
COMUNICATO UFFICIALE N. 3 Marghera, 07.02.2018

Spettabili Società, 

Con il presente Comunicato Ufficiale inviamo norme di partecipazione relative alle 
Manifestazione Interregionale "Uisp Cup" in programma a Jesolo (VE) in data 5 e 6 
Maggio 2018 presso il Villaggio Marzotto. 

Si raccomanda a tutte le società di rispettare scrupolosamente gli orari di convocazione, 
check-in ed inizio gara. 

Il Villaggio Marzotto ci dà la disponibilità di pranzare nel giorno di Sabato 5 Maggio al costo 
di €. 10,00 (dieci) a persona, purché venga effettuata una prenotazione entro e non oltre il 
30 Aprile 2018. 
Invitiamo pertanto le Società a comunicare tempestivamente il numero delle persone che 
vogliono pranzare in villaggio il giorno di Sabato 5 Maggio. 

Raccomandiamo inoltre a tutte le Società di effettuare il saldo della prenotazione 
alberghiera entro e non oltre il 30 Aprile 2018 e di inviare la ricevuta di bonifico alla 
struttura Calcio Regionale alla seguente mail calcio.veneto@uisp.it 

Cordiali Saluti 
Calcio Uisp Veneto Calcio 

1 

mailto:calcio.veneto@uisp.it


UISP CUP 2018 
Calcio a 11 - Calcio a 5 - Matti Per il Calcio 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

La  Struttura  Calcio  UISP  Veneto  porge  un  cordiale  saluto  ed  un  benvenuto  a 

tutte  le Associazioni Sportive che il 5 e 6 Maggio 2018 disputeranno il torneo UISP CUP 

riservato alle Società di Calcio a 11 e Calcio a 5 (maschile e femminile) nella splendida 

cornice del Villaggio al Mare Marzotto di Jesolo (VE). 

La nostra Associazione è un punto di riferimento nella realtà sportiva della regione 

Veneto e fare sport con noi significa scegliere di fare attività in modo diverso, un modo 

dove il raggiungimento del risultato sportivo va di pari passo con principi fondamentali, 

quali correttezza, rispetto delle regole, lealtà sportiva e rispetto reciproco. 

La manifestazione interregionale che inizia dovrà essere vissuta ed interpretata con un 

sano spirito sportivo e associativo e, grazie alla collaborazione e alla correttezza di tutti, 

potremmo ottenere positivi risultati. Siamo certi, come è già avvenuto nel passato, che 

lo spirito sportivo che ci accomuna, ci vedrà partecipi e protagonisti della prossima 

manifestazione sportiva. 

Si  chiede a  tutte  le  Società  di  seguire  attentamente  le  direttive  indicate  nel 

presente vademecum al fine di aiutare la nostra Associazione nella perfetta riuscita della 

manifestazione. 

“Noi con voi alla ricerca di un fantastico risultato” 
Cristian Zanetti 
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1. MANIFESTAZIONE REGIONALE PER SOCIETA’ DI CALCIO A 11 E CALCIO A 5 
 
La Struttura Calcio Regionale Uisp Veneto in  collaborazione con le Strutture Calcio 
Uisp Provinciali indice e organizza la UISP CUP per Società Sportive di Calcio a 11 e 
Calcio a 5 che si svolgerà presso il Villaggio al Mare Marzotto di Jesolo in data 5 e 6 
Maggio 2018. 
 
 
 
2. ADESIONE DELLE SOCIETA’ 

 
Per la partecipazione al campionato interregionale va compilato l'allegato A e inviato alla 
struttura calcio regionale e alla propria struttura di attività territoriale. 

