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A T T I V I T A ’  R E G I O N A L E  2 0 1 8 - 2 0 1 9  

N o r m e  G e n e r a l i  d i  P a r t e c i p a z i o n e    
 

In collaborazione con le Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate all’UISP per l’Anno Sportivo 2018/’19 la Struttura di Attività 

Calcio della UISP Sardegna (d’ora in poi SDA Calcio UISP Sardegna) indice e organizza Attività Ufficiale e Ricreativa nel rispetto del 

Regolamento Tecnico Nazionale in vigore dal 01 Settembre 2018 e delle Norme di Partecipazione della Struttura di Attività Calcio 

Nazionale, che comprendono la Circolare del 31-05-2018. 

 

Art. 1 – ATTIVITA’ E PARTECIPAZIONE 

L’attività della SDA Calcio UISP Sardegna inizia il 01 Settembre 2018 e termina il 31 Agosto 2019, sono attività ufficiali le seguenti 

Manifestazioni Regionali in ambito agonistico per le quali sono invitate a partecipare le squadre rappresentanti i vari territoriali. 

La SDA Calcio UISP Sardegna delibera che l’attività regionale, per la stagione sportiva 2018 – 2019, si articolerà e si svolgerà, per le Categorie 

seguenti: 

 per il calcio a 11 

o Scudetto Open (ex Senior 1) si disputerà da Marzo 2019 al weekend del 04-05 Maggio 2019  

o Coppa Regionale Open (Coppa Italia) si disputerà da Marzo 2019 al weekend del 04-05 Maggio 2019 

o Coppa Amatori Open (ex Senior 2) si disputerà da Marzo 2019 al weekend del 04-05 Maggio 2019 

o Scudetto Over 40 si disputerà da Marzo 2019 al weekend del 04-05 Maggio 2019 

 Per il Calcio a 5 

o Senior 1 (Scudetto Open) si disputerà nel weekend del 04-05 Maggio 2019 

 Per il Calcio a 8 

o Senior 1 (Scudetto Open) si disputerà nel weekend del 04-05 Maggio 2019 

 

Per quanto riguarda le categorie Scudetto Open, Coppa Regionale Open e Coppa Amatori Open di calcio a 11, le Manifestazioni si 

svolgeranno secondo i seguenti criteri: 

 Scudetto Open Open C11: si disputerà con la formula di quattro (4) gironi all’italiana, composti da 12 squadre, 3 squadre per 

ciascun girone, riservato alle prime tre squadre classificate nei rispettivi massimi Campionati Amatoriali Territoriali nella 

stagione sportiva 2017 – 2018, in numero proporzionale all’attività territoriale svolta (Cagliari 6 squadre, Sassari 2 squadre, Nuoro 

2 squadre); la prima fase si svolgerà in campi propri entro Marzo 2019 o inizio Aprile 2019; la seconda fase proseguirà nel weekend 

del 04-05 Maggio 2019; le squadre prime classificate della prima fase accedono direttamente alla seconda fase, le seconde 

accederanno alla Coppa Regionale Open e sfideranno la vincente della 1^ fase Coppa Regionale Open, le terze accederanno 

direttamente alla Coppa Amatori Open. Si rimanda al primo comunicato ufficiale la formula esatta della manifestazione. 

 Coppa Regionale Open C11: si disputerà con la stessa formula della categoria Scudetto Senior Open 11; le squadre prime 

classificate della prima fase sfideranno la 2^ classificata del rispettivo girone della prima fase dello Scudetto Open (quarti), le 

perdenti dei quarti e le terze della prima fase della Coppa Regionale Open accederanno direttamente alla Coppa Amatori Open. Si 

rimanda al primo comunicato ufficiale la formula esatta della manifestazione. 
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 Coppa Amatori Open C11: manifestazione ad invito alla quale parteciperanno di diritto anche tutte le squadre escluse dalla 1^ fase 

dello Scudetto Open e della Coppa Regionale Open, con formula da decidere in base alle squadre partecipanti; 

