
Comunicato Ufficiale SdA Calcio UISP Toscana CU 01 S.S. 2018/2019      pag. 1 di 5 

 

ATTIVITA’ 2018/2019 

NORME GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
 

La Struttura di Attività (SdA) Calcio Regionale indice e organizza Attività Ufficiale e Ricreativa nel rispetto 

della Normativa Generale (Ed. 2016), delle Norme di Partecipazione della SdA Calcio Nazionale che 

comprendono la Circolare del 31-05-2018. 

Art. 1 – ATTIVITA’ 

L’attività della SdA Calcio Regionale inizia il 01 Settembre 2018 e termina il 31 Agosto 2019.   

Sono Attività Ufficiali le seguenti manifestazioni Regionali in ambito agonistico: 

➢ Torneo per Rappresentative calcio a 11 maschile  

➢ Rassegna per Rappresentative calcio a 5 femminile e maschile 

➢ Coppa Toscana calcio a 11 maschile 

➢ Coppa Uisp Regionale calcio a 11 maschile 

➢ Finali Regionali di: 

▪ CALCIO A 11 MASCHILE 

▪ CALCIO A 5 MASCHILE 

▪ CALCIO A 5 FEMMINILE 

▪ CALCIO A 7 MASCHILE 

 Art. 2 – ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Ogni manifestazione sarà regolamentata da proprie norme di partecipazione che saranno pubblicate sul C.U. 

della Struttura di Attività Calcio Regionale  ad integrazione delle presenti Norme Generali. La disciplinare di 

ogni manifestazione sarà gestita della commissione disciplinare di 1^ istanza di un Comitato Territoriale . 

Art. 3 -  TESSERAMENTO 

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

partecipazione Territoriali del Comitato di appartenenza e comunque tesserati per l’ Associazione 

partecipante entro e non oltre il 31-03-2019. 

Ad integrazione della Circolare del 31 Maggio 2018, gli atleti che abbiano disputato una o più gare in FIGC e 

che entro e non oltre il 31 gennaio 2019 vengono tesserati per partecipare all’attività ufficiale Uisp nella stessa 

disciplina, possono partecipare all’attività ufficiale regionale Uisp solo dopo aver partecipato almeno ad una 

gara nel proprio campionato territoriale, con la medesima Associazione. Quanto previsto nel paragrafo 

recedente vale anche per i giocatori che hanno partecipato a gare nei campionati di 3° Cat. Della FIGC. Gli 

atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali FIGC calcio a 11 categorie 2° e 1° ( escluso il loro settore 

giovanile) 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 SdA Calcio Uisp Regionale nella stessa 

disciplina ( nel computo si esclude il giorno iniziale). I tesserati di un’Associazione, che passano ad un’altra 

Associazione, devono aver ottenuto il recesso del rapporto sportivo ( Art. 20 RA) per la medesima disciplina e 

la scheda di attività rilasciata dal Comitato di appartenenza ( Art. 22 RA). 

Art. 4 – TEMPI DI ATTESA 

Il tempo massimo di attesa per la presentazione delle squadre e dell’arbitro al campo di gioco è di 15 minuti 

oltre l’orario di programmazione. In caso di ritardo dell’arbitro oltre il tempo di attesa si potrà disputare 

ugualmente la gara previo accordo scritto delle squadre e sottoscritto dall’arbitro. 

 Art. 5 – TESSERATI AMMESSI ALL’INTERNO DEL CAMPO DI GIOCO 

Sono ammessi al campo di gioco: 

▪ 18 atleti più 3 dirigenti per il Calcio a 11 

▪ 14 atleti più 3 dirigenti per il Calcio a 7 

▪ 12 atleti più 3 dirigenti per il Calcio a 5 

Possono accedere al campo anche 1 medico e 1 massaggiatore per squadra purché in possesso di 

documento di attestazione della qualifica. 

