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STAFF S.d.A. Calcio UISP Cagliari 
 
 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
Responsabile: Loddo Giovanni 
Vice Responsabile: Stefano Balestrino 
Segreteria Operativa: Stefano Balestrino 
Gruppo di Lavoro: Stefano Balestrino, Pirroni Enrico, Ambu Roberto, Orrù Giovanni, Loddo Giovanni. 
 
SETTORE ATTIVITÀ, CALENDARI, COMUNICATI, BILANCIO 
Coordinatore: Stefano Balestrino 
Componenti: Stefano Balestrino, Loddo Giovanni; 
 
SETTORE DISCIPLINARE, NORME E REGOLAMENTI 
Coordinatore: Enrico Pirroni 
Giudice unico: Enrico Pirroni 
 
SETTORE TECNICO ARBITRALE E OSSERVATORI 
Coordinatore: Orrù Giovanni 
Componenti: Orrù Giovanni e Loddo Giovanni 
 
 
SETTORE FORMAZIONE 
Coordinatore: Casu Pietro 
Componenti: Pietro Casu, Loddo Giovanni 
 
 
 
Contatti e-mail di riferimento della SdA Calcio UISP Cagliari: 
 

Ufficio e Responsabili Email Nome Responsabile * Vice 

Responsabile calcio@uispcagliari.it Loddo Giovanni Stefano Balestrino 

Segreteria Calcio segreteriacalcio@uispcagliari.it Stefano Balestrino  

Settore Disciplinare – 1° Istanza disciplinare@uispcagliari.it Pirroni Enrico  

Settore Arbitrale e Osservatori Giovanniorru1966@gmail.com Orru Giovanni  

Formazione calcio@uispcagliari.it Pietro Casu Loddo Giovanni 

 

Per informazioni e SOS Arbitri: 
Mobile 327-2244916 (Responsabile S.d.A. Calcio) oppure 349-5424469   

(Responsabile Arbitri) 
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NORME DI PARTECIPAZIONE 
TORNEO SUMMER OVER 43 

 

 

 

ART. 1 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE E PAGAMENTI 
 

QUOTE Costo 

Iscrizione Torneo Summer Over 43 200,00 € 
Tessera "A" (da pagare al ritiro della tessera) 

(2) 5,00 €  
Tessera "D" (da pagare al ritiro della tessera) 

(3) 15,00 € 
Scheda di Attività (da pagare al ritiro della tessera) 2,00 € 

categoria e verranno sostituite da altre società aventi diritto, facendo attivare d’ufficio la procedura di ripescaggio (secondo 
. 

ART. 2 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE E MODULISTICA  
 

Per l’affiliazione delle Associazioni ed il Tesseramento di giocatori e dirigenti sono necessari i seguenti documenti: 
 

1) Per l’affiliazione delle Società: 
- modulo ISCRIZIONE AL TORNEO (obbligatorio Mod. 01 LC); 
- modulo TESSERATI UISP (Mod. 02 LC) 

2) Per il tesseramento di ciascun atleta è obbligatorio presentare: 
- due [2] foto formato tessera nuove ed uguali e ben visibili (uso tessera); 
- fotocopia documento d’identità in corso di validità, ben visibile in tutte le sue parti; 

 
3) Per il tesseramento di ciascun atleta minorenne è obbligatorio presentare: 

- due [2] foto formato tessera nuove ed uguali e ben visibili (uso tessera); 
- modulo di iscrizione per minori. 
- fotocopia documento d’identità di uno dei genitori in corso di validità, o di chi ne esercita la patria potestà; 

 
Si precisa che nei casi di documenti d’identità scaduti entro un (1) anno, non deteriorati e con foto e dati leggibili, sono 
considerati validi, come da art. 57, secondo comma, del testo unico n. 361 DPR / 1957. Ed a ogni Responsabile delle squadre 
sarà consegnata una copia della Dichiarazione di scioglimento del rapporto sportivo (tit. V art. 20 RA); sarà loro cura fare le 
fotocopie per le necessità della stagione sportiva in corso.  
 

