
 

 

Comunicato n° 1 

3° Campionato Over 40 calcio a 5 UISP stagione 2019/2020 

 

IL Campionato  di Calcio a 5 UISP “Over 40”  2019/2020  avrà inizio il  21 

Ottobre  e finisce nel mese di Maggio  lo stesso vedrà ai nastri di partenza 8  

(  otto   ) squadre che si affronteranno in un girone di andata e uno di ritorno , 

le società nella stagione in corso potranno tesserare 25 atleti fino al 31 Marzo 

2020  e entro la stessa data potranno cambiare atleti sempre rimanendo nel 

numero di 25 atleti,  il ruolo del portiere è libero da vincoli l”importante che 

abbia raggiunto la maggiore età ( 18 anni) le società potranno inserire nella 

distinta di gara da consegnare all”arbitro n. 4 over 35( evidenziare con un 

segno gli over 35 ) ed il resto over 40 

Nel campionato ci saranno delle soste  

sosta dal  18 Novembre  al 22 Novembre 

Il  13 Dicembre  termina il girone di Andata 

sosta dal 16 Dicembre per le festività di Natale fino al 13 Gennaio 

 

Dal 13 Gennaio 2020 fino al  24 Gennaio ci saranno i play-off per  lo 

svolgimento della 2^ Coppa Provinciale UISP (vedi sotto lo schema ) con 

semifinali nei giorni dal 03 Febbraio al 07 Febbraio con finale il 19 Febbraio. 

Il campionato riprenderà con la prima giornata di Ritorno il 02 Marzo e 

terminerà il 17 Aprile a seguire i play-off con semifinali e finali ,la finale del 

campionato è prevista nel mese di Maggio…                                                                         

 

 



 Le 8 ( otto ) squadre classificate   si affronteranno con partite di sola andata 

ad eliminazione diretta ( in caso di parità si tireranno 5 tiri di rigore  se 

sussiste parità si continuerà  a tirare i rigori ad oltranza fino a stabilire la 

vincitrice )  e  giocheranno in casa fino alle semifinali  ,mentre le semifinali e 

la finale si giocheranno in campo neutro con orari  scelti dalla UISP. 

 

A 1 – 8             B 2 – 7                  C 3 – 6                  D 4 – 5 

  

 

Semifinali 

D    Vincente B – vincente B 

E    Vincente A – Vincente C 

Finale 

Vincente D – Vincente  E 

 

 

 

 