Le società devono essere a conoscenza della Normativa Regionale sull’utilizzo del defibrillatore ed 

indicare in lista gara chi è l’addetto all’utilizzo. 
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Art. 6 – ADEMPIMENTI PRELIMINARI 

Escluso il caso di ritardo oltre l’orario di programmazione della gara, di cui al punto n. 4, le squadre dovranno 

presentare all’arbitro , 15 minuti prima dell’orario di programmazione della gara, le liste di gara in duplice 

copia corredate dal numero di tessera Uisp per ogni tesserato ( cartellino tecnico) e un documento di identità. 

Sono considerati documenti di identità la carta di identità, il passaporto e la patente di guida. 

Possono considerarsi validi anche i documenti scaduti successivamente alla data di rilascio della tessera UISP. 

Art. 7 – DIREZIONE DELLE GARE 

Nelle gare di Calcio a 11 sarà prevista la terna arbitrale e nel Calcio a 5 ed a 7 sarà previsto il doppio arbitro. 

Art.8 – PROGRAMMAZIONE DELLE GARE 

Il calendario delle gare, gli orari e i campi di gioco saranno pubblicati sul Comunicato Ufficiale della Struttura 

di Attività Calcio Regionale Toscana. 

Nelle manifestazioni Coppa Toscana, Coppa Uisp Regionale e Rappresentative le squadre prime nominate, del 

calendario delle gare, dovranno comunicare il giorno, l’orario e il campo dove sarà disputata la gara, almeno 15 

giorni prima della sua effettuazione, al Comitato Regionale 

In caso di rinvio di una gara questa dovrà essere programmata nuovamente entro 7 giorni dal rinvio, 

comunicandone data, orario e campo al Comitato Regionale. 

Art. 9 – COMUNICATO UFFICIALE 

La programmazione delle gare , le decisioni disciplinari e le classifiche saranno pubblicati sul Comunicato 

Ufficiale della SdA Calcio Regionale Toscana che costituisce l’unico documento ufficiale dell’attività 

Regionale. Il Comitato Ufficiale della SdA Calcio Regionale Toscana sarà affisso presso la Sede regionale e 

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

anche alle squadre partecipanti, secondo richiesta da effettuarsi nella domanda di iscrizione. Il Comunicato 

Ufficiale della SdA Calcio Regionale Toscana potrà essere consultato sul sito  www.uisp.it/toscana/calcio 

Art. 10 – SANZIONI 

In tutta l’attività regionale , la seconda ammonizione subita da un tesserato in successione di tempo e partite, 

comporta per il medesimo, la squalifica di una giornata di gara.  

In deroga all’Art. 46 R.D comma A le squalifiche sono efficaci dal giorno stesso di pubblicazione del 

comunicato ufficiale 

Le squalifiche a giornate vengono scontate nella Manifestazione ove sono state comminate. 

Le ammende comminate dagli organi di disciplina dovranno essere versate al Comitato Regionale sul c/c IT 39 

P 03359 01600 1000000 14124  prima della conclusione della fase a cui si riferisce la gara o comunque prima 

della gara di andata del turno successivo. La squadra rinunciataria ad un turno delle gare ad eliminazione diretta 

sarà esclusa dalla Manifestazione e sanzionata ai sensi dell’ Art. 107 lettera d R.D. 

Art. 11 – RICORSO-ESPOSTO 

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

regionale, secondo le modalità di cui al Titolo IV Capo III del Regolamento di Disciplina della Normativa 

Generale( Ed. 2016). 

Nelle manifestazioni RASSEGNA DI CALCIO A 5 FEMMINILE/MASCHILE  e FINALI REGIONALI, sarà 

previsto un unico grado di giudizio in deroga all’Art. 50 R.D. come previsto nella Carta dei Principi Parte 

Seconda Art. 6 lettera c).   

E’ comunque sempre ammesso ricorso all’Organo Giudicante di livello superiore per le sanzioni uguali o 

maggiori di 30 giorni di squalifica 

Le tasse di appello dovranno essere versate al Comitato Regionale sul c/c IT 39 P 03359 01600 1000000 14124 

. 

