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COMUNICAZIONI DALLA SDA CALCIO UISP TOSCANA 
Estratto dal CU Numero 2 Regionale: 
 

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 affinché 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  
 

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. 
 

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 e 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.  
 
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.  
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.  

 
La scheda di iscrizione è disponibile sul comunicato n° 2 della SDA Regionale e deve essere 
spedita via e-mail alla S.d.A Calcio Toscana: calcio.toscana@uisp.it 
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COMUNICAZIONI DALLA SDA CALCIO UISP PISA 
 
I Coppa  Interprovinciale Pisa – Livorno 
Dalla prossima settimana sarà possibile iscriversi alla prima coppa organizzata in collaborazione fra le SDA Calcio 
UISP di Pisa e delle Terre Etrusco – Labroniche. 
Possibilità di partecipazione per tutte le squadre iscritte ai campionati UISP nelle province di Pisa e Livorno. 
 
Terne arbitrali 
Grazie alla collaborazione con i comitati di Empoli e delle Terre Etrusco – Labroniche per il campionato 2018/2019 è 
garantita la presenza della terna arbitrale ad ogni giornata. 
 
Tassa gara 
In base alla proposta formulata dalle squadre alla precedente assemblea si ricalcola la tassa gara secondo le seguenti 
modalità: 
 

 Pagamento in unica soluzione (entro il 30/10): € 540; 

 Pagamento in due rate (la prima entro il 30/10; la seconda entro il 31/1): € 282 a rata; 

 Pagamento in tre rate (la prima entro il 30/10; la seconda entro il 31/12; la terza entro il 28/2): € 192 a rata; 

 Pagamento in sei rate mensili entro l’ultimo giorno di ogni mese a partire da ottobre: € 100 al mese; 

 Pagamento partita per partita (da farsi prima dell’inizio di ogni partita): € 30 a partita. 
Il tardivo pagamento comporterà il ricalcolo della rata insoluta e delle successive secondo la modalità di 
pagamento immediatamente successiva a quella scelta e la mancata disputa delle gare fino a saldo del dovuto. 
 

 
 
 
 
 

Dirigente chiamate urgenti 
 

Antonio Ciardi – tel 331/3134150 
 
Si ricorda che nel campionato a 11 gli arbitri sono tenuti a presentarsi al 
campo almeno un’ora prima dell’orario di inizio programmato della partita. 
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I. Giornata andata 1/10 – ritorno 3/12 – 2° andata 25/2 
 Deportivo La Cella - Marciana 
 Arena Metato “Impresa Cei” - Polisportiva Campigiana 
 La Pagoda G.O. ‘77 - U.S. Canneto 
 Slap ‘74 - Carrozzeria Cascinese D.T. 
 Riposa: San Frediano San Sisto 

 
II. Giornata andata 8/10 – ritorno 10/12 – 2° andata 4/3 

 Marciana - San Frediano San Sisto 
 U.S. Canneto - Slap ‘74 
 Polisportiva Campigiana - La Pagoda G.O. ‘77 
 Carrozzeria Cascinese D.T. – Deportivo La Cella 
 Riposa: Arena Metato “Impresa Cei” 

 
III. Giornata andata 15/10 – ritorno 17/12 – 2° andata 11/3 

 San Frediano San Sisto - Carrozzeria Cascinese D.T. 
 Deportivo La Cella - U.S. Canneto 
 Arena Metato “Impresa Cei” - Marciana 
 Slap ‘74 - La Pagoda G.O. ‘77 
 Riposa: Polisportiva Campigiana 

 
IV. Giornata andata 22/10 ritorno 14/1 – 2° andata 18/3 

 La Pagoda G.O. ‘77 - Deportivo La Cella 
 U.S. Canneto - San Frediano San Sisto 
 Polisportiva Campigiana - Slap ‘74 
 Carrozzeria Cascinese D.T. - Arena Metato “Impresa Cei” 
 Riposa: Marciana 

 
 
 
 
 
 
 
 

V. Giornata andata 29/10 – ritorno 21/01 – 2° andata 25/3 
 San Frediano San Sisto - La Pagoda G.O. ‘77 
 Deportivo La Cella - Slap ‘74 
 Marciana - Polisportiva Campigiana 
 Arena Metato “Impresa Cei” - U.S. Canneto 
 Riposa: Carrozzeria Cascinese D.T. 