La MODULISTICA ISCRIZIONI si può ritirare presso la Segreteria della sede UISP di Cagliari in Viale Trieste n°69 - 5°piano, oppure 
è possibile richiederne una copia digitale tramite e-mail fornendo allo Staff della SdA Calcio UISP Cagliari un indirizzo di posta 
elettronica valido, come ultima alternativa è possibile scaricarla direttamente dalla pagina della UISP Cagliari Calcio del sito 
internet all’indirizzo http://www.uisp.it/cagliari/index.php?idArea=50&contentId=0 o sui più diffusi Social Network. 

ART. 3 – TESSERAMENTO  
 

Il tesseramento presso il Comitato Territoriale UISP Cagliari è l’unica modalità utile per poter partecipare alle attività della SdA 
Calcio Cagliari, così come previsto nell’art. 16 RA e fatte salve le eventuali disposizioni dall’art. 19 RA (attività non ufficiali) della 
medesima Normativa Generale. 
Le modalità di tesseramento, descritte nel precedente articolo, sono le medesime per il socio atleta (tess. A) che per il socio 
dirigente, allenatore o accompagnatore (tess. D). Possono essere tesserati tutti coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno 
di età (nel caso di minorenni previa autorizzazione scritta dei genitori), e possono partecipare alle competizioni come atleti anche 
coloro in possesso della tessera dirigente.  
 
Le società possono usufruire da altre società affiliate UISP massimo 6 prestiti previo nulla osta da parte della società di 
appartenenza con la scheda attività che a un costo di 2,00 euro. 
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Durante lo svolgimento dei Campionati, la richiesta delle tessere da vidimare dev’essere inoltrata un giorno utile lavorativo 
prima della disputa della gara. A tal proposito è importate sottolineare che: 
 le tessere vengono consegnate solo se interamente pagate, previa presentazione della documentazione obbligatoria. La 

documentazione necessaria può essere inviata anche via email all’indirizzo tesseramentocalcio@uispcagliari.it . Si precisa 
che le fototessere inviate via email devono essere di alta qualità ed in dimensioni “formato tessera”, diversamente è 
necessaria la consegna a mano in originale; 

 non sono ammesse assolutamente richieste di tesseramento via telefono, via fax, via social, whatsapp;  
 
 
 
Altre specifiche: 
Possono essere tesserati tutti i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di documento di riconoscimento in 
corso di validità rilasciato dagli enti competenti. Per cui, possono essere tesserati anche tutti i cittadini con lo status di “Diritto 
di Asilo o Rifugiato Politico” in possesso di documentazione attestante il loro stato, rilasciato dagli enti preposti (Questura, 
Prefettura, ect …).  
Solo nei casi particolari di rifugiati politici e/o profughi in mancanza di un documento di riconoscimento, verrà attuata la 
seguente procedura: il presidente della società di appartenenza dovrà recarsi presso gli uffici del tesseramento della SdA Calcio 
UISP Cagliari col tesserando. Egli rilascerà una dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445 e s.m.i.) attestante le generalità del tesserando, corredata dalla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità 
non scaduto del dichiarante, e contestualmente il responsabile del tesseramento effettuerà il riconoscimento del medesimo 
con la fotografia presentata con il resto della documentazione, viceversa verrà eseguita una fotografia in loco, che verrà poi 
inserita nella tessera da plastificare. 

ART. 4 – TUTELA SANITARIA  
 

La normativa vigente in materia di tutela sanitaria prevede per gli Atleti l'obbligo del possesso del Certificato Medico Agonistico 
che ne attesti la specifica idoneità. 
Gli atleti sono tenuti, sotto la diretta responsabilità, civile e penale, del Presidente dell’Associazione di appartenenza, a 
sostenere la Visita Medica per attività agonistica, come da D.M. del 18/02/82 e delibere del Consiglio Nazionale UISP del 18 
giugno 2011 (vedasi guida pratica disponibile sul sito UISP Cagliari). Per cui, è fatto obbligo al Presidente delle Associazioni 
presentare alla segreteria della SdA Calcio UISP Cagliari una dichiarazione attestante l’effettuazione da parte dei propri tesserati 
della Visita Medica richiesta a norma dell’art. 23 RA (Modulo di Richiesta del Tesseramento - Mod. 02 LC). 
Le certificazioni di idoneità debbono essere tenute agli atti della Società, che è responsabile della loro regolarità e 
aggiornamento. Si ricorda che eventuali liberatorie dei tesserati ai Presidenti delle Associazioni di appartenenza non hanno 
alcuna validità legale, pertanto esse sono irricevibili. 

