
 

COMITATO DI PISA – CALCIO 
                                      V.le Bonaini, 4 56125 Pisa, ℡ 050/503066, fax 050/20001; 

Internet:http://www.uisp.it/pisa2/calcio 

e-mail : calcio.pisa@uisp.it 

Stagione sportiva 2017 – 2018 

Comunicato Ufficiale 
n.42 del 5 Luglio 2018 

pubblicato e affisso all'albo il 05/07/2018 
 

Domanda iscrizione campionato C11 18/19  pag. 3 

Liste gara Calcio a 11      pag. 4 

Liste gara Calcio a 7/5      pag. 5 

Circolare Nazionale del 31 Maggio 2018   pag. 6 

Norme Generali di Partecipazione 18/19   pag. 8 

Schiaffoni a 7       pag. 15 

Final’s Day C5       pag. 17 

Whatsapp Calcio       pag. 18 

http://www.uisp.it/pisa2/calcio
mailto:calcio.pisa@uisp.it


Comunicato Ufficiale n°41 del 05/07/18 2 

C.U. n°42 del 5 Luglio 2018 
 

Numeri urgenti della struttura di attività 
 

Designatore Antonio Ciardi              331/3134150 
 

 

 

Il Direttivo UISP Pisa si riunirà il 12 luglio per stabilire le quote tesseramento per la 

stagione 2018/19. Venerdì 13 luglio sarà pubblicato sul nostro Comunicato Ufficiale 

il prospetto dei costi per la prossima stagione sportiva e successivamente saranno 

convocate le associazioni per illustrare tutte le novità anche riguardo alle possibili 

collaborazioni con i Comitati della Valdera e delle Terre Etrusco Labroniche. 

 

Le iscrizioni al campionato maschile di calcio a 11 per la stagione 2017/18 

dovranno essere inviate via fax, o via e-mail entro venerdì 10 agosto. La riunione di 

inizio stagione si terrà lunedì 3 settembre alle ore 21. 
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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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ASSOCIAZIONE ________________________________________   COMITATO DI PISA 

 

GARA:  1a nominata_____________________________ / 2 a 

nominata_______________________________ 

in calendario il  ___________________ Campo _________________________________ 

ore_____________ 
 

MANIFESTAZIONE/DISCIPLINA/CATEGORIA 

___________________________________________________________  
 

Colori maglie _________________________________ 
 

n. 
maglia 

(T 

o 

R) 

Cognome e nome 

giocatore 

cap 

-- 

v.c. 

data di 

nascita 
 

TIPO e N° TESSERA UISP 

ESTREMI DOC. IDENTITA’ 

g m a TIPO NUMERO 

           

         

 
  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE  

AL TERRENO DI GIOCO 

 

TIPO e N° TESSERA UISP 

ESTREMI DOC.IDENTITA’ 

TIPO NUMERO 

Dir. Accomp.uff.      

Allenatore      

Dir. Addetto all’arbitro      

Medico sociale      

Massaggiatore      
 

 

 

 

Nominativo Addetto Dae:………………………………………. 

ORARIO CONSEGNA LISTA GARA .........…..... (da segnalare a cura dell’Arbitro) 

Firma del Dirigente Accomp.uff. o del Capitano .................................................................................. 

Visto dell’Arbitro......................……………………………………………  
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ASSOCIAZIONE_________________________________     COMITATO DI PISA 

GARA:  1a nominata______________________________ / 2 a 

nominata______________________________ 

in calendario il  ___________________ Campo _________________________________ 

ore_____________ 

 
MANIFESTAZIONE/DISCIPLINA/CATEGORIA 

___________________________________________________________  

 
Colori maglie _________________________________ 
 

n. 
maglia 

Cognome e nome 

giocatore 

cap 

-- 

v.c. 

data di 

nascita 
 

TIPO e N° TESSERA UISP 

ESTREMI DOC. IDENTITA’ 

g m a TIPO NUMERO 

          

        

 
  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE AL TERRENO DI GIOCO TIPO e N° TESSERA UISP 
ESTREMI DOC.IDENTITA’ 

TIPO NUMERO 

Dir. Accomp.uff.      