I ricorsi dovranno essere inviati alla Segreteria della SdA Calcio Toscana in via XI Febbraio 28/A Empoli ( 

sede del Comitato Uisp territoriale Empolese Valdelsa) ed indirizzati alla Commissione di II° Istanza.  
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Art. 12 – INADEMPIMENTI ECONOMICI 

L’accettazione dell’iscrizione alle Manifestazioni Regionali è subordinata al pagamento della quote residue 

delle attività svolte nelle manifestazioni precedenti ( Art. 8 R. A). 

 Art. 13 – NORMA CONCLUSIVA 

Per quanto non previsto nelle presenti Norme di Partecipazione vale la Normativa Generale della SdA Calcio 

UISP (Ed. 2016) e le Norme di Partecipazione della SdA Calcio Nazionale che comprendono la Circolare del 

31-05-2018. 

    
 

 

FINALI REGIONALI  2019 
  

Le Finali Regionali (calcio a 11, calcio a 5 maschile e femminile e calcio a 7 Maschile ) avranno inizio dal 13 Maggio 

2019, pertanto le SdA territoriali dovranno organizzare la propria attività affinchè essa si concluda entro il 12 Maggio 

2019. 

Le finali regionali di calcio a 5 si svolgeranno con un massimo di 16 squadre garantendo la presenza di almeno una 

squadra per ogni Comitato , preferibilmente le vincenti dei campionati territoriali. Le SdA Calcio territoriali devono far 

pervenire le richieste alla SdA Calcio Regionale entro il 31 Dicembre 2019.  

 

COSTI: 

Calcio a 11 maschile      

• ISCRIZIONE           €  80,00 

• QUOTA TURNO    € 110,00 

• CAUZIONE            € 200,00 

 

Calcio a 5 maschile e femminile 

• ISCRIZIONE           €  50,00 

• QUOTA TURNO    €   50,00 

• CAUZIONE            € 200,00 

 

Calcio a 7 maschile 

• ISCRIZIONE           €  50,00 

• QUOTA TURNO    €   55,00 

• CAUZIONE            € 200,00 

 

Le quote dovranno essere pagate al Comitato Regionale sul c/c IT 39 P 03359 01600 1000000 14124 .. I costi delle gare 

di finale saranno a carico della SdA Calcio Regionale. 

Per le regole di partecipazione alla manifestazione si rimanda alle norme generali di partecipazione, alla Normativa 

Generale ( Ed. 2016) e alle Norme di Partecipazione della SdA Calcio Nazionale che comprendono la Circolare del 31 

Maggio 2018. 

In caso di inadempienze economiche costituirà garanzia il Comitato territoriale di appartenenza. 
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TORNEI per RAPPRESENTATIVE 2018/2019 

  

28° TORNEO CALCIO A 11 DILETTANTI MASCHILE 

 

Articolazione : in base al numero delle Rappresentative iscritte. 

Termine delle iscrizioni: Venerdì 16 Novembre 2018 

Inizio previsto il 15 Gennaio 2019 

 

11° RASSEGNA CALCIO A 5 FEMMINILE 

3°   RASSEGNA CALCIO A 5 MASCHILE 

 

Articolazione: in base al numero delle Rappresentative iscritte 

Svolgimento nel mese di Marzo / Aprile 2019.   

In caso di inadempienze economiche costituirà garanzia il Comitato territoriale di appartenenza. 

 

  

COPPA TOSCANA 2018/2019  

  

La COPPA TOSCANA è Attività Ufficiale della SdA Calcio Regionale e possono parteciparvi 

tutte le squadre che abbiano aderito alla UISP. 
  

La COPPA TOSCANA sarà organizzata sulla base di 32 squadre. In caso di un numero 

superiore di squadre iscritte verrà disputato un turno preliminare per la disputa del quale 

verranno sorteggiate le squadre partecipanti. 

  

COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE  Termine iscrizione 26 Ottobre 2018 
  

• ISCRIZIONE   € 80,00  

• QUOTA TURNO              € 60,00  

• CAUZIONE   €          200,00  

  

Le quote di iscrizione e la cauzione dovranno essere pagati al Comitato Regionale sul c/c IT 39 P 03359 01600 1000000 

14124. I costi delle gare di finale saranno a carico della SdA Calcio Regionale. 

In caso di inadempienze economiche costituirà garanzia il Comitato territoriale di appartenenza. 