ART. 5 – PROTOCOLLO COVID19 
L’arbitro ha l’obbligo di misurare la temperatura corporea prima dell’inizio della gara a tutti i partecipanti alla gara compresi i 
dirigenti, non è previsto il saluto delle squadre in campo prima dell’inizio della gara, gli atleti e i dirigenti in panchina devono 
stare a un minimo di 1 metro e con l’obbligo della mascherina, gli atleti non identificati dall’arbitro prima della gara nella 
misurazione della temperatura, se ritardatari possono prendere parte al gioco fra il 1° e 2° tempo previa applicazione del 
protocollo Covid19. 

ART. 6 – DECLINAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
 

L'UISP non risponde per quanto possa accadere prima, durante e dopo la gara, a concorrenti e terzi, salvo quanto previsto dal 
regolamento assicurativo implicito nella vidimazione del cartellino. 

ART. 7 – OBBLIGHI E DOVERI DELL’ASSOCIAZIONE 
 

Le Società sono tenute ai doveri di cortese accoglienza e tutela verso i dirigenti, giocatori e arbitri ospitati prima, durante e 
dopo la gara. Sono inoltre responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui loro campi di gioco, della richiesta della forza 
pubblica alle competenti autorità e del contegno dei loro tesserati anche sui campi di altre Società. L’assenza della forza 
pubblica, anche se non imputabile alla società, impone alla stessa, l’adozione di altre misure di sicurezza, comunque adeguate 
alle necessità. Inoltre, le società dovranno adoperarsi per garantire un comportamento sportivo e corretto, in campo e fuori, di 
tutti i propri soci e sostenitori (tesserati e non). 
Le società in caso di comportamenti scorretti e/o incidenti imputabili e/o provocati da propri tesserati e/o sostenitori, ne 
risponderanno a tutti gli effetti giuridici ed economici; le società saranno perseguibili con sanzioni disciplinari che saranno 
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adottate a seconda della gravità dei fatti e che potrebbero portare all’esclusione dal Campionato o dal Torneo, oltre ad 
eventuali sanzioni verso i singoli tesserati. 
Le società ospitanti sono obbligate a mettere a disposizione dell’arbitro e della squadra ospitata uno spogliatoio dotato di 
chiave, in alternativa sono obbligate a mettere a disposizione un Dirigente Responsabile a custodia degli spogliatoi. 
Saranno presi provvedimenti disciplinari nei confronti di quelle Società che non ottempereranno all'obbligo di: 

o presentarsi con un dirigente responsabile; 
o provvedere alla pulizia degli spogliatoi che devono essere efficienti compreso l'acqua calda anche nello spogliatoio del 

Direttore di Gara. 

ART. 8 – COMUNICATO UFFICIALE 
 

Il Comunicato Ufficiale esce di norma entro il Martedì e Venerdì e sarà disposizione delle Associazioni presso la sede della UISP 
Cagliari e nella sezione SdA Calcio UISP Cagliari del sito internet ufficiale www.uisp.it/cagliari. Se strettamente necessario, Il 
giovedì o il venerdì, verrà pubblicato un supplemento al Comunicato Ufficiale settimanale. 
Il Dirigente Responsabile o suo delegato, nominato nella scheda di iscrizione della società, è responsabile della divulgazione 
presso i propri tesserati dei Comunicati Ufficiali.  

ART. 9 - CALENDARI UFFICIALI DELLE GARE 
 

Il torneo a 5 squadre  avrà inizio  il 27 luglio, 30 luglio, 03 Agosto, 6 Agosto , 10 Agosto,  il 12 Agosto le prime due classificate del 
girone  la finale per il 1° e 2° posto ore 21:45 e la finale  3° e 4° posto ore 20:30  
 

ART. 10 - PROGRAMMAZIONE E ORARI DELLE GARE 
 

Le gare del torneo si giocheranno il lunedì e il giovedì 2 gare ore 20:30 e 21:45   

ART. 11 – LISTE DI GARA 
 

Devono essere compilate in quattro copie sui modelli che possono essere scaricati in formato elettronico dal sito internet della 
SdA Calcio UISP Cagliari. Tali liste devono essere presentate all’arbitro entro i 15’ minuti prima dell’orario programmato per 
l’inizio della gara e riportare i seguenti dati: cognome e nome – numero di tessera UISP in corso di validità –Nota bene: I 
Dirigenti possono prendere parte alla gara come atleti se compaiono nelle liste gara solo nel riquadro riservato agli atleti. 
 
