulta essere in regola con le norme di partecipazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 46 lett. f), R.D., cito La squalifica per una o più giornate di gara (fatto salvo la squalifica per una giornata di 

gara ai sensi dell’art. 127 RD), che non possa essere scontata interamente nella stagione sportiva in cui sia stata inflitta, 

deve essere scontata nella stagione sportiva successiva, anche se il Socio colpito da sanzione abbia cambiato 

Associazione, e ciò indipendentemente dalla pubblicazione facoltativa di cui al punto, a norma del quale è fatta salva la 
squalifica per una giornata di gara determinata ai sensi dell’art. 127 R.D., che, pertanto, non deve essere scontata nella 

stagione sportiva successiva 

 

DECISIONE 

Alla luce di quanto premesso il reclamo è fondato. Il sig.Ciampi Riccardo sanzionato con 4 giornate di squalifica ne ha 

scontata solo 1, quindi alla data della partita era, effettivamente, sotto provvedimento disciplinare per residue 3 

giornate. Era, inoltre, indicato in lista gara per cui si ritiene di dover applicare l’art. 111 R.D., , il quale sanziona l’aver 

fatto partecipare alla gara, anche con funzioni di Assistente di parte, Atleti o Dirigenti squalificati 

Ai sensi dell’art. 141 R.D. la squalifica di Ciampi Riccardo di 1GG, da scontarsi al termine delle 2 GG di squalifica 

residue.  

Si commina, quindi, la sanzione della perdita della gara e ammenda di 35,00 € a carico dell’ACLI MARCIANA. 
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GIRONE B 

 

 

 

 

 

CLASSIFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati 2° giornata ANDATA 

SQUADRE RISULTATI 

Arci Garzella Amatori M.D.A. 1-4 

Carr. Torinese G.O.77 Porta a Piagge “Le dolci tentazioni” 2-1 

U.S. Canneto Vecchiano calcio 0-0 

SLAP’74 A.C. Bianchi 3-0 

Riposa A.C. Uliveto  

SQUADRE P G V N P F S +/- 

Amatori M.D.A. 6 2 2 0 0 6 1 5 

Carr. Torinese G.O.77 4 2 1 1 0 3 2 1 

SLAP’74 3 1 1 0 0 3 0 3 

Porta a Piagge “Le dolci tentazioni” 3 2 2 0 1 3 2 1 

Vecchiano Calcio 2 2 0 2 0 1 1 0 

Arci Garzella 1 2 0 1 1 4 7 -3 

A.C. Bianchi 1 2 0 1 1 3 6 -3 

U.S. Canneto 1 2 0 1 1 0 2 -2 

A.C. Uliveto 0 1 0 0 1 0 2 -2 
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GIRONE A 
Giocatore Squadra Gol 

De Troia Simone San Frediano San Sisto 2 
Essa Loumm C.B. Asciano 1 

Martini Matteo Arci Pettori Scintilla 1 
Betti Simone  San Frediano San Sisto 1 

Lunardelli Giovanni C.B. Asciano 1 
Lucchesi Nicola C.B. Asciano 1 

Lenzi Filippo Carr. Cascinese D.T. 1 
Ferri Andrea Carr. Cascinese D.T. 1 

Leve Cheik Ibra Pol. Campigiana 1 
Damiani Marco Pol. Campigiana 1 
Cionini Fabio Pol. Campigiana 1 

Pirrello Riccardo Pubbl. Assistenza 1 
Bini Leonardo  Pubbl. Assistenza 1 
Marchetti Luca Arenametato “Immagini” 1 

Fuschetto Riccardo Arenametato “Immagini” 1 
 

GIRONE B 
Giocatore Squadra Gol 

Colombini Francesco Amatori M.D.A. 3 
Borghini Dario Carr. Torinese G.O.77 2 

Bresciani Jonathan Amatori M.D.A. 2 
Rodriguez Marco Luis SLAP’74 1 

Polonia Andrea A.C. Bianchi 1 
Corsi Filippo A.C. Bianchi 1 

Balestri Romeo A.C. Bianchi 1 
Giacchi Francesco Arci Garzella 1 

Ferretti Daniele Arci Garzella 1 
Diodato Angelo Arci Garzella 1 
Cumetti Andrea Arci Garzella 1 
Micheli Andrea Vecchiano Calcio 1 
Virgone Vittorio Carr. Torinese G.O.77 1 
Fischer Agostino Amatori M.D.A. 1 

Colombini Federico Amatori M.D.A. 1 
Testi Massimiliano SLAP’74 1 

Eliani Fabio SLAP’74 1 
Falconetti Marco Porta a Piagge 1 

Cipolli Andrea Porta a Piagge 1 
Alma Aniello Porta a Piagge 1 

 

 

CLASSIFICA MARCATORI 
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3° GIORNATA GIRONE A 
Pol. Campigiana ACLI Marciana 16/10/17 ore 21 a San Lorenzo alle corti 

Pubblica Assistenza Arci Marciana 16/10/17 ore 21 a La Cella 

C.B. Asciano Arenametato “Immagini” 15/10/17 ore 10,30, ad Asciano 

San Frediano San Sisto Arci Pettori Scintilla 16/10/17 ore 21 a Musigliano 

Riposa Carr. Cascinese D.T.  

 

4° GIORNATA GIRONE A 
Arci Marciana C.B. Asciano 23/10/17 ore 21 a Musigliano 

Carr. Cascinese D.T. Pol. Campigiana 23/10/17 ore 21 a Cascina Nuovo Tettora 

Arenametato “Immagini” San Frediano San Sisto 23/10/17 ore 21 a Metato 

ACLI Marciana Pubblica Assistenza 23/10/17 ore 21 a Latignano 

Riposa Arci Pettori Scintilla  

 
 
 
3° GIORNATA GIRONE B 
Amatori M.D.A  SLAP’74 16/10/17 ore 21 a Madonna dell’acqua 

A.C. Bianchi A.C. Uliveto 16/10/17 ore 21 al CEP Turris 

Vecchiano Calcio Arci Garzella 16/10/17 ore 21 a Migliarino 

U.S. Canneto Carr. Torinese G.O.77 16/10/17 ore 21 ad Oratoio 

Riposa Porta a Piagge “Le dolci tentazioni”  

 
4° GIORNATA GIRONE B 
Arci Garzella U.S. Canneto 20/10/17 ore 21 a Musigliano 

Porta a Piagge “Le dolci tentazioni” A.C. Bianchi 23/10/17 ore 21 a San Cataldo 

A.C. Uliveto Amatori M.D.A. 21/10/17 orario da comunicare a Uliveto 

SLAP’74 Vecchiano Calcio 23/10/17 ore 21 a San Prospero 

Riposa Carr. Torinese G.O.77  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE GARE 
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GIRONE A 
 

 

 

Squadra Sanzione Multa Gara del Motivazione 

Arci Pettori Scintilla Proteste vivaci 

nei confronti di 

Ufficiale di 

gara 

€ 10,00 9/ott Art.123 R.D. 