 Coppa Amatori Over 40 C11: manifestazione ad invito alla quale parteciperanno di diritto tutte le classificatesi al 1^ posto nei 

rispettivi massimi Campionati Amatoriali Territoriali nella stagione sportiva 2017 – 2018 o a invito, in numero proporzionale 

all’attività territoriale svolta (Cagliari 2 squadre, Sassari 1 squadra, Nuoro 1 squadra); nel caso in cui vi fosse una defezione da parte 

di un territoriale il posto vacante potrà essere assegnato al territoriale che ha la possibilità di inserire un’altra squadra; 

 Coppa Amatori Senior C5: si disputerà in unica fase e si disputeranno in località e in data da definire. 
 

Per poter partecipare alle FINALI REGIONALI è necessario il NULLA OSTA della SDA Calcio del Comitato UISP Territoriale di 

Competenza e il pagamento da parte del Comitato di una CAUZIONE PARTECIPAZIONE PARI A 500.00, da restituire alla fine della 

manifestazione, scorporata, se necessario, di eventuali multe e ammende prese dalle società partecipanti. 
 

Art. 2 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Per ciascuna Manifestazione si specificheranno tramite un Comunicato Ufficiale le modalità di svolgimento e le strutture ricettive individuate 

che verranno messe a conoscenza delle squadre partecipanti. 

 

Art. 3 – ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Ciascuna Manifestazione sarà gestita dalla SDA Calcio del Comitato Regionale UISP Sardegna, che provvederà a curare il Calendario delle 

Gare e l’Organizzazione delle gare che saranno pubblicate sul primo Comunicato Ufficiale utile della SDA Calcio UISP Sardegna. 

 

Art. 4 - TESSERAMENTO 

All’attività regionale possono partecipare gli atleti in regola con il tesseramento fissato dalle Norme di Partecipazione Territoriali del 

Comitato di appartenenza. 

Ad integrazione della Circolare del 31 maggio 2018, gli atleti che abbiano disputato una o più gare in FIGC e che entro e non oltre il 31 

gennaio 2019 vengono tesserati per partecipare all’attività ufficiale Uisp nella stessa disciplina, possono partecipare all’attività ufficiale 

regionale Uisp solo dopo aver partecipato almeno ad una gara nel proprio campionato territoriale, con la medesima Associazione. 

I tesserati di un’Associazione, che passano ad altra Associazione, devono essere in possesso del recesso del rapporto sportivo (art. 34 RA), o 

della dichiarazione d’informazione e della scheda di attività rilasciata dal primo Comitato UISP di appartenenza. 

Sono ammessi al campo di gioco: 

- per il Calcio a 11   20 atleti (tutti tesserati con la tessera A o D) più 3 dirigenti (tutti tesserati con la tessera D); 

- per il Calcio a 8     15 atleti (tutti tesserati con la tessera A o D) più 3 dirigenti (tutti tesserati con la tessera D); 

- per il Calcio a 5   12 atleti (tutti tesserati con la tessera A o D) più 3 dirigenti (tutti tesserati con la tessera D); 

Possono accedere al campo anche un (1) medico, un (1) operatore BLSD ed un (1) massaggiatore (entrambi tesserati con la tessera D) per 

squadra purché in possesso di documento di attestazione della qualifica. 
 

IMPORTANTE: 

In deroga a quanto previsto dal Regolamento Tecnico Nazionale si può giocare esclusivamente con la sola tessera UISP, con foto recente 

vidimata e plastificata, in mancanza di essa per l'identificazione potrà essere presentato un valido documento d’identità personale. 
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In questa seconda ipotesi si specifica che la gara sarà considerata Sub - Judice fino a conferma dal Giudice Unico Regionale dell’avvenuto 

tesseramento attraverso gli appositi stampati dei tesserati messi a disposizione di chiunque voglia prenderne visione. 

In assenza di tessera o documento d’identità personale non è ammessa in alcun caso la conoscenza personale, nemmeno del Direttore 

di Gara o di altro Dirigente UISP presente. 

