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Numero 3 
    
 
 
 
Il bollettino ufficiale della Uisp 
di Prato.  
Contiene note, risultati e 
classifiche della Lega Calcio e 
della Lega Pallavolo, oltre ad 
essere l'house organ 
dell'associazione, ossia lo 
strumento per comunicare ai 
soci e ai dirigenti le novità 
targate Uisp Prato.  
  

UISP PRATO 
Via Galeotti 33 

(zona i Ciliani) 

Tel. 0574/691133 
prato@uisp.it 

www.uisp.it/prato 
  



   Bollettino Ufficiale UISP Prato n.3  del 19/09/2018 -  Stagione Sportiva 2018/2019 

2 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
       calcio.prato@uisp.it 

  
    TEL. 0574-691133 

 
    FAX 0574-461612 
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ORARI APERTURA  
Struttura di attività CALCIO UISP 

 
 

Mercoledì 17.00-19.00 

 
 

Su appuntamento gli altri giorni 
 

telefonando al n° 0574691133 
 

o 
 

inviando mail a calcio.prato@uisp.it 
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Si ricorda alle società che partecipano ai Campionati Eccellenza e 
Promozione di venire in sede a ritirare il materiale per il 

tesseramento. 
 

 
Prossimi appuntamenti: 

 
24 settembre 2018 ore 21.00 c/o Circolo San Paolo via Cilea Prato – 

riunione Società 
 
 

Inizio Campionato Eccellenza e Promozione  
venerdì 5 ottobre 2018 

 
 

 

SUPERCOPPA 2018 
 
 

Le vincenti del Campionato, Vergaio 2003 ,della Coppa Bruschi, 

Castelnuovo, e  della Coppa Orgiu, Pol Reggiana, si contenderanno la 

Supercoppa Uisp Prato 2018. 

 

Sabato 22/09/2018 ore 14.00 presso il campo di Castelnuovo  

Castelnuovo – Pol Reggiana 

 

La vincente accederà alla finale che si terrà giovedì  27 settembre 2018 

ore 21.00 presso il campo di S. Lucia contro il Vergaio 2003. 
 
 
AMICHEVOLE 
 
La Liberta’ Viaccia 1945 A.S.D. – Grignanese 
Mercoledì 19/09/20108 ore 21:15 campo Grignano 
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MEMORIAL POLI FEDERICO 
 

 
Squadre partecipanti: 
 
A.S.D. REGGIANA 
A.S.D. S. IPPOLITO 
A.S.D. SAN PAOLO 
LA LIBERTA’ VIACCIA 1945 A.S.D. 
 

Semifinali 
 

A.S.D. S. IPPOLITO – A.S.D. SAN PAOLO 
1 - 2 

 
A.S.D. REGGIANA – LA LIBERTA’ VIACCIA 1945 A.S.D. 

4 – 5 (dopo calci di rigore) 

 
 

Finale 3^ e 4^ posto 
 

A.S.D. S. IPPOLITO – A.S.D. REGGIANA 
Sabato 29 settembre ore 14:30 campo Tavola “Achilli” 

 
 

Finale 1^ e 2^ posto 
 

A.S.D. SAN PAOLO – LA LIBERTA’ VIACCIA 1945 A.S.D. 
Sabato 29 settembre ore 16:00 campo Tavola “Achilli” 
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MEMORIAL POLI FEDERICO - Provvedimenti Disciplinari a carico dei Tesserati 

Nome Squadra Sanzione Gara del Motivazione 

          

Ammonizione         

CANGIOLI MAURIZIO A.S.D. REGGIANA   15/set   

FERRETTI ANDREA A.S.D. REGGIANA   15/set   

BRESCI FRANCESCO 
LA LIBERTA' 1945 
VIACCIA A.S.D 

  15/set   

GIUGNI ALESSIO 
LA LIBERTA' 1945 
VIACCIA A.S.D 

  15/set   

          

Giornate di squalifica         

FAZZI TANCREDI MARCO A.S.D. SAN PAOLO 
2 gg. di 
squal.  

15/set ART. 136 R.D. 
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NORME DI PARTECIPAZIONE 

Stagione Sportiva 2018/2019 

 

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
L’attività della SdA Calcio inizia il 01 settembre 2018 e termina il 31 agosto 2019 

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 rispetto della NORMATIVA è a cura del legale rappresentante della Società 

(Presidente), il quale con l'iscrizione al campionato attesta di esserne a conoscenza e 

conseguentemente di essere in regola con quanto prescritto. 