Allenatore      

Dir. Addetto all’arbitro      

Medico sociale      

Massaggiatore      

 

 La 13^ e 14^ riga della lista vanno utilizzate per la sola disciplina del calcio a 7. 

  

 

Visto dell’Arbitro......................……………………………………………  

 

Nominativo Addetto DAE:…………………………………………… 
 

ORARIO CONSEGNA LISTA GARA .........…..... (da segnalare a cura dell’Arbitro) 

 

Firma del Dirigente Accomp.uff. o del Capitano .................................................................................. 
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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 

a gare in Promozione ed Eccellenza. Gli atleti di squadre FIGC con il solo settore 
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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. 



Comunicato Ufficiale n°41 del 05/07/18 8 

ATTIVITA’ 2018/2019 

NORME GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

La Struttura di Attività (SdA) Calcio Regionale indice e organizza Attività Ufficiale e 

Ricreativa nel rispetto della Normativa Generale (Ed. 2016), delle Norme di 

Partecipazione della SdA Calcio Nazionale che comprendono la Circolare del 31-

05-2018.  

Art. 1 – ATTIVITA’  

L’attività della SdA Calcio Regionale inizia il 01 Settembre 2018 e termina il 31 

Agosto 2019. Sono Attività Ufficiali le seguenti manifestazioni Regionali in ambito 

agonistico:   

-Torneo per Rappresentative calcio a 11 maschile   

-Rassegna per Rappresentative calcio a 5 femminile e maschile 

-Coppa Toscana calcio a 11 maschile e c5 Maschile e Femminile   

-Coppa Uisp Regionale calcio a 11 maschile  

-Finali Regionali di:  

      CALCIO A 11 MASCHILE   

CALCIO A 5 MASCHILE   

CALCIO A 5 FEMMINILE   

CALCIO A 7 MASCHILE 

Art. 2 – ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 Ogni manifestazione sarà regolamentata da proprie norme di partecipazione che 

saranno pubblicate sul C.U. della Struttura di Attività Calcio Regionale ad 

integrazione delle presenti Norme Generali. La disciplinare di ogni manifestazione 

sarà gestita della commissione disciplinare di 1^ istanza di un Comitato Territoriale . 

Art. 3 - TESSERAMENTO  

All’attività regionale possono partecipare gli atleti in regola con il tesseramento 

fissato dalle Norme di partecipazione Territoriali del Comitato di appartenenza e 

comunque tesserati per l’ Associazione partecipante entro e non oltre il 31-03-

2019. Ad integrazione della Circolare del 31 Maggio 2018, gli atleti che abbiano 

disputato una o più gare in FIGC e che entro e non oltre il 31 gennaio 2019 

vengono tesserati per partecipare all’attività ufficiale Uisp nella stessa disciplina, 

possono partecipare all’attività ufficiale regionale Uisp solo dopo aver partecipato 

almeno ad una gara nel proprio campionato territoriale, con la medesima 

Associazione. Quanto previsto nel paragrafo recedente vale anche per i giocatori 

che hanno partecipato a gare nei campionati di 3° Cat. Della FIGC. Gli atleti che 

hanno partecipato a una o più gare ufficiali FIGC calcio a 11 categorie 2° e 1° ( 

escluso il loro settore giovanile) 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 SdA Calcio Uisp Regionale nella stessa 

disciplina ( nel computo si esclude il giorno iniziale). I tesserati di un’Associazione, 

che passano ad un’altra Associazione, devono aver ottenuto il recesso del 

rapporto sportivo ( Art. 20 RA) per la medesima disciplina e la scheda di attività 

rilasciata dal Comitato di appartenenza ( Art. 22 RA).  

Art. 4 – TEMPI DI ATTESA 

 Il tempo massimo di attesa per la presentazione delle squadre e dell’arbitro al 

campo di gioco è di 15 minuti oltre l’orario di programmazione. In caso di ritardo 
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dell’arbitro oltre il tempo di attesa si potrà disputare ugualmente la gara previo 

accordo scritto delle squadre e sottoscritto dall’arbitro.  

