
STAGIONE 2017/2018

REGOLAMENTO

ISCRIZIONE

L'Iscrizione alla 4ª Edizione del “Teste Di Calcio League” è subordinata all'accettazione da parte del
Comitato Organizzatore, PIPA.
La Quota d'Iscrizione è di 250 euro, che dovrà essere corrisposta a PIPA entro, e non oltre, il giorno 
della presentazione della Stagione 2017/18.

TESSERAMENTO U.I.S.P.

Tutti gli atleti, per poter prendere parte alle gare, dovranno, obbligatoriamente, essere Tesserati 
presso la U.I.S.P. .
Verrà rilasciata a cura della U.I.S.P. la Tessera plastificata, che comprende anche la copertura 
assicurativa “Base” contro infortuni che dovessero verificarsi nel corso dell'attività sportiva, al 
costo di 5 euro. E' possibile stipulare polizze integrative supplementari B1, al costo di 25 euro, e 
B3, al costo di 90 euro (per ulteriori dettagli sulle condizioni della polizza consultare il sito 
web: www.marshaffinity.it/Uisp).
Il Tesseramento dovrà essere effettuato tramite un Dirigente della U.I.S.P. o tramite un suo 
Incaricato. Il modulo di richiesta Tesseramento va compilato con esattezza, con la veridicità dei dati
riportati di responsabilità del Tesserato.
La Tessera U.I.S.P. è l'unico documento probante per poter prendere parte alle gare (dirigenti 
compresi).
Il Tesseramento di un giocatore, a Campionato in corso, potrà essere effettuato massimo 24 ore 
prima dell'inizio della gara a cui il giocatore dovrà prendere parte.
Il Tesseramento di un nuovo giocatore dovrà essere comunicato dal responsabile della squadra a 
PIPA nei tempi previsti, la quale provvederà ad inoltrare la pratica del Tesseramento alla U.I.S.P. di 
Taranto.
Qualora l'operazione non dovesse svolgersi nella maniera corretta, il giocatore non potrà prendere 
parte alla gara.

SQUADRA

Ogni Squadra potrà tesserare da un minimo di 8 fino ad un massimo di 22 giocatori e 3 Dirigenti 
entro, e non oltre, il Girone d'Andata. Tutti, Giocatori e Dirigenti, dovranno essere in possesso della 
tessera U.I.S.P. per avere libero accesso al rettangolo di gioco durante lo svolgimento della gara 
della Squadra per cui sono tesserati.
Il raggiungimento del numero massimo di Giocatori e Dirigenti non è obbligatorio. Ogni Squadra 
dovrà indicare un responsabile che la rappresenti nei confronti dell'Organizzazione e nel Consiglio 
Di Lega.

http://www.marshaffinity.it/Uisp


RICONOSCIMENTO GIOCATORI E DIRIGENTI

Il Riconoscimento dei Giocatori e dei Dirigenti sarà effettuato, prima dell'inizio della gara, dal 
Direttore di Gara.
Il Responsabile della squadra dovrà presentare, prima dell'inizio di ogni Gara, la distinta 
accompagnata dalle tessere rilasciate dalla U.I.S.P. e dal documento di identità, per permettere al 
Direttore di Gara di procedere con l'operazione di riconoscimento.

PARTITA

Tutte le squadre dovranno rispettare i giorni e gli orari del Calendario Ufficiale.
La Partita avrà durata di 50 minuti, suddivisi in due tempi da 25 minuti, con intervallo di 5 minuti.
Ogni squadra avrà a disposizione un Time-out, per tempo, della durata di 1 minuto, che potrà essere 
richiesto dal Capitano o dall'Allenatore a gioco fermo e quando questa è in possesso di palla.
La Partita non può essere iniziata, o proseguita, se una squadra ha meno di 5 giocatori in campo. 
Saranno ammessi in campo massimo 2 Dirigenti a squadra.
Le Partite da rinviare a causa delle condizioni meteo dovranno essere concordate con l'Arbitro, le 
Due squadre avversarie e PIPA.

REGOLE DISCIPLINARI

Le Squadre che non rispetteranno i giorni e gli orari del Calendario Ufficiale e che non 
rispetteranno il tempo massimo di attesa, previsto dal regolamento U.I.S.P., ossia 25 minuti, saranno
sanzionate con la sconfitta a tavolino per 4 a 0, con 3 punti di penalizzazione nella classifica 
generale e con 30 Milioni di PIPA COINS alla 1^ assenza e 60 Milioni alla 2^ assenza che verranno 
scalati dal Budget Societario Virtuale (per “Tempo d' Attesa” s'intende il tempo entro cui una 
Squadra dovrà presentarsi sul terreno di gioco, con minimo 5 giocatori).