 

All’attività Regionale possono partecipare tutti gli atleti tesserati UISP entro la data del 5 Aprile 2019 purché abbiamo preso parte 

attiva (essere stati presenti in lista gara) al Campionato Amatori del proprio Territoriale. Per la sola categoria Coppa Amatori la 

clausola dell’aver partecipato decade. 

 

Art. 5 – DIREZIONE DELLE GARE 

Le gare dell’attività della SDA Calcio UISP Sardegna saranno dirette da Arbitri ed Assistenti Ufficiali UISP che utilizzeranno divise ed 

attrezzatura UISP. Dalla 2^ fase le gare di Calcio a 11 sarà prevista la terna arbitrale e nel Calcio a 5 sarà previsto il doppio arbitro. 

 

Art. 6 – PROGRAMMAZIONE DELLE GARE 

Il Calendario delle gare, gli orari e i campi di gioco saranno pubblicati sul primo Comunicato Ufficiale utile della SDA Calcio della UISP 

Sardegna. 

In caso di Manifestazioni o Rassegne Regionali che si disputano in campo neutro in gare secche la partita dovrà essere programmata 

nuovamente appena viene meno la motivazione per la quale è stata rinviata, in caso di disaccordo tra le due squadre deciderà d’ufficio la SDA 

Calcio UISP Sardegna.  

 

Art. 7: DIRETTORI DI GARA, DESIGNATORE ARBITRALE, OSSERVATORI DI LEGA 

La Direzione Tecnica è affidata al Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, per tutte le gare delle fasi Finali Regionali sarà incaricato a 

dirigere un Arbitro Ufficiale appartenente al Settore Tecnico Arbitrale della UISP. 

Nelle proprie scelte il Designatore Arbitrale dovrà attenersi alle indicazioni fornitegli, eventualmente e se previsti, dagli Osservatori della SDA 

Calcio e dai criteri espressi dal Responsabile Tecnico Arbitrale della medesima SDA Calcio Regionale, qualora le due figure non coincidano. 

Le designazioni arbitrali sono di competenza unica del Responsabile incaricato il quale per esperienza e profonda conoscenza del Settore 

Tecnico Arbitrale della UISP Sardegna porrà la giusta attenzione nell’esercizio del suo delicato compito.  

In mancanza dell'arbitro in occasione di un incontro ufficiale, la gara potrà essere arbitrata da un altro arbitro presente sul campo di gara, 

Uisp o in subordine anche di altro Ente di Promozione Sportiva convenzionato o Federazione così come previsto dall’Art.53 R.A. del 

Regolamento Tecnico Nazionale, pena la nullità della stessa partita. 

Attenzione: 

- Se all’ora ufficiale di inizio della gara l’Arbitro designato non sia presente sul campo, le due squadre devono attenderlo per un periodo pari 

alla durata di un tempo previsto per la gara. 

 

Art. 8: ASSISTENTI UFFICIALI DELL’ARBITRO 

Qualora non sia prevista la designazione di Assistenti Ufficiali, le società sono obbligate a mettere a disposizione una persona tesserata per la 

medesima società per svolgere tale funzione. 
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Non possono inderogabilmente svolgere la funzione di Assistente di Parte (Guardalinee) i tesserati squalificati. 

In caso di partita con gli Assistenti di Parte (Guardalinee), il tesserato che svolge tale funzione può, in caso di necessità, partecipare alla 

partita come giocatore (accordato che sia presente nella lista gara anche come atleta) o svolgere altre funzioni; questo a patto che venga 

sostituito da un altro tesserato della stessa società. 

 

Art. 9: IMPRATICABILITÀ DEL TERRENO DI GIOCO 

Il giudizio sull’impraticabilità del terreno di gioco è di esclusiva competenza dell’Arbitro designato a dirigere la gara, fermo restante per la 

SDA Calcio la facoltà di rinviare anticipatamente le gare che si dovessero svolgere su campi la cui impraticabilità o indisponibilità, 

debitamente accertata, sia tale da non permettere la disputata delle partite. 

 Se la gara in esame fosse quella della 1^ fase (che si svolge nel Territoriale) tale partita andrà recuperata prima della disputa della 

2^ gara. 

