
  

COMITATO REGIONALE SARDEGNA 
Struttura di Attività Calcio 

 
 

 
Norme di Partecipazione Finali Regionali UISP Sardegna 2017-‘18 

 

 

Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Comitato Regionale Sardegna 
09123 Cagliari (CA) - Viale Trieste 69 - Tel. 070/8575783 + Fax  - sardegna@uisp.it - www.uisp.it/sardegna -  C.F.:92012120926 

 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N.01 

Stagione Sportiva 2017-2018 
(composto da 11 pagine) 

 

 
 
 

Approvate in data 30 giugno 2017 dalla S.D.A. Calcio UISP Sardegna 
 
 

  

  

 
SDA Calcio UISP Sardegna 
Sede Regionale UISP in Viale Trieste 69 – 09123 Cagliari 
Telefono:     070-857.583 (fisso)  
Email:      sardegna@uisp.it 
Sito web:      www.uisp.it/sardegna 



  

COMITATO REGIONALE SARDEGNA 
Struttura di Attività Calcio 

 
 

 
Norme di Partecipazione Finali Regionali UISP Sardegna 2017-‘18 

 

 

Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Comitato Regionale Sardegna 
09123 Cagliari (CA) - Viale Trieste 69 - Tel. 070/8575783 + Fax  - sardegna@uisp.it - www.uisp.it/sardegna -  C.F.:92012120926 

 

ORGANISMI DIRIGENTI  

 

RESPONSABILE SDA CALCIO UISP SARDEGNA 

Angelo Pili 
 
MEMBRI  

Angelo Pili, Giovanni Loddo, Giorgio Fracassi, Marco Boi, Salvatore Vinci, Pietro 
Casu, Cappai Francesca 
 

 

GRUPPI DI LAVORO  

 

AREA ATTIVITA’  

Giorgio Fracassi (Responsabile), Giovanni Loddo, Marco Boi, Vinci Salvatore 

 

AREA COMUNICAZIONE  

Pietro Casu (Responsabile), Laura Caggiari 

 

AREA TECNICA ARBITRALE  

Giovanni Loddo (Responsabile), Muretto Franco, Lorenzo Roselli, Caredda 
Fernando 

 

AREA FORMAZIONE  

Lorenzo Scano 

 

AREA DISCIPLINARE  

Avv. Manuela Molinu (Responsabile), Giovanni Dore, Piero Podda 

 

 

AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO  
(DisAbilità, Carceri, Integrazione, No Omofobia) 
 

Francesca Cappai (Responsabile), Dore Giovanni, Carboni Daniela (referente), 
Colella Pasquale 
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 “CIRCOLARE del 31 DICEMBRE 2017” 

Relativa all’attività della Struttura di Attività Calcio Uisp 

stagione sportiva 2017-2018 

scadenze, quote e modalità 

 

Pre-iscrizioni delle Strutture di attività calcio regionali all’attività della Struttura di attività Calcio Uisp Sardegna. 

Le pre-iscrizioni alle Manifestazioni della Struttura di Attività Calcio Uisp Sardegna dovranno essere richieste dalle Strutture Territoriali 

calcio Uisp (Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari) facendo pervenire, entro la data del 31 marzo 2018, alla segreteria della Uisp Sardegna, Viale 

Trieste 69, 09123 Cagliari (CA) (fax 070.85.75.783 – e-mail: sardegna@uisp.it): 

1) il modulo informativo di pre-iscrizione e la dichiarazione con la quale si attesta l’applicazione, nelle Norme di Partecipazione dei 

propri Campionati e/o Tornei, della Circolare della Struttura di attività nazionale calcio Uisp del 31 maggio 2016 (allegati "A" e “B”); 

2) la ricevuta del versamento della cauzione di € 500,00. 

La cauzione è unica, a prescindere dal numero di manifestazioni, categorie e discipline cui la Struttura di Attività territoriale calcio intende 

iscrivere le proprie Associazioni, e contribuirà alla copertura anche di eventuali debiti contratti, per qualsiasi titolo, dalle proprie Associazioni 

partecipanti alle Manifestazioni regionali (qualora l’importo corrisposto non fosse sufficiente, dovrà essere integrato, entro e non oltre il 31 

marzo 2018, fino alla somma eventualmente dovuta). 

Le pre-iscrizioni potranno essere revocate, in forma scritta che dovrà essere trasmessa alla Uisp Sardegna, entro i termini sotto 

riportati. 