Il Giocatore che subirà 3 Ammonizioni durante il “Teste Di Calcio League” o che verrà Espulso per 
somma di Ammonizioni durante la partita verrà automaticamente Squalificato per la gara 
successiva.
La Squalifica per Espulsione Diretta ed altri ed eventuali Provvedimenti Disciplinari saranno decisi 
dalla Commissione Disciplinare della U.I.S.P. Taranto.
Il Giocatore Espulso non può più prendere parte alla gara e non può sedere sulla panchina dei 
sostituti, ma può essere sostituito da un altro giocatore della stessa squadra, trascorsi 5 minuti 
dall'Espulsione, attendendo il consenso del Direttore di Gara.

Eventuali reclami (entro 24 ore dall'episodio) o ricorsi (entro 48 ore dal Comunicato Ufficiale) 
dovranno essere presentati alla U.I.S.P. Taranto entro i tempi previsti.

I Giocatori che si renderanno responsabili di Gravi Atti di Intemperanza e Violenza verso persone o 
cose saranno Squalificati per tutta la durata del torneo.
PIPA declina ogni responsabilità per incidenti o danni che possono verificarsi prima, durante e dopo
lo svolgimento delle partite (salvo quanto previsto dal rapporto assicurativo della tessera U.I.S.P.).



La Squadra che subirà n° 3 Sconfitte a Tavolino, per mancata presentazione sul terreno di gioco, 
verrà Squalificata dal torneo. In caso di Ritiro o Squalifica di una Squadra, durante il Girone 
d'Andata del “Teste Di Calcio League 17/18” saranno omologate tutte le partite disputate e quelle 
ancora da disputare verranno Assegnate a Tavolino, con il risultato di 4 a 0, alle squadre rimaste, 
mentre, in caso di Ritiro o Squalifica di una Squadra durante il Girone di Ritorno, le partite giocate 
nel Girone d'Andata saranno omologate e le successive partite, giocate o ancora da giocare, 
verranno Annullate.

LEGA PIPA

Faranno parte della LEGA PIPA Tutte le Squadre che parteciperanno al “Teste Di Calcio League 
2017/2018”.
Ogni Squadra dovrà indicare a PIPA un Responsabile che la rappresenterà nel Consiglio di Lega, 
entro i tempi previsti.

Il Consiglio della Lega PIPA sarà composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dai Rappresentanti
di ogni Squadra.
Ogni Componente del Consiglio di Lega potrà, tramite PIPA, far richiesta di Assemblea 
comunicando la causale della Convocazione. L'Organizzazione, soltanto dopo aver valutato 
attentamente la Richiesta, avrà il compito di decidere ed, eventualmente, di Convocare 
Ufficialmente l'Assemblea indicando Data e Luogo in cui si terrà.
L'Assemblea avrà validità con la presenza della Maggioranza dei Componenti facenti parte del 
Consiglio di Lega.
Non saranno prese in considerazione le proposte di Assemblea riguardanti la modifica della parte 
Disciplinare di pertinenza della Commissione Disciplinare U.I.S.P..

CALCIOMERCATO

Ogni “Società” avrà la possibilità di poter accedere alla Lista Trasferimenti, in qualsiasi periodo 
della Stagione 2017/2018 del “Teste Di Calcio League”, fatta eccezione delle ultime 6 giornate del 
Campionato, durante le quali non sarà più possibile accedervi.
Le “Società” potranno: Acquistare, Vendere, Dare in Prestito o Cedere “gratuitamente” i Giocatori 
già Tesserati nella propria o in altre Squadre, utilizzando il “Budget Societario Virtuale”.
Il “Budget Societario Virtuale” a disposizione di ogni singola “Società” è pari a 200 Milioni di PIPA
Coins.
Per inserire nella Lista Trasferimenti qualsiasi Giocatore la “Società”, tramite il proprio 
Responsabile, dovrà comunicarlo a PIPA indicandone le intenzioni, ovvero:
Acquistarlo, Venderlo, Darlo in Prestito o Cederlo Gratuitamente.