La SDA calcio Veneto, in collaborazione con le SDA territoriali, valuteranno le domande di 
iscrizione pervenute entro Sabato 14 Aprile 2018. 
Le Associazione ammesse, per partecipare all'attività, devono: 

a. inoltrare alla Struttura di Attività calcio territorialmente competente, nei modi e 
nei termini fissati nelle norme di partecipazione, apposita domanda d’iscrizione 
sottoscritta dal Presidente o dal suo delegato; 

b. versare la quota d’iscrizione prevista e la cauzione (obbligatoria); 
c. dichiarare gli indirizzi e i recapiti dell’Associazione, del Presidente e dei Dirigenti; 
d. comunicare i colori sociali della squadra dell’Associazione; 

e. consegnare alla Segreteria della Struttura di Attività calcio competente la 
dichiarazione del Presidente dell’Associazione attestante la conoscenza delle 
disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria e l’impegno a far sottoporre i 
propri Soci Atleti alla visita medica richiesta a norma dell’articolo 23 RA. 

 

 

 
3. RAPPRESENTANZA   DELL’ASSOCIAZIONE 

 
Durante lo svolgimento delle gare, rappresentano l’Associazione: l’Accompagnatore ufficiale 
e/o il Capitano della squadra. 
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4. TUTELA SANITARIA 

 
 

Competenza primaria della Struttura di Attività calcio UISP è quella di informare i 
Soci su prevenzione e tutela della salute, fornendo loro ogni utile sussidio di educazione 
sanitaria al fine di favorire la loro cosciente assunzione di responsabilità, che vada oltre 
il concetto meramente burocratico di idoneità fisica alla pratica sportiva. 

Le Associazioni sportive sono tenute a rispettare le disposizioni emanate dall’UISP in 
merito e a diffondere il relativo materiale informativo tra i propri associati. 
Le Associazioni sono tenute a far sottoporre i propri Soci-Atleti a visita medica al 
fine di accertarne l’idoneità all’attività sportiva, nel rispetto delle norme di legge vigenti che 
prevedono: 

- Il certificato medico di stato di buona salute di idoneità alla pratica di attività sportiva 
non agonistica per gli Atleti partecipanti all’attività non agonistica; 

- Il certificato medico-sportivo di idoneità alla pratica di attività sportiva agonistica per gli 
Atleti partecipanti all’attività agonistica. 
I Comitati territoriali UISP sono tenuti a far sottoporre i propri Soci-Arbitri a visita medica 
al fine di accertarne l’idoneità all’attività sportiva, nel rispetto delle norme emanate 
dal Consiglio Nazionale UISP. 
Il Presidente dell’Associazione deve conservare le certificazioni di idoneità rilasciate ai 
suoi associati. Egli è, per legge, ritenuto responsabile della loro regolarità e del loro 
aggiornamento. Eventuali dichiarazioni liberatorie di responsabilità non hanno, per legge, 
alcun valore. 
Le Associazioni e il loro Presidente sono responsabili civilmente dell’inosservanza di 
quanto previsto dalle leggi in materia e sopra riportato. Il Presidente è responsabile anche 
penalmente. 
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5. ATLETI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE

Sono ammessi alla manifestazione tutti gli atleti inseriti nella lista giocatori che ogni 
società deve inviare entro il 30 Aprile 2018. 

In deroga a quanto stabilito dalla circolare del 31 Maggio 2017 emanata dalla struttura 
calcio nazionale, per le competizioni organizzate dalla SDA calcio Veneto sono ammessi i 
seguenti giocatori tesserati nei campionati organizzati dalla FIGC. 

• Calcio a 11 Open: non è ammesso nessun giocatore tesserato FIGC. 
• Calcio a 11 Over 35: è ammessa l’iscrizione di massimo 3 

tesserati FIGC militanti in terza categoria di calcio a 11. 
• Calcio a  5  Maschile: è  ammessa  l’iscrizione  di  massimo  1  (uno)

 giocatori militanti nei Campionati FIGC di Serie C2 o 
 serie D di Calcio a 5 e Seconda o Terza Categoria di 
 Calcio 11 

• Calcio a 5 Femminile:    è ammessa l’iscrizione di massimo 2 giocatrici tesserate
 FIGC militanti nei campionati di serie B o C. Durante la 
 gara solo 1 (una) tesserata potrà essere nel terreno di 
 gioco. 

Gli atleti ammessi devono essere indicati nelle liste di gara e non possono essere sostituiti 
nel corso delle competizioni. 

