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COMUNICAZIONE IMPORTANTE 
 
Si avvisano tutte le Associazioni che, in base al cosiddetto “Decreto Balduzzi” in vigore dal 10 
novembre 2012 e successive proroghe (Legge di conversione, con modificazioni, del decreto-
legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal 
sisma del 24 agosto 2016, all'art.48, comma 18), dal 30/06/2017 diventerà obbligatorio per 
tutte le associazioni sportive dotarsi di defibrillatore semiautomatico e di personale 
qualificato al suo utilizzo. 
Ogni gara e/o allenamento in genere dovrà essere effettuato solamente con il dispositivo pronto 
per l’uso. 
I presidenti delle associazioni sportive saranno responsabili della mancata messa a 
disposizione del defibrillatore. 
Le Associazioni sono state informate da tempo sulla data di entrata in vigore e hanno avuto le 
informazioni sulla convenzione che UISP Piemonte ha stipulato con una ditta produttrice di 
Trofarello (TO). 
 

Ogni campionato di Struttura di Attività viene autorizzato dalla Presidente del Comitato UISP 
Torino e deve svolgersi in totale sicurezza per atleti, dirigenti, pubblico e arbitri presenti sui 
campi di gioco. 
 

Ne consegue che dal 30 giugno 2017 il regolare andamento dei Campionati sarà subordinato 
alle seguenti prescrizioni: 
- deposito presso la Struttura di Attività competente di una dichiarazione del Presidente di ogni 
Associazione sportiva che attesti di essere in possesso di tutti i certificati medico sportivi in 
corso di validità per ogni atleta tesserato; 
- deposito presso la Struttura di Attività competente di una dichiarazione del Presidente di ogni 
Associazione sportiva che attesti che la stessa è in possesso di un defibrillatore (il quale verrà 
portato sul terreno di gioco) e che contestualmente sarà presente personale qualificato al suo 
utilizzo, o in alternativa 
- deposito presso la Struttura di Attività competente di una dichiarazione del gestore 
dell’impianto di gara che attesti di essere in possesso di un defibrillatore (il quale verrà portato 
sul terreno di gioco) e che contestualmente sarà presente personale qualificato al suo utilizzo (il 
tutto anche per chi lo avesse consegnato lo scorso anno). 
  

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita entro e non oltre                
lunedì 26 giugno 2017. 
 

In difetto, ogni campionato, torneo, gara o amichevole organizzata sotto l’egida del Comitato 
UISP di Torino verrà sospeso in conformità al decreto attuativo art. 7 comma 11 del decreto 
salute e sviluppo del 2012: “al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano 
un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della Salute, con proprio decreto, 
adottato di concerto con il Ministro delegato al Turismo e allo Sport, dispone garanzie sanitarie 
mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione 
di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia 
professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali 
altri dispositivi salvavita". 
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RICORSO – UISP CALCIO PIEMONTE – 01 febbraio 2017 
 

L’Associazione Balon Mundial Onlus – F.C. Partizan Corsaro 流民 e l’Associazione Argentina, nella persona dei propri 

presidenti, in data 22/01/17 presentavano separato ricorso avverso i provvedimenti di squalifica comminati sul Comunicato 
Ufficiale n. 15, del 18/01/17, del Comitato di Torino, rispettivamente al giocatore Abuar Obi, squalificato ai sensi dell’art. 130 
RD a tutto il 17/02/2017, al giocatore Gianferro Eduardo Andres, squalificato ai sensi dell’art. 131 RD (e applicazione art. 29 
RD) a tutto il 17/06/2017, e al giocatore Elsayed Aly Salah Eldin, squalificato ai sensi dell’art. 138 RD (e applicazione art. 29 
RD) e art. 130 RD a tutto il 17/04/2017; 
 

FATTI 
I giocatori Abuar Obi e Elsayed Aly Salah Eldin venivano espulsi dal terreno di gioco per reciproche offese e scorrettezze, 
mentre il giocatore Gianferro Eduardo Andres veniva allontanato dal terreno di gioco per aver sputato in faccia al direttore di 
gara allorché era già stato sostituito dal terreno di gioco da alcuni minuti e si trovava seduto in panchina (così sul referto del 
direttore di gara); 
 