I Campionati organizzati dalla SdA Calcio della Uisp di Prato sono classificati come attività 

ufficiale e quindi AGONISTICA. 

 
ARTICOLAZIONE DEI CAMPIONATI 

Ogni campionato sarà regolamentato da proprie norme di partecipazione che andranno ad 

integrare le seguenti: 
Calcio a 11 - inizio previsto settembre/ottobre 2018. Le modalità di svolgimento saranno 

stabilite in base al numero delle squadre iscritte. La squadra che si aggiudica il Campionato 

di Calcio a  11 partecipa di diritto alle Finali Regionali e Nazionali. 
Le nuove società che si iscriveranno al campionato organizzato dalla SdA calcio Uisp 
Prato partiranno direttamente dal livello “Promozione”. 
 

 Calcio a 5 maschile e Calcio a 7 maschile - inizio previsto per ottobre/novembre 2018. Le 

modalità di svolgimento saranno stabilite in base al numero delle squadre iscritte. La squadra 

che si aggiudica il Campionato di Calcio a 5 partecipa alle Finali Regionali ed acquisisce il 

diritto di iscriversi alle Finali Nazionali. 

A ogni responsabile delle squadre sarà consegnato una copia della Dichiarazione di 

scioglimento del rapporto sportivo (tit. V art. 20 RA) che viene allegata; sarà loro cura fare le 

fotocopie per le necessità della stagione sportiva in corso.  

 
TESSERAMENTO 
Il Presidente, il Vice Presidente e l’allenatore dell’Associazione dovranno essere in possesso 
della tessera da Dirigente. I dirigenti in possesso della tessera Uisp, hanno la possibilità di 

prendere parte alle gare come ATLETI. 

La scheda di attività dovrà essere rilasciata: 

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

- per l’attività non ufficiale della SdA Calcio (nei casi di partecipazione a tornei con 

altra Associazione Art. 20).   

Durante lo svolgimento dei campionati, la richiesta delle tessere da vidimare deve essere 

inoltrata un giorno utile prima della disputa della gara.   
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La richiesta di tesseramento dei giocatori ai fini della partecipazione all’attività ufficiale 

deve essere effettuato entro e non oltre la quartultima giornata di ritorno per tutti i 
campionati Uisp. Possono essere tesserati tutti i cittadini italiani e stranieri in possesso di 

documento di identità in corso di validità. 
 
LISTE DI GARA 
Devono essere compilate sui moduli in duplice copia, che possono essere scaricati in 

formato elettronico dal sito Internet della SdA Calcio (www.uisp.it/prato/calcio - sezione 

modulistica ). 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 2019; 

• numero di documento di identità in caso di tessera Uisp non plastificata; 

• numero di maglia.  

 

Inoltre nel calcio a 11 i Tesserati che non prendono parte alla gara, devono essere cancellati 

dalla lista presentata al D.G e 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.  
 

Si ricorda che nelle liste gara possono essere riportati: 

- nr. 20 atleti e massimo 4 dirigenti per il calcio a 11 ( in deroga alla normativa 
nazionale) 

- nr. 12 atleti per il calcio a 5 e calcio camminato 

- nr. 14 atleti per il calcio a 7 

Le società devono essere a conoscenza della Normativa Regionale sull’utilizzo del 
defibrillatore ed indicare in lista gara chi è l’addetto all’utilizzo. 
I quattro Dirigenti del calcio a 11  comprendono, per le squadre che giocano in casa, 
anche  l’addetto all’arbitro che deve obbligatoriamente controllare che qualcuno non si 
avvicini/entri nell’area antistante gli spogliatoi. 

GIORNI ED ORARI AMMESSI PER LA DISPUTA DELLE GARE 
Le Associazioni dovranno comunicare, al momento dell’iscrizione, il giorno e l’ora e il 

Campo di disputa delle gare casalinghe. 

Le gare dei campionati c/5- c/7 si svolgeranno nei giorni da lunedì e venerdì. 
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La programmazione di giornate successive a quella di uscita del CU, si intende orientativa e 

soggetta a modifiche nella settimana seguente. Nelle ultime quattro giornate non sarà 
inoltre possibile accettare spostamenti di gare programmate. 