5.1 CALCIO A 11 OVER 35 

A. Potranno partecipare alla manifestazione i giocatori nati entro il 1983 e precedenti 

B. Le squadre potranno però usufruire di massimo n°2 (due) giocatori nati entro il 
1988 e precedenti. 

C. Il portiere non ha vincoli di sorta relativi all’età ed è escluso dal conteggio alla 
lettera B 

D. Si precisa che i tesserati FIGC ammessi a partecipare devono rispettare 
obbligatoriamente il punto A 

E. I tempi di gara saranno di 35 minuti. Durante l’intera gara i cambi saranno 
considerati “volanti”. (da effettuare a gioco fermo e previa autorizzazione del 
direttore di gara) 
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6. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE

Le gare si svolgeranno in parte all'interno del villaggio al Mare Marzotto e in alcuni 
impianti limitrofi che verranno comunicati in seguito. 
Le squadre dovranno essere organizzate per gli spostamenti dal villaggio ai campi da 
gioco. 
Il Villaggio al Mare Marzotto sarà a disposizione della nostra Struttura Calcio per i giorni 
5 e 6 Maggio 2018. 
Si raccomanda a tutte le Società di far si che i propri tesserati mantengano un 
comportamento consono alla manifestazione e al corretto vivere civile. 

7. INFORMAZIONI SU PERNOTTAMENTO E/O VARIAZIONI CAMERE

Tutta la gestione della manifestazione è in capo alla Struttura Calcio Uisp Veneto; 
pertanto 
invitiamo tutte le squadre che avessero necessità in merito alle prenotazione dei 
pernottamenti e/o di arrivi posticipati e/o anticipati a contattare direttamente il 
responsabile incaricato Uisp per il soggiorno. 
Invitiamo inoltre tutte le Società Sportive a NON CONTATTARE direttamente il Villaggio al 
Mare Marzotto al fine di non creare disturbo alla reception dello stesso villaggio; verrete 
comunque invitati a contattare direttamente Uisp anche dallo stesso villaggio. 
Tutte le prenotazioni con l’indicazione delle camere e il relativo pagamento dovranno 
pervenire entro e non oltre il 14.04.2018 alla Struttura Calcio Uisp Veneto. 
Entro il 14.04.2018 sarà possibile solo ed esclusivamente aggiungere ulteriori ospiti e/o 
sostituire nominativo ospite. Dopo tale data non sarà accettata nessuna disdetta di 
camere. Se già prenotate e pagate non verranno rimborsate. 
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8. CHECK-IN

Tutte le Società Sportive dovranno presentarsi al check-in predisposto dalla Struttura 
Calcio Uisp presso il Villaggio a partire dalle 9:30 fino alle 11:30 termine ultimo per 
presentarsi al check-in per il ritiro delle camere. 
Non è necessario che siano tutti presenti gli ospiti ma è assolutamente necessario 
che il Responsabile della Società si presenti al check-in nei tempi stabili per il ritiro della 
chiavi delle camere e dei documenti relativi al programma gare. 
Sarà cura del Responsabile della Società Sportiva consegnare le chiavi delle 
camere ad eventuali ospiti che dovessero arrivare in ritardo al Villaggio al Mare Marzotto. 
La Struttura Calcio Uisp Veneto invita tutte le società a rispettare scrupolosamente gli 
orari di check-in al fine di non creare ritardi alla manifestazione. 

9. CHECK-OUT

Ogni ospite regolarmente registrato dovrà al termine del Soggiorno riconsegnare la chiave 
della camera riposta nella busta in cui è stata consegnata direttamente alla reception 
del Villaggio Marzotto. Si raccomanda a tutti gli ospiti di evitare di portare con se 
asciugamani e altro di proprietà del Villaggio in quanto tutte le camere sono registrate 
e, per espresso accordo con il Villaggio al Mare Marzotto, la Struttura Calcio Uisp 
Veneto dovrà rimborsare eventuale ammanchi e/o danni alle camere o alle strutture 
del Villaggio. La Struttura Calcio Veneto si riserverà poi di chiedere alle Società gli 
eventuali rimborsi per danni e/o ammanchi arrecati al villaggio. 

