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Stagione Sportiva 2021-22 
Tornei Coppe e Rassegne di Calcio 

COMUNICATO  UFFICIALE 
N. 01 del 09/ 10 / 2021 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
Il Comunicato comprende: 
 

 Struttura Attività Calcio Uisp Brescia  
 
 Comunicazioni alle Società 

 
 Calendario 1° giornata Coppa Nazionale OVER 35  

 

 

Sostieni lo sport di base 
  Chiedi l'amicizia su Facebook a:     

 “Uisp Brescia” 
 

mailto:calcio.brescia@uisp,it


 

COMITATO TERRITORIALE BRESCIA UISP APS 
Calcio 

    

Uisp Unione Italiana Sport Per tutti - Comitato Territoriale Brescia  
Vai Berardo Maggi 9 –Cap 25125 –BRESCIA –mail calcio.brescia@uisp,it  telefono 030/47191 

2 

 

 
 
 
 

ORGANIGRAMMA SETTORE DI ATTIVITÀ CALCIO 

UISP TERRITORIALE BRESCIA 

 

 

 

 

 

Responsabile SdA Calcio  Omar Fasulo 

 

 

Coordinatore S.T.A.    Luciano Ungaro 
- Designatore Arbitri   

 
 

Giudice disciplinare di I° grado Carlo Premoli  
 

 

Giudici del Collegio do I° grado            Luigi Ratti – Franco Frettoli 
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COMUNICAZIONI alle SOCIETA’ 
Regolamento Tecnico Nazionale Calcio 

 
Per consultare il Regolamento Tecnico Nazionale Calcio del 30 agosto 2018 
collegarsi al sito: 
http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/Regolamenti/4%20-20CALCIO.pdf 

e alla Regolamentazione degli Atleti tesserati F.I.G.C. all’attività 
ufficiale della S.d.A. Calcio Uisp “Circolare 31 Maggio 2021”. 

 

Protocollo applicativo anticovid UISP 
 

Per consultare il protocollo applicativo anticovid collegarsi al sito: 
http://www.uisp.it/nazionale(files/principale/2020/protocollo_applicativo_
anticovid19.pdf 
 

L’attività della SdA Calcio Uisp Brescia 2021 – 22 prevede il rispetto 
del protocollo UISP e della Delibera Regionale in vigore sugli sport 
di contatto, salvo altri DPCM, Delibere Regionali, protocolli o 
comunicazioni UISP integrative Territoriali, che potrebbero allentare 
o inasprire il regolamento attuale dello sport di contatto. 
 
SEGUE; 

Nei Luoghi chiusi e/o spogliatoi, è previsto l’utilizzo della Certificazione Verde, 
o Tampone molecolare/sierologico (previsto dal decreto Ministeriale ) 
eseguito nelle ultime 48 ore, con esito negativo.  
 
Ogni Impianto Sportivo, sulla scorta delle Direttive dell’Amministrazione 
Comunale può disporre diversamente, rispettando (SEMPRE) il decreto 
ministeriale in vigore.  
 
Si consiglia (SEMPRE) di sentire la squadra avversaria, almeno 48 ore prima 
della gara 
 
Ogni Violazione del Decreto Ministeriale, non applicata correttamente, il 
(salvo le note integrative territoriali) Settore Calcio Uisp applicherà sanzioni;  
 
Sanzione: Ammenda, Perdita Punti o Perdita gara.  
 

mailto:calcio.brescia@uisp,it
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Eventuale Ricorso: L’eccezione deve essere sollevata dalla Squadra 
ricorrente, tramite ricorso al Giudice di Prima Istanza versando Euro 50 per la 
visione della pratica e decisione, deliberata entro e non oltre 7 giorni 
(lavorativi) dall’avvenuta presentazione del ricorso. 
 
La gara; NON verrà omologata fino alla decisione del Giudice di Prima 
istanza (BRESCIA)  
 
Rimarranno ferme, tutte le sanzioni disciplinari comminate durante la gara, 
quali Ammonizioni/Espulsioni  

 

MODALITA’ OPERATIVE  

 

Modalità operative da attivare all'arrivo della squadra 

ospitata:  

 Prova della temperatura (allegato) 

 Compilazione dichiarazione anti-covid -19 (allegato)  

 

 Verifica della Certificazione Verde (laddove è richiesto) 

o tampone con esito negativo (laddove è richiesto 

negativo), eseguito nelle ultime 48 ore  

 

Modalità operative da espletare quando si entrerà nel centro 

sportivo della squadra che ci ospiterà:  

 

 Compilazione dichiarazione anti-covid -19 (allegato)  

 Verifica della Certificazione Verde (laddove è richiesto) 

o tampone con esito negativo (laddove è richiesto 

negativo), eseguito nelle ultime 48 ore  

 Prova della temperatura (allegato 

 

In riferimento alla verifica del green pass o tampone 

 

Laddove è richiesto, Il Dirigente (squadra ospite) è deputato 

soltanto alla verifica della certificazione verde, o tampone 

con esito negativo nelle ultime 48 ore 
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Allegati: 
 
Modulo d’iscrizione attività nazionale Calcio 2021-22 e REGOLAMENTAZIONE 

DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC ALL’ATTIVITÀ UFFICIALE 
DEL SETTORE DI ATTIVITÀ CALCIO UISP 

 

       COPPA NAZIONALE UISP  

2021-2022 
S.d.A. CALCIO UISP  1^ Fase Territoriale 

NORME DI PARTECIPAZIONE  
(Art. 61 del R.T.N.) 