 

Eventuali recuperi potranno essere programmati nei giorni festivi infrasettimanali al mattino 

e/o nei giorni feriali in notturna, previo accordo tra le Società e la SdA calcio.  

 
Per motivi organizzativi non è possibile programmare in concomitanza le gare 
dell’ultima giornata di campionato.   
Eventuali spostamenti delle gare dovranno essere sottoposti alla SdA Calcio mediante 

comunicazione scritta e firmata da entrambe le Associazioni interessate e il conseguente 

recupero dovrà essere programmato entro le 2 settimane successive. In caso ciò non fosse 
possibile, la SdA Calcio metterà lo svolgimento della gara d’ufficio nella terza 
settimana, con costo del campo addebitato alla squadra che gioca in casa. 
  
RIUNIONI OBBLIGATORIE 
La SdA Calcio comunicherà nel corso della stagione, la data delle riunioni, alle quali è 

obbligatoria la presenza di un rappresentante delle Associazioni; in caso di assenza saranno 
applicate le sanzioni previste dall’art. 35 RA (10 punti in coppa disciplina).   
 
COMUNICATO UFFICIALE 
Il Comunicato Ufficiale esce di norma il giorno mercoledì e sarà a disposizione delle 

Associazioni a partire dalle ore 17 presso la sede della SdA, oppure on- line. 

Eventuali Festività in giorni infrasettimanali fanno slittare al primo giorno utile la 

pubblicazione del Comunicato stesso. 

 
COMMISSIONE GIUDICANTE DI PRIMA ISTANZA 
Tutti provvedimenti riportati sul comunicato Ufficiale vengono presi dalla Commissione 

giudicante di prima istanza. 

 
ORARIO DELLA SDA  
La SdA Calcio della Uisp di Prato osserverà il seguente orario:  

• Mercoledì  dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
Tali orari potrebbero subire delle variazioni sulla base dell’esigenze della SdA Calcio. Le 

variazioni saranno pubblicate sul bollettino ufficiale 
 

Potranno essere dati appuntamenti anche in giorni/orari diversi telefonando 

preventivamente in sede al numero 0574/691133 o inviando una mail a calcio.prato@uisp.it 
 
OBBLIGHI 
I parastinchi sono obbligatori nel Calcio a 11, mentre sono vivamente consigliati nel calcio a 

5 e 7/8 
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RICORSI SECONDA ISTANZA 
Tutti i ricorsi di seconda istanza devono essere inoltrati, come da Normativa Generale (Titolo 

IV capo III art. 75 e 76), alla Commissione Giudicante Regionale Uisp. Dovranno essere 

indirizzate alla segreteria Calcio Toscana Commissione seconda istanza. 

 
TERMINE PER L’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO 2018/2019 
Il termine per l’iscrizione al campionato per l’anno 2018/2019 è fissato per il 05 
settembre 2018. 
 
DEROGHE AI SEGUENTI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO DI ATTIVITÀ: 
Art.33 La formazione della classifica dei gironi è stabilita a punti, con l’attribuzione di: 

1. 3 punti per gara vinta 

2. 1 punto per gara pareggiata 

3. Nessun punto per gara persa 

Art. 35 La classifica per la Coppa Disciplina terrà conto anche delle eventuali gare di 

spareggio, Play-off e Playout, calcolando il minor quoziente risultante dalla divisione tra i 

punti conseguiti e le gare disputate. 
Art. 60 Il termine massimo per la presentazione delle Associazioni in campo è fissato in 20 

minuti dopo l’orario programmato della gara.  
 
DEROGHE AI SEGUENTI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
Art. 69 Il ritiro dell’estratto del referto arbitrale comporta il pagamento di Euro 5,00 per 

diritti di segreteria.  
Alle sanzioni di squalifica a tempo di entità inferiore ad un anno, viene applicata la 
sospensione dell’esecuzione nel periodo di inattività che viene stabilito da questa SdA 
Calcio dal 01/08/2019 al 15/09/2019 (Art. 47 RD)  
 
NOTE - Provvedimenti a fine gara 
I provvedimenti del D.G. adottati dopo la fine della gara possono non essere notificati agli 
interessati. 
 