10. CONSEGNA DOCUMENTAZIONE

All’effettuazione del Check-in la Struttura Calcio consegnerà ad ogni responsabile di 
Società 
una cartellina con all’interno i seguenti documenti: 
 Programma Gare
 Recapiti Telefonici responsabili manifestazione
 Mappa del Villaggio con punti di interesse
 Distinte Giocatori
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11. COMUNICATO UFFICIALE 

 
Il Comunicato Ufficiale verrà pubblicato ed esposto presso il centro informazioni Uisp 
allestito presso il Villaggio al Mare Marzotto e verrà inviato via mail ai responsabili delle 
società durante la manifestazione. 

 

 
12. VARIAZIONI OPERATIVE  

 
La  Struttura  Calcio  Regionale  potrà,  in  ogni  momento,  disporre  modifiche  e  variazioni  
di carattere operativo, ivi comprese la programmazione delle gare e/o la correzione di errori 
materiali, che si rendessero necessarie. 
Le disposizioni adottate devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale e non possono 
avere effetto retroattivo. 
Le disposizioni possono essere anche adottate in via d’urgenza tramite comunicazioni scritte 
o mezzi idonei allo scopo; in tal caso hanno efficacia immediata e devono essere riportate 
sul primo Comunicato Ufficiale successivo. 

 
13. TEMPI DI GARA 

 
Calcio a 11 Open: Tutte le partite si svolgeranno in due tempi da 40 minuti ciascuno.  
Calcio a 11 Over 35: Tutte le partite si svolgeranno in due tempi da 35 minuti ciascuno. 
Calcio a 5 Maschile e Femminile: Tutte le partite si svolgeranno in due tempi da 25 minuti ciascuno. 
Matti per il Calcio: 

  
14. ADEMPIMENTI PRELIMINARI PRE-GARA 

 
Almeno 25 minuti prima dell’orario ufficiale di gara, l’Accompagnatore ufficiale deve 
presentare 
all’Arbitro: 

a. Due copie della lista gara 
b. I documenti d’identità delle persone ammesse all’interno del recinto di gioco; 

L’Accompagnatore ufficiale e il Capitano della squadra hanno diritto di avere in visione 
dall’Arbitro la lista gara e i documenti di identificazione della squadra avversaria prima 
o dopo la gara o durante l’intervallo. 
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L’Arbitro, prima di ammettere gli atleti all’interno del recinto di gioco, deve provvedere a 
identificarli controllando che i dati dei documenti di identità corrispondano ai nominativi 
trascritti nella lista gara. 
Sono considerati documenti d’identità quelli rilasciati dalle autorità istituzionali 
competenti (la carta d’identità, la patente, il passaporto) e il cartellino UISP plastificato 
(con foto) eventualmente rilasciato dalla Struttura di Attività Calcio competente; non  
sono  validi  ai  fini  della  identificazione  i  documenti  di  associazioni  private,  tessere 
associative e similari. 
 
 
15. SOSTA TRA UNA GARA E QUELLA SUCCESSIVA 

 
In deroga a quanto stabilito dall’Art. 65 della Normativa Ufficiale Uisp Edizione 2016 vista 
la breve durata della manifestazione i giocatori potranno giocare più di una partita dalle ore 
0.01 alle ore 24.00 della stessa giornata. 
 
 
16. GIUDICE SPORTIVO 
 
La Commissione Giudicante sarà istituita e presieduta dal Giudice Sportivo della 

Struttura Calcio Veneto all’interno del Villaggio al Mare Marzotto e opererà per tutta la 
durata della manifestazione. 
NON SONO IMPUGNABILI LE DECISIONI: 
Ammonizioni, squalifiche fino a 2 (due) giornate, sanzioni pecuniarie fino a Euro 15,00 
(quindici/00). 
 