 

 

La quota di partecipazione è di € 50,00 per ogni gara disputata 

Il Giudice Disciplinare opererà con gli stessi criteri adottati per il Campionato 
Territoriale, e come da Normativa Generale. 

Pertanto i provvedimenti disciplinari (giornate, ammonizioni) assunti nei 
confronti dei tesserati, saranno scontati in Coppa, tranne le sanzioni a tempo 
che dovranno automaticamente essere scontate con criterio di continuità sia 
in coppa che in campionato.  
 
In caso di mancato arrivo del Direttore di Gara, si potrà telefonare almeno 20 
minuti prima dell’inizio della gara al Designatore, Sig. Ungaro Luciano (tel. 
030/2529123 – 329/7125586), per rappresentare l’accaduto e la possibilità di 
una immediata sostituzione con un altro Arbitro. Qualora ciò avvenisse, le 
squadre sono obbligate ad attendere il nuovo Arbitro designato. 
 

FORMAZIONE CLASSIFICA PRIMA FASE 
Verranno assegnati 3 (tre) punti in caso di vittoria sul campo; 2 (due) punti in 
caso di vittoria ai rigori; 1 (uno) punto in caso di sconfitta ai rigori; 0 (zero) 
punti in caso di sconfitta sul campo. Per determinare la classifica finale e/o in 
caso di parità tra due o più squadre, al termine del turno di qualificazione (I^ 

mailto:calcio.brescia@uisp,it
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fase), si applicheranno i seguenti criteri per definire la graduatoria finale del 
girone: 
* risultato dello / degli scontro/i diretto/i (definito dopo i calci di rigore ove necessario) 
* miglior differenza reti negli scontri diretti 
* maggior numero di reti segnate negli scontri diretti 
* miglior classifica disciplina 
* sorteggio 
________________________________________________________________________________ 
 
10. INFORTUNI 
Qualsiasi documentazione riguardante infortuni e pratiche assicurative deve essere inviata 
o consegnata – nei modi e nei termini indicati nel Vademecum Uisp - presso la sede del 
Comitato UISP …… (inserire Territorio o Regione), o seguire le indicazioni presenti sul sito 
per procedere alla denuncia infortuni online. 

Il contratto assicurativo e i moduli per la denuncia di infortunio e le modalità di 
compilazione sono disponibile su: www.uisp.it/assicurazione/. 

11. TESSERAMENTO 
a) Gli Atleti che intendono partecipare all’attività UISP S.d.A. Calcio devono tesserarsi 
all’UISP - fatto salvo quanto disposto dall’articolo 33 RTN - rispettando le modalità previste 
dalle Norme di partecipazione emanate in ottemperanza alle Norme di tesseramento 
nazionale.  
b) Il tesseramento di Atleti tesserati anche con altre Organizzazioni sportive è regolato 
dalle relative Convenzioni stipulate dalla UISP Nazionale. In mancanza di Convenzioni, il 
tesseramento degli Atleti già tesserati per altre Organizzazioni sportive è regolato dalle 
Norme di partecipazione emanate dalla Struttura di Attività calcio nazionale UISP.  
c) Nell’ambito amatoriale competitivo è vietato il tesseramento, nel corso di una stagione 
sportiva, per più di una Associazione o Società sportiva aderente all’UISP, nella medesima 
disciplina sportiva.  
d) Gli Atleti possono partecipare contemporaneamente con Associazioni differenti 
all’attività competitiva purché in discipline diverse, a manifestazioni di ambito non 
agonistico e ad attività non istituzionale, regolarizzando la propria posizione mediante la 
sottoscrizione dell’apposita scheda d’attività per ogni Associazione o Società sportiva con 
la quale partecipano a ogni manifestazione.  
e) Nel caso in cui un’Associazione o Società sportiva partecipi con due o più squadre alla 
stessa manifestazione (per esempio, in gironi diversi), il Tesserato mantiene il rapporto 
sportivo e può giocare con una sola squadra. In tal caso l’Associazione o Società sportiva 
deve contraddistinguere in modo chiaro le sue diverse squadre, specificando altresì con 
quale di queste il singolo Tesserato abbia contratto il rapporto sportivo.  
f) In nessun caso gli Atleti possono partecipare con più di una squadra nella stessa 
manifestazione indipendentemente dal tipo di disciplina (Calcio a 11, Calcio a 5, etc.).  
g) La richiesta di tesseramento dei giocatori ai fini della partecipazione all’attività ufficiale 
può essere effettuata  fino al 30/04/2022. 
12. COMUNICAZIONI DI VARIAZIONE OPERATIVE 

mailto:calcio.brescia@uisp,it
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La SdA Calcio Uisp può, in ogni momento, disporre modifiche e variazioni ivi comprese la 
programmazione delle gare e/o la correzione di eventuali errori materiali, che si 
rendessero necessarie, comprese quelle relative alle decisioni disciplinari a carico dei 
singoli tesserati e delle Associazioni e Società Sportive. Le disposizioni possono essere 
anche adottate in via d’urgenza tramite comunicazione scritta o con mezzi idonei allo 
scopo: e-mail, telefax; in tal caso le disposizioni hanno efficacia immediata e devono 
essere riportate sul primo Comunicato Ufficiale successivo (art. 64 RTN.). 
 