 Se la gara in esame fosse quella del 2^ fase verrà recuperata interamente in giornata (anche dopo un paio di ore) appena le 

condizioni del tempo lo permetteranno, se del caso in campo differente da quello previsto. 

 Per la gara di finale, qualora il maltempo impedisse lo svolgimento, questa verrà rinviata anche a data da destinarsi, in campo neutro 

a metà strada tra le residenze delle due società, se le squadre sono dello stesso territoriale la partita verrà recuperata in quel 

Territoriale per limitare il disagio di trasferte improponibili. 

Si demanda all’Art. 70 RA del Regolamento Tecnico Nazionale quanto non menzionato nel presente articolo. 

 

Art. 10: RINUNCIA, RITIRO ED ESCLUSIONE DALLE GARE 

L’attesa massima consentita è pari a un tempo di gara. Trascorso tale termine la squadra non pronta verrà considerata rinunciataria e nei 

suoi confronti verrà applicata la sanzione della perdita della gara con il risultato di zero a tre (0 - 3) per il calcio a 11, di zero a cinque (0 - 5) 

per il calcio a 5. 

Qualora una squadra si ritiri da una gara già avviata sarà punita con la perdita della gara per 0 - 3 per il calcio a 11, o di 0 – 5 per il calcio a 5 o 

a 8, con punteggio eventualmente più favorevole conseguito sul campo dalla squadra avversaria, è considerata a tutti gli effetti rinunciataria. 

La rinuncia non preavvisata a prendere parte ad una gara in calendario prevede le seguenti sanzioni disciplinari: 

o 1° rinuncia: ammenda di 50.00 € (un punto di penalizzazione in Classifica Generale); 

o 2° rinuncia: ammenda di 75.00 € (due punti di penalizzazione in Classifica Generale); 

o 3° rinuncia: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione. 

 

Qualora una società preavvisi la SDA Calcio competente, per iscritto, la sua mancata partecipazione alla gara almeno tre (3) ore prima del 

previsto orario della partita, le sanzioni pecuniarie sono ridotte della metà (rinuncia preavvisata). 

Le società hanno l'obbligo di reintegrare il deposito cauzionale al verificarsi di multe per rinuncia o quando la Commissione Disciplinare ne 

ravvisi l'opportunità. 

 

Art. 11: LISTE GARA 

Le Società devono presentare in triplice copia (una per l’arbitro, una per la squadra avversaria ed una per se stessa) l'elenco dei giocatori 

(per es. massimo 20 per il calcio a 11, di cui 9 in panchina) che potranno scendere in campo. Tale elenco va scritto obbligatoriamente in 
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stampatello (anche in maniera informatica) e consegnato all’Arbitro quindici (15’) minuti prima dell'inizio della gara, pena le multe previste 

dal Regolamento Tecnico Nazionale. 

Al momento della consegna, il dirigente ha l'obbligo di registrare l'ora di presentazione degli elenchi di fronte al Direttore di Gara. In detto 

elenco dovrà essere indicato per ciascun tesserato il nome, il cognome, la data di nascita, il numero di tessera UISP ed il numero del 

documento presentato, il Capitano e il Vicecapitano e, limitatamente per il calcio a 11) con le lettere “T” ed “R” gli atleti rispettivamente 

Titolari e Riserve che scenderanno in campo. 

E’ obbligatorio che ogni società abbia un Dirigente Responsabile che firmerà le liste di gara, solo in mancanza di tale Dirigente Responsabile è 

possibile far firmare l'elenco al Capitano della squadra. 

I Dirigenti (tessera D) se vogliono partecipare alla gara come atleti devono comparire solo nella sezione Atleti della Lista Gara, se 

compaiono nelle Liste Gara solo nel riquadro dirigenziale non possono prendere parte alla gara come atleti. 

Nel caso in cui le Liste di Gara vengano trascritte in modo incompleto o impreciso ed illeggibile, è prevista un’ammenda come da Art. 100 RD 

della Regolamento Tecnico Nazionale. 
 