 
17. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 
Tutti i provvedimenti sono regolati dalla Normativa Generale della Struttura Calcio 
Nazionale Uisp - Edizione 2016. 
Squalifica per somma di ammonizioni:   
Ogni giocatore che raggiungerà le DUE AMMONIZIONI in partite diverse di durante la 
Competizione Regionale sarà squalificato per una giornata e le ammonizioni si 
azzereranno poi ripartendo con il conteggio. Le squalifiche per somma di ammonizioni 
saranno da considerare automaticamente effettive e il giocatore/dirigente dovrà ritenersi 
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automaticamente squalificato per una giornata. 
Per il Calcio a 5 le ammonizioni in essere contratte durante la fase a gironi saranno 
annullate con l’inizio della fase finale. Rimarranno in vigore eventuali squalifiche. 

Squalifica per espulsione: In caso di un’espulsione (diretta o per somma di 
ammonizioni) il giocatore/dirigente dovrà ritenersi automaticamente squalificato per una 
giornata, anche se il provvedimento non è stato pubblicato sul C.U. 

 

 
 
 
18. PROGRAMMA MANIFESTAZIONE 

 
 

Sabato 5  Maggio 2018 
 
09:30 - 11:30   Check-in Società Sportive 

11:30 - 12:00              Riunione di presentazione manifestazione presso sala  

                                 conferenze (obbligo di    partecipazione per i responsabili società) 

 

 
Domenica 6 Maggio 2018 

 
07:30 - 09:30  Colazione presso Ristorante Villaggio al Mare Marzotto 
09:30 – 17:30  Svolgimento gare Calcio a 11 e Calcio a 5 
17:30 - 18:00  Premiazioni di tutte le Società partecipanti 
 
L’orario dettagliato verrà comunicato una volta definite le associazioni partecipanti 
 
 
19. SVOLGIMENTO GARE CALCIO A 11 

 
 

Le quattro squadre giocheranno, dopo regolare sorteggio, una gara unica di “semifinale”.  
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà con i calci di rigore (5 
per squadra ed eventuale oltranza) per determinare le due squadre vincenti che 
accederanno alla finale. 
Le due squadre perdenti disputeranno la finale per la conquista della COPPA VENETO. 
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Le due squadre che vinceranno la semifinale disputeranno la Finalissima per la JESOLO 
UISP CUP. Se al termine della finale il risultato sarà di parità si procederà con i calci 
di rigore (5 per squadra ed eventuale oltranza). 
 
 
 
 
 
20. SVOLGIMENTO GARE CALCIO A 5 

 
Le squadre verranno suddivise in gironi (il numero verrà definito una volta chiuse le 
iscrizioni) con regolare sorteggio. Disputeranno un girone all’italiana con partite di sola 
andata.  
Al termine del girone di qualificazione si disputeranno le gare di semifinale.  
Durante le semifinali in caso di parità si procederà con i calci di rigore (5 per 
squadra ed eventuale oltranza). Per le gare rimanenti la formula verrà comunicata al 
termine delle iscrizioni. Durante le Finali in caso di parità si procederà con i calci di rigore 
(5 per squadra ed eventuale oltranza).  
Per determinare la posizione in classifica del girone all’italiana si applicherà quanto 
stabilito, in deroga all’Art. 33 del Regolamento Ufficiale Nazionale - Normativa 2016: 
• 3 punti gara vinta 
• 1 punto per gara pareggiata 
• Nessun punto per gara persa 
 

Qualora, al termine di una qualsiasi fase o manifestazione, due squadre abbiano conseguito 
il medesimo punteggio in graduatoria e le Norme di partecipazione non prevedano lo 
spareggio come criterio  unico, per determinare  la miglior squadra classificata  valgono, 
in ordine progressivo, i seguenti criteri: 

a) punti conseguiti negli incontri diretti; 
b) migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti; 
c) minori penalità in Coppa disciplina; 
d) migliore differenza reti in classifica generale; 
e) maggior numero di reti segnate in classifica generale; 
f) sorteggio; 
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Qualora terminino a pari punti tre o più squadre dovrà procedersi alla compilazione della 
“classifica avulsa”, consistente in una graduatoria tra le sole squadre interessate, che segue 
i seguenti criteri: 

i. punti conseguiti negli incontri diretti; 
ii. migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti; 
iii. minori penalità in Coppa disciplina; 
iv. migliore differenza reti in classifica generale; 
v. maggior numero di reti segnate in classifica generale. 

