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1. ATTIVITÀ NAZIONALI UISP SDA CALCIO 2022-2023 

Le Attività Nazionali UISP S.d.A. Calcio 2022-2023 si disputano in tre fasi: 

    1^ FASE SdA Calcio BRESCIA - Gironi di qualificazione alla 2^ Fase SdA Calcio 

Lombardia;  

    2^ FASE SdA Calcio Lombardia; - Gironi di qualificazione alla 3^ Fase Finale 

Nazionali; 

 3^ FASE - Finali (livello Nazionale). 

 

Calcio a 11 giocatori di ambito agonistico categoria maschile che hanno compiuto 

il 35° anno di età. 

2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

  Le squadre iscritte partecipano a tre gironi , tre categorie A ,B ,C  

           Categoria A –Over 35  Le 12 Società partecipanti si affronteranno in gare di solo andata. Al 

termine di questa fase le prime sei squadre classificate accederanno alla fase “Finale 1” mentre le 

squadre classificate dal 7° al 11 posto accederanno alla Coppa fase 1. 

 

Categoria B –Over 35  Le 12 Società partecipanti si affronteranno in gare di solo andata. Al termine 

di questa fase le prime sei squadre classificate accederanno alla fase “Finale 1” mentre le squadre 

classificate dal 7° al 11 posto accederanno alla Coppa fase 1 

 

Categoria C –Over 35  Le 12 Società partecipanti si affronteranno in gare di solo andata. Al termine 

di questa fase le prime sei squadre classificate accederanno alla fase “Finale 1” mentre le squadre 

classificate dal 7° al 11 posto accederanno alla Coppa fase 1 

 

 

FINALE – FASE 1 PROVINCIALE DI BRESCIA 

Sarà formato un unico girone e le società si affronteranno in gare di andata e ritorno.  

Al termine accederanno alle semifinali le prime quattro classificate.  

Gli accoppiamenti per le semifinali saranno i seguenti: 

• 1^ classificata contro la 4^ classificata; 

• 2 classificata contro la 3^ classificata 1. 
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Le semifinali si disputeranno con incontri di andata e ritorno con la prima gara che si svolgerà in 

casa della peggior classificata.  

Per le semifinali, in caso di parità di punti e reti (in caso di parità di punti e reti i gol segnati in 

trasferta valgono doppio) accederà alla finalissima la Società che avrà ottenuto il miglior 

piazzamento nel Girone Eliminatorio.   

La finalissima tra le vincenti delle semifinali si disputerà in gara unica. In caso di parità al termine 

dei tempi regolamentari sa 

ranno effettuati n° 5 tiri di rigore ed eventualmente tiri ad oltranza. 

COPPA – FASE 1 PROVINCIALE DI BRESCIA  

Sarà formato un unico girone formato dalle 5 squadre classificate dal 7° al 11° posto e le società si 

affronteranno in gare di andata e ritorno. Al termine accederanno alle semifinali le prime quattro 

classificate con il seguente ordine 

• 1^ classificata del girone contro la 4^ classificata; 

• 2^ classificata del girone contro la 3^ classificata.  

Le semifinali si disputeranno con incontri di andata e ritorno con la prima gara che si svolgerà in 

casa della peggior classificata. Per le semifinali, in caso di parità di punti e reti (in caso di parità di 

punti e reti i gol segnati in trasferta valgono doppio) accederà alla finalissima la Società che avrà 

ottenuto il miglior piazzamento nel Girone Eliminatorio. 

La finalissima tra le vincenti delle semifinali si disputerà in gara unica. In caso di parità al termine 

dei tempi regolamentari saranno effettuati n° 5 tiri di rigore ed eventualmente tiri ad oltranza. 

 

3. TERMINI DI SVOLGIMENTO 

Le Attività Nazionali S.d.A. UISP Calcio 2022-2023 sarà organizzato con le seguenti 

modalità: 

La 1^ FASE si svolgerà dal 12 settembre 2022 al 08 maggio 2023; 

 

In relazione alla persistente emergenza sanitaria ed epidemiologica e ad eventuali 

nuovi provvedimenti da parte del Governo in materia di Salute e Sicurezza, il S.d.A. 