FUORIQUOTA: 

Nella categoria Over 40 i criteri sono i seguenti: 

- Un (1) giocatore fuoriquota in lista gara con età libera nel solo ruolo di portiere. Codesto giocatore (se di età inferiore a 37 anni) non può 

invertire il ruolo con un qualsiasi compagno di squadra (es. da portiere diventa attaccante e l’attaccante diventa portiere, egli sarà l’unico, 

assieme al suo eventuale sostituto, che potrà toccare dentro la propria area di rigore il pallone con le mani), egli può solo eseguire una 

sostituzione libera (ossia entrare e uscire a gioco fermo) con un altro compagno di squadra che gioca nel ruolo di portiere; 

- Tre (3) giocatori fuoriquota in lista gara appartenenti aventi 39, 38 o 37 anni compiuti, senza distinzione di ruolo, tenendo conto però delle 

seguenti permutazioni possibili: 

 tre (3) atleti tra anni 39, 38, 37   totale fuoriquota = 3 (tre) 
 

Infine, se il fuoriquota libero (nel ruolo di portiere) è assente, il numero totale dei fuoriquota possibili in lista gara sarà di tre (3), con 

le medesime specifiche precedenti. 

 

Art. 12: EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO DEI CALCIATORI 

E' obbligatorio per tutti gli atleti l'uso dei parastinchi (portiere compreso). Pertanto non saranno ammessi sul terreno di gioco i giocatori 

sprovvisti dei parastinchi per il calcio a 11, invece, per il calcio a 5 l’uso degli stessi è vivamente consigliato ma non costituisce prescrizione 

normativa obbligatoria. 

Qualora i colori delle maglie risultassero uguali, è la squadra prima nominata che deve cambiarle.  

 

Art. 13: DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

L'UISP non risponde per quanto possa accadere prima, durante e dopo la gara, a concorrenti e terzi, salvo quanto previsto dal 

regolamento assicurativo implicito nella vidimazione del cartellino.  
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Art. 14: DENUNCE ED INFORTUNI A GIOCATORI 

La denuncia di infortuni accorsi a giocatori, deve essere fatta direttamente (e non tramite questo Comitato Regionale), alle sedi 

dell'Assicurazione entro i termini indicati dal tesseramento a mezzo lettera raccomandata o telegramma o direttamente utilizzando la 

piattaforma Marsh-Affinity. 

 

Art. 15 – COMUNICATO UFFICIALE 

La programmazione delle gare, le decisioni disciplinari e le classifiche saranno pubblicate sul Comunicato Ufficiale della SDA Calcio UISP 

Sardegna che costituisce l’unico documento ufficiale dell’attività Regionale. Tale Comunicato Ufficiale sarà affisso presso la Sede Regionale e 

inviato ai Comitati Territoriali con mezzi di trasmissione anche informatici e - con quest’ultima facilitazione – anche alle squadre partecipanti 

secondo richiesta da effettuarsi nella domanda di iscrizione. 

In caso di Manifestazioni o Rassegne Regionali il Comunicato Ufficiale verrà pubblicato nella bacheca dove alloggiano i membri dello Staff 

Tecnico della SDA Calcio UISP Sardegna e pubblicato nella sezione SDA Calcio del sito ufficiale della UISP Regionale: www.uisp.it/sardegna. 

 

Art. 16 – SANZIONI DISCIPLINARI 

In tutta l’Attività Regionale, la seconda (2°) ammonizione subita da un tesserato in successione di tempo e partite, comporta per il medesimo 

la squalifica di una (1) giornata di gara, che è esecutiva solo dalle gare seguenti programmate se inserite nel primo Comunicato Ufficiale utile 

(deroga all’art. 62 Regolamento Disciplina). 

A fine torneo le squalifiche a giornata per somma di ammonizioni in gare differenti vengono scontate nella Manifestazione ove dove sono 

state comminate, tutte le altre squalifiche residue devono essere scontate nelle manifestazioni successive. 

Le ammende comminate dagli organi di disciplina verranno trattenute dalla quota di cauzione al termine della Manifestazione. 

