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24° Campionato di Calcio a 5 UISP 2018 / 2019 
Normativa 

 
Il Campionato  di calcio a 5 UISP 2018/2019 inizia nel mese di Ottobre e finisce nel mese 
di Maggio,  lo stesso vedrà ai nastri di partenza 10 squadre che si affronteranno in un 
girone di andata e uno di ritorno e terminerà la prima fase nel mese di Aprile , alla fine del 
campionato accederanno alla seconda fase le prime 8 (otto ) classificate ( vedi schema 
sotto )  ogni squadra potrà tesserare un massimo di 20 giocatori e potrà sostituirli 
inserendo nuovi calciatori escludendo dalla lista  calciatori rimanendo sempre nel massimo 
di 20 giocatori il tutto potrà svolgersi fino  al  30 marzo  2019.  
                                                                                                                                       
Durante lo svolgimento del campionato ci saranno due soste una per le festività del 
Santo NATALE  dal 24 Dicembre 2018 con ripresa il 09 Gennaio 2019 mentre per lo 
svolgimento delle partite di coppa dal periodo dal 14 Gennaio 2019  con ripresa con 
la prima giornata di Ritorno il 06 Febbraio 2019.                                                                                                 
Alla fine del girone di andata le prime 8 ( otto ) classificate giocheranno  la 1 coppa UISP 
la vincente parteciperà di diritto alla fase  FINALE  NAZIONALE anche in questo caso le 
partite saranno ad eliminazione diretta ( vedi schema sotto). 
Le Squadre meglio classificate giocheranno le partite in casa fino alla fine della 
manifestazione.                                                                                                            
Alla fine del campionato  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. 
Ricordiamo che il trofeo in palio verrà assegnato alla squadra che in tre anni vince il 
campionato mentre alla squadra rimarrà un altro trofeo simbolico. 
Al termine del campionato la seconda fase si svolgerà con questo schema: 
A  1 – 8       B  2 – 7      C  3 – 6      D  4 – 5    
Semifinali 
Vincente  B – Vincente C        E  
Vincente  A -  Vincente  D       F 
Finale    
Vincente E – Vincente F 
Perdente E – Perdente F 
 
La Vincitrice della finale del 24 campionato di calcio a 5 UISP  andrà di diritto alle FASI 
FINALI NAZIONALI che si svolgeranno a Pesaro.                                                                                             
 
Nel caso che la vincente della coppa risultasse vincitrice anche del 24 Campionato di 
calcio a cinque, per stabilire la seconda squadra che prenderà parte alle FINALI 
NAZIONALI si giocheranno delle partite cosi predisposte:                                                                    
la perdente della finale quindi la 2 classificata  giocherà con la vincente della finale tra il 3 
e 4 posto ,il campo da gioco e orario verrà   scelto dalla UISP PROVINCIALE. 
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