Nelle liste gara compaiono tre colonne riservate alle sanzioni disciplinari adottate dal Direttore di Gara prima, durante e dopo 
la partita, nonché le reti realizzate nella stessa dai giocatori. La compilazione di tali colonne, da parte del Direttore di Gara, 
serve per eliminare qualsiasi errore che lo stesso potrebbe commettere nella compilazione del referto di gara. E’ onere del 
referente della società verificarne il contenuto. Si precisa che tali dati sono da considerarsi puramente indicativi e non 
costituiscono una prova che possa sostituire il referto di gara, che rimane comunque l’unico documento valido ai fini 
dell’omologazione della gara. Nel caso in cui le Liste di Gara vengano trascritte in modo incompleto o impreciso ed illeggibile, è 
prevista un’ammenda come da Art. 99 RD della Normativa Generale Nazionale. 
 
In lista gara possono comparire in tutto 23 tesserati  per la categoria Over 43, così suddivisi: 

 Categoria Over 43: 
20 atleti (Tessera A) di cui 11 titolari e 9 riserve (che possono, tutte, prendere parte alla gara) + tre (3) Dirigenti di cui un 
dirigente Responsabile, tutti con (Tessera D). 

 
Nota bene: non possono fungere da Dirigenti Responsabili coloro che hanno la Tessera A, solo il Capitano di turno, in assenza 
del Dirigente Responsabile, può firmare le liste di gara, in questo caso egli rappresenterà a tutti gli effetti la sua società, anche 
in sede di Giudizio Disciplinare. Tale norma è in deroga rispetto all’art. 57 R.A. della Normativa Generale della UISP. 
  
 
FUORIQUOTA: 
Nella categoria Over 43 i criteri sono i seguenti: 
- Un (1) giocatore fuoriquota in lista gara con età libera nel solo ruolo di portiere. Codesto giocatore (con età inferiore a 38 anni) non può 

invertire il ruolo con un qualsiasi compagno di squadra (es. da portiere diventa attaccante e l’attaccante diventa portiere, egli sarà l’unico, 
assieme al suo eventuale sostituto, che potrà toccare dentro la propria area di rigore il pallone con le mani), egli può solo eseguire una 
sostituzione libera (ossia entrare e uscire a gioco fermo) con un altro compagno di squadra che gioca nel ruolo di portiere; 

- Sei (6) giocatori fuoriquota in lista gara tra i 38 e i 42 compiuti, senza distinzione di ruolo, tenendo conto delle seguenti possibili 
permutazioni: 
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o Due (2) atleti di 39 anni compiuti + 4 atleti tra i 40 e i 42 anni compiuti          totale fuoriquota = 6 (sei) 
o Un (1) atleta di 37 anni compiuti + 1 atleta di 38 anni compiti + 4 atleti tra i 39 e i 42 anni compiuti  totale fuoriquota = 6 (sei) 

ART. 12 - TEMPI DI ATTESA 
 

L’attesa massima consentita è pari a 15 minuti, come previsto dal Regolamento del Gioco del Calcio. Salvo casi particolari 
(deroghe previste dalle Norme di Partecipazione delle singole discipline), trascorso tale termine la squadra non pronta verrà 
considerata rinunciataria e nei suoi confronti verrà applicata la sanzione della perdita a tavolino della gara. 
Se dopo tale termine la gara verrà ugualmente disputata, sarà valido il risultato conseguito sul campo.  
Non ha valore il ritardo causato da gare precedenti, anche con gare UISP o non UISP in corso nello stesso campo di gioco, le 
società hanno l’obbligo di attesa massima consentita pari ad un tempo di gara. Non sono ammessi ricorsi in merito. 