La squadra rinunciataria ad un (1) turno delle gare ad eliminazione diretta sarà esclusa dalla Manifestazione. 

Ai fini delle sanzioni disciplinari, nei triangolari ogni tempo di gara è considerato una gara e le squalifiche per somma di ammonizioni 

vengono scontate dopo la loro pubblicazione sul Comunicato Ufficiale. 

 

Art. 17 – RICORSO - ESPOSTO 

La Commissione Disciplinare avverso le decisioni del Giudice di 1^ istanza, è ammesso ricorso-esposto alla Commissione di 2^ istanza 

regionale, secondo le modalità di cui al Regolamento di Disciplina del Regolamento Tecnico Nazionale. 

Le tasse di appello dovranno essere versate al Comitato Regionale entro due (2) ore dall’orario ufficiale del termine della gara oggetto di 

ricorso o esposto. 

Sono ammesse solamente segnalazioni avverso l’omologazione delle gare e sanzioni disciplinari come previsto dall’art. 140 RD (Competenza 

funzionale degli organi disciplinari) del Regolamento Tecnico Nazionale. 

 

Art. 18 – TEMPI DI GARA 

I tempi delle gare di calcio a 11 Open sono di 40’, di calcio a 11 Over 40 sono di 35’, ed in deroga al Regolamento Tecnico Nazionale per il 

calcio a 5 (Open ed Over) sono di 20’, per le categoria giovanili i tempi vengono ridotti a 30’ per gli Allievi, 25’ per i Giovanissimi e 20’ per gli 

Esordienti, in tutti gli altri casi (micro e Pulcini) si confermano i tempi previsti dal Regolamento del Gioco del Calcio. 

Per il Settore Giovanile si vedano i tempi previsti dalla Normativa Generale UISP. 
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Art. 19 – PUNTEGGI E CLASSIFICHE 

Nelle gare ad eliminazione diretta vale il risultato conseguito sul campo, in caso di parità verranno battuti direttamente i tiri di rigore. 

In caso di parità di punteggio tra due o più squadre, al termine di una fase a gironi, per determinare le squadre meglio classificate, si 

applicheranno nell’ordine i criteri esposti all’art. 49 RA (Formazione della classifica dei gironi all’italiana) del Regolamento Tecnico Nazionale, 

punti da a) a f) e da 1) a 5). In caso di ulteriore parità e punto f) si procederà al sorteggio. Si precisa che ai punti d), e) e 2), 4) 5) vengono 

considerate le reti risultanti al termine dei tempi regolamentari (con esclusione di quelle risultanti da eventuali tiri di rigore per il 

conseguimento dei punti di classifica).  

 

Art. 20 – INADEMPIMENTI ECONOMICI E CAUZIONE 

L’accettazione dell’iscrizione alle Manifestazioni Regionali è subordinata al pagamento delle quote residue delle attività svolte nelle 

manifestazioni precedenti e di quelle della Manifestazione alla quale si partecipa. In entrambi i casi il termine di iscrizione è fissato in 

150,00 € per le società che pernottano e in 250,00 € per quelle che non pernottano  

Il termine dell’iscrizione è domenica 5 aprile 2019. 

 

Art. 21 – IL COMUNICATO UFFICIALE 

Il Comunicato Ufficiale si ritiene conosciuto a far data dalla sua pubblicazione (art. 62 RA), che avverrà tramite affissione nella bacheca della 

reception dell’Hotel presso cui verrà ospitato lo Staff Direttivo della SDA Calcio UISP Sardegna, altresì verrà pubblicato attraverso la sezione 

Calcio del sito internet ufficiale della UISP Sardegna all’indirizzo www.uisp.it/sardegna. 

 

Art. 22 – DEROGHE AL REGOLAMENTO TECNICO NAZIONALE 

Le sanzioni previste in applicazione dell’art. 187 RD (Ritardata presentazione delle liste gara o ritardata presentazione della squadra in 

campo), non comportano penalizzazioni di punti in classifica disciplina. 

Art. 135 RD, comma a): le sanzioni sono immediatamente esecutive dal momento della loro pubblicazione sul Comunicato Ufficiale. 