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

Nome Squadra Sanzione Gara del Motivazione 

Ammoniti     
Bimbi Nicola Arci Marciana  9/ott  

Bottegoni Luca Arci Marciana  9/ott  

Presicce Fiorentino Arci Pettori Scintilla  9/ott  

Cecchini Guido Arenametato  9/ott  

Levatino Juri Arenametato  9/ott  

Giustini Manuel Arenametato  9/ott  

Lucchesi Nicola C.B. Asciano  7/ott  

Conforti Federico C.B. Asciano  7/ott  

Gaudioso Federico C.B. Asciano  7/ott  

Tizi Filippo Carr. Cascinese D.T.  9/ott  

Tampucci Federico Carr. Cascinese D.T.  9/ott  

Pucci Nicotra Pol. Campigiana  9/ott  

Argelati Paolo Pol. Campigiana  9/ott  

Nunes Nicola Pol. Campigiana  9/ott  

Micheli Luca Pubbl. Assistenza  7/ott  

Nencioni Nicola Pubbl. Assistenza  7/ott  

Messina Antonio Pubbl. Assistenza  7/ott  

De Troia Simone San Frediano San Sisto  9/ott  

Kebbache Younes San Frediano San Sisto  9/ott  

Ficini Roberto San Frediano San Sisto  9/ott  

Diffidati     

Marchetti Luca Arenametato  9/ott  

Bronzini Francesco Arenametato  9/ott  

Frassi Andrea San Frediano San Sisto  9/ott  

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

     

Squalifiche a GG     

Martini Matteo Arci Pettori Scintilla 1GG 9/ott Art.128 RD 

Campani Luca Arci Pettori Scintilla 1GG 9/ott Art.129 RD 

 

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

Nome Squadra Sanzione Gara del Motivazione 

Squalifiche a GG     

Testagrossa Isidoro Arci Pettori Scintilla 1GG 9/ott Art.130 RD 

CAMPIONATO UISP PISA 2017/18 – Provvedimenti disciplinari a carico delle Società 
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GIRONE B 

 
Nome Squadra Sanzione Gara del Motivazione 

Ammoniti     
Giacchi Francesco Arci Garzella  6/ott  

De Luca Fabrizio Arci Garzella  6/ott  

Virgone Vittorio Carr. Torinese G.O.77  9/ott  

Puntoni Manuel Carr. Torinese G.O.77  9/ott  

Giannelli Dario Porta a Piagge  9/ott  

Serafini Mirko U.S. Canneto  9/ott  

Del Corso Francesco U.S. Canneto  9/ott  

Gaudino Alessio Vecchiano Calcio  9/ott  

Scalese Marco Vecchiano Calcio  9/ott  

Diffidati     

Bazzarelli Michele Carr. Torinese G.O.77  9/ott  

Lazzeri Alessandro Porta a Piagge  9/ott  

Boschetti Lorenzo Vecchiano Calcio  9/ott  

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

     

Squalifiche a GG     

Sanna Achille Porta a Piagge 1GG 9/ott Art.128 

Morelli Alessandro Porta a Piagge 1GG 9/ott Art.135 
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CALENDARIO STAGIONE 2017/18 
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Squadre, gironi, giorni e campi di gioco 

 

 
 
 
GIRONE A GIRONE B 
ACLI Marciana A.C. Bianchi 

Arci Marciana A.C. Uliveto 

Arenametato “Immagini” Amatori M.D.A. 

Carrozzeria Cascinese D.T. Arci Garzella 

C.B. Asciano Carrozzeria Torinese G.O.77 

Arci Pettori Scintilla Porta a Piagge “Le dolci tentazioni” 

Polisportiva Campigiana SLAP’74 

Pubblica Assistenza U.S. Canneto 

San Frediano San Sisto Vecchiano Calcio 

 

GIORNO SQUADRA CAMPO 
COMUNICATO 

Venerdì Arci Garzella Musigliano 

Sabato A.C. Uliveto Uliveto 

Sabato C.B. Asciano Asciano 

Domenica Porta a Piagge “Le dolci tentazioni” San Cataldo 

Lunedì A.C. Bianchi CEP Turris 

Lunedì ACLI Marciana Latignano 

Lunedì Amatori M.D.A. Madonna dell’acqua 

Lunedì Arci Marciana Musigliano 

Lunedì Arenametato “Immagini” Metato 

Lunedì Carrozzeria Cascinese D.T. Cascina Nuovo 
Tettora 

Lunedì  Carrozzeria Torinese G.O.77 Alberone 

Lunedì Arci Pettori Scintilla Oratoio 

Lunedì Polisportiva Campigiana San Lorenzo alle 
corti 

Lunedì Pubblica Assistenza La Cella 

Lunedì San Frediano San Sisto Musigliano 

Lunedì SLAP’74 San Prospero 

Lunedì U.S. Canneto Oratoio 

Lunedì Vecchiano Calcio Migliarino 
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NORME DI PARTECIPAZIONE 

STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 
  

Classificazione delle Attività 

L’attività della Struttura di Attività Calcio UISP inizia il 01 settembre 2017 e termina il 

31 luglio 2018. I Campionati organizzati dalla SDA Calcio di Pisa sono classificati 

attività ufficiale e quindi agonistica. 

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. 

Il legale rappresentante della Società (Presidente), con l'iscrizione al campionato 
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. 

Ogni attività sarà regolamentata da proprie norme di partecipazione che 

andranno a integrare le seguenti: 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ad ogni Responsabile delle squadre sarà consegnata una copia della 
Dichiarazione di scioglimento del rapporto sportivo (tit. V art. 20 RA). 

*Le Tessere saranno plastificate al costo complessivo di € 10,00 per ogni 
squadra (anche per la stampa della foto sulla tessera). 

