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C.U. n°6 del 12 Ottobre 2017 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

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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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 

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 

Corso di formazione tecnici e dirigenti: l’ A.I.A.C. (Associazione Italiana Allenatori 

Calcio), insieme alla struttura attività calcio Pisa, organizza un breve ciclo di 

incontri di formazione rivolti a tecnici e dirigenti; gli incontri si svolgeranno la sera, 

con giornate di formazione in aula e giornate di formazione in campo. Secondo 

gli interessi dei tesserati, le giornate potranno svolgersi il martedì o il mercoledì. 
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GIRONE A 
 

 

 

 

CLASSIFICA 
 

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

Pol. Campigiana 13 5 4 1 0 7 2 5 15 

C.B. Asciano 12 5 4 0 1 14 8 6 9 

San Frediano San Sisto 9 4 3 0 1 3 3 0 12 

Arenametato “Immagini” 5 5 1 2 2 5 7 -2 20 

Pubblica Assistenza 5 5 1 2 2 8 12 -4 12 

Arci Pettori Scintilla 5 4 1 2 1 3 2 1 19 

Carr. Cascinese D.T. 4 4 1 1 2 10 9 1 10 

Arci Marciana 1 4 0 1 3 4 8 -4 20 

ACLI Marciana 1 4 0 1 3 2 8 -6 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati 5° giornata ANDATA 

SQUADRE RISULTATI 

Pol. Campigiana  Arci Pettori Scintilla 0-0 

Arci Mariana Arenametato “Immagini” 1-1 

Pubbl. Assistenza Carr. Cascinese D.T. 3-6 

C.B. Asciano ACLI Marciana 3-1 

Riposa San Frediano San Sisto  

CAMPIONATO DI CALCIO A 11 2017/2018 
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GIRONE B 

 

 

 

 

 

 

CLASSIFICA 
 

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

SLAP’74 12 4 4 0 0 14 6 8 12 

Amatori M.D.A. 10 5 3 1 1 14 9 5 16 

Vecchiano Calcio 8 5 2 2 1 12 9 3 29 

Carr. Torinese G.O. 77 6 4 1 3 0 3 2 1 10 

Porta a Piagge “Le dolci tentazioni” 6 4 2 0 2 8 5 3 14 

Arci Garzella 5 5 1 2 2 7 10 -3 10 

A.C. Uliveto 4 4 1 1 2 7 10 -3 8 

U.S. Canneto 2 5 0 2 3 0 6 -6 19 

A.C. Bianchi 1 4 0 1 3 4 12 -8 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati 5° giornata ANDATA 

SQUADRE RISULTATI 

Amatori M.D.A. Porta a Piagge “Le dolci tentazioni” 3-2 

Arci Garzella Carr. Torinese G.O. 77 0-0 

Vecchiano Calcio A.C. Uliveto 6-3 

U.S. Canneto SLAP’74 0-3 

Riposa A.C. Bianchi  
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GIRONE A 
Giocatore Squadra Gol 
Essa Loumm C.B. Asciano 6 
Ibou Dieng C.B. Asciano 3 

Oppito Alessio ACLI Marciana 2 
De Troia Simone San Frediano San Sisto 2 

Dieng Malik C.B. Asciano 2 
Tizi Filippo Carr. Cascinese D.T. 2 

Iodice Carmine Carr. Cascinese D.T. 2 
Buffoni Fabio Carr. Cascinese D.T. 2 

Leve Cheik Ibra Pol. Campigiana 2 
Pirrello Riccardo Pubbl. Assistenza 2 

Fuschetto Riccardo Arenametato “Immagini” 2 
 

 

 

GIRONE B 
Giocatore Squadra Gol 

Bonadies Giovanni SLAP’74 6 
Landucci Christian Vecchiano Calcio 5 

Bellini Thomas A.C. Uliveto 4 
Colombini Francesco Amatori M.D.A. 4 

Perjoni Arjan Vecchiano Calcio 3 
Eliani Fabio SLAP’74 3 

Cipolli Andrea Porta a Piagge 3 
Giacchi Francesco Arci Garzella 2 

Cumetti Andrea Arci Garzella 2 
Borghini Dario Carr. Torinese G.O. 77 2 
Tibaldi Matteo Amatori M.D.A. 2 
Gneri Claudio Amatori M.D.A. 2 

Bresciani Jonathan Amatori M.D.A. 2 
 

 

 

 

 

CLASSIFICA MARCATORI 
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6° GIORNATA GIRONE A 
Arci Pettori Scintilla Pubblica Assistenza 06/11/17 ore 21 a Oratoio 

