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STRUTTURA DI ATTIVITÀ CALCIO  
UISP Ciriè Settimo Chivasso  

 
e-mail: calcio.settimocirie@uisp.it  -  sito www.uispsettimocirie.it    

Via Matteotti, 16 – 10073 Ciriè – tel e fax 0119203302  
Via P. Giannone, 3 – 10036 Settimo Torinese – tel. 011 8028895 fax 011 8028896  

 
 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
calcio a 5 – calcio a 7 – calcio a 11  

calcio a 5 giovanile 
 

I L’ATTIVITÀ 
a) L’anno sportivo della STRUTTURA DI ATTIVITÀ CALCIO UISP ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto successivo. 
b) I Campionati Organizzati dalla Struttura di Attività Calcio sono classificati attività ufficiale e quindi AGONISTICA. La Normativa 

vigente in materia di tutela sanitaria prevede per gli atleti l’obbligo del possesso del certificato medico che ne attesti la specifica 
idoneità. Il rispetto della normativa è a cura del legale rappresentante dell’Associazione (Presidente), il quale con l’iscrizione al 
campionato attesta di esserne a conoscenza e conseguentemente di essere in regola con quanto prescritto. 

c) L’attività’ della STRUTTURA DI ATTIVITÀ CALCIO si svolge nelle seguenti discipline e attività: 

 CALCIO A UNDICI Territoriale, Amatori, Femminile, UISP Cup 

 CALCIO A UNDICI OVER 35 Eccellenza, Dilettanti, UISP Cup 
 CALCIO A SETTE Maschile, Femminile  

 CALCIO A SETTE OVER 35 Maschile, Femminile  

 CALCIO A CINQUE Maschile, Femminile, Coppa 
 CALCIO A CINQUE OVER 35 Maschile, Femminile, Coppa 

 WALKING FOOTBALL CALCIO CAMMINATO Maschile, Femminile, Misto 
 GIOVANILE Misto, Coppa Carnevale 

 FORMAZIONE La Normativa Generale, Corso per allenatori/educatori Calcio Giovanile 

 FORMAZIONE Corso per Arbitro, Corso per Osservatore  

d) Maschile: l’età minima di partecipazione alle gare è di 16 anni compiuti (nati anno 2002 - maschile), eccezion fatta per le manifestazioni 

giovanili. 
e) Femminile: l’età minima di partecipazione alle gare è di 14 anni compiuti (nate anno 2005 - femminile), eccezion fatta per le 
manifestazioni giovanili. In caso di particolari richieste da parte delle società in merito ad atlete nate nel 2006, si procederà a una valutazione 

specifica in fase di commissione. 

 

II ISCRIZIONE ASSOCIAZIONI 

a) Le Associazioni che intendano partecipare alle attività della STRUTTURA DI ATTIVITÀ CALCIO devono inoltrare alla STRUTTURA 
DI ATTIVITÀ CALCIO del COMITATO UISP territoriale competente apposita domanda di iscrizione (allegato 1), sottoscritta dal 
Presidente ed accompagnata dalla fotocopia di un documento d’identità dello stesso. Il modulo di iscrizione dovrà essere 

consegnato alla Segreteria del proprio Comitato entro e non oltre il 21 SETTEMBRE 2018. 
Il 28 SETTEMBRE 2018 alle ore 20,30, presso la sede di Settimo T.se in via Giannone 3, sarà effettuato il sorteggio al fine di 
costituire i calendari delle gare del calcio a 11 e 5 adulti. 

Il 29 SETTEMBRE 2017 alle ore 15.00, presso il Campus in via Pietro Cossa 293/12 Torino, sarà effettuato il sorteggio al fine 
di costituire i calendari delle gare del campionato giovanile. 
b) Le Associazioni che hanno partecipato al Campionato 2017/2018 e che hanno in deposito la cauzione, o parte di essa, devono 

integrarla nella quota di iscrizione. 
Qualora non fosse stata ritirata la cauzione in giacenza entro il 31 Luglio 2018 (vengono escluse le Società che hanno attività 
nazionali in corso per le quali la cauzione potrà essere ritirata entro il 30 Settembre 2018), l’Associazione verrà considerata iscritta 

d’ufficio per la stagione calcistica 2018/2019 e, in caso di rinuncia, verrà addebitata la somma dell’iscrizione quale risarcimento 
per la mancata partecipazione. 
c) Non si accettano iscrizioni di Società che non abbiano regolato le pendenze amministrative della stagione 
calcistica 2017/2018 o precedenti. 

d) Le Associazioni devono, all’atto dell’iscrizione, fornire a questa Struttura di Attività Calcio la documentazione inerente al proprio 
campo di gioco con relativi orari ed alternanza con le altre squadre, il tutto approvato dagli Assessorati allo Sport d’appartenenza 
oppure dalla società di gestione dell’impianto. 

Non saranno accettate Associazioni prive della documentazione richiesta. 

 

mailto:calcio.settimocirie@uisp.it
http://www.uispsettimocirie.it/
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III ADESIONE ALL’UISP 

a) Le Associazioni sportive che intendono partecipare all’attività della STRUTTURA DI ATTIVITÀ CALCIO UISP devono aderire all’Ente. 

b) L’adesione ha validità annuale ed implica l’accettazione delle finalità e dei principi sanciti dallo Statuto e dai Regolamenti 
dell’UISP. 
c) L’adesione è intestata all’Associazione sportiva con la denominazione sociale con la quale la stessa intende partecipare 

all’attività. 

 

IV TESSERAMENTO 

a) Sono Soci dell’Associazione tutte le persone esplicitamente previste dallo Statuto. 
b) Le Associazioni possono tesserare oltre i Dirigenti e gli Atleti, anche Soci o Sostenitori con la specifica tessera predisposta 

dall’Ente. 
c) Per i Dirigenti sono disponibili le apposite tessere rilasciate dalla STRUTTURA DI ATTIVITÀ CALCIO, inoltre si ricorda che le 
Associazioni hanno l’obbligo di iscrivere un minimo di 2 (due) soci con tessera da Dirigente. È NECESSARIA TRA QUESTI LA 

FIGURA DEL PRESIDENTE, CHE È IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE. I dirigenti in possesso della 
tessera Uisp hanno la possibilità di prendere parte alle gare come atleti.  
d) Non è possibile prendere parte all’attività UISP in contrasto con quanto previsto dalla Circolare del 31 maggio 2018 (vedi 
allegato). In caso di difetto, verrà applicata la sanzione prevista all’art.110 e art. 143 R.D. - N.G. 
e) L’atleta che intende cambiare associazione, all’interno dell’UISP, nel corso della stagione, deve attenersi alla procedura di cui 
agli Art. 16 e 20 R.A. - N.G. 
f) Durante lo svolgimento dei campionati, la richiesta delle tessere da vidimare deve essere inoltrata 1 (uno) giorno 

utile prima della disputa della gara. 
g) Il tesseramento di nuovi atleti può essere effettuato entro, e non oltre, la quartultima giornata di campionato in programma. 
Per l’attività Nazionale e Regionale il termine ultimo per il tesseramento è il 31 Marzo 2019, per le rassegne di calcio a 7 

vengono applicate le Norme Nazionali. 
h) Possono essere tesserati tutti i cittadini italiani e stranieri in possesso di documento di identità in corso di 
validità. 

 

V ATLETI 

a) Gli atleti che intendono partecipare all’attività della STRUTTURA DI ATTIVITÀ CALCIO devono tesserarsi all’UISP rispettando 
le seguenti modalità: 

 comunicare all’Associazione d’appartenenza i propri dati anagrafici 
 presentare due foto formato tessera e fotocopia del documento d’identità 

 esibire, alla propria Associazione d’appartenenza, certificato medico sportivo, comprovante l’idoneità all’attività 
calcistica. 

b) Le Associazioni dovranno presentare al Comitato UISP di appartenenza una distinta che riporti correttamente tutti i dati relativi 
ad ogni singolo socio (allegato 2 anche disponibile presso la segreteria del Comitato o sul sito internet).  

c) La Struttura di Attività Calcio provvederà alla compilazione delle tessere con apposito sistema meccanografico, queste verranno 
quindi riconsegnate alle Associazioni di appartenenza che dovranno applicare correttamente le foto formato tessera e farle firmare 
all’atleta. Successivamente, dovranno essere presentate in segreteria per apporre la vidimazione su ogni singolo documento e 

procedere alla plastificazione. 
d) Le tessere non in regola non saranno accettate dalla segreteria per la vidimazione. 
e) Le Associazioni che intendono tesserare nuovi atleti a stagione in corso devono far pervenire i dati necessari al tesseramento 

fisicamente o mediante FAX/e-mail. 
f) Il tesseramento sarà considerato effettivo dalle ore 00.00 del giorno successivo a quello della comunicazione dei dati anagrafici. 
Il tesserino dovrà essere formalizzato e ritirato obbligatoriamente entro 15 giorni dalla data di rilascio, pena l’annullamento dello 

stesso. 