Art. 135 RD, comma b): la seconda ammonizione subita in successione di tempo e partite comporta per il tesserato la squalifica per una 

giornata di gare , che è immediatamente esecutiva dal momento della loro pubblicazione sul Comunicato Ufficiale. 

Art. 66 RA  Le gare del campionato per la categoria agonistica Over 40 avranno la durata di 35’ per tempo. 

Art. 70 RA Le gare devono essere recuperate nei termini indicati dalla SDA Calcio UISP Sardegna. 

Art. 80 RA Gli atleti possono giocare più di una partita nella stessa manifestazione dalle ore 0,01 alle ore 24,00 della stessa giornata. 

 

Altre deroghe: 

L’eventuale doppio calcio d’inizio battuto dalla stessa squadra (nel 1° e nel 2° tempo) non comporta la ripetizione della gara in 

alcun caso. 
 

Nel caso in cui la gara sia diretta da una terna ufficiale e l’arbitro, ad un certo punto, non sia nelle condizioni fisiche di 

proseguire la direzione, dovrà essere sostituito dal 1° Assistente Ufficiale (deciso dal designatore ufficiale), mentre ognuna 

delle Associazioni dovrà mettere a disposizione un Assistente di Parte. 
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Se alla data di inizio Stagione Sportiva, 1 settembre 2018, la FIGC Regionale non avrà emanato i Calendari del 

Campionato di 3^ Categoria, si da atto che, per quanto citato dalla Circolare del 31 Maggio 2018, le squadre aderenti 

all’attività regionale potranno partecipare col doppio tesseramento UISP – FIGC fino alla 2^ categoria FIGC inclusa 

(massimo 3 atleti in lista gara), per tutte le altre categorie (dalla 1^ categoria e oltre) valgono le restrizioni previste 

dalla stessa Circolare Nazionale del 31 maggio 2018. 
 

SOSTITUZIONE DEI GIOCATORI 

A parziale deroga dell'art. 78 RA del Regolamento Tecnico Nazionale si stabilisce quanto segue: il paragrafo f) seguente “I 

giocatori sostituiti possono sostare in panchina. Solo nella disciplina del calcio a 11 non possono riprendere parte alla gara.” viene 

sostituito integralmente col seguente paragrafo f) seguente “I giocatori sostituiti possono sostare in panchina. Solo nella 

disciplina del calcio a 11 Open non possono riprendere parte alla gara, invece nella categoria Over 40 questo è 

consentito.” 

Per le varie Attività in Programma si specifica quanto segue: 
 

Finali Senior Open di Calcio a 11 

Le Associazioni possono partecipare alla manifestazione con i propri soci tesserati entro la data di scadenza del tesseramento del proprio 

Comitato e comunque non oltre il giorno precedente a quello dell’inizio dell’attività regionale a cui si partecipa, e possono inoltre usufruire di 

n°2 (due) atleti di Associazioni diverse da quella partecipante, ma partecipanti al medesimo Campionato Territoriale (in possesso di 

regolare Scheda di Attività). 
 

Finali Coppa Regionale Open (Coppa Italia) di Calcio a 11 

Le Associazioni possono partecipare alla manifestazione con i propri soci tesserati entro la data di scadenza del tesseramento del proprio 

Comitato e comunque non oltre il giorno precedente a quello dell’inizio dell’attività regionale a cui si partecipa, e possono inoltre usufruire di 

n°4 (quattro) atleti di Associazioni diverse da quella partecipante, ma partecipanti al medesimo Campionato Territoriale (in possesso di 

regolare Scheda di Attività). 
 

Finali Coppa Amatori Open di Calcio a 11 

Le Associazioni possono partecipare alla manifestazione con i propri soci tesserati entro la data di scadenza del tesseramento del proprio 

Comitato e comunque non oltre il giorno precedente a quello dell’inizio dell’attività regionale a cui si partecipa, e possono inoltre usufruire di 

n°6 (sei) atleti di Associazioni diverse da quella partecipante, ma partecipanti al medesimo Campionato Territoriale (in possesso di 

regolare Scheda di Attività). 