Le sanzioni disciplinari relative saranno pubblicate sul Comunicato Ufficiale. 

 

Per tutto quanto non contemplato si fa riferimento alla Normativa Generale Uisp con le 

successive variazioni ed integrazioni ed alla Circolare della SdA Calcio Nazionale del 31 

maggio 2018 in allegato.  
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SVOLGIMENTO CAMPIONATO “ECCELLENZA” 

Calcio a 11 UISP Prato 
 

 
UNICO Girone formato da 14 squadre 

 
 Il Campionato di “Eccellenza” si disputerà con gare d’andata e ritorno dove la 

classifica è stabilita con la formula dei 3 punti per la gara vinta, 1 punto per la gara 

pareggiata e 0 punti per la gara persa.  

 

 Qualora al termine delle gare di andata e ritorno due squadre abbiano conseguito il 

medesimo punteggio in graduatoria, per determinare la migliore squadra classificata valgono, 

in ordine progressivo, i seguenti criteri: 

 

Punti conseguiti negli scontri diretti  

Migliore differenza reti negli scontri diretti  

Minori penalità in Coppa Disciplina 

Migliore differenza reti in classifica generale  

Maggior numero di reti segnate in classifica generale  

Gara di spareggio 

 

Qualora al termine delle gare di andata e ritorno terminino a pari punti tre o più squadre, si 

dovrà procedere alla compilazione della “classifica avulsa”, consistente in una graduatoria 

tra le sole squadre interessate, secondo i seguenti criteri: 

 

1. Punti conseguiti negli scontri diretti  

2. Migliore differenza reti negli scontri diretti  

3. Minori penalità in Coppa Disciplina 

4. Migliore differenza reti in classifica generale  

5. Maggior numero di reti segnate in classifica generale  

In caso di ulteriore parità verranno effettuate gare di spareggio. 

Al termine della “regular season” sono previste tre retrocessioni nel campionato di 

Promozione con lo schema sotto descritto. 
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FASI FINALI 

 

Al termine della “regular season” se il distacco fra la prima classificata e la seconda 

classificata è pari o superiore ad 8 punti, non si effettueranno i play off e la squadra prima 

classificata avrà vinto il campionato di Eccellenza maturando il diritto a partecipare alle 

Finali Regionali. 

In caso contrario è prevista lo svolgimento di play-off con il seguente schema: 

− la squadra prima classificata accederà direttamente alla finale dei play-off 

 

 

− le squadre classificate dal secondo al quinto posto si affronteranno in partite ad 

eliminazione diretta con i seguenti abbinamenti: 

1° quarto = seconda classificata contro quinta classificata: in caso di parità al termine della 

partita, accederà al turno seguente la squadra seconda classificata 

2° quarto = terza classificata contro quarta classificata: in caso di parità al termine della 

partita, accederà al turno seguente la squadra terza classificata 

− Semifinale play-off: vincente 1° quarto contro vincente 2° quarto: in caso di parità al 

termine della partita, accederà alla finale play-off la squadra con il miglior 

piazzamento in campionato 

− Finale Play-off: squadra prima classificata contro vincente semifinale play-off.: in 

caso di parità al termine della partita, si effettueranno direttamente i calci di rigore. 

I campi e gli arbitraggi delle partite di play off sono a carico della SdA Calcio. 

 

 

RETROCESSIONI 
 

Al termine della “regular season” la squadra ultima classificata nel Campionato di 

Eccellenza retrocede direttamente nel campionato di Promozione. 

Per determinare le ulteriori due squadre che dovranno retrocedere nel Campionato di 

Promozione si svolgeranno le seguenti partite ad eliminazione diretta fra le società comprese 

fra il penultimo ed il quintultimo posto: 

1) quintultima classificata contro penultima classificata: la vincente resta in Eccellenza 

mentre la perdente retrocede in Promozione. In caso di parità al termine della partita, la 

squadra quintultima classificata resterà in Eccellenza 

2) quartultima classificata contro terzultima classificata: la vincente resta in Eccellenza 

mentre la perdente retrocede in Promozione. In caso di parità al termine della partita, la 

squadra quartultima classificata resterà in Eccellenza 

I campi e gli arbitraggi delle partite delle retrocessioni sono a carico della SdA Calcio. 
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COPPA DISCIPLINA 
 
 Le  tre Associazioni che avranno realizzato il minor numero di punti in Coppa 

Disciplina durante lo svolgimento del Campionato Eccellenza, avranno diritto a sconti sull’ 

affiliazione per l’A.S. 2019/2020 secondo questo schema: 

prima classificata 100 % sconto 

seconda classificata 40% sconto 

terza classificata 20% sconto. 