 
Per determinare invece la miglior seconda dei tre gironi all’Italiana si applicheranno i 
seguenti criteri: 

1. punti conseguiti nel girone; 
2. migliore differenza reti generale; 
3. minori penalità in Coppa disciplina; 
4. maggior numero di reti segnate in classifica generale; 
5. sorteggio. 

 
 

 
21. SORTEGGIO COMPETIZIONI 

 
I sorteggi delle gare di Calcio a 11 e dei gironi di Calcio a 5 sarà effettuato in data 19 
Aprile 2018 presso la sede Uisp di Legnago (Verona) alla presenza dei Responsabili 
Provinciali delle Strutture Calcio. La Struttura Calcio Veneto eseguirà una diretta 
streaming sulla pagina Facebook per poter dare la possibilità a tutte le squadre di vedere 
in diretta il sorteggio della competizione. 
La Struttura Calcio Regionale ha stabilito le seguenti direttive per l’effettuazione del 
sorteggio: 

o Durante il sorteggio delle gare di Calcio a 11 nelle partite di semifinale non 
potranno incontrarsi due squadre dello stesso Comitato Provinciale. 
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22. PROGRAMMA COMPETIZIONI CALCIO A 11

Il programma completo con gli orari verrà pubblicato una volta chiuse le iscrizioni. 
Nella giornata di Sabato verranno disputate le semifinali.  
Domenica verranno disputate le gare di finale. 

23. PROGRAMMA COMPETIZIONI CALCIO A 5

Le squadre verranno suddivise in due o più gironi a seconda del numero di squadre 
partecipanti. 
Nella giornata di sabato verranno disputate le gare dei gironi all’italiana. 
Nella mattinata di domenica le semifinali, mentre nel pomeriggio le finali. 

24. NORMA CONCLUSIVA

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme di partecipazione, vale 
quanto 
stabilito dalla Normativa Generale della Struttura Calcio Uisp - Edizione 
2016. 
Venezia, 07.02.2018

Il coordinatore della struttura Calcio Veneto
Picelli Simone

Allegato mappa 
Allegato modulo A 
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ALLEGATO MAPPA 

N° 7   -   Sala Check-in  

N° 6   -   Bar e Ristorante 

N° 11 -  Campi Calcio a 11 e Tensostruttura Calcio 5 
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ALLEGATO MODULO A 

NOME SQUADRA: 

Io sottoscritto   

in qualità di Presidente o Dirigente Responsabile della Società chiedo alla struttura Calcio Veneto, di 
essere iscritto alla Jesolo UISP CUP 2018. A tal scopo sottoscrivo il presente documento 
dichiarando di essere a conoscenza della parte economica, dello statuto, dei regolamenti, delle 
norme che disciplinano l'attività della Struttura Calcio U.I.S.P., Regolamento di disciplina come da 
Normativa Generale 2016. 

Si comunica che ai sensi dell’art. 13 del D.L. 196 del 30/06/2003, i dati riportati sulla presente 
saranno trattati esclusivamente da UISP per finalità legate al tesseramento UISP e alla divulgazione 
alle altre società militanti nella medesima Manifestazione e per la pubblicazione dei dati societari su 
materiale informativo creato dal Comitato Veneto.   
Esprimo consenso di accettazione della suddetta comunicazione relativa al trattamento dei dati 
personali, riportati nel presente modulo, per le finalità in essa descritte, ai sensi del D.L. 196 del 
30/06/2003. 
        Data                       Firma 

SCHEDA TECNICA SOCIETA’ 

1° DIRIGENTE RESPONSABILE 2° DIRIGENTE RESPONSABILE 
Cognome e Nome Cognome e Nome 

Indirizzo Indirizzo 

Rec. Telefonico Rec. Telefonico 

Email Email 

INDIRIZZI EMAIL PER INVIO COMUNICATI UFFICIALE 

Email 1 

Email 2 

COLORI SOCIALI 

Maglia 1 

Maglia 2 
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