 

VI TUTELA SANITARIA 

a) Le Associazioni sportive sono tenute a far sottoporre i propri tesserati a visita medica al fine di accertarne l’idoneità all’attività 
sportiva. 
b) Le certificazioni di idoneità devono essere tenute agli atti delle Associazioni che sono responsabili della loro regolarità ed aggiornamento. 

Durante la stagione sportiva verranno effettuati controlli a campione per verificare la regolarità dei suddetti documenti. 
c) Il Legale Rappresentante dell’Associazione deve far pervenire, alla Struttura di Attività Calcio, all’atto dell’iscrizione, una dichiarazione 
sottoscritta che certifichi, sotto la sua responsabilità, l’ottenuta idoneità medico – sportiva di tutti gli atleti partecipanti 

all’attività agonistica. (allegato 3) 
d) Le Associazioni sono in ogni modo responsabili civilmente e penalmente dell’inosservanza di quanto sopra e di quanto previsto dalle leggi 
in materia – D.M. 18/02/1982 e circolare 31/01/1983 – e dall’Art. 23 R.A. – N.G 
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VII ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI 

a) I campionati si svolgeranno in conseguenza della disponibilità dei campi nei giorni di: 

SABATO – DOMENICA – INFRASETTIMANALE SERALE 
Il campionato di calcio a 5 giovanile si giocherà il sabato dalle ore 14.30 alle ore 20.00. 

b) Il Comitato territoriale può effettuare in ogni momento, per la sola parte organizzativa, variazioni che si rendano necessarie 

per lo svolgimento dei Campionati. Art. 52a) R.A. – N.G. 

 

VIII  FORMAZIONE DELLA CLASSIFICA DEI CAMPIONATI 

a) In deroga a quanto previsto dall’art. 33 R.A. – N.G., la classifica è stabilita a punti con l’attribuzione di: 
-    3   punti per gara vinta; 

-    1   punto per gara pareggiata; 
-    0   punti per gara persa. 

Nelle categorie giovanili non agonistiche (Micro, Primi Calci, Pulcini, Esordienti) la classifica è stabilita a punti con l’attribuzione 

di un punteggio assegnato al termine dei tre tempi di gioco, in base ai risultati parziali. Nella fattispecie, si assegneranno 
complessivamente 3 punti per ogni gara, così distribuiti:  

- 3 punti alla squadra che avrà vinto più tempi di gioco; 

- 1 punto a entrambe le squadre nel caso in cui abbiano vinto (e/o pareggiato) lo stesso numero di tempi di gioco; 
- 0 punti se la squadra avversaria avrà vinto un maggior numero di tempi di gioco. 

 
b) Nel caso due squadre terminassero in testa al proprio girone a parità di punti, in deroga a quanto prescritto dalla N.G., per 

definire le posizioni di classifica si osserverà il seguente criterio: 
 

1) Punti conseguiti negli incontri diretti 

2) Minori penalità in Coppa disciplina (vedi punto XXIV art. 33) 
3) Migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti 
4) Migliore differenza reti in classifica generale 

5) Maggior numero di reti segnate in classifica generale 
6) Sorteggio o spareggio  

Nel caso di tre o più squadre a pari punti verrà anteposto il criterio della classifica avulsa consistente in una graduatoria fra le sole 

squadre interessate, stilata in base ai punti da 1) a 6) sopra citati. 

 

Formazione classifica tornei  
(Coppa Piemonte, Coppa, Coppa Carnevale, Play-off e Play-out) 

1) Punti conseguiti negli incontri diretti 

2) Migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti 
3) Minori penalità in Coppa disciplina (vedi punto XXIV art. 33) 
4) Migliore differenza reti in classifica generale 
5) Maggior numero di reti segnate in classifica generale 

6) Sorteggio o spareggio  
Nel caso di tre o più squadre a pari punti verrà anteposto il criterio della classifica avulsa consistente in una graduatoria fra le sole 
squadre interessate, stilata in base ai punti da 1) a 6) sopra citati. 

Per le categorie Primi Calci, Pulcini ed Esordienti, per le gare di Play-off e Play-out, il passaggio del turno verrà determinato  dal 
maggior numero di vittorie conseguite, senza tener conto dei risultati in termini di punteggio conseguiti nei tre tempi. In caso di 
parità di vittorie o pareggi verranno tirati 5 calci di rigore: es. Squadra A – Squadra B 3-0, Squadra B – Squadra A 2—1 (vittoria 

squadra A  nella prima gara contro vittoria squadra B nella seconda gara), si dovranno tirare i calci di rigore per stabilire il passaggio 
del turno. 

 

IX GARE 

CALCIO A 11 2 tempi da 35 minuti per tempo più 10 minuti di riposo 

Calcio Camminato 
Walking football 

2 tempi da 20 minuti per tempo più 5 minuti di riposo 

CALCIO A 11 over 35 2 tempi da 35 minuti per tempo più 5 minuti di riposo 

CALCIO A 7 2 tempi da 25 minuti per tempo più 5 minuti di riposo 

CALCIO A 5 2 tempi da 25 minuti per tempo più 5 minuti di riposo 

C5 UNDER 20 2 tempi da 25 minuti più 5 minuti di riposo. Maschile 1999-2000-2001 
Possono giocare 2 fuoriquota 1998 

C5 ALLIEVI 2 tempi da 25 minuti più 5 minuti di riposo. Maschile 2002-03 

C5 GIOVANISSIMI 2 tempi da 25 minuti più 5 minuti di riposo. Maschile 2004-05 

C5 ESORDIENTI 
2 tempi da 15 minuti più 5 minuti di riposo. 
Maschile 2006-07/Femminile 2004-05-06 

C5 PULCINE/I 3 tempi da 15 minuti più 5 minuti di riposo. 
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Maschile 2008-09/Femminile 2007-08 

C5 PRIMI CALCI 
3 tempi da 15 minuti più 5 minuti di riposo. 
Maschile  2010-11/Femminile 2009-10-11 

C5 MICRO 
3 tempi da 15 minuti più 5 minuti di riposo. 

Maschile  Femminile 2012-13-14 

Si rammenta che la diversa distribuzione per età delle femmine è intesa a favorirne l’inserimento in uno sport prettamente di 
contatto come il calcio, al quale inoltre le ragazze si avvicinano mediamente più tardi, sia in contesti formali, sia informali.  
 

 
 
 
a) SONO AMMESSI SUL TERRENO DI GIOCO, PER OGNI ASSOCIAZIONE, PURCHE’ REGOLARMENTE TESSERATI: 

CALCIO A 11 CALCIO A 7 CALCIO A 5 
- 11 titolari e  riserve 9 
- 3 dirigenti 

- 1 guardalinee 

- 7 giocatori e 7 riserve 
- 3 dirigenti 

 

- 5 giocatori e 7 riserve 
- 3 dirigenti 

 

 

E’ obbligatoria, per le sole gare disputate in casa, la presenza di un dirigente addetto all’arbitro. In assenza, il 
capitano ne ricoprirà automaticamente il ruolo da segnalare in distinta. 
b) per entrare nel recinto di gioco come massaggiatore o medico sociale è necessario produrre in distinta un documento ufficiale 

che certifichi la reale abilitazione al ruolo. 
c) Possono svolgere la funzione di guardalinee di parte i tesserati che abbiano compiuto il 16esimo anno di età indipendentemente 
dal sesso. Per svolgere funzioni di guardalinee, il tesserato deve essere esente da sanzioni disciplinari. (Art. 40 R.A. 

- N.G.) 
d) Il guardalinee, qualora non ricopra la funzione di Dirigente Responsabile, può sostituire un giocatore in qualsiasi momento 
della gara. 

 

X ADEMPIMENTI PRELIMINARI 

a) Prima dell’inizio della gara il responsabile deve presentare all’arbitro le tessere degli atleti e dirigenti ammessi al campo, nonché 
un elenco in duplice copia (allegati 4-6 e disponibili sul sito internet dei comitati) sul quale siano indicati il nome e il cognome, 
la data di nascita, il numero di maglia e il numero di tessera UISP di tutti i tesserati ammessi al terreno di gioco 
(questi dati sono obbligatori). I tesserati che non prendono parte alla gara, devono essere cancellati dalla lista presentata al 

D.d.G. e nelle liste già compilate con i tesserati riportati in ordine alfabetico per la disciplina del calcio a 11, deve essere apportato 
un segno identificativo (T) per i primi 11 atleti che scendono in campo ed (R) per gli altri.  
b) Il termine massimo di attesa per la presentazione sul terreno di gioco delle squadre è fissato, in deroga all’art. 60/b R.A. - 

N.G., nella durata di un tempo di gioco per il calcio a 11 (40’), nella durata di 10 minuti per il calcio a 5/7/8. Le squadre che non 
si presenteranno entro tale termine, saranno considerate rinunciatarie e sanzionate con quanto previsto dall’art. 107 R.D.N.G. 
c) Per ogni gara le squadre devono disporre di n° 2 (due) palloni n° 5. Per la sola disciplina del calcio a 5 si tratterà di palloni 

n° 4 a rimbalzo controllato. Si consiglia alle società di dotarsi di un gioco di pettorine da utilizzare per gli atleti in panchina.  
d) IN DEROGA A QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA GENERALE, LE ASSOCIAZIONI DI CALCIO A 11 DEVONO, SIA IN CASA SIA FUORI CASA, 
INDICARE IN DISTINTA IL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE. TALE DIRIGENTE POTRÀ RICOPRIRE, CONTEMPORANEAMENTE A QUESTO 

RUOLO, LA SOLA MANSIONE DI GUARDALINEE DI PARTE CHE, IN QUESTO CASO, NON POTRÀ ESSERE IMPIEGATO COME SOSTITUTO DI UN 

ATLETA. I TRASGRESSORI INCORRERANNO NELLE SANZIONI PREVISTE DALL’ART. 10/102 R.D.N.G. 
e) Le Associazioni devono proteggere gli arbitri ed i guardalinee ufficiali tanto sul campo quanto dopo la gara. Le Associazioni 

ospitanti o prime nominate, dovranno assistere gli arbitri ed i guardalinee ufficiali fino a quando non abbiano abbandonato il 
campo, salvo particolari casi che consiglino una più lunga assistenza. 
Alla protezione degli ufficiali di gara deve in ogni modo concorrere anche la associazione ospitata. 