DIRITTO 
Il presidente dell’Associazione Balon Mundial Onlus – F.C. Partizan Corsaro 流民 espone che il gesto commesso dal giocatore 

Abuar Obi sarebbe stato la conseguenza delle provocazioni, intimidazioni e minacce di cui venne fatto oggetto, prima della sua 
espulsione, da parte di tre giocatori avversari, venendo inoltre ulteriormente minacciato anche dopo il suo allontanamento dal 
terreno di gioco, fatti questi che, uniti alla non padronanza della lingua italiana e ad una impossibilità quindi di offesa di un 
avversario, dovrebbero portare ad una riduzione della sanzione già comminata entro le 2 giornate. 
Il presidente dell’Associazione Argentina espone che il giocatore Gianferro Eduardo Andres non avrebbe commesso il gesto 
ascrittogli, con conseguente richiesta di riduzione della squalifica inflitta entro 1 o 2 giornate, mentre, in riferimento al giocatore 
Elsayed Aly Salah Eldin, espone che quest’ultimo non avrebbe né colpito il proprio avversario né avrebbe posto in essere una 
condotta di maggior rilevanza, il tutto, peraltro, se rapportato alle diverse squalifiche comminate ai giocatori coinvolti nella 
vicenda (Abuar ed Elsayed Aly), così venendo chiesta una riduzione della pena inflitta entro 1 o 2 giornate 
 

NEL GIUDIZIO 
Dopo una attenta lettura dei documenti acquisiti: 

– Normativa Generale 
– Comunicato ufficiale 
– Referto di gara 
– Reclami depositati 

e dopo aver ascoltato il direttore di gara, così si motiva e statuisce in merito ai ricorsi presentati, analizzati insieme per 
l’evidente connessione esistente.  
Quanto alla posizione del tesserato Gianferro Eduardo Andres, il direttore di gara ha confermato senza indecisioni che questi, 
già ammonito durante la partita per reiterate proteste, sostituito dal campo e seduto in panchina, continuava a protestare per le 
decisioni dell’arbitro e al minuto 32’, allorché il direttore di gara si avvicinava alla panchina per invitarlo alla calma, gli sputava in 
faccia con un gesto che, nella Normativa Generale, è ritenuto e considerato, a ragione, gravemente offensivo, sì che la sanzione 
comminata, anche alla luce dell’aggravante prevista nell’art. 29 RD, risulta essere pienamente condivisibile, congrua e 
proporzionata. 
Quanto alla posizione del tesserato Elsayed Aly Salah Eldin e del tesserato Abuar Obi, espulsi nella medesima occasione per le 
reciproche offese e scorrettezza, il direttore di gara ha dichiarato, difformemente da quanto sostenuto nel ricorso 
dell’Associazione Balon Mundial Onlus – F.C. Partizan Corsaro 流民, di aver visto in prima persona, e fin dal principio, i due 

giocatori oggetto di provvedimento sanzionatorio schernirsi vicendevolmente, ma, soprattutto, accompagnare le esternazioni 
verbali con reciproci spintonamenti, comportamenti questi ultimi che già avevano tenuto, seppur in modo meno rimarchevole, in 
precedenza durante il corso della partita. A questo punto, però, fu ben diverso, nella ricostruzione fornita dal direttore di gara, 
l’atteggiamento che i due giocatori assunsero dopo la notifica dell’espulsione: mentre il giocatore Abuar Obi, accettando la 
sanzione ricevuta, si allontanava dal terreno di gioco senza intemperanze né ulteriori escandescenze, il giocatore Elsayed Aly 
Salah Eldin, di converso, una volta fuori dal terreno di gioco, dopo aver apostrofato l’avversario in modo minaccioso, cercava di 
colpirlo mentre un altro giocatore si frapponeva per evitare il contatto ed il direttore di gara, visto tutto l’accaduto, interrompeva 
il gioco per circa 5’ per riportare la calma.  
Viste le su esposte circostanze, benché ciò non determini, in termini di entità della sanzione, una modifica di quanto disposto in 
primo grado di giudizio, rispetto al giocatore Abuar Obi pare più corretto comminare la squalifica di mesi 1 (uno), ossia a tutto il 
17/02/17, in ragione di quanto disposto dall’art. 136 RD (scorrettezza a gioco fermo) ritenendolo assorbente anche dell’art. 130 
RD. 
Alla luce della ricostruzione dei fatti, rispetto al giocatore Elsayed Aly Salah Eldin, benché non paia che la graduazione delle 
sanzioni comminate dal giudice di primo grado sia pienamente commisurata ai fatti, si ritiene di non doverla inasprire solo in 
ragione dell’attenuante di cui all’art. 29 RD per non essere riuscito, il tesserato Elsayed Aly Salah Eldin, a colpire il proprio 
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avversario una volta fuori dal campo, sebbene detto comportamento, solamente “tentato”, abbia senz’altro trasceso l’agonismo 
e la concitazione del terreno di gioco. 
In via definitiva, così si statuisce: 