 
VI. Giornata andata 5/11 – ritorno 28/01 – 2° andata  1/4 

 La Pagoda G.O. ‘77 - Arena Metato “Impresa Cei” 
 Polisportiva Campigiana - Deportivo La Cella 
 Carrozzeria Cascinese D.T. - Marciana 
 Slap ‘74 - San Frediano San Sisto 
 Riposa: U.S. Canneto 

 
VII. Giornata andata 12/11 – ritorno 4/02 – 2° andata 8/4 

 San Frediano San Sisto - Deportivo La Cella 
 Marciana - U.S. Canneto 
 Arena Metato “Impresa Cei” - Slap ‘74 
 Carrozzeria Cascinese D.T. - Polisportiva Campigiana 
 Riposa: La Pagoda G.O. ‘77 

 
VIII. Giornata 19/11 – ritorno 11/02 – 2° andata 15/4* 

 San Frediano San Sisto - Polisportiva Campigiana 
 Deportivo La Cella - Arena Metato “Impresa Cei” 
 La Pagoda G.O. ‘77 - Marciana 
 U.S. Canneto - Carrozzeria Cascinese D.T. 
 Riposa: Slap ‘74 

 
IX. Giornata 26/11 – ritorno 18/2 – 2° andata 29/4* 

 Marciana - Slap ‘74 
 Arena Metato “Impresa Cei” - San Frediano San Sisto 
 Polisportiva Campigiana - U.S. Canneto 
 Carrozzeria Cascinese D.T. - La Pagoda G.O. ‘77 
 Riposa: Deportivo La Cella 

 
* Le ultime giornate della seconda andata potrebbero essere anticipate in turni infrasettimanali per consentire di disputare in tempo 
utile i play-off per l’accesso alla fase regionale. 

CALENDARIO CAMPIONATO AMATORI A 11 UISP PISA 

2018/19 
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I giornata 
 
Arena Metato “Impresa Cei” Polisportiva Campigiana 01/10/18 ore 21 ad Arena Metato 
Deportivo La Cella Marciana 01/10/18 ore 21 a La Cella sussidiario 
La Pagoda G.O. ‘77 U.S. Canneto 01/10/18 ore 21 all’Alberone 
Slap ‘74 Carrozzeria Cascinese D.T. 01/10/18 ore 21 a San Prospero 

Riposa San Frediano San Sisto  
 
 

II giornata 
 
Carrozzeria Cascinese D.T. Deportivo La Cella 08/10/18 ore 21 a Cascina 
Marciana San Frediano San Sisto 08/10/18 ore 21 a San Prospero 
Polisportiva Campigiana La Pagoda G.O. ‘77 08/10/18 ore 21 campo da comunicare 
U.S. Canneto Slap ‘74 08/10/18 ore 21 a Latignano 

Riposa Arena Metato “Impresa Cei”  
 

PROGRAMMAZIONE GARE 
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WALKING FOOTBALL U.I.S.P.   
 
UN PO’ DI STORIA 

Il Walking Football nasce in Inghilterra nel 2011 in seguito ad un sondaggio tra i tesserati di vari circoli di anziani (over 50) in cui 

veniva chiesto loro quale attività avrebbero voluto svolgere. Il risultato emerso, al di là di ogni previsione, è stato che molti di loro 

avevano ancora voglia di giocare a calcio. 

Da qui l’idea di creare un nuovo gioco, quanto più fedele possibile al calcio come lo conosciamo e pratichiamo, per consentire anche 

a chi è più avanti con l’età e che non ha più le capacità fisiche per giocare come in passato (ma può conservare abilità tecniche), di 

poter ancora scendere in campo. 

 
STILI DI VITA E SALUTE 

Peter Reddy, professore e ricercatore presso l’Aston University di Birmingham, sta conducendo una ricerca sui benefici di questa 

attività motoria tra le persone di età compresa tra i 48 e i 65 anni. Questo studio pilota si propone di indagare:                         

             - se gli adulti più anziani possono sostenere il giocare a walking football ogni settimana 

             -se è abbastanza divertente da voler giocare ogni settimana, 

              -il modello di intensità e locomozione del calcio camminato, 

               -la scala naturale di benefici per la salute, 

                il potenziale del walking football come uno sport per gli anziani.  