 

XI REGOLAMENTO DISCIPLINARE 

a) I giocatori colpiti da provvedimenti di squalifica a giornate, devono scontare la sanzione nelle intere “normali giornate di 

programmazione del Campionato“ (inclusi, quindi, i recuperi) successive al provvedimento stesso. 
b) Nel caso di atleti tesserati per associazioni con più squadre, i provvedimenti disciplinari, avranno effetto a prescindere dalla 
squadra in cui e stata rilevata l’infrazione. Nel caso di atleti che militino sia nel campionato di calcio a 11 che nel campionato di 

calcio a 5/7 la squalifica sarà da scontare nelle giornate del campionato in cui è stata comminata, fatte salve le squalifiche a 
tempo, che sanciscono l’estromissione dall’attività sportiva in tutte le discipline. 
c) L’atleta che, nel corso di una gara incorra nell’espulsione, dovrà intendersi automaticamente squalificato per 

una giornata, salvo particolari decisioni della Commissione Disciplinare (Articolo 46/c R.D.N.G.). 
d) Il giocatore che abbia raggiunto la terza ammonizione sconterà “una giornata di squalifica per cumulo 
d’ammonizioni”. Il provvedimento dovrà essere pubblicato sul comunicato ufficiale, in caso contrario il tesserato 

potrà prendere parte alla gara. L’eventuale assenza dalla gara non comporterà l’annullamento della squalifica 
all’atto della pubblicazione del provvedimento. 
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Le ammonizioni decadono solo se scontata la squalifica per somma d’ammonizioni. Eventuali squalifiche per espulsione non 
annullano le ammonizioni precedenti. 

e) Le associazioni i cui tesserati o sostenitori si rendano responsabili di comportamenti violenti ed antisportivi, verranno punite 
con le sanzioni previste dagli Art. di cui al titolo V capo I sezioni IV e V R.D. - N.G. e con le nuove fattispecie individuate 
(XXIII del presente C.U. 1). 

f) Le squalifiche a tempo inferiori ad un anno saranno sospese dal 15/07/2019 al 15/09/2019 (Art. 47 R.D.N.G.). 
g) La partecipazione alle assemblee della Struttura di Attività Calcio è obbligatoria. L’assenza comporterà l’applicazione dell’art. 
10/105 R.D.N.G. (mancata presenza alle assemblee convocate ammenda € 30,00). 

h) l provvedimenti disciplinari adottati a fine gara possono non essere notificati agli interessati. Le sanzioni disciplinari relative 
saranno pubblicate sul Comunicato Ufficiale. 
  

XII IMPRATICABILITÀ DEL TERRENO DI GIOCO 

Il giudizio sull’impraticabilità del terreno di gioco, per qualsiasi causa, è esclusiva competenza dell’arbitro designato a d irigere la 
gara. 

Tale competenza non può essere in alcun caso attribuita ai custodi od agli incaricati del Comune proprietario 
dell’impianto sportivo. 

 

XIII  RINVIO E RECUPERO DELLE GARE 

a) Le gare devono essere disputate nelle date ed orari emanati dalla Struttura di Attività Calcio, riportate sui calendari allegati ai 
Comunicati Ufficiali. 

b) La richiesta di spostamento o rinvio delle gare dovrà essere effettuata tramite raccomandata, fax o e-mail (per 
i campionati giovanili e campionati adulti: calcio.settimocirie@uisp.it). Non saranno accettate richieste 
telefoniche. La stessa prassi dovrà essere adottata per le variazioni di orario. 

c) Eventuali spostamenti nelle date delle gare dovranno essere sottoposti alla Struttura di Attività Calcio mediante comunicazione 
scritta da entrambe le Associazioni interessate almeno 15 giorni prima della disputa della gara stessa. La comunicazione dovrà 
contenere data e orario del recupero, che dovranno essere concordati dalle due società interessate. Per ogni spostamento gara, 

l’Associazione richiedente dovrà versare la somma di € 15,00 per spese di segreteria. Nel caso di sola variazione di orario della 
gara, essa va sottoposta mediante comunicazione scritta entro il lunedì precedente la gara alla Struttura di Attività Calcio e 
alla società seconda nominata. In tal caso non sono dovute le spese di segreteria. 

d) La programmazione della giornata successiva a quella uscita sul C.U. si intende orientativa e soggetta a modifiche nella 
settimana seguente, salvo per le ultime quattro giornate del campionato, dove non potrà essere modificata la 
programmazione delle gare, quando queste sono state riportate sul C.U. Nelle ultime quattro giornate non sarà inoltre possibile 

accettare spostamenti di gare programmate. 

 

XIV IL COMUNICATO UFFICIALE 

a) Tutte le notizie e comunicazioni riguardanti lo svolgimento dei Campionati (Calendari, Risultati, Classifiche, 
Provvedimenti Disciplinari, eventuali comunicazioni e variazioni di giorni, campi e orari) saranno pubblicate sui 
Comunicati Ufficiali a disposizione di tutte le associazioni che avranno l’obbligo di prenderne visione presso la sede della 

Struttura di Attività Calcio UISP. Il Comunicato Ufficiale sarà disponibile il MERCOLEDI’ pomeriggio, successivo alle gare, 
presso la Segreteria della Struttura di Attività Calcio dalle ore 15,30. Eventuali festività nei giorni di lunedì e martedì fanno slittare 
al GIOVEDI’ la pubblicazione del Comunicato stesso (una sola copia per associazione). 

b) Tutti i provvedimenti si presumono conosciuti alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Le 
comunicazioni della Struttura di Attività Calcio hanno efficacia immediata (Art. 46 R.D.N.G.). 
c) La Struttura di Attività Calcio può, in ogni momento, disporre modifiche e variazioni di carattere operativo ivi comprese la 

programmazione delle gare. 
d) Qualora le associazioni intendessero ricevere il Comunicato Ufficiale, potranno farne richiesta alla Segreteria che provvederà 
al suo invio tramite POSTA PRIORITARIA o mezzo FAX addebitando le relative spese all’associazione interessata. 

e) È possibile ricevere il comunicato ufficiale via e-mail. Le associazioni interessate devono far pervenire alla segreteria l’indirizzo 
elettronico. Il servizio è gratuito. E’ inoltre possibile consultare il comunicato ufficiale all’indirizzo internet del comitato, 
w w w . u i s p s e t t i m o c i r i e . i t  

  

XV RICORSI E RECLAMI 

a) I reclami devono essere presentati come da facsimile allegato 7. 

b) Il reclamo deve essere indirizzato a: 

COMMISSIONE GIUDICANTE REGIONALE DI SECONDO GRADO 
C/O  STRUTTURA DI ATTIVITÀ CALCIO UISP TERRITORIALE DI APPARTENENZA 

oppure tramite fax al numero: 011 9203302, 011 8028896. 

oppure tramite e-mail: calcio.settimocirie@uisp.it  

mailto:calcio.settimocirie@uisp.it
mailto:calcio.settimocirie@uisp.it
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c) Affinché il reclamo venga accolto si dovrà allegare copia del versamento della tassa reclamo di € 75,00. 
d) Il reclamo deve essere firmato dal Presidente dell’Associazione, quale Legale Rappresentante, o dal tesserato ricorrente. 

e) Se non saranno rispettate scrupolosamente le sopracitate norme, i reclami verranno respinti per vizio di forma e verrà 
incamerata la tassa reclamo. 

 

XVI ESAURIMENTO CAUZIONE 

Qualora la cauzione versata risultasse evasa per gli storni, dovrà essere riversata in “TOTO“ entro i cinque giorni dalla 
comunicazione della Struttura di Attività Calcio, pena le sanzioni previste dall’Art. 8 R.A. - N.G. 