 

Finali Senior Over 40 di Calcio a 11  

Le Associazioni possono partecipare alla manifestazione con i propri soci tesserati entro la data di scadenza del tesseramento del proprio 

Comitato e comunque non oltre il giorno precedente a quello dell’inizio dell’attività regionale a cui si partecipa, e possono inoltre usufruire di 

n°6 (quattro) atleti di Associazioni diverse da quella partecipante, ma partecipanti al medesimo Campionato Territoriale (in possesso di 

regolare Scheda di Attività). 
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Finali Senior Open di Calcio a 5 

Si ricorda che nel calcio a 5 maschile e femminile è possibile usufruire di n°2 (due) atleta di Associazioni diverse da quella partecipante, 

ma partecipanti al medesimo al medesimo Campionato Territoriale. 

 

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 Lega calcio Uisp.   
 

ART. 32 - DEROGHE RESTRITTIVE DELLA CIRCOLARE DEL 31 MAGGIO 2018 
 

Regolamento di disciplina: 

esempio: 

 Le squalifiche a giornate comminate dalla Commissione Giudicante UISP si scontano nei rispettivi Campionati; quelle 

comminate dagli altri EPS non vengono riconosciute. 

 Il ritiro dell’estratto del referto arbitrale comporta il pagamento di € 3,00 per diritti di segreteria solo in caso di 

reclamo. 

 

La tabella della Circolare Nazionale del 31 Maggio 2018 è da correggere il punto seguente: “CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 

OVER 35/40. Ad integrazione e deroga del punto 1 gli atleti che nella stagione sportiva in corso partecipano a gare di manifestazioni 

ufficiali Figc nei campionati sino alla 1a categoria possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a 5/7/8 e over 35/40 della SDA Calcio 

Uisp.” La SDA Calcio UISP Sardegna equipara la categoria OVER 40 a quella OPEN per l’utilizzo di giocatori provenienti dalla 1° 

categoria FIGC. Pertanto, anche per la categoria Over 40 gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 

categorie 1a nella stagione 2018-2019 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2018, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da 

detto tesseramento, partecipare all’attività ufficiale della SDA Calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il 

giorno iniziale). Va da se che tali giocatori non possono giocare contemporaneamente in UISP e in FIGC. 

 

NOTE: Provvedimenti a fine gara 

I provvedimenti del Direttore Gara adottati dopo la fine della gara possono non essere notificati agli interessati, ma devono 

comparire nelle liste e nel referto di gara ufficiale. 
 

A scanso si possibili equivoci, le relative sanzioni disciplinari adottate fuori dal campo per essere efficaci devono 

pubblicarsi sul Comunicato Ufficiale. 

 

Art. 23 – NORMA CONCLUSIVA E REGOLAMENTI TECNICI 

Si applicano le regole previste dal Regolamento Tecnico Nazionale 2018 e successive modificazioni come da Circolare Nazionale 2018. 

Qualora il suddetto regolamento tecnico contenesse norme in contrasto con quanto previsto Regolamento Tecnico Nazionale della SDA Calcio 

UISP Nazionale, varranno le norme previste da quest’ultima. 

Per quanto non previsto nelle presenti Norme di Partecipazione 2018-19 vale il Regolamento Tecnico Nazionale della SDA Calcio (con le 

successive variazioni ed integrazioni) e la Circolare del 31-05-2018 (allegata alla presente). 
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Per la buona riuscita di tutte le Manifestazioni in programma si ringraziano: 

o Tutti i dirigenti della SDA Calcio UISP Sardegna; 

o La Dirigenza Regionale UISP Sardegna; 

o I Comitati Territoriali UISP di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari; 

o Le società partecipanti, i dirigenti e gli atleti e tutti i loro accompagnatori;  

o Tutte le persone che purtroppo involontariamente, abbiamo dimenticato. 

 

       

 

 

Il Responsabile della SDA Calcio UISP Sardegna 

                     (Angel o P il i)  

 

  