 

ATTENZIONE: tutte le ammonizioni, le squalifiche a giornate e a tempo saranno 
valide per tutta la durata del Campionato comprese le Fasi Finali, la Coppa Bruschi e 
la Coppa Orgiu. 
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SVOLGIMENTO CAMPIONATO “PROMOZIONE” 
Calcio a 11 UISP Prato 

 
UNICO Girone formato da 11 squadre  

 
 Il Campionato di “Promozione” si disputerà con gare d’andata e ritorno dove la 

classifica è stabilita con la formula dei 3 punti per la gara vinta, 1 punto per la gara 

pareggiata e 0 punti per la gara persa.  

 

 Qualora al termine delle gare di andata e ritorno due squadre abbiano conseguito il 

medesimo punteggio in graduatoria, per determinare la migliore squadra classificata valgono, 

in ordine progressivo, i seguenti criteri: 

 

1 Punti conseguiti negli scontri diretti  

2 Migliore differenza reti negli scontri diretti  

3 Minori penalità in Coppa Disciplina 

4 Migliore differenza reti in classifica generale  

5 Maggior numero di reti segnate in classifica generale  

6 Gara di spareggio 

 

Qualora al termine delle gare di andata e ritorno terminino a pari punti tre o più squadre, si 

dovrà procedere alla compilazione della “classifica avulsa”, consistente in una graduatoria 

tra le sole squadre interessate, secondo i seguenti criteri: 

 

1 Punti conseguiti negli scontri diretti  

3 Migliore differenza reti negli scontri diretti  

3 Minori penalità in Coppa Disciplina 

4 Migliore differenza reti in classifica generale  

5 Maggior numero di reti segnate in classifica generale  

In caso di ulteriore parità verranno effettuate gare di spareggio. 

Al termine della “regular season” sono previste tre promozioni nel campionato di Eccellenza 

con lo schema sotto descritto. 
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PROMOZIONI 

 

Al termine della “regular season” la squadra prima classificata nel Campionato di 

Promozione viene promossa direttamente nel campionato di Eccellenza. 

Per determinare le ulteriori due squadre che saranno promosse nel Campionato di Eccellenza 

si svolgeranno le seguenti partite ad eliminazione diretta fra le società comprese fra il 

secondo ed il quinto posto: 

1) seconda classificata contro quinta classificata: la vincente viene promossa in Eccellenza 

mentre la perdente resta in Promozione. In caso di parità al termine della partita, la squadra 

seconda classificata viene promossa in Eccellenza 

2) terza classificata contro quarta classificata: la vincente viene promossa in Eccellenza 

mentre la perdente resta in Promozione. In caso di parità al termine della partita, la squadra 

terza classificata viene promossa in Eccellenza 

 

Le  due vincenti si scontreranno per accedere eventualmente alla Coppa Bruschi 

 

COPPA DISCIPLINA 
 
Le  tre Associazioni che avranno realizzato il minor numero di punti in Coppa Disciplina 

durante il Campionato Promozione, avranno diritto a sconti sull’ affiliazione per l’A.S. 

2019/2020 secondo questo schema: 

prima classificata 100 % sconto 

seconda classificata 40% sconto 

terza classificata 20% sconto. 

 

ATTENZIONE: tutte le ammonizioni, le squalifiche a giornate e a tempo saranno 
valide per tutta la durata del Campionato comprese le Fasi Finali, la Coppa Bruschi e 
la Coppa Orgiu. 
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Coppa BRUSCHI DARIO 
 

A) Se al termine della regular season del Campionato Eccellenza, nel caso in cui venga 

determinata la vincente del Campionato con un distacco di 8 o più punti, verrà 

giocata la Coppa Bruschi con le squadre classificate dalla 2^ alla 9^ posizione con 

2 gironi a quattro squadre. 