 

XVII  INIZIO CAMPIONATI 

CALCIO A 11 06 OTTOBRE 2018 

CALCIO A 7 08 OTTOBRE 2018 

CALCIO A 5 15 OTTOBRE 2018 

CALCIO A 5 GIOVANILE 06 OTTOBRE 2018 

 

XVIII QUOTE CAMPIONATO 

CATEGORIA ISCRIZIONE CAUZIONE 
DIARIE 

ARBITRALI 

COSTO TOTALE A 

CAMPIONATO 

GIOVANILE C5 
Micro, Primi Calci 

Gratuita  
(se hanno altre 

squadre iscritte ai 

campionati 
giovanili) 

   

GIOVANILE C5 

Pulcini 
€ 80,00    

GIOVANILE C5 

Esordienti 
Giovanissimi 

Allievi 
Under 20 

€ 80,00 
€ 50,00 

a società 
€ 18,00 a gara 

disputata 
 

CALCIO A 11 

COMPRESA 
UISP CUP A 11 

€ 440,00 € 100.00 
€ 18,00 

a gara disputata 
 

 

CALCIO A 11 OVER 
35 

€ 200,00 
€ 100,00 

a squadra 

€ 18,00 

a gara disputata 
 

Calcio 
Camminato 

Walking football 

gratuita    

CALCIO A 7/8 
MASCHILE 

CALCIO A 7/8 
OVER 35 

 
€ 100,00 
a squadra 

 
€ 1100,00 a squadra 

x 14 gare  
compresi i campi sintetici 

CALCIO A 7 

FEMMINILE 
€ 50,00 

€ 100,00 

a squadra 

€ 18,00 

a gara disputata 
 

CALCIO A 5 
MASCHILE 

€ 200,00 
€ 220,00 
a squadra 

€ 18,00 
a gara disputata 

 

CALCIO A 5 
FEMMINILE 

€ 120,00 
€ 100,00 
a squadra 

€ 18,00 
a gara disputata 

 

 

Le gare delle categorie giovanili Micro, Primi Calci e Pulcini saranno auto arbitrate da dirigenti delle 
Società prime nominate; le categorie Esordienti, Giovanissimi, Allievi ed Under 20 saranno arbitrate da 
Ufficiali di gara Uisp, corrispondendo le diarie arbitrali sopra indicate.   
 
L’iscrizione delle squadre giovanili (80 euro a squadra) dovrà essere fatta al Comitato Uisp di Ciriè Settimo Chivasso, 
tramite bonifico bancario, con i seguenti dati: 

UNICREDIT BANCA AGENZIA CIRIE' 
IBAN: IT 95 Z 02008 30381 000100258461 
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Intestato a: 
Comitato UISP Ciriè-Settimo-Chivasso 

Causale, iscrizioni campionati giovanili  UISP 2018-2019 

L’affiliazione e le tessere dovranno essere fatte ai Comitati Uisp di appartenenza. 

 

XIX TERMINI PAGAMENTI 

LE SCADENZE DEI PAGAMENTI VENGONO FISSATE NEI SEGUENTI TERMINI: 

 CALCIO 

ISCRIZIONE I° RATA 
Entro il 

25 Settembre 2017 

Affiliazione, tesseramento, acconto 

iscrizione e cauzione 

II° RATA Entro il 30 Novembre 2017 50% diarie arbitrali 

SALDO Entro il 15 Gennaio 2018 

 

 
a) Si raccomanda la massima puntualità in tutti i pagamenti. Eventuali ritardi saranno sanzionati con quanto previsto dall’Art. 8 
R.A.-.N.G. – prelievo coattivo. 

b) E’ obbligatorio all’atto dell’iscrizione versare interamente la quota cauzionale. 
c) Alle Associazioni che richiederanno la terna arbitrale, se concessa, verrà addebitata l’ulteriore somma di € 
40,00. 

RIUNIONI PLENARIE ASSOCIAZIONI – 28 Settembre 2018 e 25 Gennaio 2019 

  

XX COSTI TESSERAMENTO 

AFFILIAZIONE € 76,00 
AFFILIAZIONE AGEVOLATA (FINO A 20 TESSERATI) € 40,00 

TESSERA DIRIGENTE € 16,80 
TESSERA ATLETA “ A “ € 7,20 
TESSERA ATLETA “ G “ € 4,20 

SCHEDA ATTIVITA’ € 0,50 

 

XXI PREMIAZIONI, PROMOZIONI E RETROCESSIONI 

a) Le associazioni che non dovessero partecipare al Campionato successivo perderanno il diritto al contributo di iscrizione al 
campionato regionale della stagione successiva.  
b) Le associazioni non presenti alla premiazione verranno considerate rinunciatarie e perderanno ogni diritto al premio e verrà 
confiscata la cauzione (art. 105 RDNG). 
 

Le vincitrici del titolo territoriale verranno iscritte alle Fasi Finali Regionali (contributo di €100,00 a carico della Struttura 
di Attività Calcio alla vincitrice alla prima classificata del territorio - 1^ class. Calcio 11, 1^ class. calcio a 7, 1^ 

class. calcio a 5 masch., 1^ class. calcio a 5 femm.). 
 
Tutte le associazioni possono iscriversi alla Coppa Piemonte e alla Coppa nelle varie discipline.  

 
 

XXII ORARI SEGRETERIA 

DEFINITI DALLE LEGHE CALCIO DEI COMITATI TERRITORIALI D’ APPARTENENZA 
 

a) I Dirigenti della Struttura di Attività Calcio saranno a disposizione dei tesserati, previo appuntamento concordato con la Struttura 

di Attività Calcio. Si ricorda che per nessun motivo il lunedì sera verranno ricevuti dirigenti o atleti delle associazioni sportive se 
non espressamente convocati o su appuntamento concordato. 
b) I tesserati che desiderano assistere, come uditori, ai lavori della disciplinare possono farne richiesta il lunedì (per ovvi motivi 

logistici la Struttura di Attività Calcio si riserva di dividere i gruppi troppo numerosi). 
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XXIII NUOVE FATTISPECIE INDIVIDUATE 

Come previsto dall’articolo 10 RDNG la Struttura di Attività calcio rende noto che gli articoli che vengono modificati con 

l’individuazione della nuova fattispecie verranno pubblicati in calce al provvedimento disciplinare preceduti da 10/…. 
Art. 26 lettera d: si aggiunge all’aggravante il comportamento “provocatorio” 
Art. 102: articolo riferito ad inadempimenti formali includerà “aver partecipato alla gara ricoprendo la mansione di dirigente 

responsabile” 
Art. 105: mancata presenza alle assemblee convocate ammenda € 10,00 (che raddoppiano ad ogni assenza) 
Art. 117, 118, 119, 120: sono inclusi nella sezione IV: ”COMPORTAMENTI ANTISPORTIVI E VIOLENTI DA PARTE DI SOSTENITORI AL 

SEGUITO” tale sezione farà riferimento anche ai tesserati in genere (atleti o dirigenti). 
Art. 126 lettera f: sarà riferita a “Esclusione dalla manifestazione ad eliminazione diretta e confisca della cauzione” nel caso di 
gravi atti di violenza commessi nei confronti di dirigenti UISP o ufficiali di gara. 

Art. 130: articolo riferito alle offese e ingiurie includerà i “comportamenti antisportivi”  
Art. 135: scorrettezza in azione di gioco includerà “fallo di reazione” 

 

XXIV  DEROGHE AL REGOLAMENTO di ATTIVITA’ 

Art. 16 Nel caso in cui un’Associazione partecipi con due o più squadre alla stessa manifestazione in campionati/livelli differenti, 

l’Associazione presenterà due liste (una per ciascuna squadra) e, durante tutto l’arco del girone di andata, sarà consentito utilizzare 
massimo due atleti/e per gara di una lista nell’altro campionato/livello e viceversa. Al termine del girone di andata coloro che hanno 
partecipato a gare del campionato/livello ove non erano in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
lista dovranno essere collocati/e in una delle due liste che diventeranno bloccate e con tali dovranno terminare il campionato. I 

giocatori non potranno partecipare contemporaneamente a gare della medesima giornata di campionato e non potranno partecipare a 
nessuna gara se colpiti da sanzioni disciplinari in uno dei campionati.     
Art. 20 a) II Il recesso del rapporto sportivo da parte del tesserato può avvenire fino al 31 DICEMBRE 2018. La regolarizzazione 

può avvenire anche in momenti successivi, purché il tesserato non abbia preso parte a gare oltre tale data.  
Art. 33 Formazione della classifica. (vedi VIII delle presenti norme di partecipazione) 
Art. 33 Sarà effettuato lo spareggio tra due squadre a parità di punti, per determinare la vittoria del Campionato o Tornei 

dell’attività ufficiale della Struttura di Attività Calcio, solo nel caso in cui la differenza dei punti in classifica disciplina non sia 
superiore a 20. In caso contrario varrà il criterio espresso dal punto VIII lettera b) delle presenti Norme di Partecipazione. 
Qualora ad arrivare a pari punti fossero tre o più squadre, al presente articolo verrà anteposto il criterio della classifica avulsa. 