Qualora la revoca pervenisse dopo tali termini, dalla cauzione versata sarà trattenuta a titolo di penale la somma di euro 150,00 per ogni 

Associazione mancante. 

 

Iscrizioni delle Associazioni alle Manifestazioni Regionali: 

Le Associazioni, appartenenti alle Strutture di Attività territoriali calcio Uisp in regola con la pre-iscrizione, che intendono partecipare alle 

Finali e alle Rassegne regionali dovranno inviare, tramite i propri territoriali calcio Uisp, alla Segreteria regionale Calcio Uisp, Viale Trieste 69, 

09123 Cagliari (CA) (fax 070.85.75.783 – e-mail: sardegna@uisp.it), entro i termini sotto indicati: 

1) la domanda d’iscrizione su apposito modulo allegato alla presente; 

2) la ricevuta attestante il pagamento delle quote d’iscrizione e di prenotazione per il soggiorno alberghiero o di copertura 

delle spese organizzative previste per la manifestazione; 

3) le dichiarazioni previste dagli articoli 31 e 32 RA (si ricorda che i tesserati con sanzioni disciplinari a tempo, non possono 

partecipare alle manifestazioni). 
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Modalità di versamento della quota di Cauzione delle Strutture di attività territoriali calcio all’attività regionale e d’iscrizione delle 

Associazioni alle Manifestazioni regionali. 

I versamenti delle quote di cauzione da parte delle Strutture di attività territoriali calcio Uisp, e delle iscrizioni da parte delle singole 

Associazioni dovranno essere eseguiti tramite, alternativamente: 

a) bonifico bancario IBAN IT37T0335901600100000015515 intestato a: “Uisp Regionale Sardegna” - Viale Trieste 69 – 09123 CAGLIARI – 

specificando la causale: MANIFESTAZIONE + ASSOCIAZIONE 

b) Assegno intestato a “UISP Regionale Sardegna” 

 

Modalità di versamento della quote di cauzione da parte delle Associazioni partecipanti alle 

Manifestazioni regionali alle proprie Strutture di attività territoriali calcio: 

Le Associazioni che intendono partecipare alle Manifestazioni regionali devono consegnare alle rispettive Strutture di Attività territoriali 

Calcio UISP un deposito cauzionale pari ad € 150,00. 

Il deposito cauzionale sarà conservato presso il Comitato di competenza a garanzia della partecipazione dell’Associazione alla manifestazione, 

della copertura di eventuali sanzioni pecuniarie in cui dovesse incorrere la stessa o di eventuali debiti contratti dall’Associazione durante le 

manifestazioni regionali. 

 

FINALI REGIONALI 

Le Associazioni partecipanti alle Finali Regionali dovranno essere in regola con la vigente Normativa di Tutela Sanitaria, tenendo a tal fine 

presente che l’attività è di carattere Agonistico. 

Calcio a 11 

21 - 22 aprile 2018 

Marina di Cardedu (OG) 

 

Categoria Disciplina Età Diritto di accesso 

Maschile calcio a 11 16 anni compiuti vincenti fasi territoriali * 

Maschile calcio a 5 16 anni compiuti vincenti fasi territoriali * 

 

*  per il raggiungimento delle 8 squadre, possono essere iscritte un massimo di 2 squadre per Territoriale, in caso di un territoriale in difetto di iscrizioni, saranno 

privilegiate le squadre provenienti dal Territoriale con maggiore attività, salvaguardando la presenza di una squadra per ogni territoriale. 
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ISCRIZIONI 

entro il 08 aprile 2018 

- Finali Regionali senior C/11:   € 150,00 (con pernotto) oppure 250,00 (senza pernotto) 

- Coppa Regionale (ex Coppa Italia) C/11:  € 150,00 (con pernotto) oppure 250,00 (senza pernotto) 

- Coppa Amatori C/11:    € 150,00 (con pernotto) oppure 250,00 (senza pernotto) 

- Finali Regionali Over 40 C/11:  € 100,00 (con pernotto) oppure 150,00 (senza pernotto) 

- Rassegne C/5:    € 100,00 (con pernotto) oppure 150,00 (senza pernotto) 

 

FORMULA 

Possono partecipare all’attività regionale tutte le squadre che si sono qualificate ai primi due posti nel massimo campionato nella 

precedente stagione sportiva 2016-‘17. 