Art. 5 – TESSERATI AMMESSI ALL’INTERNO DEL CAMPO DI GIOCO   

Sono ammessi al campo di gioco: 

- 18 atleti più 3 dirigenti per il Calcio a 11 

- 14 atleti più 3 dirigenti per il Calcio a 7   

- 12 atleti più 3 dirigenti per il Calcio a 5 

 Possono accedere al campo anche 1 medico e 1 massaggiatore per squadra 

purché in possesso di documento di attestazione della qualifica. Le società 

devono essere a conoscenza della Normativa Regionale sull’utilizzo del 

defibrillatore ed indicare in lista gara chi è l’addetto all’utilizzo. 

Art. 6 – ADEMPIMENTI PRELIMINARI  

Escluso il caso di ritardo oltre l’orario di programmazione della gara, di cui al punto 

n. 4, le squadre dovranno presentare all’arbitro , 15 minuti prima dell’orario di 

programmazione della gara, le liste di gara in duplice copia corredate dal 

numero di tessera Uisp per ogni tesserato ( cartellino tecnico) e un documento di 

identità. Sono considerati documenti di identità la carta di identità, il passaporto e 

la patente di guida. Possono considerarsi validi anche i documenti scaduti 

successivamente alla data di rilascio della tessera UISP.  

Art. 7 – DIREZIONE DELLE GARE 

 Nelle gare di Calcio a 11 sarà prevista la terna arbitrale e nel Calcio a 5 ed a 7 

sarà previsto il doppio arbitro.  

Art.8 – PROGRAMMAZIONE DELLE GARE  

Il calendario delle gare, gli orari e i campi di gioco saranno pubblicati sul 

Comunicato Ufficiale della Struttura di Attività Calcio Regionale Toscana. Nelle 

manifestazioni Coppa Toscana, Coppa Uisp Regionale e Rappresentative le 

squadre prime nominate, del calendario delle gare, dovranno comunicare il 

giorno, l’orario e il campo dove sarà disputata la gara, almeno 15 giorni prima 

della sua effettuazione, al Comitato Regionale In caso di rinvio di una gara questa 

dovrà essere programmata nuovamente entro 7 giorni dal rinvio, comunicandone 

data, orario e campo al Comitato Regionale.  

Art. 9 – COMUNICATO UFFICIALE  

La programmazione delle gare , le decisioni disciplinari e le classifiche saranno 

pubblicati sul Comunicato Ufficiale della SdA Calcio Regionale Toscana che 

costituisce l’unico documento ufficiale dell’attività Regionale. Il Comitato Ufficiale 

della SdA Calcio Regionale Toscana sarà affisso presso la Sede regionale e inviato 

ai Comitati Territoriali con mezzi di trasmissione anche informatici e- con 

quest’ultima facilitazione – anche alle squadre partecipanti, secondo richiesta da 

effettuarsi nella domanda di iscrizione. Il Comunicato Ufficiale della SdA Calcio 

Regionale Toscana potrà essere consultato sul sito www.uisp.it/toscana/calcio  

Art. 10 – SANZIONI  

In tutta l’attività regionale , la seconda ammonizione subita da un tesserato in 

successione di tempo e partite, comporta per il medesimo, la squalifica di una 

giornata di gara. In deroga all’Art. 46 R.D comma A le squalifiche sono efficaci dal 

giorno stesso di pubblicazione del comunicato ufficiale Le squalifiche a giornate 

vengono scontate nella Manifestazione ove sono state comminate. Le ammende 

comminate dagli organi di disciplina dovranno essere versate al Comitato 

Regionale sul c/c IT 39 P 03359 01600 1000000 14124 prima della conclusione della 

http://www.uisp.it/toscana/calcio
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fase a cui si riferisce la gara o comunque prima della gara di andata del turno 

successivo. La squadra rinunciataria ad un turno delle gare ad eliminazione diretta 

sarà esclusa dalla Manifestazione e sanzionata ai sensi dell’ Art. 107 lettera d R.D.  