Questa ultima deroga si applica anche ai campionati di calcio a 5 e 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

XXV  DEROGHE AL REGOLAMENTO di DISCIPLINA 

Art. 46 le squalifiche comminate dagli altri Enti di Promozione Sportiva vengono riconosciute solo se di entità pari a 6 (sei) mesi 
o superiore. 
Art. 69 il ritiro dell’estratto del referto arbitrale comporta il pagamento di € 20,00 per diritti di segreteria. 

Art. 102 le Associazioni con atleti regolarmente tesserati che prendono parte alle gare senza presentare la tessera UISP, 
saranno sanzionate con l’ammenda di € 10,00 per ciascun atleta (fino ad un massimo di € 30,00) 
Art. 105 Mancata presenza alle premiazioni: non consegna del premio (coppa o trofeo o altro) e confisca della cauzione. 

Art. 107 Rinuncia a prendere parte a una gara in calendario: 

a) 1a rinuncia: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di € 100,00; 

b) 2a rinuncia: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di € 150,00; 

c) 3a rinuncia: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione; 

d) 1a rinuncia in gare a eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione. 
Punto a, b, c, d, Art. 10/107 anche se si avvisa il giorno stesso della gara della mancata presentazione 

vengono comminate le ammende e i punti di penalità. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

XXVI  SQUALIFICHE ATTIVE AL 31 LUGLIO 2018 
 

Squalifiche espresse in GIORNATE EFFETTIVE DI GARA 
 

Tesserato Associazione 
Giornate 
residue 

Data Campionato 

     

     
 
 

Squalifiche a tempo 
 

Tesserato Associazione Scadenza Data Campionato 
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* Le squalifiche a tempo inferiori ad un anno saranno sospese dal 31/07/2017 al 31/09/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

XXVII  CAMPIONATI GIOVANILI  

a) Prima dell’inizio della gara il dirigente responsabile di società deve presentare all’arbitro le tessere degli atleti e dirigenti ammessi al campo 
e un elenco in duplice copia (allegato disponibile anche presso la Segreteria della Struttura di Attività Calcio) sul quale siano indicati i nomi 

di tutti i tesserati ammessi al terreno di gioco, il numero della maglia, il numero di tessera e la data di nascita.  
 
b) In assenza dell’arbitro designato dalla Struttura di Attività Calcio UISP un Dirigente della squadra ospitante arbitrerà la gara (solo per 

le categorie Primi Calci e Pulcini). 
In caso di mancanza di dirigente arbitro della squadra di casa, la squadra ospite fornirà il dirigente arbitro. Prima della 
stagione sportiva verrà consegnato a tutte le società l’elenco dei dirigenti arbitri abilitati. In mancanza di dirigenti arbitri nominati dalla 

Struttura di Attività Calcio, la squadra di casa fornirà il dirigente arbitro. 
 
c) Il dirigente arbitro dovrà essere imparziale e attento a valutare tutte le situazioni di gara in modo obbiettivo e non dare 

nessun commento durante la gara ai propri tesserati. I Dirigenti delle 2 squadre partecipanti faranno l’appello congiunto e 
verificheranno le tessere degli atleti e delle distinte correttamente compilate con l’anno d’età. La mancanza del cartellino o documento 
identificativo va segnalata sul retro della distinta, la Struttura di Attività Calcio si riserva di controllare successivamente i dati 
identificativi.  

 
d) Si ricorda che, al termine di ogni gara, il dirigente della squadra di casa dovrà aggiornare il risultato corrispondente sulla App 
Football Uisp (richiedere il codice di squadra alla Struttura di Attività Calcio). In alternativa, qualora non fosse possibile inserire il 

risultato nell’App, inviare un sms al n. 340 9555510 con il risultato della gara entro il sabato sera della settimana in cui 
le gare sono disputate.  
In caso di gare auto arbitrate, le distinte vanno consegnate una per squadra e tenute in archivio.  

Fin dalla prima gara, sono ammessi in campo solo dirigenti e atleti tesserati regolarmente (il numero di tesserino deve 
essere indicato in distinta). E’ possibile giocare con documento identificativo fino alla terza gara, sempre che si sia 
effettuato il tesseramento, anche se non si dispone fisicamente del cartellino tecnico identificativo. Dalla 4^ giornata non 

saranno ammessi dirigenti e atlete/i senza tesserino identificativo UISP visibile. Nel caso in cui il cartellino tecnico sia 
sprovvisto di fotografia, il giocatore/dirigente non verrà ammesso sul terreno di gioco se sprovvisto di documento 
identificativo.  

 
e) Il termine massimo d’attesa per la presentazione sul terreno di gioco delle squadre è fissato, in deroga all’art. 60/b R.A. - N.G., nella 
durata di 15 minuti per il calcio a 5. Le squadre che non si presenteranno entro tale termine, saranno considerate rinunciatarie e sanzionate 

con quanto previsto dall’art.107 R.D. - N.G. 
 
f) Le 2 squadre devono disporre di n° 2 (due) palloni n° 4 a rimbalzo controllato. 
 

Se non dovessero esserci squadre sufficienti per formare le categorie, il campionato verrà formato in invernale e primaverile, 
rivedendo le categorie.  
Le femmine possono avere due anni in più per categoria Esordienti e un anno in più nei Pulcini e Primi Calci, non 

possono giocare nelle categorie Giovanissimi, Allievi e Under 20.  
Per quanto non contemplato dal presente comunicato ufficiale n° 1 sarà applicato quanto previsto dal Regolamento Calcio a 
5/7/11 UISP e dalla Normativa Generale Calcio Uisp in vigore. Si invitano tutti i dirigenti di Associazioni ed atleti a prendere 

visione delle “Normativa Generale” per una maggiore informazione sulle norme della Struttura di Attività Calcio Uisp. 
La dirigenza della Struttura di Attività Calcio, certa della collaborazione di tutti i tesserati per una buona riuscita dei campionati, 
ringrazia. 

Il coordinatore della Struttura di Attività Calcio Ciriè Settimo Chivasso 
Guarniero Luigi 

App Football Uisp 
 

Tutti i risultati in tempo reale e classifiche aggiornate di tutti i campionati UISP regionali di calcio a 11, a 7, a 5, 

campionati giovanili di calcio a 5 e i campionati provinciali e territoriali. L'App è scaricabile gratuitamente su Play Store 

e App Store. 

Scarica l'app per il tuo android:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uisp.football 

 

Scarica l'app per il tuo i-phone: 

https://itunes.apple.com/us/app/football-uisp/id916272946?l=it&ls=1&mt=8 

 

Scarica l'app per il tuo windows: 

 https://www.microsoft.com/it-it/store/apps/footballuisp/9nblggh5k1ff 

 

Ricordate che eventuali variazioni e aggiornamenti saranno comunicati sulla pagina Facebook dell’App, 

seguiteci!!!! 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uisp.football
https://itunes.apple.com/us/app/football-uisp/id916272946?l=it&ls=1&mt=8
https://www.microsoft.com/it-it/store/apps/footballuisp/9nblggh5k1ff
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ASSOCIAZIONE _____________________________________  

COMUNE _________________ 

Recapito per corrispondenza con la Struttura di Attività calcio: 
 

 ---------------------------------------------------                       ---------------------------------------------- 

 -----------------------------------------     --------------------------      ---------------------------------------- 

DIRIGENTI RESPONSABILI 

PRESIDENTE____________________________________________Tel__________________ 

Indirizzo______________________________________________________________________ 

VICEPRESIDENTE________________________________________Tel__________________ 

Indirizzo______________________________________________________________________ 

SEGRETARIO_____________________________________________Tel_________________ 

Indirizzo______________________________________________________________________ 

L’associazione _______________________________ rappresentata dal proprio presidente  

Sig. ____________________________________________ chiede di essere ammessa a  

partecipare al campionato di calcio stagione 2018/2019 

BARRARE LA VOCE INTERESSATA IN OGNI COLONNA 

 
MASCHILE 

 

FEMMINILE 

 

GIOVANILE 

CALCIO A 11         CALCIO A 7         MICRO              GIOVANISSIMI    
CALCIO A 7/8       CALCIO A 5        PRIMI CALCI   ALLIEVI               

CALCIO A 5              PULCINI            UNDER 20            

OVER 35 A 7            ESORDIENTI      

CALCIO CAMMINATO walking football          

SdA CALCIO UISP 
MODULO DI PREISCRIZIONE 

STAGIONE 2018/2019 

S
TAGIONE 2013/2014 
 

S
TAGIONE 2013/2014 

Cognome Nome Indirizzo 

Telefono Cap Città E-Mail 

COMPILARE IN TUTTE LE PARTI IN STAMPATELLO MAIUSCOLO 



Allegato 1 modulo preiscrizione 
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INFORMAZIONI ASSOCIAZIONE 

Colori sociali  ________________________________ 2a 
maglia _____________________________________  

indirizzo 
campo ________________________________________ comune

 _____________________________________________  

a disposizione nei 
giorni ___________________________________________ ore

 _______________________________________________  

altre informazioni 

utili
 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________  

Qualora l’impianto fosse a disposizione, nei giorni delle gare, in alternanza con altre associazioni, 

allegare alla presente domanda la documentazione inerente, rilasciata dall’Assessorato allo Sport 
del comune di appartenenza, o dall’ente gestore del campo 

Il sottoscritto _____________________________________ in qualità di presidente della 

associazione ______________________________________ dichiara di aver preso visione del 

Comunicato Ufficiale n.1, della carta dei principi e di essere a conoscenza delle norme 

fondamentali che regolano il campionato UISP (Normativa Generale) 

Data _____________________ Firma________________________ 

La Struttura di Attività Calcio UISP si riserva di non accettare la presente domanda di 
iscrizione qualora risultassero pendenze nei confronti dell’Ente da parte 

dell’Associazione richiedente o dei dirigenti della stessa 

Si riserva inoltre di spostare le squadre all’interno dei gironi qualora si rendesse 

necessario per esigenze di formazione dei gironi stessi. 
La data di preiscrizione sarà criterio determinante nel sopracitato caso. 