TESSERAMENTO 

Le Associazioni, con la richiesta di adesione, si impegnano a rispettare lo 
Statuto e i Regolamenti dell’Uisp; versare le relative quote di tesseramento e 

Adesione Calcio a 7 € 60,00 
Adesione Calcio a 5 M/F € 60,00 
Iscrizione Campionati Calcio a 5 Gratuita  
Iscrizione Campionati Calcio a 7 Gratuita 
Cauzione a 11 € 155,00 
Cauzione a 7 € 70,00 
Cauzione a 5 € 50,00 
*Tessera “A” Calcio a 11 € 9,00 
*Tessera “A” Calcio a 7 o a 5 € 6,00 
Tessera “D” € 16,50 
Tessera + *Polizza integrativa “B1” € 22,00 
Scheda Di Attività € 2,00 
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di partecipazione alle attività, rispettare le leggi vigenti in materia fiscale-
amministrativa e di tutela sanitaria. 

Il Presidente dell’Associazione deve essere in possesso della tessera da 
Dirigente; i dirigenti hanno la possibilità di prendere parte alle gare come 
ATLETI. La scheda di attività dovrà essere rilasciata: 

nei casi in cui avviene il recesso del rapporto sportivo (art. 20 RA); 

per l’attività non ufficiale della SDA Calcio, nei casi di partecipazione a 
tornei con altra Associazione. (Art. 22 RA) 

Durante lo svolgimento dei campionati la richiesta delle tessere da vidimare 
deve essere inoltrata un giorno utile prima della disputa della gara. 

Le Associazioni non potranno effettuare tesseramenti collettivi negli ultimi 
quattro giorni della settimana che precede l’inizio dei campionati. 

La richiesta di tesseramento dei giocatori, ai fini della partecipazione 
all’attività ufficiale, non può essere effettuata dopo la quart’ultima giornata 
di ritorno (compresa), per tutti i campionati UISP. 

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 per il maschile ed il 14° anno di età per il femminile. 

Gli uffici del tesseramento sono aperti nei giorni di Lunedì, Martedì, Giovedì 
e Venerdì. 

LISTE DI GARA 

Devono essere compilate sui moduli di carta copiativa in duplice copia 
(blocchi disponibili c/o la SDA Calcio al costo di € 5,00) oppure su modelli 

personalizzati che possono essere scaricati in formato elettronico dal sito 
internet della SDA Calcio. 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 2016/2017 – 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. 

Nel calcio a 11, i tesserati che non prendono parte alla gara devono essere 
cancellati dalla lista presentata al D.G. 

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. 
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GIORNI ED ORARI AMMESSI PER LA DISPUTA DELLE GARE 

Le gare del campionato a 11 si svolgeranno, di norma: 

Venerdì dalle 21:00; 

Sabato: dalle ore 14:00 alle ore 18:45; 

Domenica: dalle ore 08:45 alle ore 11:30; 

Lunedì dalle 21:00. 

Nel caso in cui l’AC Pisa 1909 giochi la gara di campionato nel giorno di 
lunedì sera, le società che giocano in tale giorno potranno usufruire dello 
spostamento della gara al giorno successivo (martedì). 

Nella settimana in cui una delle squadre debba disputare una gara 
regionale, non saranno accettate programmazioni nel lunedì precedente e 
nel venerdì successivo. Le Associazioni dovranno comunicare, al momento 
dell’iscrizione, il giorno e l’ora di disputa delle gare casalinghe (nel caso di 
concentrazione di richieste nella stessa data sarà la SDA Calcio a ripartire la 
programmazione delle squadre in date diverse). 

Eventuali spostamenti delle gare pubblicate sul C.U. dovranno essere 
sottoposti alla SDA Calcio mediante comunicazione scritta firmata da 

entrambe le Associazioni interessate per la giornata immediatamente 
successiva, per l’ulteriore successiva è sufficiente la comunicazione della 
squadra ospitante. Eventuali recuperi dovranno essere programmati entro le 
2 settimane successive alla data della partita rinviata. Per ogni spostamento 

di gara, dovranno essere versati € 30,00 per spese di segreteria. 

Nelle ultime due giornate del campionato non potrà essere modificata la 
programmazione delle gare una volta riportate sul C.U. 

Eventuali recuperi potranno essere programmati nei giorni festivi 
infrasettimanali al mattino e/o nei giorni feriali in notturna. Per particolari 
esigenze la SDA Calcio potrà riprogrammare le gare rinviate o sospese per 
cause atmosferiche nei giorni immediatamente successivi alla data del 
rinvio. 

Nel caso di errori materiali sulla programmazione, le Associazioni devono 
avvertire la SDA entro il giorno successivo all’uscita del C.U. e questa 
provvederà tempestivamente a effettuare le correzioni necessarie. 

In caso di mancata disputa della gara per cause forza maggiore (Art. 54 
R.A.): siconsidera impegnata da tale articolo la squadra 1a nominata. 

Per esigenze della SDA Calcio le gare potranno essere programmate in 
giorni e orari diversi da quelli abituali. 
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AMMENDE 

Il pagamento delle ammende inferiori a € 25,00, comminate alle 
Associazioni nell’attività in corso dovranno essere saldate come riportato: 

 il primo saldo dovrà avvenire al termine del girone di andata; 

il secondo saldo a fine dell’attività in corso. 

Le sanzioni economiche di importo superiore a € 25,00 devono essere 

saldate entro i 7 giorni successivi all’uscita del Comunicato Ufficiale che 

ufficializza la sanzione. 

DANNI AGLI IMPIANTI SPORTIVI 

Qualora vengano arrecati danni agli impianti sportivi, rilevabili da rapporto 
dell’arbitro e/o dell’osservatore ufficialmente designati, saranno attribuiti 
all’Associazione oggettivamente responsabile che, oltre a risarcire il danno, 
sarà sanzionata con una ammenda di € 50,00 più eventuali recidive per 
ogni episodio rilevato e dei corrispondenti punti di Coppa Disciplina. 

COPPA DISCIPLINA 

Le squadre vincitrici della Coppa Disciplina nei Campionati di calcio a 11 
avranno un bonus di € 150,00 per l’iscrizione al successivo Campionato. 

RIUNIONI OBBLIGATORIE 

La SDA Calcio comunicherà nel corso della stagione la data delle riunioni 
alle quali è obbligatoria la presenza di un rappresentante delle Associazioni; 
in caso di assenza saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 35 RA (10 
punti in Coppa Disciplina). 

COMUNICATO UFFICIALE 

Il Comunicato Ufficiale esce di norma il Giovedì e sarà a disposizione delle 
Associazioni a partire dalle ore 18:00 presso la sede della UISP; eventuali 
Festività o esigenze organizzative potranno farne anticipare o posticipare 
l’uscita. 