ART. 13 - IMPRATICABILITA’ DEL CAMPO 
 

Cosi come da Art. 45 RA della Normativa Generale Nazionale Il giudizio sull’impraticabilità del terreno di gioco è di esclusiva 
competenza dell’Arbitro designato a dirigere la gara, fermo restante la facoltà della UISP Cagliari Calcio di rinviare 
anticipatamente le gare che si dovessero svolgere su campi la cui impraticabilità o indisponibilità, debitamente accertata, sia 
tale da non permettere la disputata delle partite. Si precisa che non sono ammessi ricorsi in merito. 
 
Per quanto concerne eventuali rinvii per impraticabilità e indisponibilità del campo, si dispensano le squadre a contattare la 
SdA Calcio UISP Cagliari per informarli sulle condizioni del terreno di gioco; ogni altra indisponibilità del campo di gioco a causa 
d’inadempienze dovute a concomitanze di più gare nello stesso orario o per disposizione delle Amministrazioni locali, nonché 
altre motivazioni devono essere comprovate attraverso l’esibizione di opportuna certificazione pena il non accoglimento della 
richiesta. Come stabilito dall’Art. 11 di codeste norme.  

ART. 14 – TERRENO DI GIOCO 
 

Tutte le gare verranno disputate nel campo erboso San Biagio a Villasor 

ART. 16 – EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO DEI CALCIATORI 
 

E' obbligatorio per tutti gli atleti l'uso dei parastinchi (portiere compreso) nella disciplina del Calcio a 11, gli stessi sono 
vivamente consigliati (ma non obbligatori) in tutte le altre discipline. Pertanto non saranno ammessi sul terreno di gioco i 
giocatori sprovvisti dei parastinchi nella disciplina del Calcio a 11. 
Qualora i colori delle maglie risultassero uguali, è la squadra di casa che deve cambiarle; nel caso, invece, che le maglie 
risultassero uguali in campo, e non sul modulo d'iscrizione, deve cambiarla chi non ha rispettato i colori sociali dichiarati. 

ART. 15 – PALLONI DI GARA 
 

In tutte le gare, compreso le finali, le squadre partecipanti devono mettere a disposizione due [2] palloni regolamentari ed 
efficienti (ossia utilizzabili), sia per la società ospitante che per quella ospitata, o in numero sufficiente per lo svolgimento della 
gara (per la sola società ospitante). 
Per il calcio a 11 e a 7 e a 8 si utilizzeranno palloni n.5 per tutte le categorie Seniores e Over 43 compreso il Settore Giovanile dai 
Giovanissimi in su, per il calcio a 5 verranno adottati palloni n°4 a rimbalzo controllato, per il Settore Giovanile dalla categoria 
piccoli amici (Micro) agli Esordienti si impiegheranno palloni n°4. 

ART. 16 – SOSTITUZIONI 
 

ADULTI:  

 Per la categoria Over 43 le sostituzioni, sono massimo di 9 (NOVE) senza distinzione di ruolo, queste sono “libere” 
(ossia chi viene sostituito può rientrare in campo), da effettuarsi a gioco fermo previo assenso del Direttore di Gara. 
Inoltre, possono sostare in panchina per eventuali sostituzioni al massimo 9 (NOVE) atleti, e non più di 3 (tre) dirigenti. 

 

È data facoltà alle società di inserire e far giocare atleti non presenti al momento dell’identificazione ma a condizione che gli 
stessi siano inseriti preventivamente nelle liste di gara. In tal caso i giocatori saranno identificati al momento del loro ingresso 
in campo. 
 
NOTA BENE: nel caso di gare ad eliminazione diretta durante l’eventuale esecuzione dei tiri di rigore, hanno titolo ad eseguirli: 

1. tutti i giocatori iscritti nelle liste di gara nelle partite Over 43. 
In tutti e due i casi i giocatori espulsi non possono partecipare all’esecuzione dei tiri di rigore. 
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Qualora una società, con dimostrabili cause di forza maggiore (certificazioni di prova da esibire obbligatoriamente entro le 24 
ore non lavorative alla disputa della gara), dovesse richiedere alla società avversaria il rinvio della gara, in concomitanza 
dell’orario di inizio della stessa, con arbitro già presente sul campo o in viaggio per il raggiungimento della sede di gioco, potrà, 
previo il benestare della SdA Calcio UISP Cagliari, beneficiare della richiesta alle seguenti condizioni tassative: 
o Accordo bilaterale tra le società in forma scritta da consegnare all’arbitro; 
o Pagamento diaria e rimborso chilometrico spettante al Direttore di Gara; 
o Pagamento del rimborso chilometrico spettante alla società avversaria pari a cinque (5) auto. 
o Il saldo della somma dovuta deve avvenire tramite il Direttore di Gara, previo consegna della relativa ricevuta, il giorno 

della disputa della gara di recupero. 