In caso di mancata iscrizione della società avente diritto si sostituirà la società con quelle che la seguivano in classifica generale nel proprio 

territoriale. 

La Manifestazione sarà organizzata sulla base di otto (8) squadre suddivise in due gironi che si affronteranno secondo quanto descritto nei 

Calendari che verranno successivamente emanati. 

Seguirà la finale 1°-2° posto tra le prime due classificate di ogni girone. 

 

REQUISITI PER PARTECIPARE ALLE FINALI REGIONALI 

Per partecipare alle Finali regionali: 

-  Le Associazioni devono essere affiliate all’Uisp per il 2018 e aver acquisito il diritto di partecipare alle Finali Regionali; 

-  I giocatori devono essersi tesserati entro la data di scadenza del tesseramento del proprio Comitato e comunque non oltre il 31 

marzo 2017 e aver partecipato ai Campionati locali con la stessa squadra partecipante alle Finali regionali. Non possono giocare coloro che 

sono tesserati non hanno mai preso parte ad una sola gara nel proprio campionato di territoriale UISP. 

-  Nel calcio a 11 Senior è possibile usufruire di n°2 atleti di Associazioni diverse da quella partecipante, ma del medesimo Campionato 

territoriale; detta possibilità è di n°2 atleta per il calcio a 5. 

-  Nel calcio a 11 Coppa Regionale è possibile usufruire di n°4 atleti di Associazioni diverse da quella partecipante, ma del medesimo 

Campionato territoriale. 

-  Nel calcio a 11 Coppa Amatori è possibile usufruire di n°6 atleti di Associazioni diverse da quella partecipante, ma del medesimo 

Campionato territoriale. 

-  Nel calcio a 11 Over 40 è possibile usufruire di n°4 atleti di Associazioni diverse da quella partecipante, ma del medesimo Campionato 

territoriale; 

Gli Atleti devono rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2017 in materia di partecipazione dei tesserati Figc 

all’attività Uisp ed ai sensi della Normativa Generale (si ricorda che i tesserati con sanzioni disciplinari a tempo, non possono partecipare alla 

manifestazione). Su tale punto si veda soprattutto la deroga o precisazione nelle Norme di Partecipazione. 
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Tali requisiti devono essere verificati e certificati, per le proprie competenze, dal Presidente dell’Associazione, dal Responsabile 

territoriale della Struttura di attività calcio Uisp d’appartenenza. False dichiarazioni o certificazioni saranno punite ai sensi degli 

articoli 20, 21, 22 RO e 152 RD. 

 

INVIO DELLA LISTA DEI TESSERATI 

Le Associazioni iscritte dovranno presentare entro mercoledì 08 aprile 2018 una lista dei propri tesserati che parteciperanno alle Finali 

regionali (compilata in stampatello su apposito modulo) indicando i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita, numero della tessera Uisp, 

eventuale Scheda di Attività corredata dal modulo di recesso del rapporto sportivo e della data rilascio. 

Detta lista potrà successivamente (ma non oltre il giorno precedente l’inizio della Manifestazione) essere integrata con altri giocatori 

appartenenti alla medesima Associazione e inseriti nelle liste in possesso della Struttura di Attività regionale calcio. 

Nella lista dovranno essere evidenziati gli eventuali atleti di altra Associazione (max 2 per il C11 Senior, max 4 per il C11 Coppa Regionale, 

max 6 per il C11 Coppa Amatori, max 4 per il C11 Over 40 e 2 per il C5). 

Solo gli atleti indicati nel suddetto elenco nominativo avranno diritto a partecipare alle Finali regionali. 

Durante la manifestazione sarà cura del gruppo Settore Attività effettuare ogni tipo di controllo si rendesse necessario sulle tessere dei singoli 

atleti partecipanti. 

 

SOGGIORNO 

Prenotazioni: 

le Associazioni devono versare la quota di iscrizione (€ 150,00 con pernottamento o 250,00 senza pernottamento) + la quota relativa 

all’eventuale prenotazione del soggiorno alberghiero di € 250,00 entro il 08 aprile 2018. 

 

Costi del soggiorno: dal 21 al 22 aprile al Perdepera Resort 4 stelle 

Trattamento pensione completa in camere doppia/tripla/quadrupla dalla cena del sabato 21 al pranzo della domenica 22. 

La colazione, il pranzo e la cena sono a buffet self service, l’acqua ed il vino durante i pasti sono inclusi. 