Carr. Cascinese D.T. C.B. Asciano 06/11/17 ore 21 a Cascina Nuovo Tettora 

ACLI Marciana Arci Marciana 06/11/17 ore 21 a Latignano 

San Frediano San Sisto Pol. Campigiana 06/11/17 ore 21 a Musigliano 

Riposa Arenametato “Immagini”  

 

7° GIORNATA GIRONE A 
Arci Marciana Carr. Cascinese D.T. 13/11/17 ore 21 a Musigliano 

Pubblica Assistenza San Frediano San Sisto 13/11/17 ore 21 a La Cella 

C.B. Asciano Arci Pettori Scintilla 13/11/17 ore 21 ad Asciano 

ACLI Marciana Arenametato “Immagini” 13/11/17 ore 21 a Latignano 

Riposa Pol. Campigiana  

 

 

 

 

 

6° GIORNATA GIRONE B 
Porta a Piagge “Le dolci tentazioni” Vecchiano Calcio 06/11/17 ore 21 a San Cataldo 

A.C. Uliveto U.S. Canneto 05/11/17 ore 10,15 a Uliveto 

Carr. Torinese G.O. 77 A.C. Bianchi 06/11/17 ore 21 a Alberone 

SLAP’74 Arci Garzella 06/11/17 ore 21 a San Prospero 

Riposa Amatori M.D.A.  

 

 

7° GIORNATA GIRONE B 
Amatori M.D.A. A.C. Bianchi 13/11/17 ore 21 a Madonna dell’acqua 

Arci Garzella A.C. Uliveto 10/11/17 ore 21 a Musigliano 

U.S. Canneto Porta a Piagge “Le dolci tentazioni” 13/11/17 ore 21 ad Oratoio 

SLAP’74 Carr. Torinese G.O. 77 13/11/17 ore 21 a San Prospero 

Riposa Vecchiano Calcio  

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE GARE 
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GIRONE A 
*A seguito rettifica arbitrale, il giocatore ammonito durante la gara ARCI 

MARCIANA – C.B. ASCIANO del 23.10.2017 e diffidato non è da intendersi il 

calciatore Costa Rosario (Arci Marciana) e pertanto viene trasferita la stessa 

sanzione (ammonizione) al calciatore Napoli Francesco (stessa Società). 
 

 

 

 

Nome Squadra Sanzione Gara del Motivazione 

Ammoniti     
Ciampi Daniele ACLI Marciana  29/ott  

Sartini Patrizio ACLI Marciana  29/ott  

Circelli Carmine Arci Marciana  30/ott  

Dal Canto Massimiliano Arci Marciana  30/ott  

Reggioli Francesco Arci Marciana  30/ott  

Campani Luca Arci Pettori Scintilla  30/ott  

Marchetti Luca Arci Pettori Scintilla  30/ott  

Mezzetta Andrea Arci Pettori Scintilla  30/ott  

Piampiani Francesco Arci Pettori Scintilla  30/ott  

Avanzato Antonio Arenametato  30/ott  

Andreoni Lorenzo C.B. Asciano  29/ott  

Bonucci Francesco C.B. Asciano  29/ott  

Mastromarino Alessio Carr. Cascinese D.T.  30/ott  

Nencini Alessio Carr. Cascinese D.T  30/ott  

Santoro Giovanni Carr. Cascinese D.T  30/ott  

Tropano Luca Carr. Cascinese D.T  30/ott  

Vannini Michele Pol. Campigiana  30/ott  

Perino Paolo Pubbl. Assistenza  30/ott  

Diffidati     

Gnudi Fabrizio ACLI Marciana  29/ott  

Costa Rosario Arci Marciana  30/ott  

Levatino Juri Arenametato  30/ott  

Conforti Federico C.B. Asciano  29/ott  

Iodice Carmine Carr. Cascinese D.T  30/ott  

Argelati Paolo Pol. Campigiana  30/ott  

Kebe Cheik Ibra Pol. Campigiana  30/ott  

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

Bronzini Francesco Arenametato  30/ott  

Squalifiche a GG     

Duè Adriano Pol. Campigiana 1 GG 30/ott Art. 130 

 

 

 

 

 

CAMPIONATO UISP PISA 2017/18 – Provvedimenti disciplinari a carico dei giocatori 
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Nome Squadra Sanzione Gara del Motivazione 

Squalifiche a GG     

Parra David Arenametato 1 GG 30/ott Art. 129 R.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 

 