ART. 17 - SETTORE TECNICO ARBITRALE (STA) 
 

1) Direttori di Gara Ufficiali 
Per tutte le gare dell’attività proposta sarà incaricato a dirigere un Arbitro Ufficiale appartenente al Settore Tecnico Arbitrale 
dell’UISP. Nelle proprie scelte, il Designatore Arbitrale, dovrà attenersi alle indicazioni fornitegli dal Referente degli Osservatori 
Arbitrali e ai criteri espressi dal Responsabile Tecnico Arbitrale. 
In mancanza dell'arbitro in occasione di un incontro ufficiale, la gara potrà essere arbitrata da un altro arbitro UISP presente 
sul campo di gara. (Deroga Art.38 R.A. d). 
 

Attenzione: 
a) Se all’ora ufficiale di inizio della gara l’Arbitro designato non sia presente sul campo, le due squadre devono attenderlo 

per un periodo pari alla durata di 15 minuti previsto per la gara. 
b) Nel caso in cui l’Arbitro non sia presente nel terreno di gioco 15 minuti prima dell’orario ufficiale d’inizio della gara, il 

Dirigente Responsabile della squadra prima nominata può telefonare al Designatore del STA, numero 349-5424469, alla 
presenza di un Dirigente dell’altra squadra, che si adopererà per inviare sul campo un altro Direttore di Gara. 

c) Nel caso in cui la gara si disputi su impianti pubblici o sottoposti alla disciplina della Pubblica Amministrazione, le 
Associazioni hanno l’obbligo di attendere l’Arbitro designato per 15 minuti oltre l’orario fissato per l’inizio della partita. 
Tale regola è inderogabilmente condizionata dall’esibizione di una dichiarazione attestante il fatto che il campo rientra 
nella categoria sopra menzionata. L’Associazione ospitante deve inderogabilmente far pervenire alla SdA Calcio UISP 
Cagliari tale dichiarazione ad inizio della stagione sportiva. 

 

2) Assistente Ufficiale o di parte 
Qualora non sia prevista la designazione di Assistenti Ufficiali del STA UISP, le società sono obbligate a mettere a disposizione 
una persona tesserata per la medesima società per svolgere tale funzione. Non è previsto e non è ammesso, “prestare” alla 
squadra avversaria un tesserato per svolgere il compito di Assistente di Parte. 
Non possono svolgere la funzione di Assistente di Parte i tesserati squalificati a giornata o a tempo o con età inferiore a quella 
prevista per la partecipazione alle gare del livello cui si riferisce la partita. 
In caso di partita con gli Assistenti di Parte, il tesserato che svolge tale funzione può, in caso di necessità, partecipare alla 
partita come giocatore o svolgere altre funzioni; questo a patto che venga sostituito da un altro tesserato della stessa Società. 
Le Società, in situazioni particolari, potranno richiedere alla UISP Cagliari Calcio l’utilizzazione degli Assistenti Ufficiali qualora 
non siano previsti. Le squadre interessate a tale richiesta dovranno versare la quota di 40,00 € (quaranta/00) entro il giovedì 
antecedente la gara in calendario. Non si accetteranno risoluzioni economiche sul campo prima della gara in calendario. 
Nessuno è autorizzato a ritirare denaro per conto dell’UISP, qualsiasi pagamento coattivo tramite il Direttore di Gara verrà 
adeguatamente puntualizzato alle società telefonicamente, personalmente o tramite il Comunicato Ufficiale. 
Su richiesta della Commissione Giudicante è obbligatorio per agli Assistenti Ufficiali redigere un referto di gara da consegnare 
alla Commissione, separatamente da quello del Direttore di Gara designato. Il predetto referto, costituirà a tutti gli effetti 
elemento di prova, utile per poter svolgere nel miglior modo possibile il proprio compito. 
 