Il costo per camera è il seguente: 

- Camera singola:   75,00 € a notte (previa verifica disponibilità alberghiera) 

- Camera doppia:   130,00 € a notte 

- Camera tripla:   180,00 € a notte 

- Camera quadrupla:  235,00 € a notte 

 

Riduzioni bambini in 3° e 4° letto: 

- 0/2 anni:  gratis (è opportuno segnalare in anticipo l’eventuale esigenza di culla/lettino baby in camera) 

- 3/7 anni:  20,00 € in meno (in camera con adulti) 

- 8/12 anni:  15,00 € in meno (in camera con adulti) 

Le età si intendono per anni non compiuti al momento dell’arrivo in hotel. 

Qualsiasi extra dovrà essere pagato direttamente all’Hotel. 

Eventuali pasti suppletivi del sabato a pranzo o di persone che non pernottano costano 18,00 €. 
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Per coloro che alloggeranno eventualmente dal venerdì: 

- cocktail di benvenuto alle ore 20.00; 

- il sabato pomeriggio si propone: 

o passeggiata guidata alle Domus de Janas di Monte Arista; 

o lezione di cucina sarda fatta dal nostro chef che preparerà insieme ai partecipanti i culurgiones che saranno 

successivamente cucinati; 

o Cena a tema con un ricco buffet il venerdì o il sabato a vostra scelta 

o Intrattenimento musicale alla sera 

o Al bar viene riservato uno sconto del 40% sul prezzo della birra 

 

Il parcheggio è esterno e non custodito. Non sono ammessi animali. 

 

CALENDARIO GARE 

Calcio a 11 Senior + Coppa Regionale + Coppa Amatori: 

1^ turno – nel proprio territoriale di appartenenza 

SQUADRA 1^ NOMINATA SQUADRA 2° NOMINATA GIRONE DATA ORA CAMPO DI GIOCO 

CAGLIARI 1 CAGLIARI 4 A 
da 

definire 

da 

definire 
 

NUORO 1 NUORO 2 A 
da 

definire 

da 

definire 
 

CAGLIARI 2 CAGLIARI 3 B 
da 

definire 

da 

definire 
 

SASSARI 1 SASSARI 2 B 
da 

definire 

da 

definire 
 

 

2^ turno – sabato 21 aprile 2018 in Ogliastra 

SQUADRA 1^ NOMINATA SQUADRA 2° NOMINATA GIRONE DATA ORA CAMPO DI GIOCO 

Vincente 1^ gara Vincente 2^ gara A 21-04-18 
da 

definire 
 

Perdente 1^ gara Perdente 2^ gara A 21-04-18 
da 

definire 
 

Vincente 1^ gara Vincente 2^ gara B 21-04-18 
da 

definire 
 

Perdente 1^ gara Perdente 2^ gara B 21-04-18 
da 

definire 
 

* le squadre che vorrebbero giocare al sabato mattina, anziché al pomeriggio, ne facciano esplicita richiesta (non vincolante per la SDA CALCIO UISP SARDEGNA). 

3^ turno – domenica 22 aprile 2018 in Ogliastra 

SQUADRA 1^ NOMINATA SQUADRA 2° NOMINATA GIRONE DATA ORA CAMPO DI GIOCO 

Vincente 1^ gara Perdente 2^ gara A 22-04-18 
da 

definire 
 

Vincente 2^ gara Perdente 1^ gara A 22-04-18 
da 

definire 
 

Vincente 1^ gara Perdente 2^ gara B 22-04-18 
da 

definire 
 

Vincente 2^ gara Perdente 1^ gara B 22-04-18 
da 

definire 
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FINALISSIMA 1°-2° POSTO – domenica 22 aprile 2018 in Ogliastra 

SQUADRA 1^ NOMINATA SQUADRA 2° NOMINATA GIRONE DATA ORA CAMPO DI GIOCO 

1^ classificata girone A 1^ classificata girone B 
1^-2^ 

posto 
22-04-18 

da 

definire 
 

 

Calcio a 11 Over 40: 

Semifinali – sabato 21 aprile 2018 in Ogliastra 

SQUADRA 1^ NOMINATA SQUADRA 2° NOMINATA Gara DATA ORA CAMPO DI GIOCO 

CAGLIARI 1 CAGLIARI 4 Semifinale 1 21-04-18 
da 

definire 
 

CAGLIARI 2 CAGLIARI 3 Semifinale 2 21-04-18 
da 

definire 
 

 