Tutte le sanzioni disciplinari riportate sul C.U. si intendono emanate dalla 
commissione disciplinare di prima istanza. Tutti i pagamenti devono essere 
effettuati presso la segreteria della UISP. 

PARASTINCHI 

I parastinchi sono obbligatori nel Calcio a 11, mentre vivamente consigliati 

nel calcio a 5 e 7. 

RICORSI SECONDA ISTANZA 
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Tutti i ricorsi di 2a istanza devono essere inoltrati, come da Normativa 

Generale (Titolo IV capo 

art. 75 e 76) , alla Commissione Giudicante Regionale UISP, tramite il 
comitato territoriale che ha emesso le sanzioni. 

RITIRO CAUZIONI 

Le cauzioni potranno essere ritirate al termine dell’attività della stagione 
sportiva in corso e non oltre il termine della stagione sportiva successiva. 

DEROGHE AL REGOLAMENTO DI ATTIVITÀ 

Art. 33 I Punti per ogni gara vinta sono 3. Nei Campionati che non 

prevedono la disputa dei play off (fase unica), in caso di parità di punti tra 

due squadre, per determinare la vincitrice del campionato sarà effettuato 

lo spareggio. 

 Art. 35 la classifica per la Coppa Disciplina terrà conto anche delle 

eventuali gare di spareggio, Playoff e Playout, calcolando il minor quoziente 

risultante dalla divisione tra i punti conseguiti e le gare disputate. 

 Art. 60 il tempo di attesa per le gare di calcio a 11 calcio a 7 e calcio a 5 è 

stabilito in 15’. 

DEROGHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

Art. 69 il ritiro dell’estratto del referto arbitrale comporta il pagamento di € 
5,00 per diritti di segreteria. 

 Art. 73 La procedura d’urgenza prevista dal 3 paragrafo e seguenti si 

applica dall’ultima giornata del girone di campionato, se precede una fase 

di play-off, play-out o, comunque, a eliminazione diretta. Negli stessi casi 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. 

 Art. 105 la mancata presenza alle premiazioni comporta la non consegna 

del premio. 

Deroga alla Circolare del 31 maggio 

Non è consentita la partecipazione dei tesserati FIGC di 3a categoria ai 
campionati territoriali Uisp, salvo quanto previsto dal punto A calcio a 11 
della medesima. 

Nelle manifestazioni ufficiali della SDA Calcio ed in quelle ove ad essa è 
affidata la direzione tecnica arbitrale, le squalifiche superiori alle due 
giornate possono essere comminate a tempo. Alle sanzioni di squalifica a 
tempo di entità inferiore ad un anno viene applicata la sospensione 
dell’esecuzione nel periodo di inattività, dal 01/08/2018 al 31/08/2018 (Art. 46 
RD). 
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Provvedimenti a fine gara 

I provvedimenti del D.G. adottati dopo la fine della gara possono non 
essere notificati agli interessati. Le sanzioni disciplinari relative saranno 
pubblicate sul Comunicato Ufficiale. 

Per tutto quanto non contemplato si fa riferimento alla Normativa Generale 
Uisp ed alla Circolare della Lega Calcio Nazionale del 31 maggio 2017. Vedi 
anche le Norme Regionali di partecipazione 2017/18 

 

Tasse gara 

Per la 1° fase del campionato UISP 2017/2018 (dal 01/10/17 al 04/03/18) è 
previsto il pagamento di una tassa gara attraverso 4 modalità: 

1- Pagamento in un’ unica soluzione entro 30/10/17: € 280  

2- Pagamento in due rate da € 144 (1° rata entro 30/10/17, successiva entro 
28/02/2018) 

3- Pagamento in tre rate da € 98 (1° rata entro 30/10/17, successive entro 
21/12/2017) 

4- Pagamento in cinque rate mensili da  € 60 (1° rata entro 30/10/17, 
successive entro l’ultimo giorno del mese)       
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La Coppa si svilupperà su 4 turni, più le finali; 
 Prenderanno parte alla Coppa le 18 squadre iscritte al Campionato 
regolare;  

 Tutte le gare sono d’andata e ritorno, ad eccezione delle finali;  

 Nel primo turno si affrontano 4 squadre (previo sorteggio integrale) 
in partite a scontro diretto, con gare d’andata e ritorno. Le due 
squadre vincitrici si qualificheranno al turno successivo. Le due 
squadre sconfitte, verranno eliminate;  

 Nel secondo turno (ottavi di finale), le 16 squadre verranno 
sorteggiate nel tabellone principale. Si affronteranno in partite a 
scontro diretto, con gare d’andata e ritorno. Le squadre vincenti, 
proseguiranno il cammino nella parte destra del tabellone. Le squadre 
perdenti, invece, proseguiranno nella parte sinistra del tabellone;  

 Nel terzo turno (quarti di finale), entrambi i lati del tabellone 
svilupperanno gare a scontri diretti con gare d’andata e ritorno. Le 
squadre vincenti proseguiranno il cammino in entrambi i sensi del 
tabellone. Le squadre sconfitte, verranno eliminate;  

 Nel quarto turno (semifinali), entrambi i lati del tabellone 
svilupperanno gare a scontri diretti con gare d’andata e ritorno. Le 
squadre vincenti giocheranno le finali dei rispettivi lati del tabellone. 
Le squadre sconfitte, verranno eliminate.  
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UISP PISA 
Struttura di attività Calcio a 5 