I benefici possono riguardare principalmente la salute, gli stili di vita e la socialità, e quindi l’invecchiamento attivo. Secondo i 

ricercatori "gli studi condotti finora hanno dimostrato che il calcio può essere efficace nei casi di lieve o moderata ipertensione e che 

l'elevata attività aerobica ad esso connessa produce notevoli miglioramenti nell'ossidazione dei grassi e nella potenza aerobica". Le 

statistiche dimostrano che la maggior parte delle persone che praticano il calcio a livello amatoriale, lo abbandonano intorno ai 40 

anni. Niente di più sbagliato per gli scienziati della Aston University, che intendono dimostrare i benefici del proseguimento 

dell'attività sportiva "camminata" su soggetti anziani. "Il calcio rappresenta un modo fantastico - spiega Peter Reddy, coordinatore 

dello studio - per stare in forma e godere di buona salute". 

 
IL PROGETTO NAZIONALE UISP CALCIO CAMMINATO-WALKING FOOTBALL: SINERGIA E COLLABORAZIONE 

Su queste basi nasce il progetto nazionale Uisp Calcio Camminato-Walking Football per proporre nuove buone pratiche che nascono 

da un’elaborazione trasversale tra Calcio Uisp e Politiche nazionali Uisp per gli stili di vita e la salute. 

E’ una sperimentazione che può arricchire i programmi dedicati all’invecchiamento attivo e rappresentare un’opportunità che ci 

permette di coinvolgere le fasce di popolazione over 50 che hanno abbandonato uno stile di vita in salute. 

 
POLITICHE PER GLI STILI DI VITA E LA SALUTE 

Ricordiamo che l’Italia detiene un primato negativo del 41% di cittadini sedentari e che i Piani di prevenzione regionali 2014/2018 

vedono tra le priorità gli interventi destinati a contrastare questo fenomeno tra gli anziani. 

Riscoprire abilità e poterle esprimere in modi sostenibili, a misura delle proprie possibilità, trovare occasioni di socialità e 

divertimento, per il piacere del movimento e del gioco: il Calcio Camminato-walking football può diventare un nuovo manifesto per la 

promozione dei diritti alla salute come vuole declinarli l’Uisp, contrastando le crescenti diseguaglianze su questo terreno. 
 
 
 
 
La sfida è quella di lasciare che il walking football mantenga le sue caratteristiche di passatempo accessibile e 

divertente, aggiungendo al contempo una struttura formale per coloro che desiderano giocare a un livello più 

competitivo. 
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REGOLAMENTO  

Si gioca sui campi di calcio a 5 applicando le regole di gioco del calcio a 5 Uisp con le seguenti variazioni:  

 

1. Possono partecipare tutti gli atleti, uomini e donne, che nell’anno in corso compiano 50 anni, ma è 

possibile organizzare l’attività anche per diverse fasce di età; 

2. Ogni squadra gioca con 5 giocatori in campo più il portiere ed è possibile avere 7 giocatori in panchina 

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

4. La corsa viene sanzionata con un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria. È ammessa la 

camminata veloce 

5. Non è consentito lanciare la palla facendola alzare più di 1 metro e venti circa da terra, ad eccezione dei 

tiri in porta 

6. Anche il portiere dalla rimessa dal fondo non potrà lanciare la palla sopra il metro e venti 

7. È vietata qualsiasi forma di contatto irruento; 8. Sulla rimessa laterale il giocatore avversario dovrà 

rispettare la distanza di 3 metri.  
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MMMIIIGGGLLLIIIOOORRREEE   IIINNN   CCCAAAMMMPPPOOO   UUUIIISSSPPP   PPPIIISSSAAA   
RRREEEGGGOOOLLLAAAMMMEEENNNTTTOOO   IIINNNTTTEEEGGGRRRAAATTTOOO:::   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Ogni allenatore vota il migliore avversario e dà un voto da 1 a 4 al 
portiere avversario; il dirigente UISP presente alla partita vota un 
miglior giocatore e dà il proprio voto ai due portieri; 
 
2) Le votazioni verranno inviate al numero Whatsapp 3403993084 di 
80° Minuto Pisa, post-gara; 
 
3) Ogni giocatore segnalato acquisirà 3 punti così da avere poi una 
classifica a fine stagione; i portieri avranno una media punti. 
 