Girone A formato da squadre classificate con numeri pari ( 2,4,6,8) 

Girone B formato da squadre classificate  con numeri dispari (3,5,7,9) 

Le partite si svolgeranno con gare di sola andata, in campi  determinati dalla SdA Calcio. 

Le modalità di svolgimento per la compilazione della classifica saranno le stesse del 

campionato Eccellenza. 

Le Associazioni vincenti dei due gironi accederanno alla Finale e si incontreranno in 

partita unica, in caso di parità calci di rigore. 

B) Se al termine della regular season del Campionato Eccellenza, nel caso in cui venga 

determinata la vincente del Campionato con un distacco inferiore ai sette punti, verrà 

giocata la Coppa Bruschi con le squadre classificate dalla 6^ alla 9^ posizione , la 

vincente della promozione , le due perdenti dei play off Campionato Eccellenza, la 

vincente del Play off Promozione, con 2 gironi a quattro squadre a sorteggio. 

Le partite si svolgeranno con gare di sola andata, in campi  determinati dalla SdA Calcio. 

 

Le modalità di svolgimento per la compilazione della classifica saranno le stesse del 

campionato Promozione. 

Le Associazioni vincenti dei due gironi accederanno alla Finale e si incontreranno in 

partita unica, in caso di parità calci di rigore. 
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Coppa ADDISIO ORGIU 
 

Parteciperanno alla Coppa Orgiu le squadre: 

le cinque squadre dei play out Campionato Eccellenza 

le squadre classificate 6/7/8° posto Campionato Promozione 

con 2 gironi a quattro squadre a sorteggio. 

Le partite si svolgeranno con gare di sola andata, in campi  determinati dalla SdA Calcio. 

Le modalità di svolgimento per la compilazione della classifica saranno le stesse del 

campionato Promozione. 

Le Associazioni vincenti dei due gironi accederanno alla Finale e si incontreranno in 

partita unica, in caso di parità calci di rigore. 

 
SI RENDE NOTO CHE IN OGNI CASO LO SVOLGIMENTO DELLA COPPA BRUSCHI E 

DELLA COPPA ORGIU E’ STRETTAMENTE LEGATO AL NUMERO DI SQUADRE ED 

ALL’ANDAMENTO DEI CAMPIONATI QUINDI LA SDA CALCIO SI RISERVA LA 

FACOLTA’ DI APPORTARE DELLE VARIAZIONI PER IL BUON FUNZIONAMENTO 

DELLE STESSE. 

 

Per tutto quello non previsto nel presente documento fa fede la Normativa Uisp vigente.  
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CAMPIONATO DI ECCELLENZA C/11 2018/2019: 

A.S.D. LAS VEGAS 

A.S.D. PAPERINO S. GIORGIO 

A.S.D. RANGERS FONTANELLE 

A.S.D. S. IPPOLITO 

A.S.D. SAN PAOLO 

A.S.D. TAVOLA CALCIO 1924 

A.S.D. VERGAIO 2003 

BELLINI GIACOMO BACCHERETO A.S 

CASTELNUOVO 

CIRCOLO SANTA LUCIA 

CLUB MEZZANA KICKERS A.S.D. 
GIUSTI STEFANO COMEANA 

LA LIBERTA' 1945 VIACCIA A.S.D 

SIGNA 2007 
 
 
 
 
CAMPIONATO DI PROMOZIONE C/11 2018/2019: 
 

 

A.S.D. C.D.P. COIANO 

A.S.D. S. ANGELO 

A.S.D. MISERICORDIA CAPEZZANA 

A.S.D. POL. S. ANDREA 

A.S.D. REGGIANA 

A.S.D. VERAG PRATO EST 

PHOENIX 2012 A.S.D. 
POLISPORTIVA BACCHERETO A.S.D. 
PRATO 2000 

PRATO A.S.D. Meccanica PS 
THE GREEN MICE 
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Squalifiche attive 
      