 Firma___________________

 



Allegato 2 modello tesseramento 

   14 

                     MODULO R ICHIESTA TESSERAMENTO CALCIO  U ISP  
                             ASSOCIAZIONE SPORTIVA___________________________ DISCIPLINA______________CATEGORIA___________ 

                                                      CODICE________________ CODICE______________                          M      F         
 

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE RICHIEDE IL TESSERAMENTO DEI SEGUENTI ATLETI 

Nr COGNOME NOME 
DATA DI 

NASCITA 
LUOGO DI 

NASCITA 
INDIRIZZO LOCALITÀ FIRMA QUALIFICA 

1       ATL DIR 

2       ATL DIR 

3       ATL DIR 

4       ATL DIR 

5       ATL DIR 

6       ATL DIR 

7       ATL DIR 

8       ATL DIR 

9       ATL DIR 

10       ATL DIR 

11       ATL DIR 

12       ATL DIR 

13       ATL DIR 

14       ATL DIR 

15       ATL DIR 

16       ATL DIR 

17       ATL DIR 

18       ATL DIR 

19       ATL DIR 

20       ATL DIR 

21       ATL DIR 

22       ATL DIR 

23       ATL DIR 

24       ATL DIR 

25       ATL DIR 

26       ATL DIR 

27       ATL DIR 

28       ATL DIR 

29       ATL DIR 

30       ATL DIR 

Data _______________________________________ FIRMA _________________________________________________________  



 
Allegato 3 Modello dichiarazioni 
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DICHIARAZIONI 

TUTELA SANITARIA 

Il sottoscritto __________________________________ in qualità di presidente 

dell’associazione _______________________________ dichiara che, al momento 

dell’inizio dell’attività ufficiale, tutti gli atleti che prenderanno parte alle gare, saranno in 

possesso di documentazione attestante l’idoneità medico sportiva all’attività agonistica ai 

sensi del D.M 18/2/82 e circolare 31/1/83. 

(I contravventori verranno perseguiti con quanto previsto dall’Art. 110 R.D.-N.G.) 

Data __________________________ Firma  

 

TRATTAMENTO DATI ASSOCIAZIONE 

Il sottoscritto ___________________________________ in qualità di presidente 

dell’associazione _________________________________ autorizza la Struttura di Attività 

calcio UISP a pubblicare sul comunicato ufficiale i dati relativi al recapito dell’Associazione, 

rilevabili sul modulo di preiscrizione, al fine di facilitare le comunicazioni tra le associazioni 

affiliate al campionato UISP. 

Data __________________________ Firma  

 



 
U.I.S.P. Unione Italiana Sport Per tutti 
Struttura di Attività Calcio UISP      
 
 

  
Via P. Giannone 3 - Settimo T.se 011-8028895 

     Via Matteotti 16 Cirié (TO) 011-9203302 

____________________________        Calcio a 5 giovanile     ____________________________________ 
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SOCIETA’__________________________________________ COMITATO___________________________ 

GARA:  1a nominata______________________________ / 2a nominata________________________________ 

in calendario il  ___________________ Campo __________________________________ ore_____________ 

 

MANIFESTAZIONE/DISCIPLINA/CATEGORIA _____________________________________________________________  

 

Colori maglie _________________________________ 

 
 

n. 
maglia 

Cognome e nome 

giocatore 

cap 

-- 

v.c. 

data di nascita  

TIPO e N° TESSERA UISP 

ESTREMI DOC. IDENTITA’ 

g m a TIPO NUMERO 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE  

AL TERRENO DI GIOCO 
TIPO e N° TESSERA UISP 

ESTREMI DOC.IDENTITA’ 

TIPO NUMERO 

Dir. Accompagnatore 

Ufficiale 
     

Allenatore      

Dir. Addetto all’arbitro      

Medico sociale / 

Massaggiatore 
     

 

 

 

 

ORARIO CONSEGNA LISTA GARA .........…..... (da segnalare a cura dell’Arbitro) 

Firma del Dirigente Accompagnatore Ufficiale o del Capitano ........................................................................... 

Visto dell’Arbitro......................…………………………………………… 

 
Nome in stampatello Arbitro………………………………………………  

 



 
U.I.S.P. Unione Italiana Sport Per tutti 
Struttura di Attività Calcio UISP      
 
 

 
Via P. Giannone 3 - Settimo T.se 011-8028895 

     Via Matteotti 16 Cirié (TO) 011-9203302 

___________________________________       Calcio a 5/7         _______________________________ 
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SOCIETA’__________________________________________ COMITATO___________________________ 

GARA:  1a nominata______________________________ / 2a nominata________________________________ 

in calendario il  ___________________ Campo __________________________________ ore_____________ 

 

MANIFESTAZIONE/DISCIPLINA/CATEGORIA _____________________________________________________________  

 

Colori maglie _________________________________ 

 
 

n. 
maglia 

Cognome e nome 

giocatore 

cap 

-- 

v.c. 

data di nascita  

TIPO e N° TESSERA UISP 

ESTREMI DOC. IDENTITA’ 

g m a TIPO NUMERO 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE  

AL TERRENO DI GIOCO 
TIPO e N° TESSERA UISP 

ESTREMI DOC.IDENTITA’ 

TIPO NUMERO 

Dir. Accompagnatore 

Ufficiale 
     

Allenatore      

Dir. Addetto all’arbitro      

Medico sociale / 

Massaggiatore 
     

 

 

 

 

ORARIO CONSEGNA LISTA GARA .........…..... (da segnalare a cura dell’Arbitro) 

Firma del Dirigente Accompagnatore Ufficiale o del Capitano ........................................................................... 

Visto dell’Arbitro......................…………………………………………… 

 
Nome in stampatello Arbitro………………………………………………  

 



 
U.I.S.P. Unione Italiana Sport Per tutti 
Struttura di Attività Calcio UISP      
 

 
 Via P. Giannone 3 - Settimo T.se 011-8028895 

     Via Matteotti 16 Cirié (TO) 011-9203302 

_________________________________          Calcio a 11       ____________________________________ 
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SOCIETA’__________________________________________ COMITATO___________________________ 

GARA:  1a nominata______________________________ / 2a nominata________________________________ 

in calendario il  ___________________ Campo __________________________________ ore_____________ 

 

MANIFESTAZIONE/DISCIPLINA/CATEGORIA _____________________________________________________________  

 

Colori maglie _________________________________ 
 

n. 
maglia 

(T 

o 

R) 

Cognome e nome 

giocatore 

cap 

-- 

v.c. 

data di nascita  

TIPO e N° TESSERA UISP 

ESTREMI DOC. IDENTITA’ 

g m a TIPO NUMERO 

           

         

 
  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE  

AL TERRENO DI GIOCO 
TIPO e N° TESSERA UISP 

ESTREMI DOC.IDENTITA’ 

TIPO NUMERO 

Dir. Accomp. Ufficiale      

Allenatore      

Dir. Addetto all’arbitro      

Guardalinee      

Medico/ Massaggiatore      
 

 

ORARIO CONSEGNA LISTA GARA .........…..... (da segnalare a cura dell’Arbitro) 

Firma del Dirigente Accompagnatore Ufficiale o del Capitano ........................................................................... 

Visto dell’Arbitro......................…………………………………………… 
 

Nome in stampatello Arbitro………………………………………………  
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FAC SIMILE DI  
RICORSO-ESPOSTO O RICORSO  

AL …1 
RICORSO-ESPOSTO O RICORSO 

L’Associazione ........... 2 di .............. 3 propone ricorso-esposto o ricorso avverso la decisione - pubblicata sul 

Comunicato ufficiale numero ... del ... / ... / 201... - con cui il Giudice …1 ha squalificato il proprio Tesserato 

................ 4 .............. 5 fino al ............... 6 ai sensi dell’articolo .... RD. 

O 

Il Tesserato ............... 4 ............... 5 dell’Associazione ........... 2 di ........ 3 propone ricorso-esposto o ricorso 

avverso la decisione - pubblicata sul Comunicato Ufficiale numero ... del .... / .... / 201.. - con cui il Giudice …1 lo ha 

squalificato fino al ... / ... / 201... 6 ai sensi dell’articolo ... RD. 