Finali  -  domenica 22 aprile 2018 in Ogliastra 

SQUADRA 1^ NOMINATA SQUADRA 2° NOMINATA GIRONE DATA ORA CAMPO DI GIOCO 

Vincente 1° Semifinale Vincente 1° Semifinale 
Finale 1°-2° 

posto 
22-04-18 

da 

definire 
 

Perdente 1° Semifinale Perdente 1° Semifinale 
Finale 3°-4° 

posto 
22-04-18 

da 

definire 
 

 

DISCIPLINA SPORTIVA 

Squalifiche in corso di validità 

Calcio a 11 Senior 

• Nessuno 

 

Calcio a 11 Coppa Regionale (ex Coppa Italia) 

• Ferrara Francesco (UISP Mandas) 

 

Calcio a 11 Coppa Amatori 

• Chidolu Roberto (Olimpique Intermedia Lanusei) 

 

Calcio a 11 Over 40 

• Nessuno 
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9^ edizione “MATTI PER IL CALCIO” 

Campionato di calcio a 5 rivolto a soci utenti ed operatori dei Dipartimenti di Salute Mentale della Sardegna. 

GIRONE A – Raggruppamenti alla domenica 

Squadre Partecipanti 

a) La Celeste di Lanusei    (Territoriale UISP di Nuoro)  

b) Como Cheria di Sassari     (Territoriale UISP di Sassari) 

c) Una Ragione in Più – I Fenicotteri A di Oristano  (Territoriale UISP di Oristano) 

d) Una Ragione in Più – I Fenicotteri B di Oristano (Territoriale UISP di Oristano) 

e) La Torre di Carbonia    (Territoriale UISP di Cagliari) 

 

Calendario del Campionato  

a) 24 Marzo 2018 1^ incontro  -  Carbonia (CA) al palazzetto dello Sport  (Territoriale UISP di Cagliari)  

b) 08 Aprile 2018 2^ incontro  -  Oristano (OR) ai campi di Sa Rodia (Territoriale UISP di Oristano)  

c) 15 Aprile 2018 3^ incontro  -  Ossi (SS) al campo Valter Frau   (Territoriale UISP di Sassari)  

d) 22 Aprile 2018 4^ incontro  -  Lanusei (Nu)     (Territoriale UISP di Nuoro)  FINALISSIME 

 

GIRONE B  - Raggruppamenti infrasettimanali 

Squadre Partecipanti 

a) Sportiva – Mente squadra Arieti Assemini   (Territoriale UISP di Cagliari) 

b) Sportiva – Mente squadra Karalis Team  (Territoriale UISP di Cagliari) 

c) Sportiva – Mente squadra Ranger Quartu  (Territoriale UISP di Cagliari)  

d) Sportiva – Mente squadra di Sanluri  (Territoriale UISP di Cagliari) 

e) Sportiva – Mente squadra di Senorbì  (Territoriale UISP di Cagliari) 

 

Calendario del Campionato  

a) 12 Marzo 2018 1^ incontro  -  San Gavino Monreale (CA) al Capannone Polivalente fronte Ospedale  (Territoriale UISP di Cagliari)  

b) 19 Marzo 2018 2^ incontro  -  Senorbì (CA) alla Palestra Comunale di Via Tevere   (Territoriale UISP di Cagliari)  

c) 28 Marzo 2018 3^ incontro  -  Cagliari (CA) ai campi Parco Monte Claro di via Cadello  (Territoriale UISP di Cagliari)  

d) 04 Aprile 2018 4^ incontro  -  Quartu Sant’Elena (CA) ai campi dell’Antonianum    (Territoriale UISP di Cagliari) 

e) 13 Aprile 2018 5^ incontro  -  Assemini (CA)        (Territoriale UISP di Cagliari) 

f) 22 Aprile 2018 6^ incontro  -  Lanusei (NU)   FINALISSIME     (Territoriale UISP di Nuoro)  
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Regolamento 

a) Tutte le squadre aderenti partecipanti dovranno essere in regola con l’Affiliazione alla UISP da effettuarsi presso il Comitato 