Regolamento Campionato Studentesco Under 35 
Calcio a 5 2017/18 

Regolamento Generale  
Art. 1 Svolgimento del Campionato  
La formula del Campionato sarà resa nota alla chiusura delle iscrizioni e dipenderà dal numero di 
squadre iscritte.  
Art. 2  Principi a cui è ispirato il Campionato  
Il Campionato si inspira ai principi fondamentali dello sport, veicolati al fine di rappresentare 
momento di incontro, aggregazione e integrazione. L’intento del Campionato è di rappresentare un 
intermezzo di divertimento nella vita dei partecipanti.  
Art. 3  Norme comportamentali per i partecipanti  
Imprescindibile con gli intenti dello Sport, della UISP e della UISP di Pisa, è la tenuta, da parte dei 
partecipanti, di un comportamento rispettoso e decoroso delle strutture e degli organi della UISP 
stessa, leale, educato e amicale nei confronti degli altri partecipanti. Non sono tollerati 
atteggiamenti incivili, intimidatori e offensivi né durante lo svolgimento delle partite né tantomeno 
all’interno degli impianti sportivi.  
Art. 4  Iscrizioni Squadre  
L’iscrizione della squadra è gratuita, verrà richiesta una cauzione di € 50 per coprire le eventuali 
ammende in cui la squadra dovesse incorrere. Il termine ultimo per iscrivere una squadra nel 
Campionato 2017/18 è fissato al 20 Ottobre 2017.  
Art.5  Cauzione 
La cauzione verrà restituita a fine Campionato al netto delle ammende ricevute.  
Durante lo svolgimento del Campionato il totale della cauzione versata, deve essere sempre di 
almeno 10€.  
Ogni reintegrazione deve essere effettuata entro e non oltre la data di pubblicazione del 
comunicato successivo rispetto a quello in cui è stata inflitta l’ammenda che ha fatto scendere la 
cauzione al disotto del limite di cui al comma precedente.  
All’atto della reintegrazione, la somma da versare deve essere pari ad un multiplo di 25 euro e 
comunque deve consentire il rispetto del vincolo di cui al comma 2.  
Art. 6  Requisiti per l’iscrizione  
Possono partecipare al Campionato esclusivamente persone di sesso maschile rientranti in una o 
più delle seguenti figure:  
a) Studenti iscritti per l’a.a. e per l’a.s. 2017/2018 a qualsiasi università e a qualsiasi scuola, 
purchè d’età inferiore ai 35 anni;  

b) Dottorandi, specializzandi, contrattisti e dipendenti iscritti per l’a.a. e per l’a.s. 2017/2018 a 
qualsiasi università, a qualsiasi scuola e di qualsiasi età  

c) Ogni squadra potrà tesserare fino a 3 esterni (non studenti e/o over 35).  
 
Requisito fondamentale per poter scendere in campo è il tesseramento alla UISP di Pisa per l’anno 
sportivo 2017/2018.  
Il costo per l’iscrizione di un giocatore ad una squadra è di 15 €.  
Il termine ultimo per iscrivere giocatori alle squadre è l’ultima partita prima delle fasi finali.  
E’ previsto un periodo (dal 4 al 15 Dicembre), nel quale è possibile effettuare trasferimenti di 
giocatori tra squadre al costo di 10 €/giocatore. E’ possibile trasferire giocatori da squadre 
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eliminate o escluse dal Campionato prima delle ultime due giornate della seconda fase, purchè il 
giocatore non sia in pendenza con le decisioni del giudice sportivo, al costo di 15 €/giocatore. Ogni 
giocatore può effettuare solo un trasferimento di squadra.  
Art. 7  Documenti validi  
Ai fini del riconoscimento pre-gara, i giocatori sono tenuti a presentare le tessere UISP in corso di 
validità. Se sprovviste di foto, gli unici documenti identificativi validi ai fini del riconoscimento sono: 
carta di identità (anche straniera), patente di guida, passaporto, libretto universitario, tessera 
universitaria (con foto visibile). Nessun altro documento sarà accettato.  
Art. 8  Dirigenti  
Nel rettangolo di gioco sono ammessi oltre ai giocatori presenti nella lista ufficiale anche ulteriori 3 
persone qualificate come allenatore, dirigente e massaggiatore; essi dovranno mostrare un 
documento di riconoscimento e dovranno segnarsi nella lista ufficiale, annotando gli estremi del 
proprio documento. Chiunque entri in campo dovrà, però, essere in regola con il tesseramento 
UISP per la stagione 2017/18. Tutte le altre persone devono rimanere al di fuori del rettangolo di 
gioco.  
Ogni squadra è responsabile delle persone non autorizzare presenti in campo, ad essa 
riconducibili.  
Art.9  Comunicazioni Ufficiali 

Tutte le comunicazioni ufficiali attinenti il Campionato avverranno tramite l’uscita del Comunicato.  
Tutte le comunicazioni relative alle singole squadre verranno effettuate tramite posta elettronica 
all’indirizzo email del Responsabile di ciascuna squadra. E’ fatto pertanto obbligo ai Responsabili 
delle squadre di lasciare, al momento dell’iscrizione della squadra, un indirizzo email valido e 
leggibile alla quale inviare le suddette comunicazioni. Il comitato organizzatore non si assume 
alcuna responsabilità per il mancato ricevimento delle comunicazione da parte delle squadre 
dovuto a indirizzi email errati o non pervenuti.  
Tutte le richieste che i Responsabili delle squadre vogliono inoltrare al comitato organizzatore 
devono essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo email 
calcioa5.pisa@uisp.it .  
Art. 10  Calendari  
Sono previste, in ciascuna delle fasi, riunioni per la stesura dei calendari alle quali i Responsabili 
delle squadre possono partecipare per esprimere le proprie preferenze con le modalità comunicate 
durante le riunioni stesse.  
Coloro i quali non si presentano alle riunioni non potranno avvalersi di nessun diritto sulla scelta 
della data (e orario) in cui sono state collocate le partite della propria squadra, a meno di non 
richiederne lo spostamento di cui all’art. 11.  
Le date delle riunioni saranno tempestivamente comunicate ai Responsabili tramite indicazione sul 
Comunicato e inviate via posta elettronica.  
Art. 11  Spostamenti  
Sono ammessi spostamenti di gare rispetto alle date ed orari stabiliti nelle riunioni dei Responsabili 
delle squadre per casi del tutto eccezionali. Lo spostamento comporterà il versamento di € 5 (che 
verranno sottratti dalla cauzione) da parte della squadra che richiede lo spostamento, a meno di 
richiesta congiunta nel qual caso verrà suddivisa in parti uguali per entrambe. Inoltre:  
- tutte e due le squadre devono essere d’accordo.  
- la richiesta deve pervenire non oltre 24 ore prima della partita in calendario e deve essere inviata 
esclusivamente via email ai Responsabili del Campionato (fanno fede la data e ora di invio 
dell’email).  
- se il procedimento descritto di seguito non verrà eseguito correttamente la richiesta di 
spostamento della gara verrà rigettata.  
- se il procedimento è eseguito correttamente, ma la richiesta perviene oltre le 24 ore precedenti la 
partita, la richiesta verrà rigettata.  
Procedimento:  
1. i responsabili delle due squadre contatteranno i Responsabili del Campionato per chiedere il 
contatto dell’avversario interessato alla richiesta di spostamento  