Torneo Tesserato Data Gio. Res. Scadenza 

 CAMPIONATO C/11 UISP PRATO           

CLUB MEZZANA KICKERS A.S.D. BATTAGLIOLI ALBERTO 26/04/18 1 1   

A.S.D. LAS VEGAS BONADONNA MARCO  03/05/18 1 1   

A.S.D. LAS VEGAS IGNESTI FRANCESCO  03/05/18 2 2   

A.S.D. TAVOLA CALCIO 1924 BIAGIONI ALESSIO  02/05/18 1 1   

A.S.D. SAN PAOLO PAGANO FERNANDO  07/04/18 2 1   

PHOENIX 2012 A.S.D. BETTARINI GUIDO 14/04/18 1 1   

A.S.D. REGGIANA BELLINI FEDERICO  06/04/18 2 1   

CIRCOLO S. LUCIA COVELLI TOMMASO  16/04/18 1 1   

CIRCOLO S. LUCIA LEPORE FEDERICO  16/04/18 1 1   

A.S.D. MISERICORDIA CAPEZZANA AREZIO ANDREA  14/04/18 1 1   

A.S.D. MISERICORDIA CAPEZZANA BIANCINI MAURO  14/04/18 1 1   

A.S.D. MISERICORDIA CAPEZZANA MIGLIORINO MAURIZIO  14/04/18 2 2   

A.S.D. S. IPPOLITO ALBORETTI ANDREA  07/05/18 1 1   

A.S.D. S. IPPOLITO ALBORETTI ANDREA  07/05/18 2 2   

A.S.D. S. IPPOLITO ALBORETTI ANDREA  07/05/18     07/08/18 

SIGNA 2007 GIANGRASSO LUCA  05/11/18 1 1   

CASTELNUOVO MANETTI NICCOLO'  18/04/18 1 1   

A.S.D. VERGAIO 2003 CARPINO MATTEO  11/05/18 2 2   

A.S.D. VERGAIO 2003 SIBILLI MARCO  11/05/18 1 1   

A.S.D. VERGAIO 2003 CARPINO MATTEO 11/05/18 1 1   

A.S.D. VERGAIO 2003 BERTI ALESSANDRO  11/05/18 1 1   

PRATO 2000 BOVA DOMENICO  14/04/18 1 1   

A.S.D. RANGERS FONTANELLE MARINCOLA DOMENICO  26/03/18     26/09/18 

LA LIBERTA' 1945 A.S.D. PROPENSO NICOLA  19/02/18     19/10/18 

 COPPA BRUSCHI           

A.S.D. SAN PAOLO GRASSI LEONARDO  27/04/18 1 1   

CASTELNUOVO NICCOLAI MATTEO  10/05/18 1 1   

 COPPA ORGIU'           

PHOENIX 2012 A.S.D. BARTOLI VALERIO  15/05/18 2 2   

PHOENIX 2012 A.S.D. BARTOLI VALERIO  15/05/18 2 2   

PHOENIX 2012 A.S.D. MANNUCCI GIANMARCO 15/05/18 1 1   

PRATO A.S.D. Meccanica PS FIORAVANTI ANDREA  05/05/18 1 1   

PRATO A.S.D. Meccanica PS BENEDUCI FEDERICO  05/05/18 1 1   

POLISPORTIVA BACCHERETO GALLO FRANCESCO  05/05/18 1 1   

PRATO 2000 BENELLI FRANCESCO  21/04/18 1 1   

PHOENIX 2012 A.S.D. RESTIFO MATTEO 15/05/18     15/08/18 

 SUPERCOPPA MEMORIAL CIOCCA           

A.S.D. SAN PAOLO TUCCILLO CRISTIAN  26/09/17 1 1   

 TORNEO RIONI MONTEMURLO           

BAGNOLO SANTI ALESSANDRO  24/07/18 2 2   

POPOLESCO GIGLIOFIORE ALDERIGO 19/07/18 2 1   

MORECCI MIGLIACCI GIACOMO 17/07/18 1 1   

NOVELLO GIUSTI MATTEO 22/06/18     22/08/18 

POPOLESCO CACA ALGHERT  19/07/18     19/11/18 

MORECCI GELLI STEFANO  17/07/18     17/09/18 

STRADA MOLINO CENCI DAVID  27/06/18     27/08/18 

 TORNEO RIONI POGGIO A CAIANO           

SANTA CRISTINA DANI GIACOMO  13/07/18 1 1   

CANDELI BARONCELLI TOMMASO  20/07/18 1 1   

BONISTALLO SPATAFORA MATTEO  20/07/18 1 1   
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DOMANDA DI ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

Io sottoscritto, __________________________________________, cell. __________________________, in qualità 

di Presidente della società/associazione/sodalizio sportivo________________________________ 

CHIEDE 

l’iscrizione al campionato di calcio a 11 stagione sportiva 2018/2019 che si disputerà nei luoghi, date ed orari stabiliti 

dalla struttura di attività calcio Uisp Prato. 