VENDITA: La “Società” dovrà comunicare a PIPA il nome del Giocatore e la Quotazione Minima 
con cui intende Venderlo. La Quotazione Minima del Giocatore potrà variare su Richiesta Esclusiva
della Squadra a cui appartiene, in qualsiasi momento.

PRESTITO: La “Società” dovrà comunicare a PIPA il nome del Giocatore, la Quotazione Minima e 
il Periodo per cui intende Darlo in Prestito. La “Società” non potrà dare in Prestito un Giocatore per
meno di 5 Giornate. La Quotazione Minima e il Periodo del Prestito potranno variare, 
Esclusivamente su richiesta della Squadra a cui appartiene, in qualsiasi momento.



CESSIONE GRATUITA: La “Società” dovrà comunicare a PIPA il nome del Giocatore che intende 
Cedere “Gratuitamente”; una volta inserito nella Lista Trasferimenti il Giocatore, la “Società” 
interessata dovrà comunicare a PIPA la volontà di Acquistarlo “Gratuitamente”. Nel caso in cui 
siano interessate due o più “Società”, la scelta spetterà al Giocatore in questione.

ACQUISTARE O PRENDERE IN PRESTITO: La “Società” interessata ad Acquistare o Prendere 
in Prestito uno o più Giocatori dovrà rispettare la Quotazione Minima richiesta dalla “Società” 
Cedente e dovrà comunicarlo a PIPA.
Nel caso in cui siano due o più “Società” ad essere interessate all'Acquisizione del Giocatore si 
procederà con una Nuova Proposta d'Acquisto da parte delle Squadre Richiedenti.
Dopo 24 ore dall'ultima Offerta fatta pervenire, tramite Gruppo WhatsApp “Teste Di Calcio League 
17/18” da una delle “Società” interessate all'Acquisto del Giocatore, l'operazione potrà definirsi 
conclusa.

SOSTITUZIONI: Durante le prime 2 Giornate del Girone di Ritorno, le “Società” avranno la 
possibilità di Sostituire, fino ad un Massimo di 3, qualsiasi Giocatore presente nella propria Squadra
con altri Nuovi Giocatori (anche non ancora tesserati), fatta eccezione dei Giocatori che, durante 
tale periodo, risulteranno in Prestito.

Le Sanzioni riguardanti la Materia Disciplinare graveranno sul “Budget Societario Virtuale” così 
come segue:

• Ammonizione: 20k PIPA Coins;

• Espulsione per Doppia Ammonizione: 40k PIPA Coins;

• Espulsione Diretta: 50k PIPA Coins;

• Ritardo Inizio Gara: 70k PIPA Coins;

• Sconfitta a Tavolino: 30 Mln PIPA Coins (1ª Assenza);

• Sconfitta a Tavolino: 60 Mln PIPA Coins (2ª Assenza).

STRUTTURAZIONE DEL "TESTE DI CALCIO LEAGUE 17/18”

Le Squadre Partecipanti alla Stagione 17/18 saranno raggruppate in un Unico Girone con Partite di 
Andata e Ritorno.
La Vittoria assegnerà 3 punti, il Pareggio 1 punto e la Sconfitta 0 punti.
Per determinare la Vincitrice del “Teste Di Calcio League 17/18” si seguirà nell'ordine, il seguente 
criterio:

• Punteggio;

• Risultato nello Scontro Diretto;

• Differenza Reti Generale;

• Maggior Numero di Reti Segnate;



• Minor Numero di Reti Subite;

• Miglior Piazzamento in Coppa Disciplina;

• Sorteggio.

Nel caso in cui, al termine del “Teste Di Calcio League 17/18”, la Parità sia tra più di due squadre, 
si ricorrerà al Calcolo della Classifica Avulsa tra le Squadre Interessate e si terrà conto dell'ordine:

• Maggior Numero di Punti nella Classifica Avulsa;

• Miglior Differenza Reti nella Classifica Avulsa;

• Maggior Numero di Reti Segnate nella Classifica Avulsa;

• Sorteggio.

La Strutturazione delle Coppe:

• TESTE di “GAZZETTA FOOTBALL LEAGUE”,

• TESTE di CALCIO CUP “GOLD”,

• TESTE di CALCIO CUP “SILVER”

sarà comunicata successivamente da PIPA.

Per Informazioni:

Michele PINTO 320.0252164
Davide ANNICCHIARICO 340.1774679
Domenico CARDONE 340.2847852
Gianluca GUIDA 349.8700735
Francesco MOTOLESE 347.4346969