4) I 3 migliori calciatori con punteggio più alto si sfideranno per la 
conquista del Pallone d’Oro da assegnare a fine stagione con ulteriore 
votazione finale; stessa cosa per i migliori 3 portieri che si 
contenderanno la Saracinesca d’oro. 
 
5) Mensilmente il negozio “Dal Medioevo al Fantasy Storiae tradizioni 
di Pisa” premierà il giocatore del mese con una bottiglia di vino 
personalizzata. 
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REGOLAMENTO SCHEDINA 
 
 

1. La schedina sarà formata dalle 4 gare settimanali di cui sarà composto il campionato e 
durerà esattamente quanto lo stesso; 
 
2. Le colonne relative alle gare saranno pubblicate il GIOVEDI’ precedente le gare e 
saranno ammesse giocate sino alle 19 del lunedì pre-gara; 
 
3. La schedina verrà pubblicata sulla pagina Facebook di 80° Minuto Pisa; 
 
4. Per giocare basterà cercare la suddetta pagina, mettere MI PIACE e attivare le notifiche 
cosi che si possa sapere quando è ufficialmente inserita online e scrivere la combinazione 
a piacimento sotto il post; 
 
5. Ogni persona che inserirà i risultati sarà automaticamente iscritta al concorso e inserita 
nel database; 
 
6. Si può partecipare in qualsiasi momento della stagione; 
 
7. Si riceveranno 3 punti per ogni risultato indovinato; 
 
8. I soli simboli da inserire sono 1 X 2; 
                                                                                                                                                            
9. La classifica verrà stilata il martedì; 
 
10. Ci saranno 2 vincitori con 2 diversi premi offerti dalla Pizzeria Il Quarto del CEP di Pisa 
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NORME DI PARTECIPAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2018/19 
 

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
L’attività  della  Struttura  di  Attività  Calcio UISP  inizia  il  1°  settembre  2018 e termina il 31 luglio 2019.  
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. 

 
ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITÀ  

Le attività organizzate o coordinate dalla Struttura Attività Calcio Uisp per la stagione 2018/19 sono, per l’ambito 
agonistico: 
• Calcio a 11: campionato con accesso alle finali regionali e nazionali, Coppa Uisp, tornei. Le squadre che non 

accedono alla fase regionale sono coinvolte in altri trofei secondo il proprio posizionamento. È possibile che 
venga istituita la prima coppa intercomitale con alcuni comitati territoriali confinanti. 

8. Calcio a 7: tornei stagionali.  
9. Over 40 Calcio a 7: tornei stagionali.  
10. Calcio a 5 Femminile: tornei stagionali con possibilità per le vincitrici di partecipare alle finali regionali e 

nazionali.  
11. Calcio a 5 Maschile: campionati di apertura  e di  clausura   con  possibilità di partecipare alle finali regionali e 

nazionali. 
Per l’ambito non agonistico: 
• Walking Football -- Calcio Camminato: partite settimanali con successivo terzo tempo conviviale.  
• Torneo Misto di Calcio a 5 

 
Ogni attività sarà regolamentata da proprie norme di partecipazione che andranno ad integrare le seguenti: 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

    

Adesione Agevolata1   € 60,00 
Adesione Ordinaria2   € 120,00 
Rinnovo iscrizione C11   Gratuita (fino al 22/07/18) 
Rinnovo iscrizione C11   € 100,00 (dal 23/07/18 al 31/07/18) 
Rinnovo iscrizione C11   € 300,00 (dal 01/08/18 al 10/08/18) 
Prima iscrizione C11   Gratuita 
Iscrizione C5/C7/Walking Football   Gratuita 
Cauzione a 11   € 155,00 
Cauzione a 5/7   € 50,00 
*Tessera “A” Calcio a 11   € 9,00 
*Tessera “A” Calcio a 5 o a 7   € 6,00 
Tessera “D”   € 16,50 
Tessera + Polizza Integrativa “B1”   € 22,00 
Scheda Attività per trasferimento giocatori   € 2,00 
Scheda Attività per passaggio da C11 ad altra disciplina   Gratuita 
Scheda Attività per integrazione da C7/C5/W.F. ad altra disciplina   € 3,00  

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

                                            
  
 1 Fino a 20 tesserati 
 2 Oltre 20 tesserati 
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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 di partecipazione alle attività, rispettare le leggi vigenti in materia  fiscale- 
amministrativa e di tutela sanitaria. 
 