a) di respingere il reclamo dell’Associazione Balon Mundial Onlus Torino – F.C. Partizan Corsari in riferimento al 
giocatore Abuar Obi; 

b) di confermare la squalifica del giocatore Abuar Obi dell’Associazione Balon Mundial Onlus – F.C. Partizan 
Corsaro 流民 a tutto il 17/02/2017 ai sensi dell’art. 136 RD e non ai sensi dell’art. 130 RD; 

c) di incamerare la tassa reclamo in quanto respinto; 
d) di disporre la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale Calcio Piemonte e sul Comunicato Ufficiale del Comitato di 

Torino; 
e) di respingere il reclamo dell’Associazione Argentina in riferimento al giocatore Gianferro Eduardo Andres; 
f) di confermare la squalifica del giocatore Gianferro Eduardo Andres dell’Associazione Argentina a tutto il 

17/06/2017 ai sensi dell’art. 131 RD (e applicazione art. 29 RD); 
g) di respingere il reclamo dell’Associazione Argentina in riferimento al giocatore Elsayed Aly Salah Eldin; 
h) di confermare la squalifica del giocatore Elsayed Aly Salah Eldin dell’Associazione Argentina a tutto il 

17/04/2017 ai sensi dell’art. 130 RD e 138 RD (e applicazione art. 29 RD); 
i) di incamerare la tassa reclamo in quanto respinto; 
j) di disporre la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale Calcio Piemonte e sul Comunicato Ufficiale del Comitato di 

Torino; 
k) di non prendere ulteriori provvedimenti 

 
 

Così è deciso 

 
Torino, 01 febbraio 2017 

 
La Commissione Disciplinare di Secondo Grado 
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ERRATA CORRIGE 
sul Comunicato Ufficiale n. 17 di mercoledì 1 febbraio 2017 si leggeva: 
 

CALCIO A 11 
 

Risultato gara 11a giornata 
 

Latin Perù Sport Warique 
3 – 2 

Felipa Silva Izu Alberto (2) 
Reis Dos Santos Flavio 

Ferreira Lima Heberte 
Sartori Allan Victor 

 
 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 

GIOCATORI ESPULSI DAL CAMPO e A FINE GARA 
 

 

Squalifica per 1 (una) gara 
 

Alosilla Astete Guillermo Ringo Latin Perù Art. 128 RD 

Placencia Olivares Kenlly Ederson Latin Perù Art. 128 RD 
 
 

 

GIOCATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 
 

AMMONITI 
 

Fall Abou Sport Warique 

Ferreira Lima Heberte Sport Warique 

Mohamed Traore Sport Warique 
 
 