2. Entrambi i responsabili delle squadre, consultando il calendario ufficiale, si mettono d’accordo 
sulla nuova data in cui verrà disputata la partita, in relazione agli eventuali spazi rimasti liberi sui 
campi;  
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2. successivamente, gli stessi, via email (calcioa5.pisa@uisp.it), contattano i Responsabili del 
Campionato comunicandogli di essersi accordati per lo spostamento, specificando entrambi data, 
ora e campo in cui verrà spostata la partita e quale sia la squadra richiedente;  
3. i Responsabili del Campionato, solo dopo aver ricevuto entrambe le email, manderanno una 
email di accettazione [rifiuto] ad entrambi i responsabili delle squadre.  
Solo da quel momento la partita si ritiene effettivamente e definitivamente spostata.  
In particolare entrambe le email di richiesta devono pervenire entro le 24 ore antecedenti la partita 
in calendario.  
Nella fase finale del Campionato potranno essere ammessi spostamenti delle gare (ad esclusione 
delle semifinali e delle finali) solo in casi del tutto eccezionali.  
La procedura è la stessa descritta sopra, ma gli spostamenti devono essere concordati solamente 
all'interno della stesso periodo previsto. Saranno, dunque, ad esempio, predisposti periodi dedicati 
esclusivamente a gare di sedicesimi, ottavi e quarti di finale che verranno resi noti durante le prime 
settimane del Campionato. 
Art. 12 Adempimenti preliminari alla partita  
Per ogni partita le squadre dovranno compilare la distinta ad essere relativa: su questa lista il 
Responsabile annoterà gli estremi del documento di riconoscimento dei giocatori e dei dirigenti 
accompagnatori. Dovranno essere inoltre mostrate all’arbitro le rispettive tessere UISP per la 
stagione 2017/18  
Ogni squadra dovrà consegnare all’arbitro, previa compilazione con i dati di cui sopra, la lista 10’ 
prima dell’inizio della partita (inteso come orario previsto dal calendario ufficiale).  

Il momento in cui la squadra consegna la suddetta lista ed è pronta per il riconoscimento sarà 
considerato l’orario di arrivo della squadra stessa ai fini delle eventuali sanzioni.  
Art. 13 Equipaggiamento  
Ogni squadra dovrà presentarsi all’incontro munita di una muta da gioco con maglie dello stesso 
identico colore (sono consentite stampe anteriori diverse - ad es. sponsor - e eventuali righe 
aggiuntive poste sul colletto, sulle maniche o lungo le zone periferiche – ad es. per rinnovo 
modello dell’anno precedente - purchè non troppo evidenti o che determino per l’arbitro difficoltà 
nel riconoscimento della squadra di appartenenza) con numeri da gioco visibili e stampati (non 
verrà consentito di partecipare alla partita se le maglie saranno provviste di numeri segnati o 
colorati a penna, pennarello, ecc ) un pantaloncino, o in alternativa un pantalone di una tuta o 
calzamaglia. Sono consentite solo scarpe da ginnastica, scarpe in tela, scarpe morbide con suola 
di gomma o materiale similare. E’ assolutamente vietato giocare con le scarpe da calcio a 11, 
qualunque esse siano. I giocatori inadempienti non potranno prendere parte all’incontro.  
E' ammessa solo una maglia senza numero.  
E’ possibile affittare un set di casacche numerate per una singola partita al costo di 5€, che 
saranno addebitati sulla cauzione della squadra richiedente.  
E’ possibile inoltre affittare un set di casacche per l’intera durata del torneo, previo il pagamento di 
2,5€ a casacca. Il conto totale sarà raddoppiato e servirà come cauzione che verrà restituita a fine 
torneo se sarà stata mantenuta l’integrità delle casacche (es: 10 casacche = 25€ x 2 = 50€ di cui 
25€ di cauzione).  
Nel caso in cui le due squadre abbiano maglie uguali o simili, è possibile, a discrezione e con 
l’autorizzazione del direttore di gara, prendere gratuitamente un set di casacche non numerate da 
restituire al termine dell’incontro.  
Art.14  Numero di giocatori 

Il numero massimo di giocatori iscritti in una squadra è di 20.  
Il numero minimo di giocatori per poter disputare la partita è 3; se si gioca in 3 contro 5 la partita 
termina, con il risultato acquisito sul campo, nel momento in cui la differenza reti a favore della 
squadra in superiorità numerica raggiunge 7 goal; se si gioca in 4 contro 5 la partita termina, con il 
risultato acquisito sul campo, quando la differenza reti a favore della squadra in superiorità 
numerica raggiunge 10 goal.  
Se una squadra si presenta con meno di 3 giocatori è considerata assente ed incorrerà nelle 
sanzioni previste nel regolamento.  
Art. 15 Durata e tipologia delle gara  

Tutte le partite si svolgono su due tempi di 25 minuti non effettivi; le semifinali e le finali si svolgono 
su due tempi di 30 minuti non effettivi.  
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In caso di parità nelle gare della fase finale, ad eccezione delle finali per il 1°/2° e 3°/4°, si procede 
direttamente ai calci di rigore.  
Nelle finali per il 1°/2° e 3°/4° posto di ciascuna Serie, in caso di parità di punteggio al termine dei 
tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari da 5 minuti ciascuno. Persistendo 
la parità si procede direttamente con i calci di rigore.  
Art. 16 Classifiche  
Per la prima fase, la classifica di ogni girone è stilata in base al punteggio; l'attribuzione dei punti 
ad ogni squadra viene effettuata secondo i seguenti criteri: tre punti in caso di vittoria, un punto in 
caso di pareggio, zero punti in caso di sconfitta.  
In caso di parità in classifica di 2 squadre vale nell’ordine:  
- scontro diretto;  
- differenza reti totale,  
- maggior numero totale di reti realizzate;  
- sorteggio.  
In caso di parità in classifica di 3 o più squadre si procederà con la classifica avulsa che prevede il 
seguente meccanismo: l’ordine esatto di arrivo tra le squadre a pari punti viene stabilito costruendo 
una classifica a parte calcolata prendendo in considerazione solo le partite disputate tra di esse. Si 
tiene conto nell'ordine:  
1) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre della classifica avulsa;  
2) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;  
3) della differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato;  
4) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;  
5) del sorteggio.  
Al termine della prima fase per determinare eventualmente le migliori X classificate tra squadre 
appartenenti a gironi diversi, valgono nell’ordine i seguenti criteri: la media punti (se gironi con 
numero di squadre differenti), la differenza reti totale, il maggior numero totale di reti realizzate. In 
caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.  
Art.16bis – Classifica marcatori 