Calcio Nazionale UISP si riserva di modificare i già menzionati termini in qualsiasi 

momento, dandone comunicazione mediante specifico Comunicato Ufficiale.  
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4. ASSOCIAZIONI e SOCIETÀ SPORTIVE 

Sono ammesse a partecipare alla 1^ Fase, tutte le Associazioni e Società sportive in 

regola con l’affiliazione UISP per l’anno sportivo 2022-2023 che ne faranno richiesta, 

mediante la presentazione della domanda d’iscrizione. 

5. ISCRIZIONE 

La domanda d’iscrizione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale 

rappresentante (Presidente), deve essere presentata direttamente o inviata tramite 

e-mail (tesseramento.mantova@uisp.it) alla Segreteria del S.d.A. Calcio Territoriale. i 

6. QUOTA D’ISCRIZIONE €.900,00  

    Quota affiliazione        €.100,00 

    Tessera dirigente        €. 20,00 

    Tessera atleta           €. 10,00 

7. COMUNICATI UFFICIALI 

       
Il Comunicato Ufficiale è lo strumento d’informazione nel quale devono essere 

pubblicate, a pena di nullità, tutte le norme, gli atti, le delibere, le decisioni e le 

disposizioni del SdA Calcio UISP, nonché il calendario delle gare. 

Il Comunicato Ufficiale si ritiene conosciuto a far data dalla sua pubblicazione (art. 

62 RTN), che avviene, di norma, nella giornata di giovedì tramite:  

 ritiro dello stesso presso la Segreteria del SdA Calcio in Via Berardo Maggi 9 

Brescia    

 invio a mezzo e-mail ai recapiti di posta elettronica che saranno forniti da tutte 

le Associazioni e Società Sportive partecipanti. 
       

8. REGOLAMENTO TECNICO 

Per la disputa delle gare previste si adotta il “Regolamento Tecnico Nazionale” calcio 

11 con le seguenti deroghe: 

1.Tempi di gioco da 30 minuti cadauno;  

2.Tempo di attesa 30 minuti; 

3. Sostituzioni illimitate esclusivamente a gioco fermo; 

4. Il numero massimo di giocatori di riserva è pari a 11.  
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TESSERAMENTO GIUOCATORI F.I.G.C. In deroga al regolamento nazionale  

La manifestazione è considerata “Attività Ufficiale” d’ambito agonistico e quindi soggetta al 

rispetto della regolamentazione dettata in materia del Regolamento Tecnico Nazionale della 

Struttura Calcio UISP. Il presente “REGOLAMENTO” pertanto deve essere considerato 

integrativo e redatto per richiamare l’attenzione delle Associazioni sui problemi di gestione 

corrente del Campionato. Gli articoli non corrispondenti al Regolamento Tecnico Nazionale della 

Struttura Calcio UISP sono da considerarsi in deroga agli stessi e solo in questo caso in parte 

sostitutivi. 

Giocatori tesserati F.I.G.C. ammessi all’attività: 

A)  i giocatori tesserati FIGC, dalla 3^ categoria che non risultano essere stati in distinta gara 

ufficiale dal 1° agosto 2022; 

B) nella qualità di dirigente compreso la mansione di allenatore, possono partecipare alle gare 

ed essere tesserati UISP tutti coloro che sono tesserati FIGC di qualsiasi categoria e che sono 

anche in distinta gara dal 1° agosto 2022. 

Il trasferimento giocatori si può fare dal 01-01-2023 al 31-01-2023. Per ogni trasferimento è 

necessario il rilascio del nulla osta da parte della Società che libera il tesserato. In mancanza di 

tale nulla osta, il tesserato resta vincolato e non può completare il trasferimento in modo 

regolare. 

La società che tessera e fa prendere parte alla gara un giocatore, senza ottenere il nulla osta, 

subisce la sconfitta a tavolino e il giocatore viene squalificato secondo il Regolamento Tecnico 

Nazionale della Struttura Calcio UISP. (sarà predisposto uno stampato).  

Il trasferimento dell’allenatore o il tesseramento di un allenatore può avvenire in qualsiasi 

periodo dell’anno (solo con questa mansione) e sempre previo rilascio del nulla osta della società 

di prima appartenenza. 

È vivamente consigliato richiedere prima del tesseramento o comunque prima di indicare in 

distinta (giocatori o   dirigenti) la posizione disciplinare del tesserato oggetto del 

trasferimento. La richiesta deve pervenire almeno 5 giorni prima della gara allo scopo di poter 

effettuare il controllo dovuto.  