Squadra Punti Gioc. 
PARTITE RETI 

DISC 
V N P F S 

Unidad Laredina 27 10 9 0 1 39 8 171 

Phoenix Romania 24 9 8 0 1 33 12 64 

Survivor 23 9 7 2 0 26 6 73 

Argentina 18 11 5 3 3 23 17 117 

Bolivia 17 9 5 2 2 24 15 71 

APD Filadelfia Moncalieri 16 10 5 1 4 16 12 39 

Senor de Luren 16 10 5 1 4 21 18 71 

CA Partizan Corsaro 流民 13 10 4 1 5 16 23 21 

Latin Perù 12 9 4 0 5 14 18 65 

AC Paco Rigore ASD (-1) 12 10 3 4 3 19 20 123 

CRAL Gruppo Reale Mutua ASD 9 9 2 3 4 13 20 10 

FC Partizan Corsaro 流民 8 11 2 2 7 12 26 42 

Polisportiva Dora Torino 5 10 1 2 7 14 33 25 

Sport Warique 5 10 1 2 7 12 25 145 

Lingotto FC 1993 3 11 0 3 8 14 44 26 
 

leggasi: 
 

CALCIO A 11 
 

Risultato gara 11a giornata 
 

Latin Perù Sport Warique 
2 – 3 

Gonzalez Paico Fabrizio Pablo 
Reis Dos Santos Flavio 

Zouaoui Bassim (2) 
Ferreira Lima Heberte 

 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 

GIOCATORI ESPULSI DAL CAMPO e A FINE GARA 
 

 

Squalifica per 1 (una) gara 
 

Fall Abou Sport Warique Art. 128 RD 

Ortiz Rodriguez Fredy Angelo Sport Warique Art. 128 RD 
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GIOCATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 
 

DIFFIDATI 
 

Plasencia Olivares Kenlly Ederson Latin Perù 
 

AMMONITI 
 

Reis Dos Santos Flavio Latin Perù 

Picon Chavez Miguel Angel Latin Perù 
 
 
 

Squadra Punti Gioc. 
PARTITE RETI 

DISC 
V N P F S 

Unidad Laredina 27 10 9 0 1 39 8 171 

Phoenix Romania 24 9 8 0 1 33 12 64 

Survivor 23 9 7 2 0 26 6 73 

Argentina 18 11 5 3 3 23 17 117 

Bolivia 17 9 5 2 2 24 15 71 

APD Filadelfia Moncalieri 16 10 5 1 4 16 12 39 

Senor de Luren 16 10 5 1 4 21 18 71 

CA Partizan Corsaro 流民 13 10 4 1 5 16 23 21 

AC Paco Rigore ASD (-1) 12 10 3 4 3 19 20 123 

CRAL Gruppo Reale Mutua ASD 9 9 2 3 4 13 20 10 

Latin Perù 9 9 3 0 6 13 19 62 

FC Partizan Corsaro 流民 8 11 2 2 7 12 26 42 

Sport Warique 8 10 2 2 6 13 24 148 

Polisportiva Dora Torino 5 10 1 2 7 14 33 25 

Lingotto FC 1993 3 11 0 3 8 14 44 26 
 

 
 
 

SECONDA FASE CAMPIONATO CALCIO A 11 
 
Durante la riunione di martedì 24 gennaio 2017 con le squadre presenti e con le comunicazioni inviate da quelle 

che non potevano esserlo si è deciso che la seconda fase del campionato sarà così strutturata:  
- le squadre verranno divise in due gironi (uno da 8 ed uno da 7 squadre) in cui si incontreranno nelle gare 

di ritorno; 

- ogni squadra continuerà ad avere i punti e la classifica disciplina ottenuti nel girone di andata; 
- le gare di ritorno verranno disputate in casa della squadra che non le ha giocate all’andata; 

- l’ottava squadra verrà inserita nel girone della squadra precedente (7a) o della squadra seguente (9a) in 
base a quale sarà più vicina come punteggio al termine del girone di andata (nel caso di uguale differenza 

di punti verrà inserita nel girone 1a/8a); 
- sabato 4 marzo 2017 verrà dedicato alle eventuali gare di recupero, le squadre che non recupereranno 

tutte le proprie gare entro tale data verranno considerate rinunciatarie come da art. 107 RD; 

- il girone da 8 squadre giocherà le gare del girne di ritorno sabato 11 marzo, sabato 18 marzo, sabato 25 
marzo, sabato 1 aprile, sabato 8 aprile, sabato 22 aprile e sabato 6 maggio; 

- il girone da 7 squadre giocherà le gare del girne di ritorno sabato 11 marzo, sabato 18 marzo, sabato 25 
marzo, sabato 1 aprile, sabato 8 aprile e sabato 6 maggio; 

- al termine dei gironi di ritorno si avranno 1a/2a/3a classificata del girone A e 1a/2a/3a classificata del girone B 
 
 
 

La quota campo “VIGNOTTO” (€ 75,00) andrà corrisposta direttamente il giorno 
della gara presso dell’impianto. 
 