Sono considerati Dirigenti coloro che sottoscrivono l’apposita tessera e abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, 
tranne il Presidente che deve aver compiuto la maggiore età. I Dirigenti possono svolgere anche la funzione di Atleti 
per la medesima Associazione (Art. 9 RA).  
Sono classificati Allenatori i Dirigenti in possesso della specifica abilitazione e che abbiano compiuto la maggiore età 
(Art. 10 RA). Il tesseramento di Dirigenti è possibile in ogni momento della stagione sportiva (art. 17 RA). 
 
Sono classificati Atleti tutti i Soci che svolgono attività calcistica con un’associazione affiliata Uisp partecipante a 
manifestazioni organizzate dalla Struttura di Attività calcio UISP (art. 11 RA). La richiesta di tesseramento dei 
giocatori ai fini della partecipazione all’attività ufficiale non può essere effettuata dopo la quartultima giornata di 
ritorno del campionato ufficiale (art. 16 RA).  
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. 
 
Le Associazioni non potranno effettuare tesseramenti collettivi negli ultimi quattro giorni della settimana che 
precede l’inizio dei campionati. 
Gli uffici del tesseramento sono aperti nei giorni di Lunedì,Martedì, Giovedì e Venerdì. 
 
TRASFERIMENTI. Il termine per i cc.dd. trasferimenti (Recesso ex art. 20 lett. a. punto II ) è fissato nella quartultima 
giornata del calendario ufficiale. 
 
Vantaggi per le Associazioni: per ogni arbitro presentato che arrivi a dirigere almeno quattro partite ufficiali UISP 
Pisa l’associazione godrà di uno sconto di € 70,00 a scelta sulle tasse gara o sulle iscrizioni alle attività della SDA 
Calcio Pisa. Rientrano nel computo delle partite dirette anche quelle di calcio a 11 in cui si partecipa come Assistenti 
ufficiali ex art. 13 RA. 
 

LISTE DI GARA  
Devono essere compilate su modelli personalizzabili 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 
2018/2019 – 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. 
 

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

• Sabato: dalle ore 14:00 alle ore 18:45  
• Domenica: dalle ore 08:45 alle ore 11:30 
• Lunedì dalle 21:00;  
• Venerdì 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 campo, il giorno e l’ora di disputa delle gare casalinghe. Anche nel caso in cui un’associazione non 
abbia la gestione diretta di un impianto sportivo deve garantire che sul campo prescelto per le partite casalinghe 
possa sempre accedere l’arbitro UISP per i controlli sulla praticabilità del terreno di gioco di cui all’art. 45 RA, pena 

la squalifica del campo e l’assegnazione a tavolino della sconfitta alla squadra prima nominata. 
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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.): si considera 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.  
Calcio a 7 e a 5: le gare si svolgeranno in notturna (i giorni, le fasce orarie e gli impianti saranno pubblicati con le 
norme di svolgimento dei relativi campionati o tornei). 

 
AMMENDE  

Il pagamento delle ammende inferiori a € 25,00, comminate alle Associazioni nell’attività in corso dovranno 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. (Art. 8 R.A.) 
 

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 o ad altri tornei organizzati dalla Struttura Di Attività Calcio Uisp Pisa. 
 

RIUNIONI OBBLIGATORIE  
La SDA Calcio comunicherà nel corso della stagione la data delle riunioni alle quali è obbligatoria la presenza di un 
rappresentante per ogni Associazione tesserato come Dirigente; in caso di assenza saranno applicate le sanzioni 
previste dall’art. 35 RA (10 punti in Coppa Disciplina) ed una ammenda di € 15 per la prima assenza,  
€ 20 più un punto di penalizzazione dalla prima recidiva. La SDA si riserva di pubblicare sui Comunicati Ufficiali 
successivi i presenti per le singole associazioni ed i voti da loro espressi. 
 