Nome Squadra Sanzione Gara del Motivazione 

Ammoniti     
Bresciani Jonathan Amatori M.D.A.  30/ott  

Diodato Angelo Arci Garzella  27/ott  

Salemi Pietro Arci Garzella  27/ott  

Armellin Dario Vecchiano Calcio  30/ott  

Pergjoni Arjan Vecchiano Calcio  30/ott  

Diffidati     

Fischer Agostino Amatori M.D.A.  30/ott  

Gneri Claudio Amatori M.D.A.  30/ott  

Puntoni Manuel Carr. Torinese G.O.77  27/ott  

Cipolli Andrea Porta a Piagge  30/ott  

Giannelli Dario Porta a Piagge  30/ott  

Sanna Achille Porta a Piagge  30/ott  

Simonelli Mattia SLAP’74  30/ott  

Marzaro Gianmarco U.S. Canneto  30/ott  

Banti Luca Vecchiano Calcio  30/ott  

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

Lazzeri Alessandro Porta a Piagge  30/ott  

Cutuli Ivan U.S. Canneto  30/ott  

Landucci Christian Vecchiano Calcio  30/ott  

Squalifiche a GG     

Tozzini Marco A.C. Uliveto 1 GG 30/ott Art. 129 R.D. 

 

 

 

Squadra Sanzione Multa Gara del Motivazione 

Amatori M.D.A. Cancelli aperti con 

persona estranea che 

entrava nel recinto 

spogliatoi e offendeva 

ripetutamente 

€ 25 30/ott Art. 122 

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

CAMPIONATO UISP PISA 2017/18 – Provvedimenti disciplinari a carico delle società 
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•Primo turno: gara secca: 

Carr. Torinese G.O. 77 – Pubbl. Assistenza 

Arci Marciana – Arci Garzella 

Carr. Cascinese D.T. – San Frediano San Sisto 

C.B. Asciano – Arenametato “Immagini” 

U.S. Canneto – Arci Pettori Scintilla 

A.C. Uliveto – ACLI Marciana 

Porta a Piagge “Le dolci tentazioni” e SLAP’74 partiranno 

dal secondo turno (quarti di finale) 

 

•Quarti di finale: andata e ritorno 

•Semifinale: andata e ritorno 

•Finale: secca 

 

•Le perdenti del primo turno saranno successivamente 

ripescate nella Pisa Cup così organizzata: 

-Due gironi da 3 squadre con partite di sola andata 

-Semifinali tra la prima di un girone e la seconda dell’altro e 

viceversa 

-Finale: gara secca 
 

 

 

■ IL PRIMO TURNO VERRA’ DISPUTATO MERCOLEDI 15                                                           

NOVEMBRE E GIOVEDI 16 NOVEMBRE 
 



Comunicato Ufficiale N°9 del 02/11/17 12 

Di seguito le programmazioni delle gare del primo 

turno di coppa: 
 

  Data e 

ora 

Campo 

Carr. Torinese 

G.O 77 

Pubblica 

Assistenza 

16/11/17 

ore 21 

Centro 

Sportivo ZARA 

Arci Marciana Arci Garzella 15/11/17 

ore 21 

Musigliano 

Carr. 

Cascinese 

D.T.  

San Frediano San 

Sisto 

16/11/17 

ore 21 

Uliveto 

C.B. Asciano Arenametato 

“Immagini” 

16/11/17 

ore 21 

Musigliano 

U.S. Canneto Arci Pettori 

Scintilla 

16/11/17 

ore 21 

Oratoio 

A.C. Uliveto ACLI Marciana 15/11/17 

ore 21 

Alberone 
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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 ispira 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, 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.  
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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 
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. 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 e dirigente; chiunque entri in campo dovrà, però, essere in 
regola con il tesseramento UISP per la stagione 2017/18. Chi non avesse la tessera con foto dovrà 
presentare anche un documento di riconoscimento.  
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 almeno 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).  
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;  
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 
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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 esse per ogni partita ogni squadra 
dovrà compilare una lista gara; su questa lista il dirigente annoterà il numero di tesseramento dei 
giocatori e, per quelli sprovvisti di tessera con foto, il numero di documento relativa. Ogni squadra 
dovrà consegnare all’arbitro la nota gara 10’ minuti 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.  
In caso di parità nelle gare della fase finale, 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  
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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; 
- coppa disciplina 
- 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) coppa disciplina 
6) 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, la 
coppa disciplina. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.  
Art. 17 – 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. 18 Partite sospese o rinviate  
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. 19 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. 20 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 
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. 21 Referti di gara  
Chiunque abbia interesse a proporre reclamo o ricorso ha diritto di richiedere l’estratto del referto 
arbitrale facendone richiesta scritta alla S 

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.  
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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 UISP).  
 
Sanzioni, Giustizia Sportiva,Norme 
Per le sanzioni e la giustizia sportiva è valido il regolamento UISP (scaricabile all’indirizzo 
http://www.uisp.it/calcio/files/principale/NORMATIVA%20GENERALE%20E%20REGOLAMENTI/N
ORMATIVA%20UISP%20(1).pdf) 
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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 
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