Art. 11 – RICORSO-ESPOSTO 

Avverso le decisioni del Giudice di 1^ istanza, è ammesso ricorso-esposto alla 

Commissione di 2^ istanza regionale, secondo le modalità di cui al Titolo IV Capo 

III del Regolamento di Disciplina della Normativa Generale( Ed. 2016). Nelle 

manifestazioni RASSEGNA DI CALCIO A 5 FEMMINILE/MASCHILE e FINALI 

REGIONALI, sarà previsto un unico grado di giudizio in deroga all’Art. 50 R.D. come 

previsto nella Carta dei Principi Parte Seconda Art. 6 lettera c). E’ comunque 

sempre ammesso ricorso all’Organo Giudicante di livello superiore per le sanzioni 

uguali o maggiori di 30 giorni di squalifica Le tasse di appello dovranno essere 

versate al Comitato Regionale sul c/c IT 39 P 03359 01600 1000000 14124 . I ricorsi 

dovranno essere inviati alla Segreteria della SdA Calcio Toscana in via XI Febbraio 

28/A Empoli ( sede del Comitato Uisp territoriale Empolese Valdelsa) ed indirizzati 

alla Commissione di II° Istanza.  

Art. 12 – INADEMPIMENTI ECONOMICI  

L’accettazione dell’iscrizione alle Manifestazioni Regionali è subordinata al 

pagamento della quote residue delle attività svolte nelle manifestazioni 

precedenti ( Art. 8 R. A).  

Art. 13 – NORMA CONCLUSIVA  

Per quanto non previsto nelle presenti Norme di Partecipazione vale la Normativa 

Generale della SdA Calcio UISP (Ed. 2016) e le Norme di Partecipazione della SdA 

Calcio Nazionale che comprendono la Circolare del 31-05-2018.  

 

FINALI REGIONALI 2019 
Le Finali Regionali (calcio a 11, calcio a 5 maschile e femminile e calcio a 7 

Maschile ) avranno inizio dal 13 Maggio 2019, pertanto le SdA territoriali dovranno 

organizzare la propria attività affinchè essa si concluda entro il 12 Maggio 2019. Le 

finali regionali di calcio a 5 si svolgeranno con un massimo di 16 squadre 

garantendo la presenza di almeno una squadra per ogni Comitato , 

preferibilmente le vincenti dei campionati territoriali. Le SdA Calcio territoriali 

devono far pervenire le richieste alla SdA Calcio Regionale entro il 31 Dicembre 

2019.  

 

COSTI:  

 

Calcio a 11 maschile    

-ISCRIZIONE   € 80,00    

-QUOTA TURNO   € 110,00   

-CAUZIONE    € 200,00 

 

Calcio a 5 maschile e femminile    

ISCRIZIONE    € 50,00    

QUOTA TURNO   € 50,00   

CAUZIONE    € 200,00  
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Calcio a 7 maschile    

ISCRIZIONE    € 50,00    

QUOTA TURNO   € 55,00   

CAUZIONE    € 200,00 

Le quote dovranno essere pagate al Comitato Regionale sul c/c IT 39 P 03359 

01600 1000000 14124 .. I costi delle gare di finale saranno a carico della SdA Calcio 

Regionale. Per le regole di partecipazione alla manifestazione si rimanda alle 

norme generali di partecipazione, alla Normativa Generale ( Ed. 2016) e alle 

Norme di Partecipazione della SdA Calcio Nazionale che comprendono la 

Circolare del 31 Maggio 2018. In caso di inadempienze economiche costituirà 

garanzia il Comitato territoriale di appartenenza.  

 

TORNEI per RAPPRESENTATIVE 2018/2019 
28° TORNEO CALCIO A 11 DILETTANTI MASCHILE  

Articolazione : in base al numero delle Rappresentative iscritte.  