3) Osservatori 
Gli Osservatori, nominati dal STA della SdA Calcio UISP Cagliari, saranno utilizzati per l‘intera stagione sportiva per valutare il 
corretto svolgimento delle gare da parte di tutti, le capacità tecniche, attitudinali e comportamentali del Direttore di Gara e 
degli Assistenti Ufficiali, nonché per redigere un ulteriore referto di gara in aggiunta a quello dell’Arbitro visionato. Il referto 
redatto dall’Osservatore presente sul campo di gara ha valore agli effetti dei provvedimenti disciplinari, in quanto è suo compito 
osservare quanto accade dentro e fuori dal campo ed in tutte le fasi dell’evento.  
 

L’Arbitro o l’Osservatore può, tramite incarichi ricevuti dalla SdA Calcio UISP Cagliari, eseguire un secondo appello, anche tra il 
1° ed il 2° tempo, o procedere all’identificazione di un singolo socio. Le persone che rifiuteranno il riconoscimento improvviso 
saranno oggetto di sanzioni da parte della Commissione Disciplinare unitamente ai dirigenti firmatari della lista gara. 
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ART. 18 – COMMISSIONE DISCIPLINARE DI PRIMA E DI SECONDA ISTANZA 
 

Tutti i provvedimenti riportati sul Comunicato Ufficiale vengono presi dal  Giudice unico d Enrico Pirroni Le delibere 
opportunamente firmate sono depositate presso la segreteria della UISP Cagliari Calcio. 
 

Le decisioni del Comitato Territoriale di Cagliari e del giudice unico (tranne le espulsioni dirette dal campo) sono valide dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale indicato in calce allo stesso. A tutti gli effetti, sia per il testo 
che per la decorrenza dei termini, ha valore la copia del Comunicato Ufficiale affissa all’Albo del Comitato Territoriale di 
Cagliari in Viale Trieste 69, piano 5°, a Cagliari e quella pubblicata nel sito internet. 
 
La Commissione di Seconda Istanza è istituita a livello regionale (vedasi normativa Generale UISP). 

ART. 19 – SANZIONI DISCIPLINARI UISP – FIGC/EPS 
 

Qualsiasi sanzione non scontata nelle precedenti stagioni sportive (Campionato, Coppa, Torneo) dovrà essere scontata nella 
stessa tipologia di manifestazione, anche per il solo residuo, anche nel caso in cui il tesserato abbia cambiato Associazione. Si 
precisa che tale norma non si applica per sanzioni di squalifica relative all’Art. 127 RD.  
Durante l’attività verrà applicata la norma della squalifica automatica di una giornata di gara per i tesserati espulsi o allontanati 
dal campo nel corso della gara. Tale sanzione dovrà essere scontata nella gara immediatamente successiva (anche di recupero 
o di anticipo). Resta salvo il diritto degli Organi Disciplinari di erogare una sanzione maggiore ufficializzandola nel Comunicato 
Ufficiale. 
Nel solo caso di tesserati espulsi o allontanati dal campo a FINE GARA la squalifica non è da considerarsi automatica ma dovrà 
comparire nel primo Comunicato Ufficiale successivo alla gara. 
 

La somma di tre (2) ammonizioni in gare differenti determina una (1) giornata di squalifica che verrà scontata nella prima gara 
utile successiva alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale nella quale è comparsa.  
Eventuali ricorsi vanno indirizzati al giudice unico con versamento all’atto dello stesso della somma di 35 euro 
Le sentenze di eventuali ricorsi del giudice unico sono inappellabili. 
 
 

ART. 20 – MEZZI DI COMUNICAZIONE 
 

Considerando gli Artt. 9 RD (Illecito disciplinare), 10 RD (Nuova fattispecie individuata dalle S.d.A territoriali o regionali), 31 RD 
(Criteri di applicazione delle sanzioni a fatti illeciti atipici); 
La SdA Calcio UISP Cagliari introduce il concetto di responsabilità oggettiva di quelle società sportive affiliate che utilizzano un 
qualsiasi mezzo di comunicazione come strumento scorretto di offesa o minacce a soci UISP. Esse, verranno deferite ed 
invitate a rimuovere qualsiasi intervento pubblico scorretto.  
Qualora la SdA Calcio UISP Cagliari non riuscirà a risalire all’effettivo autore dell’illecito applicherà le opportune sanzioni 
previste dalla Normativa Generale UISP, al tesserato proprietario del sito internet o all’amministratore dello stesso, alla 
Presidenza della società e alla società stessa. In questo modo si vuole condividere con tutte le società un moderatore serio e 
professionale, sempre attivo, che regoli qualsiasi dibattito sportivo presente nei siti internet della propria rete senza ledere la 
dignità e la reputazione di nessun altro tesserato UISP. 
 