Per la mancata osservanza, la società sarà ritenuta responsabile e soggetta alle sanzioni 

previste.  

Si ribadisce che un giocatore è considerato regolarmente tesserato con la società che 

prima lo utilizza in una gara ufficiale del campionato 2022/23 
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Ogni società può utilizzare un numero illimitato di giocatori per tutta la durata del campionato 

2022/23. Il termine di tesseramento e fissato al 28/02/2023. La società che utilizza un 

giocatore la cui data di tesseramento è oltre il 28-02-2022 subisce la sanzione prevista dal 

Regolamento Tecnico Nazionale della Struttura Calcio UISP 

 

FUORI QUOTA 

Fuori quota: è ammesso il tesseramento di fuori quota esclusivamente per il ruolo del portiere 

(età minima 32 anni). In ogni gara può essere utilizzato ed iscritto in distinta gara un solo 

portiere (che non potrà essere utilizzato come giocatore nel corso della gara) e dovrà essere 

evidenziata in distinta con le iniziali F.Q. Potrà partecipare al campionato solo ed 

esclusivamente quei giocatori che hanno compiuto il 35° anno di età. 

  
IDENTIFICAZIONE DEI PARTECIPANTI ALLA GARA: DOCUMENTI/TESSERA UISP-

DISTINTA GIOCATORI in deroga all’art.72 

 In distinta gara si possono inserire max 20 giocatori e 5 dirigenti. Nella distinta gara 

specificare nella prima colonna a sx se titolare o riserva. 

L’ARBITRO ammetterà alla gara solo i giocatori e dirigenti in possesso della tessera UISP 

stagione sportiva 2022/2023  

La tessera UISP trascritta in distinta da libro cosi necessita presentare alcun documento 

d’identità. 

In caso contrario bisogna presentare all’arbitro anche un documento d’identità indicando gli 

estremi sulla distinta giocatrice. 

Non è ammessa la conoscenza personale da parte del direttore di gara. 

I documenti validi per la identificazione sono tutti quelli rilasciati a tale scopo dalle Autorità 

istituzionali competenti (carta d’identità, passaporto, porto d’armi, patente di guida e nautica, 

tessere di riconoscimento rilasciate da qualsiasi Amministrazione dello Stato; non sono validi ai 

fini della identificazione i documenti di Associazioni private, tessere associative e similari, 

fotocopie anche autenticate. Pertanto, il numero di tessera di ogni giocatore e dirigente dovrà 

essere scritto nella lista-gara che verrà consegnata all’Arbitro in triplice* copia prima della 

gara. I ritardatari saranno ammessi al recinto di gioco previa identificazione del direttore di 

gara. 

Si consiglia vivamente di cancellare dall’elenco, i nominativi di atleti e i Dirigenti che non 

prenderanno parte alla gara. A fine gara l’arbitro verificherà che i giocatori indicati come 
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ritardati ma non presenti in campo, siano stati cancellati dalla distinta che sarà allegata al 

rapporto di gara. (si precisa che il solo fatto di essere in elenco equivale alla partecipazione alla 

gara).    

Qualora un giocatore risulti sprovvisto di tessera UISP, il Dirigente può farlo giocare 

presentando all’arbitro un documento d’identità originale e una dichiarazione con la quale si 

attesta che il già menzionato giocatore è tesserato UISP.  

La presente dichiarazione sarà allegata al referto gara, e successivamente il giudice 

Sportivo verificherà presso l’ufficio tesseramento della UISP.  

L’arbitro sottoscriverà l’avvenuta conoscenza del tesserato. 

Almeno dieci (10’) minuti prima dell’inizio della gara, il dirigente accompagnatore ufficiale deve 

presentare all’Arbitro i seguenti documenti: 

 -elenco giocatori in triplice copia con numerazione delle maglie sul quale saranno indicati i 

nominativi di tutti gli atleti ammessi nel campo da gioco ed i dirigenti con il rispettivo numero di 

tessera UISP. 

Sulla terza copia, che viene restituita alla società, saranno annotate tutte le sanzioni 

disciplinari adottate per le due squadre. Si ribadisce che per la giustizia sportiva farà 

fede solo quanto riportato sul referto ufficiale di gara compilato a cura dell’arbitro. 

