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C.U. n°39 del 14 Giugno 2018 
 

Numeri urgenti della struttura di attività 
 

Designatore Antonio Ciardi              N° 331/3134150 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE “Campionato di Calcio a 11 UISP Pisa” 

 

Il sottoscritto _______________________________________in qualità di Presidente della 

Associazione _______________________________________chiede di partecipare al 

“Campionato di Calcio a 11” per la Stagione Sportiva 2018 /2019. 

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___________________ 

-Impianto delle gare casalinghe* __________________________________________ 

-Giorno delle gare casalinghe  _____________________________________________ 

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 _________________________ 
 

 

 

 

*Il campo di gara richiesto deve essere approvato dalla SDA Calcio UISP Pisa 
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REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC 

ALL’ATTIVITA’ UFFICIALE DELLA STRUTTURE DI ATTIVITÀ CALCIO UISP 

  

““CCIIRRCCOOLLAARREE    DDEELL    3311    MMAAGGGGIIOO    22001188””  
 

La presente Circolare ha efficacia, sull’intero territorio nazionale, dal 1° agosto 

2018 al 31 luglio 2019:  

1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 

11 oltre la 3^ categoria (o categoria FIGC più bassa con iscrizione libera che non 

prevede retrocessioni; o campionati esteri di pari livello e campionato dello Stato 

di San Marino), calcio a 11 femminile serie A, calcio a 5 maschile serie A e B e 

calcio a 5 femminile serie A1 e A2 nella stagione sportiva 2018-2019 non possono 

partecipare a gare dell’attività ufficiale della Struttura di Attività Calcio Uisp, pena 

le sanzioni previste dagli articoli 112 e 146 RD.  

2. Per attività ufficiale Figc s’intende esclusivamente quella relativa ai campionati 

ufficiali professionisti, dilettanti, alle Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non 

campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 1° agosto 2018.  

3. Per partecipazione alla gara s’intende essere stato in lista gara come giocatore. 

4. Gli atleti che nella stagione sportiva in corso, dopo aver partecipato a una o più 

gare di manifestazioni ufficiali della Struttura di Attività Calcio Uisp, disputassero 

una o più gare ufficiali Figc nella stessa disciplina, saranno ritenuti, anche senza 

delibera del Giudice, immediatamente sospesi dall’attività ufficiale della Struttura 

di Attività Calcio Uisp, relativamente alla medesima disciplina, per la stagione 

sportiva in corso e quindi delegittimati a parteciparne pena le sanzioni previste 

dagli articoli 112 e 146 RD.  

5. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno 

compiuto il 40° anno d’età, possono sempre prendere parte all’attività ufficiale 

della Struttura di Attività Calcio Uisp. Tale deroga non è comunque applicabile 

agli atleti che hanno preso parte nella stagione sportiva in corso a gare ufficiali 

Figc nelle seguenti categorie: calcio a 11 uomini (Serie A, B, C, D); calcio a 5 

maschile serie A e B. 

 CALCIO A 11  

6. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno 

partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2^ e 1^ nella 

stagione 2018-2019 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2019, essere tesserati e, 

trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all’attività ufficiale della 

Struttura di Attività Calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il 

giorno iniziale). 

LE SDA TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 31 GENNAIO 

2018. 

7. Gli atleti di 2^ e 1^ categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 

dopo il 31 gennaio 2019 NON POSSONO IN NESSUN CASO partecipare 

successivamente all’attività ufficiale di calcio a 11 della Struttura di Attività Calcio 

Uisp per la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 

141 RD.  

8. Gli atleti del settore giovanile Allievi e Juniores di squadre Figc calcio a 11 

categorie 2^ e 1^ possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a 11 della 

Struttura di Attività calcio Uisp. Salvo Juniores fuori quota che abbiano preso parte 
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a gare in Promozione ed Eccellenza. Gli atleti di squadre FIGC con il solo settore 

giovanile non a carattere regionale e nazionale possono partecipare all’attività 

ufficiale di calcio a 11 della Struttura di Attività calcio Uisp.  

CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35  

9. Ad integrazione e deroga del punto 1 gli atleti che nella stagione sportiva in 

corso partecipano a gare di manifestazioni ufficiali Figc di calcio a 11 nei 

campionati sino alla 1^ categoria possono partecipare all’attività ufficiale di 

calcio a 5/7/8 e over 35 calcio a 11 della Struttura di Attività Calcio Uisp. Inoltre, gli 

atleti che disputano campionati di calcio a 11 giovanili Allievi e Juniores non a 

carattere regionale e/o nazionale, appartenenti a squadre FIGC fino alla 

categoria Eccellenza FIGC possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a 

5/7/8. Salvo Juniores fuori quota che abbiano preso parte a gare nelle categorie 

non previste dai precedenti articoli  

Le Strutture di Attività Calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori 

limitazioni alla partecipazione di tesserati Figc all’attività ufficiale della Strutture di 

Attività Calcio Uisp, purché tali deroghe siano pubblicate sulle Norme di 

Partecipazione emesse dalla Strutture di Attività territoriale o regionale che le ha 

deliberate. 