ART. 21 - FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE 
 

La classifica dei gironi all’italiana sarà così definita: 3 punti (vittoria), 1 punto (pareggio) e 0 punti (sconfitta). 
Per tutti i Campionati e Tornei ufficiali in casi di gironi all’italiana nell'ipotesi di due [2] squadre a parità di punti al termine del 
Girone, si procederà nel modo indicato dal Titolo VIII - Art. 33 R.A. della Normativa Generale Nazionale, ossia valgono in ordine 
progressivo i seguenti criteri: 

 miglior punteggio conseguito negli incontri diretti (classifica avulsa); 
 migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti; 
 minori penalità in “Coppa Disciplina”; 
 migliore differenza reti in Classifica Generale; 
 maggior numero di reti segnate in Classifica Generale; 
 sorteggio pubblico per determinare la vincente. 

 

Nell'ipotesi invece di tre [3] o più squadre a parità di punti al termine del girone all'italiana, si procederà nel modo indicato dal 
Titolo VIII - Art. 35 R.A. della Normativa Generale Nazionale, ossia valgono in ordine progressivo i seguenti criteri: 
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 miglior punteggio conseguito negli incontri diretti (classifica avulsa); 
 migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti; 
 minori penalità in “Coppa Disciplina”; 
 migliore differenza reti in classifica generale; 
 maggior numero di reti segnate in classifica generale; 
 sorteggio pubblico per determinare la vincente. 

 
 

Laddove le squadre provengano da gironi differenti, in caso di eventuali ripescaggi necessari per completare il girone di 1° 
Divisione – Eccellenza o per determinare la qualificazione alla fase successiva di un Torneo Ufficiale Provinciale o Regionale o 
Nazionale, saranno scelte fra quelle aventi diritto secondo il seguente criterio: 

 se provenienti dallo stesso girone di qualificazione di un Torneo Ufficiale o del Campionato, dal miglior punteggio 
conseguito negli incontri diretti (classifica avulsa), viceversa se provenienti da gironi differenti dal migliore quoziente 
punti (ossia la divisione tra i punti conseguiti e il numero delle gare disputate); 

 se provenienti dallo stesso girone di qualificazione di un Torneo Ufficiale o del Campionato, dalla migliore differenza 
reti conseguita negli incontri diretti; 

 minor quoziente penalità in “Coppa Disciplina” della manifestazione. 
 miglior quoziente differenza reti (ossia la divisione tra la differenza reti conseguita e il numero delle gare disputate) del 

proprio girone; 
 maggior numero di media reti segnate (ossia la divisione tra le reti segnate e il numero delle gare disputate) del proprio 

girone; 
 in caso di parità in disciplina la squadra che avrà subito meno cartellini rossi. 
 sorteggio pubblico per determinare la vincente. 

 
 

ART. 22 - CONTATTI DELLA UISP CAGLIARI CALCIO 
 

La SdA Calcio UISP Cagliari riceverà solo per appuntamento al numero 328-6415477  
È possibile stabilire un orario di ricevimento su appuntamento tra i responsabili delle Associazioni e il Responsabile della SdA 
Calcio UISP Cagliari, purché questo sia successivo all’uscita del Comunicato Ufficiale della settimana in corso. 
Diversamente le varie strutture sono disponibili a ricevere nei seguenti orari e modi: 

o Responsabile: è disponibile presso la sede il martedì e giovedì dalle ore 17:30 – 19:30, risponde al numero 
327-2244916, risponde alla email: calcio@uispcagliari.it.  

 

 

ART. 23 – NORMA GARANZIA 
 

Per quanto non previsto in queste Norme valgono quelle della RTN della disciplina Calcio. 
 
Cagliari, 20/07/2020 
 

Il Responsabile della SdA Calcio UISP Cagliari 
Loddo Giovanni 

 