 SOSPENSIONI-RECUPERI GARE INIZIATE E SOSPESE 

La Struttura calcio si riserva il diritto di sospendere d’ufficio per cause di forza maggiore 

(maltempo, neve, etc.) o per altri motivi, sia il Campionato sia singole gare. In caso di 

sospensione i dirigenti interessati saranno avvisati con un sms da parte del coordinatore della 

Struttura Calcio. 

In caso di avverse condizioni meteo, la società ospitante potrà valutare di rinviare la gara 

programmata dopo aver avuto il consenso della società ospite e della Struttura Calcio. 

La Struttura calcio autorizzerà il rinvio della gara solo dopo aver ricevuto un sms o mail dalle 

due società. 

Diversamente, le due società avranno l’obbligo di presentarsi sul campo, e attendere la 

decisione che il Direttore di gara riterrà opportuno adottare.  

Qualora le gare sospese equivalgono o superino il 50% di quelle in programma (distintamente per 

serie), tutte le altre saranno sospese d’ufficio dalla Struttura Calcio.  

In deroga all’art.70, per le gare iniziate ed interrotte per causa di forza maggiore o per altre 

situazioni non imputabili alla volontà delle società, sarà disposta la prosecuzione, in altra data, 



  

 

 
Norme di Partecipazione Attività Nazionale UISP Calcio 2022/2023 Fase  1- BRESCIA 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione 

inappellabile, dell’arbitro. 

La prosecuzione delle gare interrotte avviene con le seguenti modalità: 

1.La partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al 

momento dell’interruzione, come da referto dell’arbitro; 

2.nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già 

tesserati per le due società al momento dell’interruzione, 

3.indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta dell’arbitro il giorno 

dell’interruzione, con le seguenti avvertenze: 

4.i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere 

schierati nuovamente; 

5.i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né 

possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione; 

6.i calciatori che erano squalificati per la prima volta non possono essere schierati nella 

prosecuzione. 

7.possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad 

una gara disputata successivamente alla partita interrotta; 

8.le ammonizioni singole inflitte dall’arbitro nel corso della gara interrotta non vengono prese 

in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione; 

9.nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non 

ancora effettuate nella prima gara. 

10.La data della prosecuzione viene stabilita dalla Struttura Calcio, sentito il parere 

delle due società. 

9. PROTOCOLLO APPLICATIVO ANTICOVID 

In tutte le gare previste nelle Attività Nazionali UISP S.d.A. Fase 1 Mantova Calcio 

2022-2023 si applicano le disposizioni dell’Autorità pubblica ed il “Protocollo 

Applicativo Anti-Covid UISP” pubblicato sul sito dell’UISP all’indirizzo  

http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/protocollo_applicativo_covid19.pd

f  

(AGGIORNATO IN DATA 30 APRILE 2022) 

Per quanto non contemplato dalle presenti Norme di Partecipazione, sarà applicato 

quanto previsto dal Regolamento Tecnico Nazionale in vigore. 
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10. COMUNICAZIONI DI VARIAZIONE OPERATIVE 

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.). 

 

 

 
 

Sanzioni e reclami 

La squalifica per una o più giornate di gara oppure la squalifica a tempo inflitta dal 

SdA Calcio Uisp (salvo l’espulsione per somma ammonizione che saranno azzerate a 

fine stagione) che non possa essere scontata interamente nella stagione sportiva in 

cui è stata inflitta, deve essere scontata nella stagione sportiva successiva, anche 

se il tesserato colpito da sanzione abbia cambiato Associazione o Società sportiva, 

e ciò indipendentemente dalla pubblicazione delle sanzioni ancora  

da scontare sul primo Comunicato Ufficiale (art. 135 lettera f) e g) e art.137 

lettera b) RTN). È posto a carico delle Associazioni o Società sportive l’onere della 

verifica delle squalifiche a carico dei propri tesserati nonché il rispetto della 

presente disposizione. 

Sono legittimati a proporre reclamo o ricorso le Associazioni o Società sportive e i 

Soci aventi interesse, La forma del reclamo, come previsto dall’art. 159 RTN, deve 

essere presentata entro i termini previsti dall’art. 161 RTN. I reclami o i ricorsi 

devono essere inviati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, 

pec o depositati presso la Segreteria della UISP S.d.A. Calcio competente 

all’indirizzo Via I. Alpi 6, 46100 Mantova (art. 61/c/4), a pena di irricevibilità del 

reclamo o del ricorso stessi. Le indicazioni sono previste nella sezione RECLAMO, 

RICORSO E ISTANZA del RTN.  