 

CALENDARIO DELLA 8ª GIORNATA - RECUPERO 
     

Girone Unico Giorno Ora Campo 
     

Phoenix Romania Bolivia da definire 21,00 Pellerina 2000 – Corso Appio Claudio, 106 – Torino 
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CALENDARIO DELLA 7ª GIORNATA - RECUPERO 
     

Girone Unico Giorno Ora Campo 
     

Latin Perù Polisportiva Dora Torino da definire 13,45 Vignotto – Via Vico, 20 – Moncalieri 
     

CALENDARIO DELLA 11ª GIORNATA - RECUPERO 
     

Girone Unico  Giorno Ora Campo 
     

CRAL Gruppo Reale Mutua ASD Survivor da definire 14,00 Cral Gruppo Reale Mutua – Strada Borgaretto, 6 – Beinasco 
     

CALENDARIO DELLA 12ª GIORNATA 
     

Girone Unico - Settimana 01/02/17 al 07/02/17 Giorno Ora Campo 
     

CRAL Gruppo Reale Mutua ASD Senor de Luren sabato 04/02/17 14,00 Cral Gruppo Reale Mutua – Strada Borgaretto, 6 – Beinasco 

CA Partizan Corsaro 流民 AC Paco Rigore ASD sabato 04/02/17 13,45 Regaldi – Via Monteverdi, 4 – Torino 

Argentina Lingotto FC 1993 domenica 05/02/17 11,30 CUS – Via Milano, 63 – Grugliasco 

Bolivia Unidad Laredina sabato 04/02/17 13,45 Vignotto – Via Vico, 20 – Moncalieri 

Phoenix Romania Survivor venerdì 03/02/17 21,00 Pellerina 2000 – Corso Appio Claudio, 106 – Torino 

FC Partizan Corsaro 流民 Latin Perù sabato 04/02/17 15,00 Regaldi – Via Monteverdi, 4 – Torino 

APD Filadelfia Moncalieri Sport Warique sabato 04/02/17 15,15 Vignotto – Via Vico, 20 – Moncalieri 

Riposa Polisportiva Dora Torino    
     

 

CALENDARIO DELLA 13ª GIORNATA 
     

Girone Unico - Settimana 08/02/17 al 14/02/17 Giorno Ora Campo 
     

Senor de Luren Phoenix Romania sabato 11/02/17 14,00 Colletta erba – Piazza Sibilla Aleramo, 24 – Torino 

Survivor CA Partizan Corsaro 流民 lunedì 13/02/17 21,30 Cit Turin – Corso Ferrucci, 63/a – Torino 

CRAL Gruppo Reale Mutua ASD Latin Perù sabato 11/02/17 14,00 Cral Gruppo Reale Mutua – Strada Borgaretto, 6 – Beinasco 

APD Filadelfia Moncalieri FC Partizan Corsaro 流民 sabato 11/02/17 15,15 Vignotto – Via Vico, 20 – Moncalieri 

Polisportiva Dora Torino Sport Warique giovedì 09/02/17 20,30 Colletta – Piazza Sibilla Aleramo, 24 – Torino 

Bolivia Argentina sabato 11/02/17 16,30 Vignotto – Via Vico, 20 – Moncalieri 

AC Paco Rigore ASD Unidad Laredina sabato 11/02/17 14,30 Campo Base – Via Oxilia, 9 – Torino  

Riposa Lingotto FC 1993    
     

CALENDARIO DELLA 14ª GIORNATA 
     

Girone Unico - Settimana 15/02/17 al 21/02/17 Giorno Ora Campo 
     

CRAL Gruppo Reale Mutua ASD APD Filadelfia Moncalieri sabato 18/02/17 14,00 Cral Gruppo Reale Mutua – Strada Borgaretto, 6 – Beinasco 