La classifica marcatori verrà stilata dall’inizio della seconda fase; inoltre il numero massimo di reti 
che verranno attribuite ad un giocatore in una singola partita sarà 7 (oltre non verranno 
conteggiate)  
Art. 17 Composizione gironi  
I gironi nella prima fase saranno composti da una testa di serie e da xxx squadre sorteggiate tra 
quelle iscritte.  
Sono considerate teste di serie le squadre che hanno raggiunto risultati ragguardevoli nel 
Campionato precedente.  
Nel caso del Primo Campionato Ufficiale, il sorteggio sarà integrale, e non ci saranno teste di serie.  
Art. 18 Composizione tabelloni  
La composizione dei tabelloni segue uno schema che sarà reso noto con il proseguimento del 
torneo. Gli accoppiamenti tra i gironi saranno sorteggiati e il precoce incontro tra squadre dello 
stesso girone sarà evitato.  
Art. 19 Partite sospese o rinviate  
Ogni partita sospesa per cause accidentali sarà rigiocata solo se essa è stata interrotta prima del 
15’ del secondo tempo di gioco. Altrimenti la partita sarà considerata conclusa.  
Le partite rinviate per cause non imputabili le squadre partecipanti, verranno disputate 
successivamente con i tempi e le modalità di cui all’art. 20.  
Art. 20 Recupero Partite  
Il recupero delle partite sospese o rinviate è fissato dal comitato organizzatore. Rimane comunque 
possibile uno spostamento rispetto al giorno e orario fissato purchè concordato. Lo spostamento 
non avrà alcun costo.  
 
Art. 21 Squadre escluse o ritirate  
La squadra esclusa o ritiratasi dal Campionato non ha diritto alla restituzione della cauzione.  
Il risultato finale di tutti gli incontri, giocati e non, da una squadra esclusa o ritirata sarà il seguente; 
5-0 a tavolino in favore della squadra avversaria; ciò significa che in caso di partita già disputata il 
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risultato acquisito verrà a posteriori modificato con quello sopradetto. La classifica marcatori non 
sarà, invece, modificata.  
Nella fase finale, la squadra che, per qualsiasi motivo, non si presenta, seppur con preavviso, ad 
un incontro sarà considerata rinunciataria e quindi automaticamente esclusa dal Campionato.  
Art. 22 Referti di gara  
Ogni squadra può domandare una copia del referto di gara previa richiesta scritta indirizzata alla 
Commissione Giudicante nella quale devono essere esplicitati i motivi per cui la si richiede. La 
Commissione ha tempo 30 giorni per rispondere e comunicare l’accettazione o rifiuto della 
richiesta.  
Modifiche tecniche 

1. In caso di applicazione della regola del vantaggio, il fallo non contribuisce al conteggio dei falli 
cumulativi.  

2. In caso di bestemmie il giocatore colpevole sarà ammonito.  

3. In caso di fallo contemporaneo commesso da giocatori avversari viene punito tecnicamente 
quello più grave e disciplinarmente vengono puniti entrambi.  

4. In caso di fallo contemporaneo commesso da giocatori avversari di uguale gravità, verrà 
effettuata una rimessa da parte dell’arbitro e conseguente punizione disciplinare eventuale per 
entrambi. Non verrà segnato nessun fallo cumulativo.  

5. Non sono ammesse scivolate in presenza di un avversario.  

6. Il portiere che, nel tentativo di evitare una chiara occasione da goal, prende il pallone con le 
mani dopo un passaggio di un proprio compagno di squadra, verrà ammonito.  

7. Rimessa dalla linea laterale: il pallone deve essere fermo e collocato sulla linea laterale o 
all’esterno di essa purché la sua proiezione tocchi la linea.  

8. Un calciatore di riserva può sostituire un calciatore espulso ed entrare sul rettangolo di gioco 
dopo 5 minuti dall’espulsione (per le altre considerazioni, vedere regolamento FIGC).  
Sanzioni 
1. Chiunque o qualunque squadra che non rispetti i principi di cui all’Art. 2 del R.G., sarà soggetto 

a sanzioni tecniche e/o disciplinari e/o pecuniarie in relazione all’infrazione commessa.  

2. La squadra che si presenta in campo con un giocatore non iscritto regolarmente alla UISP 
incorre nella sconfitta a tavolino per 0-5, in una multa di € 25 la prima volta e nell’esclusione dal 
Campionato la seconda volta.  

3. La squadra che si presenta in campo con un giocatore ancora non iscritto al Campionato incorre 

nella sconfitta a tavolino per 0-5, in una multa di € 15 la prima volta e nell’esclusione dal 
Campionato la seconda volta.  

4. La squadra che si presenta in campo con un giocatore sotto falso nome viene espulsa 

definitivamente dal Campionato, e la pratica verrà girata agli uffici competenti della UISP di Pisa 
che decideranno se e come agire nei confronti dei responsabili.  

5. La squadra, il cui giocatore si rende colpevole di atteggiamento offensivo a sfondo razzista e/o 

denigratorio-territoriale, e che non prende fin da subito le distanze dal suddetto giocatore, incorre 
in una multa di € 20  

6. Allo scoccare dell’orario previsto per l’inizio della partita, ed entro 10’ minuti da esso, la squadra 

che non ha consegnato la distinta o che ancora non l’ha completata in tutte le sue parti incorre in 
una sanzione di 5€. Se una squadra si presenta in campo con un ritardo superiore a 10’ viene 
considerata assente senza preavviso ed incorre quindi in una multa di € 25. Fa fede dei ritardi 
soltanto il referto dell’arbitro.  
7. Se una squadra non è in grado di giocare una partita e avverte con 24h di preavviso perde la 

partita per 5-0 e non incorre in altre sanzioni. Se avverte dopo tale limite, ma prima delle ore 13 del 
giorno in cui è prevista la partita incorre in una ammenda di € 15. Se non si presenta in campo 
senza preavvisare incorre in una ammenda di € 25. Se una squadra non si presenta due volte 

senza preavviso viene esclusa dal Campionato.  

8. Per una squadra che non si presenta in campo senza preavvisare e dimostra che si è trattato di 

un errore di lettura dell’orario, quindi si è presentata regolarmente ad un’ora diversa da quella 
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prevista, si applicano le sanzioni previste per il caso in cui l’impossibilità a giocare sia stata 
comunicata il giorno stesso della partita.  