Eventuali modifiche alle categorie FIGC apportate nei prossimi mesi per l’attività 

2018/2019, potranno essere motivo di adeguamento della Circolare. 

 

 Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2018  

 

Attività FIGC Atività UISP 

 calcio a 11 

maschile 

calcio a 5 

maschile 

calcio a 7/8 e 

over 35/40 

calcio a 5 

femminile 

Calcio a 11 3° categoria                         (1) si si si / 

Calcio a 11 1° e 2° categoria no * (2) si si / 

Calcio a 11 Promozione, Eccellenza no (1) no (2) no (2) / 

Calcio a 5 maschile serie A, B                 (1) no no no / 

Calcio a 5 maschile serie D, C2, C1, C si si si / 

Calcio a 5 femminile serie A / / / no (2) 

Calcio a 5 femminile inferiore serie A / / / si 

Calcio a 11 femminile serie A1 e A2       (2) / / / no (2) 

Calcio a 11 femminile serie B, C1/C2 e D / / / si 

 

* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 

categorie 2a e 1a nella stagione 2018-2019 possono, entro e non oltre il 31 

gennaio 2019, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, 

partecipare all’attività ufficiale della Struttura di Attività calcio Uisp nella stessa 

disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).  

(1) compreso il proprio settore giovanile  

(2) escluso il proprio settore giovanile  

 

EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC 

Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc nella sua 

attività ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, verso i propri tesserati atleti e 

dirigenti, hanno efficacia anche per tutta l’attività della Struttura di Attività calcio 

Uisp. 
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La Struttura Attività Calcio UISP Pisa si congratula con lo 

SLAP’74 per il raggiungimento della finale regionale di calcio 

a 11. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Comunicato Ufficiale n°39 del 14/06/18 7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSIFICA 
 

SQUADRE PT G V N P GF GS +/- C.D. 

San Frediano 6 3 3 0 0 19 10 9 6 

Mezzana 4 2 2 0 0 13 2 11 0 

Desperados 2 2 1 0 1 6 10 -4 1 

Calci 2 2 1 0 1 7 11 -4 4 

Campigiana 0 3 0 0 3 13 19 -6 1 

Pizzeria Ungherese 0 2 0 0 2 5 11 -6 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati 08/06/18 

SQUADRE RISULTATO 

San Frediano Campigiana 8-5 

Risultati 12/06/18 

SQUADRE RISULTATO 

Campigiana Calci 4-5 

Desperados Mezzana 0-6 

Risultati 13/06/18 

SQUADRE RISULTATO 

San Frediano Pizzeria Ungherese 4-3 
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SANZIONI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezzana Campigiana 15/06/18 ore 20,45 a Campo 

Pizz. Ungherese Desperados 15/06/18 ore 22 a Campo 

Nome Squadra Sanzione Gara del Motivazione 

Ammoniti     
Profeti Leonardo Campigiana  12/giu  

Bortone Davide Calci  12/giu  

Neri Francesco San Frediano  13/giu  

Mazzoni Alessandro San Frediano  13/giu  

Balestri Federico Pizz. Ungherese  13/giu  

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

Balestri Federico Pizz. Ungherese  13/giu  

Squalifiche a GG     
Del Grande Giulio Calci 1GG 12/giu Art. 128 R.D. 

Kebbache Younes San Frediano 1GG 13/giu Art. 128 R.D. 

Vaglini Enrico San Frediano 1GG 13/giu Art. 135 R.D. 

TORNEO DEGLI SCHIAFFONI A 7 – Provvedimenti disciplinari a carico dei giocatori 

PROGRAMMAZIONE GARE 
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Risultati QUARTI DI FINALE (ritorno) 

SQUADRE RISULTATO 

Ciocar Team La Fenice 7-13 

Risultati QUARTI DI FINALE (ritorno) 

SQUADRE RISULTATO 

Tope di Campagna Libera Pisa 5-4 

Copisteria Copione The Rooster Shit 4-6 

La Banda della Maiala Ciapalabala 1-3 

Risultati PRE-QUARTI DI QUALIFICAZIONE 

SQUADRE RISULTATO 

La Fenice  Mabruka 5-4 

The Unknowns Libera Pisa 4-1 

Calcio a 5 Maschile “chiusura” 

Calcio a 5 Misto 
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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 
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