Termine delle iscrizioni: Venerdì 16 Novembre 2018  

Inizio previsto il 15 Gennaio 2019  

11° RASSEGNA CALCIO A 5 FEMMINILE  

3° RASSEGNA CALCIO A 5 MASCHILE  

Articolazione: in base al numero delle Rappresentative iscritte  

Svolgimento nel mese di Marzo / Aprile 2019.  

 

COPPA TOSCANA 2018/2019 
La COPPA TOSCANA è Attività Ufficiale della SdA Calcio Regionale e possono 

parteciparvi tutte le squadre che abbiano aderito alla UISP.  

La COPPA TOSCANA sarà organizzata sulla base di 32 squadre. In caso di un 

numero superiore di squadre iscritte verrà disputato un turno preliminare per la 

disputa del quale verranno sorteggiate le squadre partecipanti.  

 

COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE   Termine iscrizione 26 Ottobre 2018      

-ISCRIZIONE   € 80,00   

-QUOTA TURNO   € 60,00   

-CAUZIONE    € 200,00 

Le quote di iscrizione e la cauzione dovranno essere pagati al Comitato Regionale 

sul c/c IT 39 P 03359 01600 1000000 14124. I costi delle gare di finale saranno a 

carico della SdA Calcio Regionale. In caso di inadempienze economiche 

costituirà garanzia il Comitato territoriale di appartenenza.  

ARTICOLAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE :   Inizio previsto 12 Novembre 2018 

Sarà effettuato il sorteggio per la composizione del tabellone della manifestazione 

presso la sede del Comitato Regionale , cercando di evitare di far incontrare 

squadre dello stesso Comitato al primo turno. La formula della Manifestazione sarà 

stabilita in base alle iscrizioni . LE SQUADRE PERDENTI ALLA PRIMA FASE E/O 

SEDICESIMI DI FINALE PARTECIPERANNO SENZA SPESE DI ISCRIZIONE ALLA “ COPPA 

UISP REGIONALE” CON LE STESSE MODALITA’ DELLA COPPA TOSCANA. Si precisa 

che la Coppa Toscana e la Coppa Uisp Regionale, ai fini delle squalifiche, 

vengono considerate unica manifestazione. Per le regole di partecipazione alla 
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manifestazione si rimanda alle norme generali di partecipazione, alla Normativa 

Generale (Ed. 2016) e alle Norme di Partecipazione della SdA Calcio Nazionale 

che comprendono la Circolare del 31 Maggio 2018.  

 

 

 

COPPA TOSCANA CALCIO A 5 MASCHILE E FEMMINILE 

2018/2019 
La COPPA TOSCANA è Attività Ufficiale della SdA Calcio Regionale e possono 

parteciparvi tutte le squadre che abbiano aderito alla UISP. La COPPA TOSCANA 

di calcio a 5 alla Sua PRIMA edizione sarà organizzata sulla base delle squadre 

iscritte (minimo 8 squadre sia per il C5M che per il C5F). Il numero massimo di 

squadre sara’ 16 suddivise in 4 gironi (nella fase a gironi verrà tenuta in 

considerazione la distanza territoriale). Qualora il numero di squadre sia superiore 

a 16 verranno effettuati dei turni preliminari per formare i 4 gironi da 4 squadre 

ciascuno. Tutte le gare verranno giocate in impianti neutri e la fase a gironi verrà 

disputata durante la pausa invernale dei campionati territoriali (Dicembre 

2018/Gennaio 2019). Si qualificheranno le prime due squadre classificate di 

ciascun girone e nei mesi marzo/aprile 2019 verranno disputati i quarti di finale e le 

semifinali (sempre in campo neutro). La Finalissima si giocherà nella prima 

settimana di maggio 2019 , la Vincente della coppa Toscana oltre ad aggiudicarsi 

un posto nelle Fasi Finali Regionali, avrà l’accesso diretto alle fase Finale Nazionale 

con la quota gara di iscrizione(euro 100,00) a carico della Sda Calcio Regionale 

Toscana.  

COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE    Termine iscrizione 31 Ottobre 2018  

-ISCRIZIONE   GRATUITA PER LA PRIMA EDIZIONE   

-QUOTA TURNO   € 50,00   

CAUZIONE    € 200,00  

Le quote di iscrizione e la cauzione dovranno essere pagati al Comitato Regionale 

sul c/c IT 39 P 03359 01600 1000000 14124. I costi delle gare di finale saranno a 

carico della SdA Calcio Regionale. In caso di inadempienze economiche 

costituirà garanzia il Comitato territoriale di appartenenza.  

ARTICOLAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE :   Inizio previsto DICEMBRE 2018  

Sarà effettuato il sorteggio per la composizione del tabellone della manifestazione 

presso la sede del Comitato Regionale , evitando la presenza nel medesimo 

girone di piu’ di 2 squadre dello stesso comitato. Per le regole di partecipazione 

alla manifestazione si rimanda alle norme generali di partecipazione, alla 

Normativa Generale (Ed. 2016) e alle Norme di Partecipazione della SdA Calcio 

Nazionale che comprendono la Circolare del 31 Maggio 2018. 
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STAGIONE 2017/2018 

Vincitore 1° fase Girone A Campionato UISP Pisa C11 Pol. Campigiana 

Vincitore 1° fase Girone B Campionato UISP Pisa  C11 SLAP’74 

Vincitore Campionato UISP Pisa C11 SLAP’74 

Vincitore Coppa UISP C11 SLAP’74 

Vincitore Pisa CUP C11 Carr. Torinese G.O. 77 

Vincitore 1° Campionato Studentesco C5 UISP Pisa (girone) I Troncapetti 

Vincitore 1° Campionato Studentesco C5 UISP Pisa F.C. La Rinascita 

Vincitore 1° Trofeo Città di Pisa Walking Football A.C. Ansia 

  

 

 

 

 

 

 

COPPA DISCIPLINA CAMPIONATO C11 (1°, 2°, 3° FASE) 

 

 

 
SQUADRE COPPA DISCIPLINA 

A.C. Uliveto 38 pt. 

C.B. Asciano 42 pt. 

San Frediano San Sisto 42 pt. 

Pubblica Assistenza 44 pt. 

Arenametato “Immagini” 54 pt. 

SLAP’74 55 pt. 

Arci Marciana 57 pt. 

Vecchiano Calcio 58 pt. 

Porta a Piagge “Le dolci tentazioni” 60 pt. 

A.C. Bianchi 66 pt. 

Arci Pettori Scintilla 67 pt. 

Arci Garzella 71 pt. 

Carr. Torinese G.O. 77 72 PT. 

Amatori M.D.A. 77 pt. 

U.S. Canneto 83 pt. 

Polisportiva Campigiana 86 pt. 

Carr. Cascinese D.T. 89 pt. 

ACLI Marciana 102 pt. 

 

 



Comunicato Ufficiale n°41 del 05/07/18 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOME SQUADRA GOL SEGNATI 

Kebe Cheik Ibra Pol. Campigiana 19 

Eliani Fabio SLAP’74 16 

Gneri Claudio Amatori M.D.A 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME SQUADRA GOL SEGNATI 

Di Mercurio Nicola I Troncapetti 46 

Nuti Alberto Monstars 24 

Giorgini Matteo Los Pedros 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSIFICA MARCATORI (1°,2°,3° FASE) C11 

 

CLASSIFICA MARCATORI 1° CAMPIONATO 

STUDENTESCO C5 UISP PISA 
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La Struttura Attività Calcio UISP Pisa si complimenta con la 

squadra Desperados per la vittoria del Torneo degli Schiaffoni 

a 7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati 29/06/18 (FINALE 1°- 2° POSTO) 

SQUADRE RISULTATO 

Mezzana Desperados 1-2 

Risultati 29/06/18 (FINALE 3°- 4° POSTO) 

SQUADRE RISULTATO 

Calci San Frediano Non disputata 
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SANZIONI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome Squadra Sanzione Gara del Motivazione 

Ammoniti     
Sarnelli Antonio Desperados  29/giu  

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

Bucci Alessandro Mezzana  29/giu  

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