 

ARTICOLAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE :                                              Inizio previsto 12 Novembre 2018 

 

Sarà effettuato il sorteggio per la composizione del tabellone della manifestazione presso la sede del Comitato Regionale , 

cercando di evitare di far incontrare squadre dello stesso Comitato al primo turno. 

 

LE SQUADRE PERDENTI ALLA PRIMA FASE E/O SEDICESIMI DI FINALE PARTECIPERANNO SENZA 

SPESE DI ISCRIZIONE ALLA “ COPPA UISP REGIONALE” CON LE STESSE MODALITA’ DELLA 

COPPA TOSCANA. 

Si precisa che la Coppa Toscana e la Coppa Uisp  Regionale, ai fini delle squalifiche, vengono considerate unica 

manifestazione. 

 

Per le regole di partecipazione alla manifestazione si rimanda alle norme generali di partecipazione, alla Normativa 

Generale (Ed. 2016) e alle Norme di Partecipazione della SdA Calcio Nazionale che comprendono la  Circolare del 31 

Maggio 2018. 
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COPPA TOSCANA CALCIO A 5 MASCHILE E FEMMINILE 2018/2019  

  

La COPPA TOSCANA è Attività Ufficiale della SdA Calcio Regionale e possono parteciparvi 

tutte le squadre che abbiano aderito alla UISP. 
  

La COPPA TOSCANA di calcio a 5 alla Sua PRIMA edizione sarà organizzata sulla base 

delle squadre iscritte (minimo 8 squadre sia per il C5M che per il C5F). Il numero massimo 

di squadre sara’ 16 suddivise in 4 gironi (nella fase a gironi verrà tenuta in considerazione la 

distanza territoriale). Qualora il numero di squadre sia superiore a 16 verranno effettuati dei 

turni preliminari per formare i 4 gironi da 4 squadre ciascuno. Tutte le gare verranno giocate in 

impianti neutri e la fase a gironi verrà disputata durante la pausa invernale   dei campionati 

territoriali (Dicembre 2018/Gennaio 2019). Si qualificheranno le prime due squadre classificate 

di ciascun girone e nei mesi marzo/aprile 2019 verranno disputati i quarti di finale e le 

semifinali (sempre in campo neutro). La Finalissima si giocherà nella prima settimana di 

maggio 2019 , la Vincente della coppa Toscana oltre ad aggiudicarsi un posto nelle Fasi Finali 

Regionali, avrà l’accesso diretto alle fase Finale Nazionale con la quota gara di iscrizione(euro 

100,00) a carico della Sda Calcio Regionale Toscana. 

  

COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE  Termine iscrizione 31 Ottobre 2018 
  

• ISCRIZIONE   GRATUITA PER LA PRIMA EDIZIONE  

• QUOTA TURNO              € 50,00  

• CAUZIONE   €          200,00  

  

Le quote di iscrizione e la cauzione dovranno essere pagati al Comitato Regionale sul c/c IT 39 P 03359 01600 1000000 

14124. I costi delle gare di finale saranno a carico della SdA Calcio Regionale. 

In caso di inadempienze economiche costituirà garanzia il Comitato territoriale di appartenenza. 

 

ARTICOLAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE :                                              Inizio previsto DICEMBRE 2018 

 

Sarà effettuato il sorteggio per la composizione del tabellone della manifestazione presso la sede del Comitato 

Regionale , cercando di non far capitare nel girone piu’ di 2 squadre dello stesso comitato. 

 

 

Per le regole di partecipazione alla manifestazione si rimanda alle norme generali di partecipazione, alla Normativa 

Generale (Ed. 2016) e alle Norme di Partecipazione della SdA Calcio Nazionale che comprendono la  Circolare del 31 

Maggio 2018. 

 
 
 
 
 

                                            Il Responsabile S.d.A. Calcio Toscana 

                                                                                 Cocchini Federico 

 