9. Nei casi in cui un giocatore incorre in una squalifica le ammende previste sono:  
a. per squalifiche di una giornata nessun costo  

b. per le squalifiche di 2 o 3 giornate una ammenda forfettaria di 4€  

c. per squalifiche maggiori alle 3 giornate, il provvedimento e l’ammenda varieranno in base al 

giudizio del Giudice Sportivo e della Commissione Giudicante  

d. per le squalifiche a tempo l’ammenda verrà commisurata in base alla gravità dell’evento dalla 
Commissione Giudicante  
10. La squadra colpevole dello smarrimento del pallone incorre in un’ammenda pari al costo del 

pallone stesso.  
Giustiza Sportiva 

Il Giudice Sportivo  
Il Giudice Sportivo ha il potere di infliggere ammende e giornate di squalifica solo per infrazioni che 
prevedono una squalifica non superiore alle 3 giornate. Altrimenti il giocatore colpevole è 
considerato espulso sine die e la sanzione disciplinare e pecuniaria sarà inflitta dalla Commissione 
Giudicante.  
La Commissione Giudicante  
La Commissione Giudicante è formata da tre giudici primari e due giudici supplenti. Si riunisce solo 
in casi in cui si debba deliberare su squalifiche maggiori alle 3 giornate.  
Il suo giudizio si basa esclusivamente sul referto di gara. La sua decisione è pubblicata sul 
comunicato successivo a quello che ha sancito l’infrazione.  
Ricorso  
La squadra che intende presentare ricorso deve presentare in Segreteria Operativa, entro e non 
oltre le 24 ore successive alla pubblicazione del comunicato che pubblica la sanzione di cui si 
vuole presentare il ricorso, depositando una somma cauzionale di euro 10, una lettera indirizzata 
alla Commissione di Ricorso esplicitando il motivo del ricorso e citando esattamente la partita e il 
comunicato di cui sopra.  
Non è possibile presentare ricorso in nessun’altro modo.  
La richiesta di correzioni di eventuali errori di scrittura o altri non costituisce motivo di ricorso.  
La Commissione di Ricorso  
La Commissione di Ricorso è formata da 3 giudici. Essa ha il potere di modificare o annullare le 
decisioni prese dal Giudice Sportivo o dalla Commissione Giudicante solo dietro presentazione di 
richiesta di ricorso. Essa può, a suo insindacabile parere, richiedere la presenza di uno o più 
componenti della squadra facente ricorso.  
La sua decisione è inappellabile.  
Norme 

1. Nella prima e seconda fase ogni tre ammonizioni scatta una giornata di squalifica; nelle partite 
ad eliminazione diretta invece ogni due ammonizioni scatta una giornata di squalifica. Tali 
squalifiche si scontano nella prima partita utile successiva alla pubblicazione del comunicato che la 
infligge. Le ammonizioni vengono azzerate alla fine della seconda fase e dopo i quarti di finale.  

2. In caso di espulsione diretta o per doppia ammonizione, anche in assenza di comunicazione 
ufficiale, il giocatore non potrà disputare la partita successiva.  

3. La squadra che gioca con un giocatore squalificato incorre nella sconfitta a tavolino per 5-0.  

4. Nel caso in cui al termine del Campionato alcuni giocatori debbano scontare ancora una o più 
giornate di squalifica, queste saranno scontate nel successivo Campionato utile (della stessa 
categoria), anche se iscritti a squadre diverse.  

5. Il giocatore che si renderà colpevole di atteggiamento offensivo a sfondo razzista e o 
denigratorio-territoriale, sarà immediatamente espulso e incorrerà in una squalifica che sarà 
quantificata in base alla gravità dell’offesa.  

 
 
6. Segue una tabella delle più comuni infrazioni con relative squalifiche  
Fallo di gioco  1 giornata  
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Offese ad un giocatore  2 giornate  
Reiterate offese ad un giocatore  4 giornate  
Offese al direttore di gara  3 giornate  
Reiterate offese al direttore di gara  6 giornate  

 
 

 
Quanto scritto è da considerarsi puramente indicativo. Gli organi giudicanti, di qualsiasi livello, 
possono decidere di infliggere squalifiche diverse caso per caso.  
7 Le squadre che si rendono colpevoli di infrazioni di cui le ammende superano i 100€ (il doppio 
della cauzione versata), saranno automaticamente escluse dal Campionato, fermo restando la 
possibilità di presentare ricorso. Nel caso in cui la squadra presenti ricorso ma vi siano da 
disputare incontri nell’imminenza, l’esclusione dal Campionato è da ritenersi sospesa e tali incontri 
saranno disputati con riserva, ovvero potranno essere annullati dalla Commissione di Ricorso nel 
caso in cui l’esito del ricorso non modifichi di fatto la situazione giuridico-sportiva della squadra 
richiedente.  

8 Nel caso in cui una squadra, al momento della sua esclusione dal Campionato per propria 
volontà o perchè le circostanze sportive lo abbiano determinato, debba versare un ’integrazione di 
cauzione, tutti i suoi giocatori sono da ritenersi sospesi da qualunque attività organizzata dalla 
UISP Calcio, fino a quando l’intera cauzione non sarà versata. Ad ogni modo vi è la possibilità, per 
ogni singolo giocatore, di svincolarsi versando una quota pari alla rimanente somma da versare 
diviso il numero totale di giocatori in rosa.  
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APPUNTAMENTI 

 

Walking Football – Calcio camminato: tutti i giovedì dalle ore 19:30 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. Segui il gruppo Walking Football su facebook: 

https://facebook.com/groups/115840082345557 

Corso Abilitante uso Defibrillatore (DAE): sabato 21 ottobre alle ore 9:00 presso 

la sede della Misericordia di Pisa si terrà il corso abilitante all’uso del DAE al 

costo di € 20 a persona. Se il numero di partecipanti iscritti eccedesse la 

disponibilità di capienza della struttura o di istruttori il corso sarà ripetuto il 

giorno stesso alle 14:00. La sessione pomeridiana non è opzionabile, si svolgerà 

solo in caso di sovrabbondanza di iscrizioni. 

L’iscrizione va effettuata presso la sede UISP di Viale Bonaini n.c.4 entro e non 

oltre il giorno 16/10/2017. 

80° minuto, trasmissione ufficiale del calcio UISP Pisa: da questa stagione 

andrà in onda settimanalmente 80° minuto, la trasmissione che parlerà di tutte 

le attività del calcio UISP di Pisa ospitando in studio dirigenti, giocatori e 

giocatrici. 

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 
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NUOVO INDIRIZZO E-MAIL 

Il nuovo indirizzo e-mail della Struttura Attività Calcio è: 

calcio.pisa@uisp.it 

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
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