Territoriale UISP di competenza; 

b) Il numero di atleti o dirigenti dei singoli Dipartimenti, partecipanti al Campionato, è da considerarsi illimitato, tuttavia per ogni 

partita la società provvederà a presentare una distinta di gara con un numero massimo di 18 atleti e 3 dirigenti; 

c) Tutti i dirigenti e gli atleti delle società aderenti dovranno essere tesserati alla UISP entro il giorno precedente la disputa delle gare 

in programma; 

d) La squadra ospitante deve mettere a disposizione i campi di gioco e dovrà occuparsi di organizzare il terzo tempo; 

e) Gli operatori dei Dipartimenti o collaboratori volontari potranno prendere parte alla gara come atleti per un massimo di uno per 

volta, si sostituiranno fra loro, e potranno svolgere qualsiasi ruolo; 

f) Gli operatori dei Dipartimenti o collaboratori volontari potranno prendere parte alla gara come atleti e potranno concorrere alla 

segnatura di una rete; 

g) Ogni partita deve avere una squadra vincente. In caso di parità verranno eseguiti 3 tiri di rigore a testa; 

h) Ogni raggruppamento prevede la direzione di gara di Arbitri UISP. 

i) Ogni gara avrà un tempo di 20 minuti; 

j) I punti da assegnare sono i seguenti: Punti 3 per la vittoria, 2 per la vittoria ai rigori, 1 per la sconfitta ai rigori, 0 per la sconfitta; 

k) Ad ogni appuntamento gli arbitri provvederanno ad adempiere al riconoscimento dei singoli tesserati verificando che tutti i 

partecipanti all’attività siano regolarmente tesserati, pertanto le società prima dell’inizio delle gare dovranno consegnare all’arbitro 

sia le tessere UISP che la distinta gara regolarmente compilata; 

l) Verrà adottato il Regolamento UISP del Gioco del Calcio a 5, al suddetto regolamento verranno applicate le seguenti deroghe: 

- Viene soppressa la regola n.14 dei falli cumulativi; 

- Non esiste l’obbligo dei 4 secondi entro i quali devono essere effettuati tutte le riprese del gioco; 

- Il portiere su retropassaggio del portiere può prendere il pallone con le mani. 

m) Nelle distinte di cui al punto 5 dovranno essere presenti anche i nominativi degli operatori dei Dipartimenti o collaboratori volontari 

(anch’essi tutti tesserati) che prenderanno parte alla gara, e i rispettivi accompagnatori ufficiali (anch’essi tesserati); 

n) Ad ogni raggruppamento verrà stilata un classifica parziale di giornata che determinerà una squadra vincente, a parità di punti vale 

la classifica avulsa; 

o) i punti di ogni raggruppamento verranno sommati fra di loro e a fine campionato verrà stilata una graduatoria generale con tutti i 

punti conquistati in tutti raggruppamenti; 

p) la squadra che avrà conquistato il maggior numero di punti sfiderà durante la finalissima la prima dell’altro girone per la conquista 

del titolo regionale; 

q) 11. In caso di parità fra due squadre i criteri per determinare la classifica generale saranno adottati, in ordine di importanza, 

seguenti: 

- Minori penalità Coppa Disciplina; 

- Punti conseguiti negli incontri diretti; 

- Migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti; 

- Migliore differenza reti in classifica generale; 
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- Maggior numero di reti segnate in classifica generale:. 

- Gli stessi criteri verranno adottati qualora terminino a pari punti tre o più squadre, procedendo alla compilazione della 

classifica avulsa, consistente in una graduatoria tra le sole squadre interessate; 

r) Durante la giornata delle finalissime il calendario delle gare sarà così stilato:  

a. Per il 1° - 2° posto:  1° classificata girone A – 1° classificata girone B 

b. Per il 3° - 4 ° posto:  2° classificata girone A – 2° classificata girone B 

c. Per il 5° - 6 ° posto:  3° classificata girone A – 3° classificata girone B 

d. Per il 7° - 8° posto:  4° classificata girone A – 4° classificata girone B 

e. Per il 9° - 10° posto:  5° classificata girone A – 5° classificata girone B 

s) Alla Manifestazione Nazionale “Matti per il Calcio 2018” parteciperà di diritto la società La Torre di Carbonia, negli anni a seguire 

parteciperà la società vincente del Campionato Regionale UISP. 

 

Cagliari, lì 30 dicembre 2017 

 

Il Giudice Sportivo 

(Avv.  M anu ela  Mol inu)  

 

Il Responsabile della SDA Calcio UISP Sardegna 

(Angelo  Pi l i)  

 

 