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. 
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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.  
Art 105bis.  ASSENZA A RIUNIONI OBBLIGATORIE 
In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 35 RD: 

• € 15 alla prima assenza;  
• ulteriori € 15 per ogni recidiva.  

Art 158 rientra in questo articolo anche l’incompleto, erroneo o intempestivo invio dell’estratto del referto di gara al 
Settore Comunicazione. 
 
 DEROGHE ALLA CIRCOLARE DEL 31 MAGGIO 
 
Nel calcio a 11 possono essere messi in nota gara fino a un massimo di 3 tesserati FIGC di 3a categoria, rimane 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). 
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. 

 
ULTERIORE FATTISPECIE INDIVIDUATA DALLA S.D.A. CALCIO UISP PISA EX ART. 10 RD  

Art. 117bis. OFFESE GRAVISSIME FONDATE SU COLORE, LINGUA, ORIGINE TERRITORIALE O SOCIALE, APPARTENENZA A UNA NAZIONE O 

MINORANZA NAZIONALE 
• Durante la gara: 

a. Al primo evento sospensione temporanea della partita; 
b. Al secondo evento prosecuzione pro forma della gara ai sensi dell’art. 64 RA 

• Sanzioni successive alla gara:  
a. Ammenda di € 20 nel caso di sospensione, ulteriori € 20 per ogni recidiva durante la stagione; 
 
b. Nel caso di sospensione definitiva della partita, o prosecuzione pro forma, si applicano le sanzioni e le 

recidive di cui all’art. 114 RD. 
 
Per tutto quanto non contemplato si fa riferimento alla Normativa Generale Uisp, di cui si raccomanda un’attenta 
lettura, e alla Circolare Nazionale 31 maggio 2018 e Norme di Partecipazione della SDA Calcio Toscana. 



Comunicato Ufficiale n°5 del 27/09/18 
 
 

15  

  
  

  
  

 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________ in qualità di Presidente della 
Associazione _______________________________________ chiede di partecipare alle attività di 
seguito barrate per la Stagione Sportiva 2018 /2019: 
 

Calcio a 11 maschile    Calcio a 5 femminile         Calcio a 5 maschile 
  

Calcio a 5 misto     Calcio Camminato       Calcio a 7 
 

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  
  

 
 

STRUTTURA DI ATTIVITA’ CALCIO PISA  
V.le Bonaini, 4 56125 Pisa,  050-503066, fax  050/20001 

 http://www.uisp.it/pisa2/calcio   e-mail : calcio.pisa@uisp.it 
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ASSOCIAZIONE ________________________________________    
 
GARA:  1a nominata_____________________________   

 2a nominata_______________________________ 

in calendario il  ___________________ Campo __________________________   ore______ 
 
MANIFESTAZIONE/DISCIPLINA/CATEGORIA __________________________________________ 
 
Colori maglie _________________________________ 
 

data di 
nascita 

ESTREMI DOC. IDENTITA’ n. 
maglia 

(T 
o 
R) 

Cognome e nome 
giocatore 

cap 
-- 

v.c. g m a 

 
TIPO e N° TESSERA UISP 

TIPO NUMERO 

           

         
 

  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
ESTREMI DOC.IDENTITA’ PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE  

AL TERRENO DI GIOCO 
 

TIPO e N° TESSERA UISP 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_________________________________      

GARA:  1a nominata______________________________  

   2a nominata______________________________ 

in calendario il  ___________________ Campo ____________________________ ore________ 
 
MANIFESTAZIONE/DISCIPLINA/CATEGORIA ________________________________________________ 
 
Colori maglie _________________________________ 
 

data di 
nascita 

ESTREMI DOC. IDENTITA’ n. 
maglia 

Cognome e nome 
giocatore 

cap 
-- 

v.c. g m a 

 
TIPO e N° TESSERA UISP 

TIPO NUMERO 

          

        
 

  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
ESTREMI DOC.IDENTITA’ 

PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE AL TERRENO DI GIOCO TIPO e N° TESSERA UISP 
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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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 
 

  
 
 
 


