
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 

 

Esordienti Anno 2005/2006 Calcio a 11 

 
Giovanissimi Annata 2004/2005 Calcio a 11 

 
Allievi Annata 2003/2004 Calcio a 11 

 
 
 

 
 

 

 



L’attività è riservata ai RAGAZZI ESORDIENTI 2005/2006 

GIOVANISSIMI 2004/2005, ALLIEVI 2003/2004 

 

Articolo 1 – ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ 
 

1) Il programma che segue è a tutti gli effetti da considerarsi ATTIVITA’ PROVINCIALE / 

INTERPROVINCIALE  
 
2) Verranno composti, 2 gironi da 4 squadre. Le prime due classificate di ogni gironi 

disputeranno le semifinali e finali con il seguente abbinamento: 
 

 
- la prima del girone A contro la seconda del girone B e viceversa 
 
- le vincenti delle rispettive semifinali si giocheranno la finale 1-2 posto 
 
 - le perdenti disputeranno la finale 3° - 4° posto. 

 
3) Ogni gara sarà composta da due tempi da 30 minuti per entrambe le categorie 

 
4) E’ Obbligatorio che tutte i tesserati al momento dell’ingresso in campo si scambiano il 

saluto Fair Play così come a fine gara ed in più a fine partita tutte e due le squadre devono 
ritrovarsi al centro del campo e applaudire / salutare il pubblico presente. 
 

 
5) Le squadre terze e quarte classificate di ogni girone disputeranno le finali per il 5/6/7/8 

posto  
  

Programmazione Attività: 
 

Il torneo avrà inizio il primo week end di Dicembre a seconda di eventuali recuperi dei propri 
campionati. 
 

Le gare verranno disputate su terreni in erba / erba sintetica.  
 

6) La Struttura Calcio pubblicherà i calendari sul Comunicato Ufficiale: uispre.it; alla voce 
Calcio – Comunicati. 

 
7) Eventuali recuperi saranno effettuati di concerto con le società interessate.  
 
8) Adempimenti Preliminari: Ogni squadra dovrà presentare al direttore di gara l’elenco dei 

tesserati con un massimo di 18 giocatori che entreranno nel campo di gioco almeno 15 
minuti prima dell’orario di inizio previsto. L’elenco dei tesserati, deve essere redatto in 
triplice copia.  

 
9) Ogni gara verrà diretta da un ARBITRO UFFICIALE UISP. Il guardalinee di parte dovrà 

essere messo a disposizione delle società consegnando il documento di identità all’arbitro. 
 

 
10) Tempi di attesa: il tempo massimo di attesa è previsto in 15 minuti. Nel caso che superato il 

tempo di attesa, le due società si accordino per disputare ugualmente la gara da un proprio 
dirigente. 

 
11) 7 Sostituzioni 7 giocatori per i 2003 e 2004, libere per i 2005 



 
Formazione delle Classifiche nei gironi : 

 
Verranno stabiliti i seguenti punteggi: 

 
3 punti a vittoria, 1 punto a pareggio, 0 punti a sconfitta 

 
In caso di parità fra 2 o più squadre si applicherà il criterio della classifica avulsa: 
 

- 1. Maggior punti conseguiti negli scontri diretti; 
- 2. Coppa Disciplina 
- 3. Miglior differenza reti negli incontri diretti 
- 4. Sorteggio 

 

Articolo 3 – COMUNICATO UFFICIALE 
 
Il comunicato Ufficiale viene diffuso di norma il Mercoledì di ogni settimana ed entrerà in vigore 
dalla mezzanotte del medesimo giorno. In caso di diversa necessità potrà essere compilato ed 
inviato anche in giorni diversi. Esso sarà inviato a tutte le società per posta elettronica. 
Il Comunicato Ufficiale conterrà le comunicazioni diverse, le sanzioni disciplinari comminate 
dalle istanze giudicanti. 
Una squalifica sarà da considerarsi automatica per almeno 1 giornata in caso di espulsione o 
allontanamento dal campo in attesa del deliberato della Commissione disciplinari 1 Istanza. 
La squalifica per somma di ammonizioni in gare diverse ( massimo 3 ) è tale solo dopo la 
pubblicazione sul Comunicato Ufficiale. 
 

Articolo 4 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
Quote di partecipazione: 
 
€ 200,00 a squadra per coloro che iscrivono 1 squadra 
 
€ 175,00 a squadra per coloro che iscrivono 2 squadre 
 
€ 150,00 a squadra per coloro che iscrivono 3 squadre  
 
Ogni società all’atto dell’iscrizione dovrà consegnare l’elenco dei partecipanti al torneo. 

 

Articolo 4 – PREMIAZIONI 
 

Verranno premiate le prime 4 squadre di ogni categoria e gadget per tutti i partecipanti 
 
Inoltre saranno riconosciuti premi al: 
 
Migliore marcatore  
 
Miglior giocatore 

Articolo 5 – NORMA CONCLUSIVA 
 

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Norme vale quanto stabilito dalla Normativa 
Generale della Struttura Calcio Nazionale UISP. 
 


