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TROFEO TERRITORIALE 

2^COPPA BRESCIA NAZIONALE 
43

a
 Edizione 

MEMORIAL “ LUCIANO MAZZOLA “ 

NORME di PARTECIPAZIONE 
La Struttura di Attività Calcio dell’U.I.S.P. di Brescia organizza la 43a edizione d el Trofeo Territoriale 
di calcio a 11 giocatori denominato COPPA BRESCIA NAZIONALE     
MEMORIAL  “ LUCIANO  MAZZOLA”     2021/2022 
La manifestazione è considerata “attività ufficiale di ambito agonistico” a tutti gli effetti, e quindi 
soggetta al rispetto della regolamentazione dettata dalla “Normativa Generale” della Struttura di 
Attività Calcio UISP, e dalle interpretazioni inserite nelle “Norme di Partecipazione” al Campionato 
2021/2022 relativamente all’organizzazione tecnica e amministrativa (visite mediche, tesseramento 
e cartellini). 
Possono, quindi, partecipare alla manifestazione solo le Associazioni in regola con l’iscrizione al 
Campionato di Calcio che la Struttura di Attività organizza per la stagione sportiva 2021/2022.  
Le due finaliste acquisiranno il diritto di partecipare all’edizione della “Coppa Regionale 
Lombardia ” per la stagione 2022/2023. 

Qualora tale manifestazione regionale non si effettuasse, solo la vincitrice di “Coppa Brescia” parteciperà di 

diritto al “Torneo Regionale Lombardia”. In caso di vittoria, sia in Coppa che in Campionato, la squadra 

vincitrice non potrà partecipare ad entrambe le manifestazioni e dovrà iscriversi al Torneo Regionale. In caso 

di concomitanza delle squadre di Serie “A” con il Torneo Regionale, o delle stesse in quanto già finaliste di 

Coppa Brescia e/o per rinuncia, le eventuali squadre ripescate si sceglieranno tra la terza classificata e/o la 

quarta classificata della “Coppa Brescia” e/o le migliori classificate della serie “A” a scalare (v. Norme di 

Partecipazione del Campionato Territoriale 2018/2019). 

Tali disposizioni potranno essere modificate dal Consiglio Territoriale di Calcio UISP Brescia in base 
a nuove direttive decise di Calcio UISP Regionale in merito all’attività ufficiale 2022/2023. 
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.  
 



 

SQUADRE PARTECIPANTI  N° 27 

Le gare saranno di sola andata, con due tempi da 40 minuti ed eventuali tiri di rigore in caso di 
parità. Per le successive fasi “scontro diretto” con due tempi da 40 minuti, e eventuali tiri di rigore 
in caso di parità. 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. 

Si formeranno 9 gironi da tre squadre e passeranno agli ottavi di finale le 
vincenti di ogni girone, più le 7 migliori seconde di tutti i gironi  
 

 

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^ 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 

Per la determinazione della “miglior differenza reti” o del “maggior numero di reti segnate” non si 
terrà conto delle reti segnate nell’appendice dei tiri di rigore. 

Ogni altra Controversia, sarà deputata al RTN Uisp Nazionale.  
 

COMPOSIZIONE della SECONDA FASE 
In fase di sorteggio per gli abbinamenti della fase successiva le seconde ripescate non potranno 
incontrare la squadra del proprio girone fino al sorteggio delle semifinali  
 

                                       CALENDARIO  PRIMA  FASE 

Previo assenso della Struttura di Attività Calcio UISP si concede alle Associazioni interessate di 

invertire i campi di gioco in tutte le fasi del Trofeo   
 

1a  FASE =  1^ giornata  26  Settembre 
                  2^ giornata  03  Ottobre  

                     3^ giornata  infra settimanale entro il 19 dicembre 2021 

     Le date delle Gare ,OTTAVI , QUARTI , SEMIFINALI e  FINALE 
     saranno decise in seguito 
Turno infrasettimanale in notturna, da disputarsi entro 19 Dicembre 2022  con l’accordo tra le 

Associazioni dove non si trovasse accordo sulla data, la Struttura Calcio stabilirà di diritto 
giorno, campo e ora per la disputa della gara con costi del campo a carico delle due società.  
 
     
 
 



NORME ANTI-CONVID 19 UTILIZZO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE/TAMPONE 
 

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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