 
 

 
 

NORME GENERALI 
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Allegato “A” ( UISP SDA CALCIO 2022-2023 

MODULO DI ISCRIZIONE ATTIVITÀ NAZIONALE 

Fase  1 Mantova 

IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________________ IN 
QUALITÀ DI PRESIDENTE 

DELL’ASSOCIAZIONESOCIETÀ SPORTIVA___________________________________________           
(squadra)____________________ 

CON SEDE IN ___________________________________________________________________________ 

CAP _______________ CITTÀ ________________________________________ PROV. _______________ 

 
 

CHIEDE DI ISCRIVERE L’ASSOCIAZIONE/SOCIETÀ SPORTIVA DA LUI STESSO RAPPRESENTATA  
 

Al campionato calcio 11 OVER 35 - Fase 1 BRESCIA  2022-2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

DATI RELATIVI ALL’ASSOCIAZIONE/SOCIETÀ SPORTIVA 

DENOMINAZIONE ________________________________________________________________________ 

DIRIGENTE RESPONSABILE _________________________________________________________________ 

E-MAIL____________________________________________________ CELL. ________________________  

COLORE 1^ MAGLIA ________________________ COLORE 2^ MAGLIA _____________________________ 
  

CAMPO DI GIOCO/INDIRIZZO_______________________________________________________ 
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TUTELA SANITARIA 
 

dichiara che, al momento dell’inizio dell’attività ufficiale, tutti gli/le atleti/e che prenderanno parte 
alle gare, saranno in possesso di documentazione attestante l’idoneità medico sportiva all’attività 
agonistica ai sensi del DM 18 febbraio 1982 e circolare 31 gennaio 1983. Per gli/le atleti/e fino al 
compimento dei 12 anni è sufficiente la documentazione attestante l’idoneità medico sportiva 
all’attività non agonistica. (I contravventori verranno perseguiti con quanto previsto dall’Art. 198 
RTN) 
 

Firma   ______________________ 

                                                                                    (firma Presidente Associazione/Società) 
Allegato “A” (2/2) 

 
DOTAZIONE ED UTILIZZO DEFIBRILLATORI 

 

dichiara che, al momento dell’inizio dell’attività ufficiale, l’impianto sportivo che verrà utilizzato 
per la disputa delle proprie gare “in casa” sarà dotato di defibrillatore semiautomatico (o a 
tecnologia più avanzata) e che, durante le gare inserite in calendario, sarà presente una persona 
debitamente formata all’utilizzo del dispositivo (DAE – defibrillatore automatico esterno) ai sensi 
del DM 24 aprile 2013 e DM 26 giugno 2017. (I contravventori verranno perseguiti con quanto 
previsto dall’Art. 194 RTN) 
 

Firma   ______________________ 
 (firma Presidente Associazione/Società) 

 
PROTOCOLLO ANTICOVID UISP  

 
dichiara di essere a conoscenza del Protocollo Applicativo Anticovid Uisp 

  
Firma   ______________________ 

                                                                           (firma Presidente Associazione/Società) 
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AUTORIZZA 

la UISP a trattenere l’intero importo versato per la cauzione, qualora la propria Associazione/Società 
sportiva rinunci a partecipare all’Attività nazionale o la stessa venga esclusa durante il suo svolgimento. 
Qualora l’Attività nazionale non si disputasse o nel caso di esclusione dell’Associazione/Società 
sportiva prima dell’inizio della stessa per raggiunto limite delle squadre iscritte/qualificate, ACCETTA 
che gli siano restituiti, entro e non oltre la data prevista per la fine dell’Attività nazionale, solo gli 
importi versati, senza pretendere alcuna penale o interessi da parte della UISP, rinunciando a quanto 
previsto dagli articoli 1385 e 1386 c.c. 
 

AUTORIZZA 

La UISP, ai sensi della legge sulla privacy, a utilizzare i dati forniti ai fini attinenti all’Attività 
nazionale al quale la propria associazione/società sportiva è iscritta          

        Data ____ / ____ / ______                                                                     
______________________________________ 
                                                               (firma Presidente 
Associazione/Società) 

 
_______________________________________ 

(firma Responsabile S.d.A. Calcio Territoriale UISP)  

 

 

 
 