DICHIARA 

che i propri colori sociali sono i seguenti:    _______________________  ______________________ 
ufficiali                              riserva  

che ha a disposizione il campo ___________________________________ 

che la disponibilità dei giorni e orari delle partite da disputare in casa sono 

________________________________________________________________________________ 

che le comunicazioni urgenti possono essere fatte ai seguenti dirigenti: 

Sig.__________________________tel. ____________________e-mail____________________________ 

Sig.__________________________tel. ____________________e-mail____________________________ 

Per quanto sopra richiesto, il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza degli Statuti, dei Regolamenti e 
delle Norme che disciplinano l’attività della struttura di attività calcio Uisp, accettandone le disposizioni, gli 
organismi e le decisioni che da questa verranno prese. 
 
Si impegna inoltre a rispondere dei comportamenti dei propri tesserati compresi eventuali danni a persone e/o 
cose nonché della responsabilità oggettiva derivante da atti compiuti da propri tesserati durante o dopo le gare. 
 
Dichiara altresì di essere a conoscenza delle vigenti disposizioni in materia sanitaria per le attività sportive, le 
quali rendono responsabile dell’ottemperamento della tutela sanitaria degli atleti, il rappresentante legale della 
società (Presidente) che è tenuto alla conservazione agli atti delle relative certificazioni. 
Richiamata la L. Regione Toscana n. 68 del 9.10.2015, “Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori 
semiautomatici esterni nell’ambito della pratica fisica e sportiva”, il legale rappresentante dell’associazione 
sportiva, sotto la propria personale responsabilità ai sensi della vigente normativa civile e penale attesta che 
durante le gare in casa gli impianti sportivi utilizzati saranno sempre forniti dei dispositivi DAE, che saranno 
sempre presenti gli addetti al BLSD e che le certificazioni saranno a disposizione per eventuali controlli 
In fede,  

Prato lì, ___________________________                      _______________________________________ 

Firma  
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REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC 
ALL’ATTIVITA’ UFFICIALE DELLA STRUTTURE DI ATTIVITÀ CALCIO UISP 

“““CCCiiirrrcccooolllaaarrreee 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). 
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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 

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. 
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Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2018 

 

Attività FIGC Attività UISP 

 calcio a 11 

maschile 

calcio a 5 

maschile 

calcio a 7/8 

e over 35/40 

calcio a 5 

femminile 

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

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

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

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

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

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

Calcio a 5 femminile inferiore serie A / / / si 

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

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

 

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

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

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

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

stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale). 

(1) compreso il proprio settore giovanile 

(2) escluso il proprio settore giovanile 

 
 

EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC 

 
Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc nella sua attività ufficiale e nei suoi 
campionati amatoriali, verso i propri tesserati atleti e dirigenti, hanno efficacia anche per tutta l’attività 
della Struttura di Attività calcio Uisp. 
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Per visualizzare i comunicati ufficiali della SdA Calcio UISP Toscana visitare la pagina: 

http://www.uisp.it/toscana/calcio/cu 
 

Per visualizzare i comunicati ufficiali della SdA Calcio Uisp Nazionale visitare la pagina: 
http://www.uisp.it/calcio/pagina/comunicati-ufficiali 
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    Coordinatore:  Roberto Bellandi 
 
    pallavolo.prato@uisp.it 
  
    TEL. 0574-691133 
 

    FAX 0574-461612 
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CONTATTI Struttura di attività PALLAVOLO UISP 
 

In sede: 
 

Martedì 17.00 – 19.30 

Venerdì 17.00 – 19.30 

 
Tel. diretto: 0574.1595295 

e-mail: pallavolo.prato@uisp.it 
 

 
 

Per visualizzare l’attività della SdA Pallavolo visita la pagina 
www.uisp.it/prato/pallavolo 

dove troverai tutte le informazioni.  
 

Per visualizzare il Bollettino della SdA Pallavolo visita il seguente link: 
https://www.dropbox.com/sh/atg683w7b1of95u/AAD-

qRCUQ0Hd8Iu6uQikxgCNa?dl=0 
 


