
  
NORME DI PARTECIPAZIONE Stagione Sportiva 2020/2021 

STRUTTURA DI ATTIVITA' CALCIO BOLZANO 
  

L’attività della UISP inizia il 01 settembre 2020 e termina il 31 agosto 
2021. 
  
TESSERAMENTO 
Il Presidente o rappresentante della squadra deve essere in possesso della tessera. I 
dirigenti in possesso della tessera Uisp, hanno la possibilità di prendere parte alle 
gare come ATLETI. 
Durante lo svolgimento dei campionati, la richiesta delle tessere da vidimare deve 
essere inoltrata almeno tre giorni utili prima della disputa della gara. 
La richiesta di tesseramento dei giocatori ai fini della partecipazione all’attività 
ufficiale non può essere effettuata dopo il 1 marzo 2021. Dal 2 marzo 2021 non è 
più possibile modificare la "rosa". 
  
Possono essere tesserati tutti i cittadini italiani e stranieri in possesso di documento di 
identità in corso di validità. Possono partecipare tutti i giocatori che hanno compiuto 
il 16° anno di età, possono essere tesserati e svolgere contemporaneamente attività sia 
per la UISP, FIGC, CSI e tutti gli Enti di promozione, purché tesserati UISP. Sono 
ammessi al campionato UISP i tesserati FIGC fino alla 2° categoria di calcio a 11 e 
alla serie C2 di calcio a 5. Sono ammesse  nr. 2 eccezioni in lista gara di tesserato 
FIGC che milita nelle categorie 1° (calcio a 11), C1 (calcio a 5). 
Per il campionato "over 35" possono tesserarsi tutti coloro che hanno compiuto il 
trentacinquesimo anno di età. E' ammesso in lista gara nr. 1 atleta "over 30" e cioè 
che abbia compiuto il trentesimo anno d’età. 
  
LISTE DI GARA 
Devono essere compilate sugli appositi moduli minimo in duplice copia (meglio se 
in triplice) oppure su modelli personalizzati che possono essere scaricati in formato 
elettronico dal sito internet del comitato di Bolzano. Le liste di gara devono essere 
presentate all’arbitro, in duplice (o triplice) copia, almeno 15’ minuti prima 
dell’orario di programmazione delle gare e riportare i seguenti dati: cognome e 
nome – numero di tessera Uisp o numero di documento di identità in caso di tessera 
Uisp non ancora rilasciata – numero di maglia. Inoltre ricordo che i Tesserati che non 
prendono parte alla gara, devono essere cancellati dalla lista presentata al D.G.C.U. 
n° 01 22/09/2015 
  
  
GIORNI ED ORARI AMMESSI PER LA DISPUTA DELLE GARE 
Le gare del campionato a 5+1 si svolgeranno, di norma, nella giornata di lunedì con 
orario 19.00, 20.00 e 21.00. Solo l’organizzazione può spostare giorno e/o orario di 



una gara. Eventuali recuperi potranno essere programmati nei giorni feriali 
infrasettimanali in notturna concordati preventivamente tra le squadre che si 
accollano il costo del campo. 
Le gare del campionato "over 35" si svolgeranno, di norma, nella giornata di giovedì 
con orari 19.30, 20.30, 21.30. 
SONO PREVISTE DELLE AMMENDE PER LE SQUADRE CHE NON SI 
PRESENTANO ALLE GARE. 
  
COMUNICATO UFFICIALE 
Il Comunicato Ufficiale esce di norma il sabato e sarà disposizione delle Associazioni 
a partire dalle ore 13.00 online. Eventuali Festività in giorni infrasettimanali fanno 
slittare alla domenica la pubblicazione del Comunicato stesso. 
  
PARASTINCHI 
I parastinchi sono obbligatori nel Calcio a 11, mentre sono vivamente consigliati nel 
calcio a 5, 5+1 e 7/8. 
  
RICORSI 2a ISTANZA Tutti i ricorsi di 2a istanza devono essere inoltrati alla 
Segreteria SdA Calcio Bolzano Uisp in via Firenze 37/a 39100 Bolzano, come da 
RTN Calcio (Titolo IV capo III art. 75 e 76) , alla Commissione Giudicante UISP.C.U. 
n° 01 22/09/2015 entro e non oltre il sabato antecedente alla gara alle ore 21.00. 
  
PREMIAZIONI 
Verranno premiate le prime 3 squadre classificate e il capocannoniere. 
  