CA Partizan Corsaro 流民 Senor de Luren sabato 18/02/17 15,00 Regaldi – Via Monteverdi, 4 – Torino 

AC Paco Rigore ASD Bolivia sabato 18/02/17 13,45 Regaldi – Via Monteverdi, 4 – Torino 

Unidad Laredina Survivor domenica 19/02/17 12,45 Santa Rita – Via Tirreno, 303 – Torino 

Phoenix Romania Latin Perù venerdì 17/02/17 21,00 Pellerina 2000 – Corso Appio Claudio, 106 – Torino 

FC Partizan Corsaro 流民 Polisportiva Dora Torino sabato 18/02/17 15,15 Vignotto – Via Vico, 20 – Moncalieri 

Lingotto FC 1993 Sport Warique sabato 18/02/17 13,45 Bacigalupo – Via Bossoli, 76 – Torino 

Riposa Argentina    
     

CALENDARIO DELLA 15ª GIORNATA 
     

Girone Unico - Settimana 22/02/17 al 28/02/17 Giorno Ora Campo 
     

Senor de Luren Survivor sabato 25/02/17 13,45 Vignotto – Via Vico, 20 – Moncalieri 

Latin Perù AC Paco Rigore ASD sabato 25/02/17 14,00 Colletta erba – Piazza Sibilla Aleramo, 24 – Torino 

APD Filadelfia Moncalieri Unidad Laredina sabato 25/02/17 15,15 Vignotto – Via Vico, 20 – Moncalieri 

Polisportiva Dora Torino CA Partizan Corsaro 流民 giovedì 23/02/17 20,30 Colletta – Piazza Sibilla Aleramo, 24 – Torino 

Phoenix Romania Lingotto FC 1993 venerdì 24/02/17 21,00 Pellerina 2000 – Corso Appio Claudio, 106 – Torino 

Argentina CRAL Gruppo Reale Mutua ASD domenica 26/02/17 11,30 CUS – Via Milano, 63 – Grugliasco 

Sport Warique Bolivia sabato 25/02/17 16,30 Vignotto – Via Vico, 20 – Moncalieri 

Riposa FC Partizan Corsaro 流民    
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Manifestazioni Regionali stagione sportiva 2016/2017 
La Struttura di Attività Calcio UISP Piemonte presenta l’attività regionale in programma per la stagione 

sportiva 2016/2017, che sarà così strutturata:  

- Campionato regionale di calcio a 11, Coppa Piemonte calcio a 11 e Over 35  

- Campionato regionale calcio a 7 maschile e femminile 

- Campionato regionale Calcio a 5 maschile e femminile  

- Coppa Piemonte calcio a 7 maschile e femminile, a 5 maschile e femminile saranno giocate in 

giornata unica il 2 giugno 2017 

- Le gare di Rappresentativa saranno disputate il 25 aprile 2017 per le 5 discipline (calcio a 11, 

calcio a 7 masch., calcio a 5 maschile, femminile e giovanile) 

CAMPIONATO REGIONALE 2016/2017 

date 2016: 25/10; 08/11; 22/11           date 2017: 21/02; 07/03; 21/03 

Semifinali andata e ritorno 11/04-18/04 Finale 01/05 

Le squadre che non si qualificano per le Semifinali del Campionato Regionale a 11 disputeranno 

i Quarti di finale di Coppa Piemonte 

La 2a e la 3a classificate di C7, C5 masch. e femm. faranno la Coppa Piemonte il 02/06/2017 