Le Società che non hanno presentato debitamente compilata la lista tesserati, prima della 
manifestazione, prima della gara, non potranno disputare la COPPA NAZIONALE 2021 
 
 

2^    COPPA   NAZIONALE  OVER  “ 35 ” 

 
                                         PRIMA  FASE  A  GIRONI 

 

GIRONE  “ A ” 

 

                                     25ZERO10  -  Amatori BOTTICINO 

                           Comunale sintetico  Via Aldo Moro San Zeno Naviglio 
                                           
                                         RIPOSA  :  Over 35 COCCAGLIO 

 

 
                                      

                                                       GIRONE  “ B ” 

 

                        Over 35  BAGNOLO Mella  -   Over 35 CASTENEDOLO  
                                 Comunale “Piscine”  Via Borgo   Bagnolo Mella 
                              
                                         RIPOSA  :  JUS SPORT BRESCIA 

 

GIRONE  “ C ” 
 

                         The Best Osteria C.B.  -  A.C. Over OSPITALETTO 

                                     Centro Sportivo sintetico    Vill. Badia 
                     
                                         RIPOSA  :  Indomita VILLANUOVA 

 

 
                                             

                                                        GIRONE  “ D ” 
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                               G.S.A.  San PAOLO   -   A.S.D.  San GIACOMO 

                                 Comunale erba Via Don Primo Cavalli  San Paolo 

                          Gara di andata e ritorno causa rinuncia Over 35 Ghedi 

 

 

                                   

 

 

 

2^  COPPA  NAZIONALE  OVER  “ 35 ” 

 
                                            PRIMA  FASE  A  GIRONI 

 

 

                                                       GIRONE  “ E ” 

 

                                         IPUMA    -    GAM Acli SAREZZO 

                                  Centro Sportivo sintetico Concesio S. Andrea      
 

                                                  RIPOSA  :  BSportING                                    
                                         
 

                                                      GIRONE  “ F ” 

 

                        C.S.C.  RONCADELLE  -  Polisportiva CHIESANUOVA 

                            Centro Sportivo sintetico Via G. Di Vittorio   Roncadelle 

 

                                      RIPOSA  :  Il Mondo Del Pulito MAZZANO 

 

 

                                                      GIRONE  “ G ” 
  
                            U.S.  BOVEZZO  -  Amici del Bacio PREVALLE 

              Comunale  sintetico “ Renato Gei “ ( Pendolina ) Via Collebeato 18  BS 

 

                                                           RIPOSA  :  EQUIPE 85 

___________________________________________________________________ 
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Segue Comunicato pagina successiva  

 

 

 

 

 

Tutte  le gare  dovranno  essere  disputate  ENTRO  il  28 GENNAIO  

  per le successive gare le date saranno comunicate in seguito . 
 

- In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si batteranno I tiri di rigore 

 

La perdente del primo incontro giocherà la seconda giornata con la squadra riposante  

la quale disputerà la Sua seconda gara contro la vincente della prima gara . 

Ogni squadra avrà il diritto di giocare una partita in casa , sono ammesse variazioni 

di campo , previo accordo tra le Società avvisando la Struttara Calcio . 

 

                                     SECONDA  FASE  A  GIRONI 

Passeranno alla seconda fase (ottavi di finale) le prime 2 (due) classificate di ogni     

 girone più le due migliori Terze di tutti I gironi per un totale di 16 (sedici) squadre . 

 

-Le 16 (sedici) squadre saranno divise in 4 (quattro) gironi da 4 (quattro) squadre  

 con gare sola andata . Passeranno alla Terza fase (quarti di finale) le prime 2 (due)    

 classificate di ogni girone per un totale di  8  (otto) squadre . 

 

TERZA  FASE  A  ELIMINAZIONE  DIRETTA 

 

 

-Le  gare dei quarti di finale saranno a eliminazione diretta , le 4(quattro) vincenti 

 disputeranno le 2 (due) gare di Semifinale . 

 

-Le 2 (due) squadre vincenti disputeranno la gara di FINALE 

Ogni  controversia è demandata alla Norme di partecipazione del  RNT  

 

Il Coordinatore del Settore Calcio 

mailto:calcio.brescia@uisp,it
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                                                        APS   Uisp  Brescia 

                                         Dott.  Omar  Fasulo  389/9082285 
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