VISITA MEDICA 
Si rende noto a tutti coloro che prendono parte alle gare che la visita medica 
effettuata da un medico sportivo è obbligatoria. Si rende inoltre noto che la 
responsabilità è a carico del dirigente e/o Presidente della squadra stessa. 
  
SOSTITUZIONI   
Le sostituzioni sono consentite in numero illimitato. Un giocatore sostituito potrà 
nuovamente prendere parte al gioco, la sostituzione di un giocatore deve uniformarsi 
alla seguente procedura: - il subentrante entrerà nel terreno di gioco solo dopo che ne 
sia uscito il calciatore sostituito; - il subentrante deve entrare nel terreno di gioco in 
corrispondenza della linea mediana; - ogni calciatore di riserva è sottoposto 
all’autorità e giurisdizione dell’arbitro sia che partecipi o meno al gioco; - ciascun 
calciatore partecipante al gioco può scambiare il ruolo con il portiere a condizione 
che: 1 – l’arbitro venga informato prima della sostituzione; 2 – durante una 
interruzione del gioco. Poiché i giocatori sostituiti possono partecipare nuovamente 
alla gara il capitano può sostare in panchina pur conservando le mansioni ad esso 
attribuite. Nel caso di sua espulsione, dovrà essere sostituito nelle mansioni previste 
dal vice capitano 



  
  
PALLONI PER LA GARA 
Ogni squadra DEVE fornire nr.1 pallone per il regolare svolgimento della gara. 
Qualora la squadra non disponesse di tale pallone, si prenderanno provvedimenti, 
come da normativa. Nel campionato "over 35" i palloni sono forniti 
dall'organizzazione. 
  
  
FORMULA DEL CAMPIONATO 
Calcio a 6 
Il campionato prevede un girone. Si giocherà l'andata. Al termine del girone, le prime 
6 classificate parteciperanno alla "Golden League ", le restanti alla "Silver League" 
partendo già con il seguente punteggio: 3 punti la prima e la settima classificata, 2 
punti le seconda e l'ottava, 1 la terza e la nona. Le restanti squadre parteciperanno 
partendo tutte con 0 punti in classifica. 
Al termine della golden e silver league, si affronteranno nei play off  le prime 4 di 
ogni girone. La 1° contro la 4°, la 2° contro la 3°. Questo sia nella silver, che nella 
golden. 
  
Calcio a 5 "over 35" 
Il campionato prevede un unico girone all'italiana. Si giocherà solo l'andata. Al 
termine del girone, le prime classificate parteciperanno alla "golden leaugue", le 
restanti alla "silver" partendo già con il seguente punteggio:4 punti la prima e la nona 
classificata, 3 punti la seconda e la decima, 2 punti la terza e l'undicesima, 1 punto la 
quarta e la dodicesima. Le restanti squadre parteciperanno partendo tutte con 0 punti 
in classifica. 
Al termine della golden e silver league, si affronteranno nei play off  le prime 4 di 
ogni girone. La 1° contro la 4°, la 2° contro la 3°. Questo sia nella silver, che nella 
golden. 
  
  
Deroghe ai seguenti articoli del Regolamento Attivita': 
Art. 75 il tempo di attesa per le gare di calcio a 5+1 e’ stabilito in 15 minuti. Il tempo 
di attesa per il campionato "over 35" è fissato in 10'.   
Deroghe alla Circolare del 31 maggio 2019: QUESTE POTRANNO AVERE 
ESCLUSIVAMENTE CARATTERE RESTRITTIVO E SARANNO APPLICATE SOLO SUL 
LIVELLO TERRITORIALE 
Regolamento di disciplina: 
art. 135 punto d le squalifiche a giornate comminate dalla C.G. UISP si scontano nei 
rispettivi campionati; quelle comminate dagli altri EPS non vengono riconosciute 
Art. 157 il ritiro dell’estratto del referto arbitrale comporta il pagamento di € 5,00 per 
diritti di segreteria. 



NOTE: Provvedimenti a fine gara I provvedimenti del D.G. adottati dopo la fine 
della gara possono non essere notificati agli interessati. Le sanzioni disciplinari 
relative saranno pubblicate sul Comunicato Ufficiale. Per tutto quanto non 
contemplato si fa riferimento alla RTN Calcio Uisp con le successive variazioni 
ed integrazioni ed alla Circolare della SDA Calcio Nazionale del 31 maggio 2019.