CALCIO A 11 (3 gir.) Vincenti camp. territoriali 12 squadre 

CALCIO A 7 M Vincenti camp. territoriali 6 squadre 

CALCIO A 5 M Vincenti camp. territoriali 6 squadre 

CALCIO A 5 F Vincenti camp. territoriali 6 squadre 

CALCIO A 7 F Iscrizione libera, inizio campionato 12/03/17 10 squadre 

 si gioca la domenica  

COPPA PIEMONTE 2016/2017 

Quarti di finale 04/04 Semifinali 11/04-18/04 Finale 01/05 

CALCIO A 11  Iscrizione libera 8 squadre 

CALCIO A 11 OVER 35 Iscrizione libera 4 squadre 

COPPA PIEMONTE 2017 

CALCIO A 5 M Iscrizione libera 8 squadre 

CALCIO A 5 F Iscrizione libera 6 squadre 

CALCIO A 7 M Iscrizione libera 6 squadre 

CALCIO A 7 F Iscrizione libera 4 squadre 

Giornata unica con qualifiche, semifinali e finale il 02/06/2017 

RAPPRESENTATIVE 25/04/2017 

Rappr. A 11 AL, AT, Bra, Ci-Se-Ch, TO, VS 6 squadre 

Rappr. A 5 M AL, Bra, Ci-Se-Ch, TO, VS 5 squadre 

Rappr. A 5 F AL, Bra, Ci-Se-Ch, TO, VS 5 squadre 

Rappr. A 7 M AL, Bra, Ci-Se-Ch, TO, VS 5 squadre 

Rappr. Giovanili A 5 AL, Bra, Ci-Se-Ch, TO, VS 8 squadre 
 

Nelle date fissate per l’attività regionale i campionati saranno sospesi 
 

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. 
 

f.to Responsabile Commissione Disciplinare  p. la Struttura di Attività Calcio UISP Torino 
         Federico Massaglia                     Luca Dalvit 
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NORME DI PARTECIPAZIONE 

MANIFESTAZIONI NAZIONALI 

STAGIONE SPORTIVA 2016–2017 
 

FINALI NAZIONALI 

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

-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  02 giugno 2017. 
 

2. Alle Finali nazionali di calcio a 11 può accedere solo un’Associazione per Regione (la Struttura di Attività calcio si 

riserva la possibilità di far accedere una o più Associazioni fino al completamento dei gironi per la disputa delle 

Fasi finali). Nel caso in cui siano previste le Finali regionali, accede l’Associazione vincitrice.  
 

3. Alle Finali nazionali di calcio a 5 maschili e femminili accedono le Associazioni vincitrici dei campionati regionali 

e territoriali. (La Struttura di Attività calcio si riserva la possibilità di far accedere una seconda Associazione fino al 

completamento dei gironi per la disputa delle Fasi finali del calcio a 5). 
 

4. Qualora le Associazioni vincitrici dei campionati territoriali rinunciassero alla partecipazione alle Finali nazionali è 

data facoltà alle Strutture di Attività territoriali di individuare le eventuali sostitute. 
 

5. Entro il 17 febbraio 2017 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 

€ 420,00 previsti per l’accesso all’attività nazionale. 
 

6. Le pre-iscrizioni alle varie Finali nazionali potranno essere disdette, esclusivamente in forma scritta alla Segreteria 

della Struttura di Attività calcio nazionale (fax 075-5726684; 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. 
 

7. Entro il termine stabilito dalla Circolare del 31dicembre 2016, le Associazioni, che intendono partecipare alle 

Finali nazionali, devono inviare alla Segreteria della Struttura di Attività nazionale la domanda d’iscrizione e 

l’importo previsto per l’iscrizione. Il mancato rispetto di tale termine potrà comportare la non accettazione 

dell’iscrizione da parte della Struttura di attività nazionale, senza bisogno di motivazione; 
 

8. Per poter partecipare alle Finali nazionali le Associazioni devono essere in  regola con la vigente normativa di 

tutela sanitaria. Tenendo a tal fine presente che l’attività è di carattere agonistico. 
 

RASSEGNE NAZIONALI 

CALCIO a 11, a 5 e a 7 maschile, femminile e 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 17 febbraio 2017 le Strutture di Attività regionali invieranno il modulo informativo di pre-iscrizione e la 

cauzione di € 420,00 previsti per l’accesso all’attività nazionale. 

Le iscrizioni delle Associazioni affiliate all’UISP le cui Strutture di Attività regionali risultano adempienti a quanto 

sopra saranno accettate, mentre quelle delle Leghe regionali inadempienti o ritardatarie potranno non essere 

accettate. 
 

3. Le pre-iscrizioni alle varie manifestazioni nazionali potranno essere disdette, esclusivamente in forma scritta alla 

Segreteria della Struttura di Attività nazionale (fax 075-5726684;               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. 
 

