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COPPA PIEMONTE  CALCIO A 5 Femminile/Maschile 
8 giugno 2014 – TOP5 Via Domenico Savio, 2 - Settimo Torinese 

 

La Lega Calcio Uisp Piemonte indice ed organizza le Finali Regionali per Associazioni per la disciplina 

del Calcio a cinque. Le Associazioni vincenti accederanno di diritto alle Fasi Nazionali. 

Entro venerdì 30 maggio 2014 i referenti delle associazioni dovranno formalizzare la propria 

iscrizione versando la quota di € 100,00 
 

REGOLAMENTO 
 

Ogni Associazione potrà schierare un massimo 12 (dodici) atleti e 3 (tre) dirigenti in possesso di 

regolare tesseramento UISP emesso entro e non oltre il 31 marzo 2014. Saranno ammesse a giocare 

le sole persone trascritte sulla distinta di gara, allegata al presente comunicato ufficiale, redatta in 

5 copie e preventivamente riconosciute dalla Commissione Disciplinare prima dell’inizio della 1a 

gara.  

Sarà obbligatorio allegare alla distinta, la tessera UISP ed un documento d’identità in corso di 

validità, che saranno restituiti al termine della giornata, in assenza dei citati documenti (sportivo e 

d’identità) non si potrà prendere parte alla gara!!! 

Documenti d’identità validi: 
 

 Carta d’identità 

 Patente italiana 

 Passaporto 

 Permesso di soggiorno 
 

I documenti dovranno essere disposti ordinatamente nei raccoglitori messi a disposizione 

dall’organizzazione da restituire a fine manifestazione. 

Effettuato il primo riconoscimento, eventuali ritardatari (già menzionati sulla distinta di gara) 

devono essere preventivamente riconosciuti dalla Commissione Disciplinare al loro arrivo, prima di 

poter prendere parte alle gare successive a quella in corso. 

L’eventuale cambio di numerazione sulle maglie di uno o più giocatori tra una gara e l’altra dovrà 

essere comunicata alla commissione disciplinare obbligatoriamente prima dell’inizio della gara 

successiva. Tale operazione comporterà un nuovo appello. 
 

Le partite saranno disputate con palloni n° 4 a rimbalzo controllato che dovranno essere messi a 

disposizione dalle Associazioni partecipanti (minimo due). 
 

Le gare si disputeranno su due tempi di 20’ + 20’. 
In caso di parità alla fine dei tempi regolamentari per determinare la squadra vincente si farà 

ricorso ai calci di rigore che non saranno computati ai fini della differenza reti (ogni squadra ne 

calcerà 5 (cinque) con le modalità del Regolamento del gioco del calcio a 5 UISP). Non sono 

previsti in alcun caso i tempi supplementari.  
 

DETERMINAZIONE DELLE CLASSIFICHE  
 3 punti in caso di vittoria 

 2 punti in caso di vittoria ai rigori 

 1 punto in caso di sconfitta ai rigori 

 0 punti in caso di sconfitta sul campo 

NEL CASO DI PARITÀ AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE, LA CLASSIFICA SARÀ COSÌ STILATA: 
 Punteggio conseguito nello scontro diretto (esclusi calci di rigore) 

 Coppa Disciplina 

 Miglior differenza reti 

 Maggior numero di reti segnate  

 Minor numero di reti subite 



 

COMITATO REGIONALE PIEMONTE 

Lega Calcio 

 

Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Comitato Regionale Piemonte – Lega Calcio 
10122 Torino (TO) - Piazza Della Repubblica, 6 - Tel. 011.4363484 - Fax 011.4366624  - e-mail: lega.calcio@uispiemonte.it - www.uisp.it/piemonte - 

C.F.97509110017 

 Sorteggio. 
 

Eventuali reclami dovranno essere consegnati entro 15 minuti dal termine della gara, 

accompagnati dall’importo di € 25,00 (venticinque) 

DETERMINAZIONE PROVVEDIMENTI E CLASSIFICA DISCIPLINA 

Punti 1 1a Ammonizione Nessuna squalifica 

Punti 3 2a Ammonizione nella gara Espulsione e Diffida 

Punti 1 2a Ammonizione in altra gara Squalifica per una gara 

Punti 6 Espulsione dal campo o fine gara Squalifica per una o più gare 
 

PER QUANTO NON CONTEMPLATO DAL PRESENTE COMUNICATO UFFICIALE SARA’ APPLICATO QUANTO 

PREVISTO DAL REGOLAMENTO CALCIO A 5 UISP E DALLA NORMATIVA GENERALE CALCIO UISP IN VIGORE. 
 