FATTO 
Il ........ / ........ / 201... durante la partita fra le squadre ....................... / .................... della manifestazione 

................... 7 di ...... 8 categoria o di eccellenza o del ....... 8 girone. 
DIRITTO 

............ 9 
Per tali motivi la ricorrente  

CHIEDE 

............ 10 

Luogo, ........ / ........ / 201… 

(.............................2) 

(.................... 4 ................... 5) e carica e firma 12 

(..................................11) 

 

LEGENDA 
1) Al Giudice disciplinare o al Giudice d’appello o alla Corte nazionale di giustizia. 

2) denominazione; 
3) sede; 
4) cognome; 

5) nome; 
6) durata della squalifica; 
7) denominazione della manifestazione; 

8) numero della categoria o del girone; 
9) esposizione dei fatti; 
10) ragioni di diritto perché si ritiene che il provvedimento disciplinare impugnato non sia corretto; 

11) conclusioni; 

12) firma. 

REQUISITI DEL RICORSO-ESPOSTO O DEL RICORSO 
Il ricorso-esposto o il ricorso deve avere - a pena d’improcedibilità - la forma scritta. 
A pena d’inammissibilità il ricorso-esposto o il ricorso deve contenere: 

1) Il nominativo dell’Associazione o del Tesserato ricorrente 2, 4, 5. 

2) Gli estremi del provvedimento disciplinare impugnato: data e numero del Comunicato ufficiale sul quale è stata pubblicata la 
squalifica; l’articolo violato; il periodo di sospensione. 

3) La data della partita durante la quale è stato compiuto il comportamento illecito. 

4) L’esposizione, almeno succinta, dei motivi di impugnazione 9. 

5) L’indicazione delle prove allegate. 

6) La formulazione delle conclusioni 11: cosa si chiede e ai sensi di quali articoli (per esempio: revoca o riduzione della squalifica)). 
7) La data del ricorso-esposto o del ricorso. 

8) La sottoscrizione del ricorrente 12. 

9) L’eventuale copia dell’avviso di ricevimento di cui all’articolo 76 RD. 
10) Ricevuta della Segreteria della Struttura di Attività calcio o di altro incaricato riportante la data del deposito (articolo 75 RD). 
11) L’importo di cui all’articolo 77 RD. 

Ulteriore requisito del ricorso-esposto o del ricorso è: 

 l’indicazione dell’Organo disciplinare destinatario del ricorso. 
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  NORME DI PARTECIPAZIONE 

MANIFESTAZIONI NAZIONALI 

STAGIONE SPORTIVA 2018–2019 
 

FINALI NAZIONALI 
CALCIO a 11 e CALCIO a 5 maschile – CALCIO a 5 femminile  

DAL 27 AL 30 GIUGNO 

-ambito agonistico- 
 

1. Le Strutture di Attività calcio regionali e/o territoriali devono organizzare la propria 

attività di ambito agonistico affinché si concluda entro il termine del 3 giugno 2019. 

2. Alle Finali Nazionali accedono le associazioni vincitrici dei campionati territoriali e 

regionali. Qualora tali Associazioni rinunciassero a parteciparvi, le S.d.A. del 

corrispettivo territorio  possono individuare eventuali sostitute . 

Possono essere accolte anche ulteriori richieste d’iscrizione fino al completamento dei gironi. 

3. Entro il 15 febbraio 2019 ogni Struttura di Attività regionale deve: 

● comunicare alla Struttura di Attività nazionale la formula delle manifestazioni e i 

criteri che adotta per far accedere le Associazioni affiliate alla Fase finale nazionale; 

● inviare alla Segreteria della Struttura di Attività nazionale il modulo informativo di 

pre-iscrizione e la cauzione di € 400,00 previsti per l’accesso all’attività nazionale, 

salvo non sia ancora in deposito dalle stagioni precedenti. 

4. Le pre-iscrizioni alle varie Finali nazionali potranno essere disdette, esclusivamente in 

forma scritta alla Segreteria della S.d.A. Calcio nazionale (fax 0521 707420; e-mail: 

calcio@uisp.it), entro i termini comunicati dalla Struttura di Attività Calcio Nazionale. 

Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria pari 

a € 150,00 per ogni Associazione mancante. Qualora la disdetta alla partecipazione 

venisse effettuata dopo la pubblicazione delle Norme di partecipazioni contenenti i 

calendari della Manifestazione, l’Associazione verrà sanzionata con una pena pecuniaria 

pari a € 300,00 

5. Entro il termine stabilito dalla Circolare del 31 dicembre 2018, le Associazioni, che 

intendono partecipare alle Finali Nazionali, devono inviare alla Segreteria della 

Struttura di Attività Calcio Nazionale la domanda d’iscrizione e versare l’importo 

corrispondente previsto. Il mancato rispetto di tale termine potrà comportare la non 

accettazione dell’iscrizione da parte della Struttura di Attività Nazionale,  

6. Per poter partecipare alle Finali nazionali le Associazioni devono essere in  regola con la 

vigente normativa di tutela sanitaria e addetti DAE. Tenendo a tal fine presente che 

l’attività è di carattere agonistico. 
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Composizione delle Associazioni partecipanti alle Fasi Nazionali – Elenco tesserati 

Le Associazioni partecipanti alle Fasi Nazionali potranno integrare la rosa dei giocatori con 

massimo 5 atleti di altre squadre purché tesserati non oltre il 31 marzo 2019 e che abbiano 

partecipato allo stesso campionato territoriale. Per il calcio a 11 si potranno inserire soltanto 

n.3 in lista gara e n.2 per il calcio a  5. 
 

RASSEGNE NAZIONALI 
CALCIO a 11 over, CALCIO 7 maschile, CALCIO A 7 over  

DAL 27 AL 30 GIUGNO 

Calcio a 5/7/11 giovanile 

-ambito agonistico e non agonistico- 
 

1. La partecipazione delle Associazioni alle Rassegne nazionali è libera e/o regolata dalle 

Norme di Partecipazione. 

2. Entro il 15 febbraio 2019 le Strutture di Attività regionali invieranno il modulo 

informativo di pre-iscrizione e la cauzione di € 400,00 previsti per l’accesso all’attività 

nazionale. 

3. Le preiscrizioni alle varie manifestazioni nazionali potranno essere disdette, 

esclusivamente in forma scritta alla Segreteria della Struttura di Attività nazionale 

(fax 0521 707420; e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini comunicati successivamente 

dalla Strutture di Attività Calcio Nazionale.                                                                                                  

Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria pari 

a € 150,00 per ogni Associazione mancante. 

Qualora la disdetta alla partecipazione venisse effettuata dopo la pubblicazione delle 

Norme di partecipazioni contenenti i calendari della Manifestazione, l’Associazione 

verrà sanzionata con una pena pecuniaria pari a € 300,00 

4. Entro il termine stabilito dalla Circolare del 31 dicembre 2018 le Associazioni che 

intendono partecipare alle Rassegne Nazionali devono inviare alla Segreteria della 

Struttura di Attività Nazionale la domanda d’iscrizione e versare l’importo 

corrispondente previsto; 

5. La lista degli atleti delle Associazioni - se richiesta - dovrà contenere per ogni atleta: 

cognome, nome e data di nascita del tesserato ed il numero e la data rilascio della sua 

Tessera Uisp. 

6. Le Norme di Partecipazione che disciplineranno le Rassegne saranno pubblicate entro il 

31 dicembre 2018. 

7. Per poter partecipare alle Rassegne nazionali le Associazioni devono essere in regola 

con la vigente normativa di tutela sanitaria e addetti DAE. Tenendo a tal fine presente 

che l’attività è del carattere indicato dalle Norme di Partecipazione di ogni Rassegna. 
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COPPA UISP E RASSEGNE NAZIONALI RAPPRESENTATIVE 
CALCIO a 11 e a 5 maschile e femminile 

DAL 17 AL 19 MAGGIO 2019 

-ambito agonistico- 
 

1. La Rassegna è riservata a tutte le Rappresentative territoriali e/o vincenti delle fasi 

regionali delle Strutture di Attività. 

Le Strutture di Attività regionali, che nel proprio territorio organizzano Finali 

regionali, possono disporre nelle proprie Norme di Partecipazione che alla Fase 

nazionale acceda esclusivamente l’Associazione vincitrice di tali Finali. Tale norma sarà 

vincolante anche per la Struttura di Attività Nazionale. 

2. Entro il 15 febbraio 2019 le Strutture di Attività regionali devono inviare il modulo 

informativo di preiscrizione e la cauzione di € 420,00 previsti per l’accesso all’attività 

nazionale.  

3. Le pre-iscrizioni potranno essere disdette, esclusivamente in forma scritta alla 

Segreteria della Struttura di Attività nazionale (fax 0521 707420; e-mail: 

calcio@uisp.it), entro i termini comunicati successivamente dalla Struttura di Attività 

Calcio Nazionale. 

4. Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria pari 

a € 150,00 per ogni Associazione mancante. Qualora la disdetta alla partecipazione 

venisse effettuata dopo la pubblicazione delle Norme di partecipazioni contenenti i 

calendari della Manifestazione, l’Associazione verrà sanzionata con una pena pecuniaria 

pari a € 300,00 

5. Entro i termini comunicati successivamente dalla Struttura di Attività Nazionale 

Calcio, le Strutture di Attività regionali devono inviare le liste degli atleti delle 

Rappresentative partecipanti e le dichiarazioni previste dall’articolo 31RA, pena 

l’esclusione dalla stessa manifestazione. 

6. La lista degli atleti delle Associazioni dovrà contenere per ogni atleta: cognome, nome e 

data di nascita del tesserato ed il numero e la data rilascio della sua Tessera Uisp.  
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Composizione delle Rappresentative – Elenco tesserati 

L’elenco potrà essere composto da un numero illimitato di atleti, purché tesserati non oltre il 

31 marzo 2019; in lista gara non potranno essere riportati in numero maggiore di 5 giocatori 

per il calcio a 11 e 3 per il calcio a 5 appartenenti alla stessa Associazione sportiva. Qualora, 

durante la stagione sportiva in corso, un’Associazione abbia partecipato con due o più squadre 

distinte a manifestazioni della S.d.A. Calcio Uisp, il numero sopra indicato è da considerarsi 

rapportato per singola squadra. Il Responsabile della S.d.A. territoriale della Rappresentativa 

assumerà la veste di Presidente societario a tutti gli effetti, compreso quello previsto dalla 

vigente normativa in materia di tutela sanitaria, con i relativi obblighi, quali conservare, per il 

periodo previsto dalla normativa in materia di tutela sanitaria, l’originale o copia autentica del 

certificato medico attestante l’idoneità dell’atleta a svolgere attività calcistica agonistica. 

Ogni Responsabile territoriale di Struttura di Attività, con la firma sulla lista, attesterà 

- ai sensi dell’art. 31 RA - anche la regolarità del tesseramento. 

Entro il 31 dicembre 2018 la S.d.A. Nazionale invierà a tutte le Strutture di Attività regionali 

le Norme di Partecipazione alle manifestazioni nazionali, indicando i termini di scadenza e le 

quote d’iscrizione. 

Entro il 1° marzo 2019 la Struttura di Attività Nazionale invierà a tutte le Strutture di 

Attività regionali indicazioni riguardanti le preiscrizioni effettuate, il soggiorno e le date di 

svolgimento di tutte le  manifestazioni nazionali, le quali dovranno essere poi inoltrate ai 

propri territoriali  e a tutte le Associazioni partecipanti alle loro Attività. 

Almeno 10 giorni prima dell’inizio delle singole manifestazioni la Struttura di Attività 

Nazionale invierà alle Strutture di Attività regionali le cui Associazioni si sono iscritte:  

 la formula delle manifestazioni; 

 l’eventuale comunicazione di annullamento delle manifestazioni che non si potessero 

svolgere per insufficiente numero di squadre iscritte. 

Ogni S.d.A. territoriale e regionale dovrà programmare le proprie attività in base alle Fasi e 

Rassegne Nazionali evitando la  concomitanza di manifestazioni 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

COMITATO REGIONALE PIEMONTE 

Struttura di Attività Calcio 

 

Uisp Unione Italiana Sport Per tutti - Comitato Regionale Piemonte 
10126 Torino (TO) – Via Nizza, 102 - Tel. 011/4363484 - Fax 011/4366624 – calcio.piemonte@uisp.it - www.uisp.it/piemonte - C.F.: 97509110017 

24 

 

 

REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC 

ALL’ATTIVITA’ UFFICIALE DELLA STRUTTURE DI ATTIVITÀ CALCIO UISP 

“““CCCiiirrrcccooolllaaarrreee   dddeeelll   333111   mmmaaaggggggiiiooo   222000111888”””   

 
La presente Circolare ha efficacia, sull’intero territorio nazionale, dal 1° agosto 2018 al 31 luglio 2019: 

1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 oltre la 3a categoria (o categoria 

FIGC più bassa con iscrizione libera che non prevede retrocessioni; o campionati esteri di pari livello e 

campionato dello Stato di San Marino), calcio a 11 femminile serie A, calcio a 5 maschile serie A e B e calcio a 5 

femminile serie A 1 e A 2 nella stagione sportiva 2018-2019 non possono partecipare a gare dell’attività ufficiale 

della Struttura di Attività calcio Uisp, pena le sanzioni previste dagli articoli 112 e 146 RD. 

2. Per attività ufficiale Figc s’intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali professionisti, 

dilettanti, alle Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 

1° agosto 2018. 

3. Per partecipazione alla gara s’intende essere stato in lista gara come giocatore. 

4. Gli atleti che nella stagione sportiva in corso, dopo aver partecipato a una o più gare di manifestazioni 

ufficiali della Struttura di Attività Calcio Uisp, disputassero una o più gare ufficiali Figc nella stessa 

disciplina, saranno ritenuti, anche senza delibera del Giudice, immediatamente sospesi dall’attività ufficiale 

della Struttura di Attività calcio Uisp, relativamente alla medesima disciplina, per la stagione sportiva in 

corso e quindi delegittimati a parteciparne pena le sanzioni previste dagli articoli 112 e 146 RD. 

5. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno compiuto il 40° anno d’età, 

possono sempre prendere parte all’attività ufficiale della Struttura di Attività Calcio Uisp. Tale deroga non 

è comunque applicabile agli atleti che hanno preso parte nella stagione sportiva in corso a gare ufficiali Figc 

nelle seguenti categorie: calcio a 11 uomini (Serie A, B, C, D); calcio a 5 maschile serie A e B. 

      

CALCIO A 11 

6. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno partecipato a una o più gare 

ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2a e 1a nella stagione 2018-2019 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 

2019, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all’attività ufficiale della 

Struttura di Attività Calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).  

LE SDA TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 31 GENNAIO 2018. 

7. Gli atleti di 2a e 1a categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2019 NON 

POSSONO IN NESSUN CASO partecipare successivamente all’attività ufficiale di calcio a 11 della 

Struttura di Attività calcio Uisp per la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 111 

e 141 RD. 

8. Gli atleti del settore giovanile Allievi e Juniores di squadre Figc calcio a 11 categorie 2a e 1a possono 

partecipare all’attività ufficiale di calcio a 11 della Struttura di Attività Calcio Uisp. Salvo Juniores fuori 

quota che abbiano preso parte a gare  in Promozione ed Eccellenza. Gli atleti di squadre FIGC con il solo 

settore giovanile non a carattere regionale e nazionale possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a 11 

della Struttura di Attività Calcio Uisp. 
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CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35 

9. Ad integrazione e deroga del punto 1 gli atleti che nella stagione sportiva in corso partecipano a gare di 

manifestazioni ufficiali Figc di calcio a 11 nei campionati sino alla 1a categoria  possono partecipare 

all’attività ufficiale di calcio a 5/7/8 e over 35 calcio a 11 della Struttura di Attività Calcio Uisp. 

Inoltre gli atleti che disputano campionati di calcio a 11 giovanili Allievi e Juniores non a carattere regionale e/o 

nazionale, appartenenti a squadre FIGC fino alla categoria Eccellenza FIGC possono partecipare all’attività 

ufficiale di calcio a 5/7/8.  Salvo Juniores fuori quota che abbiano preso parte a gare nelle categorie non 

previste dai precedenti articoli. 

Le Strutture di Attività Calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni alla 

partecipazione di tesserati Figc all’attività ufficiale della Strutture di Attività Calcio Uisp, purché tali 

deroghe siano pubblicate sulle Norme di partecipazione emesse dalla Strutture di Attività territoriale o 

regionale che le ha deliberate.   
 

Eventuali modifiche alle categorie FIGC apportate nei prossimi mesi per l’attività 2018/2019, potranno 

essere motivo di adeguamento della  Circolare. 
 

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2018 
 

Attività FIGC Attività UISP 

 calcio a 11 

maschile 

calcio a 5 

maschile 

calcio a 7/8 

e over 35/40 

calcio a 5 

femminile 
Calcio a 11 3a categoria                     (1) si si Si / 
Calcio a 11 1a e 2a categoria              no * (2) si Si / 
Calcio a 11 Promozione, Eccellenza   no (1) no (2) no (2) / 
Calcio a 5  maschile  serie A, B           (1) no no No / 
Calcio a 5 maschile serie D, C2, C1, C si si Si / 
Calcio a 5 femminile serie A / / / no (2) 
Calcio a 5 femminile inferiore serie  A / / / si 
Calcio a 11 femminile serie A1 e  2       (2) / / / no (2) 
Calcio a 11 femminile serie B , C1/ C2 e D,  / / / si 
* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2a e 1a nella stagione 2018-2019 possono, entro e non 

oltre il 31 gennaio 2019, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all’attività ufficiale della Struttura di 

Attività calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale). 

(1) compreso il proprio  settore giovanile 

(2) escluso il  proprio  settore giovanile  
 

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 Struttura di Attività Calcio Uisp.   
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