4. Entro il termine stabilito dalla Circolare del 31 dicembre 2016 le Associazioni che intendono partecipare alle 

Rassegne nazionali devono inviare alla Segreteria della Struttura di Attività nazionale la domanda d’iscrizione e 

l’importo previsto per l’iscrizione; 
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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 2016. 
 

7. Per poter partecipare alle Rassegne nazionali le Associazioni devono essere in regola con la vigente normativa 

di tutela sanitaria. Tenendo a tal fine presente che l’attività è del carattere indicato dalle Norme di 

Partecipazione di ogni Rassegna. 
 

RASSEGNA NAZIONALE RAPPRESENTATIVE 

CALCIO a 11 e a 5 maschile e femminile 

-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 17 febbraio 2017 le Strutture di Attività regionali devono inviare il modulo informativo di pre-iscrizione e la 

cauzione di € 420,00 previsti per l’accesso all’attività nazionale.  

Le iscrizioni delle Rappresentative affiliate alle Strutture di Attività e regionali adempienti a quanto sopra saranno 

accettate, mentre quelle delle Strutture di Attività regionali inadempienti o ritardatarie potranno non essere 

accettate, senza motivazione. 
 

3. Le pre-iscrizioni potranno essere disdette, esclusivamente in forma scritta alla Segreteria della Struttura di Attività 

nazionale (fax 075-5726684; 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. 
 

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.  
 

Composizione delle Rappresentative – Elenco tesserati 
 

L’elenco potrà essere composto da un numero illimitato di atleti, purché tesserati non oltre il   31 marzo 2017; in lista 

gara non potranno essere riportati in numero maggiore di 5 e 3 giocatori appartenenti alla stessa Associazione 

sportiva, rispettivamente per il calcio a 11 e per il calcio a 5. Qualora, durante la stagione sportiva in corso, 

un’Associazione abbia partecipato con due o più squadre distinte a manifestazioni della Struttura di Attività Calcio 

UISP, il numero sopra indicato è da considerarsi rapportato per singola squadra. Il Responsabile della Struttura di 

Attività 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 2016 la Struttura di Attività 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 2017 la Struttura di Attività  nazionale invierà a tutte le Strutture di Attività regionali indicazioni 

riguardanti le pre-iscrizioni effettuate, il soggiorno e le date di svolgimento di tutte le  manifestazioni nazionali. 
 

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. 
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REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC 

ALL’ATTIVITA’ UFFICIALE DELLA STRUTTURE DI ATTIVITÀ CALCIO UISP 

“““CCCiiirrrcccooolllaaarrreee   dddeeelll   333111   mmmaaaggggggiiiooo   222000111666”””   
 

La presente Circolare ha efficacia, sull’intero territorio nazionale, dal 1° agosto 2016 al 31 luglio 2017: 
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 nella stagione sportiva 2016-2017 non possono partecipare a gare dell’attività ufficiale della 

Struttura di Attività calcio UISP, pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 141 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 2016. 

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 111 e 141 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, Lega Pro, 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 2016-2017 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2017, 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 LEGHE TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 31 GENNAIO 2017. 
7. Gli atleti di 2a e 1a categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2017                 

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. 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. 
 

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.   
 

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.   



 

COMITATO DI TORINO 
Calcio 

 

Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Comitato Territoriale Torino 
10126 Torino (TO) - Via Nizza, 102 - Tel. 011.677115 - Fax 011.673694 - e-mail: calcio.torino@uisp.it - www.uisp.it/torino - C.F.97606970016 

 

 

Eventuali modifiche alle categorie FIGC apportate nei prossimi mesi per l’attività 2016/2017, potranno essere motivo 

di adeguamento della  Circolare. 
 

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2016 
 

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 3
a
 categoria                     (1) si si si --- 

Calcio a 11 1
a
 e 2

a
 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 A              (2) --- --- --- no (2) 

Calcio a 11 femminile serie D, C2/C1, B --- --- --- si 
 

* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2a e 1a nella stagione 2016-

2017 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2017, 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.   
 

 
 