 

COPPA PIEMONTE  CALCIO A 7 
8 giugno 2014 – TOP5 Via Domenico Savio, 2 - Settimo Torinese 

 

La Lega Calcio Uisp Piemonte indice ed organizza le Finali Regionali per Associazioni per la disciplina 

del Calcio a cinque. Le Associazioni vincenti accederanno di diritto alle Fasi Nazionali. 

Entro venerdì 30 maggio 2014 i referenti delle associazioni dovranno formalizzare la propria 

iscrizione versando la quota di € 150,00 
 

REGOLAMENTO 
 

Ogni Associazione potrà schierare un massimo 14 (quattordici) atleti e 3 (tre) dirigenti in possesso di 

regolare tesseramento UISP emesso entro e non oltre il 31 marzo 2014. Saranno ammesse a giocare 

le sole persone trascritte sulla distinta di gara, allegata al presente comunicato ufficiale, redatta in 

5 copie e preventivamente riconosciute dalla Commissione Disciplinare prima dell’inizio della 1a 

gara.  

Sarà obbligatorio allegare alla distinta, la tessera UISP ed un documento d’identità in corso di 

validità, che saranno restituiti al termine della giornata, in assenza dei citati documenti (sportivo e 

d’identità) non si potrà prendere parte alla gara!!! 

Documenti d’identità validi: 
 

 Carta d’identità 

 Patente italiana 

 Passaporto 

 Permesso di soggiorno 
 

I documenti dovranno essere disposti ordinatamente nei raccoglitori messi a disposizione 

dall’organizzazione da restituire a fine manifestazione. 

Effettuato il primo riconoscimento, eventuali ritardatari (già menzionati sulla distinta di gara) 

devono essere preventivamente riconosciuti dalla Commissione Disciplinare al loro arrivo, prima di 

poter prendere parte alle gare successive a quella in corso. 

L’eventuale cambio di numerazione sulle maglie di uno o più giocatori tra una gara e l’altra dovrà 

essere comunicata alla commissione disciplinare obbligatoriamente prima dell’inizio della gara 

successiva. Tale operazione comporterà un nuovo appello. 
 

Le partite saranno disputate con palloni n° 5 che dovranno essere messi a disposizione dalle 

Associazioni partecipanti (minimo due). 
 

Le gare si disputeranno su due tempi di 20’ + 20’. 
In caso di parità alla fine dei tempi regolamentari per determinare la squadra vincente si farà 

ricorso ai calci di rigore che non saranno computati ai fini della differenza reti (ogni squadra ne 
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calcerà 5 (cinque) con le modalità del Regolamento del gioco del calcio a 7 UISP). Non sono 

previsti in alcun caso i tempi supplementari.  
 

DETERMINAZIONE DELLE CLASSIFICHE  
 3 punti in caso di vittoria 

 2 punti in caso di vittoria ai rigori 

 1 punto in caso di sconfitta ai rigori 

 0 punti in caso di sconfitta sul campo 

NEL CASO DI PARITÀ AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE, LA CLASSIFICA SARÀ COSÌ STILATA: 
 Punteggio conseguito nello scontro diretto (esclusi calci di rigore) 

 Coppa Disciplina 

 Miglior differenza reti 

 Maggior numero di reti segnate  

 Minor numero di reti subite 

 Sorteggio. 
 

Eventuali reclami dovranno essere consegnati entro 15 minuti dal termine della gara, 

accompagnati dall’importo di € 25,00 (venticinque) 

DETERMINAZIONE PROVVEDIMENTI E CLASSIFICA DISCIPLINA 

Punti 1 1a Ammonizione Nessuna squalifica 

Punti 3 2a Ammonizione nella gara Espulsione e Diffida 

Punti 1 2a Ammonizione in altra gara Squalifica per una gara 

Punti 6 Espulsione dal campo o fine gara Squalifica per una o più gare 
 

PER QUANTO NON CONTEMPLATO DAL PRESENTE COMUNICATO UFFICIALE SARA’ APPLICATO QUANTO 

PREVISTO DAL REGOLAMENTO CALCIO A 7 UISP E DALLA NORMATIVA GENERALE CALCIO UISP IN VIGORE. 

 
 

 

 

 

F.to per la  

Commissione Disciplinare  

 Il presidente 

Lega Calcio UISP Piemonte 

Federico Massaglia  Ferruccio Valzano 

 
 


