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REGOLAMENTO ATTIVITÀ DELLA SOCIETA’ “QUELLI CHE …” 
 
Art. 1: PARTECIPAZIONE  
Il torneo è aperto a tutti i cittadini residenti a Maracalagonis da almeno 6 mesi o che abbiano vissuto a Maracalagonis per almeno 10 
anni, organizzati in associazione spontanee, che abbiano compiuto il 15° anno di età. 
Per i cittadini non italiani in regola con le disposizioni di legge in materia è richiesta la residenza ininterrotta di almeno 2 anni. 
È ammessa l’iscrizione e la partecipazione di calciatori tesserati F.I.G.C. nel limite di numero 6 per squadra a GIRONE UNICO  
Non è considerato tesserato F.I.G.C. chi non ha disputato nemmeno un incontro nella stagione calcistica 2017/2018 (anche se risulta 
tesserato in federazione). 
I tesserati F.I.G.C. di calcio a 5 non sono inclusi nei 6 tesserati su indicati. 
Per il torneo è anche ammesso il tesseramento di 5 calciatori, più un portiere, non residenti a Maracalagonis. 
Nel caso non vengano rispettate le seguenti regole verrà fatto ricorso nei confronti della squadra del giocatore stesso, penalizzandola 
con la sconfitta per 3-0 a tavolino. 
 
Art. 2: TESSERAMENTO  
Le Associazioni spontanee, che intendono partecipare alla manifestazione, devono iscrivere la propria squadra alla società “Quelli 
che…” con affiliazione regolare presso un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I., nei termini e mediante l’apposita 
modulistica predisposta da questa. 
Per questa stagione l’Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. è la UISP – Unione Italiana Sportpertutti, Comitato 
Territoriale di Cagliari. 
Per il Tesseramento, da pagare in unica soluzione, è richiesta, oltre alla compilazione di moduli d’iscrizione predisposti, la 
sottoscrizione, da parte del Responsabile dell’Associazione Sportiva, del presente Regolamento del Torneo accompagnati dalla 
presentazione in copia originale del Certificato di Idoneità Sanitaria per lo svolgimento dell’Attività Sportiva Agonistica del Gioco del 
Calcio, da una distinta riportante cognome, nome e data di nascita del tesserando, e da una dichiarazione di presa visione e di 
accettazione di tutte le condizioni stabilite dalla società “Quelli che…” e dall’Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I., 
ivi compresa le condizioni della Polizza Assicurativa sottoscritta. 
È inoltre, previsto il versamento di un deposito cauzionale nella misura non inferiore a 250,00 euro per multe che potranno essere 
inflitte dall’Ente di Promozione Sportiva affidatario dell’organizzazione del torneo, nei seguenti casi: 

1. Assenza della squadra dalla gara; 
2. Comportamento antisportivo e violento all’interno dell’impianto sportivo prima, durante e dopo la gara di uno o più 

calciatori, allenatori o dirigenti; 
3. Comportamenti ineducati e antigienici all’interno degli spogliatoi e nelle panchine del campo di gioco; 
4. Tutti i casi previsti nel “disciplinare” che l’organizzazione ritiene di dover penalizzare.  

Al termine del torneo i responsabili potranno chiedere la restituzione della somma depositata (al netto delle eventuali 
trattenute). 

Il numero minimo dei componenti per iscrivere una squadra è di 14 calciatori mentre il numero massimo è di 25 calciatori. 
I soli dirigenti con La TESSERA (D) non possono prendere parte al gioco. 
E’ amnmessa la possibilità per i giocatori di ricoprire il ruolo di dirigente presso una sola altra squadra diversa da quella in cui 
gioca. 
All’atto dell’iscrizione ogni associazione dovrà indicare i nominativi di almeno 2 dirigenti e dell’allenatore che seguiranno la squadra 
nel corso della manifestazione. 
Le richieste di iscrizioni regolar.i o incomplete non possono essere sanate dopo la prestazione, e comportano automaticamente 
l’esclusione della squadra alla partecipazione del torneo. 
 
Art. 3: TUTELA SANITARIA PARTECIPAZIONE  
La manifestazione è considerata come attività agonistica, pertanto, gli atleti dovranno essere in possesso dell’idoneità sanitaria 
prevista per l’attività sportiva agonistica. 
 
Art. 4: SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
Il torneo si svolgerà in un'unica struttura sportiva nel periodo intercorrente tra la metà del mese di Giugno e la prima settimana di 
Agosto. 
 
Art. 5: FORMULA DELLA MANIFESTAZIONE 
La formula della manifestazione verrà presentata alle squadre al termine del completamento delle iscrizioni. 
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Il torneo è a GIRONE UNICO con formula all’italiana con Semifinal i e Finali 
Cosi descritta: 1° Classificata – 4° Classificato e seconda Semifinale 2° Classificata – 3° Classificata 
 
Art. 6: DIREZIONE DELLE GARE  
La direzione delle gare è affidata ad arbitri appartenenti al Settore Tecnico dell’Ente di Promozione Sportiva UISP. 
 
Art. 7: OMOLOGAZIONE DELLE GARE  
Tutte le gare si intendono omologate da una Commissione Discilinare appartenente all’Ente di Promozione Sportiva UISP previa 
pubblicazione tramite periodici Comunicati Ufficiali da quaili si evince il risultato conseguito sul campo, salvo diversa e motivata 
deliberazione degli organi giudicanti, i marcatori, le classifiche e tutto quello che si rende necessario ufficializzare giornata per 
giornata. 
 
Art. 8: COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA SQUADRA 
Al responsabile della squadra spettano i seguenti compiti: 

1. Curare l’iscrizione della squadra al torneo; 
2. Rendere noto il regolamento di gioco a tutti i propri atleti; 
3. Presentare all’arbitro almeno 15 minuti prima dell’inizio della gara la lista dei calciatori (in triplice copia), firmata dal 

dirigente, compilata in ogni punto, con i nomi dei calciatori, la data di nascita e il numero di tessera. Nell’elenco devono 
essere riportati i nomi degli accompagnatori e dell’allenatore; 

4. Collaborare con l’arbitro all’identificazione dei calciatori; 
5. Presentare all’arbitro i cartellini con foto di tutti i giocatori che disputeranno la gara, in caso di cartellini non plastificati e 

senza foto è obbligatorio il documento di riconoscimento o una fotocopia autenticata dall’organizzazione; 
6. Mettere a disposizione per ogni gara del torneo 2 palloni regolamentari. 
7. E Vietato l’accesso ai  BAMBINI nel recinto di gioco. 
8. E Vietato il consumo di bevande alcoliche nelle panchine. 

 
Art. 9: OBBLIGHI DEI SOCI E DELLE ASSOCIAZIONI PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE GARE  

a) La numerazione delle maglie dei giocatori è libera. Nel calcio a 11 i primi calciatori riportati sulla lista gara non devono 
necessariamente essere quelli che cominciano la partita. I nominativi di questi ultimi devono però essere contrassegnati con 
una “T” (Titolare) sulla lista gara. mentre i nominativi dei calciatori di riserva devono essere contrassegnati con una “R” 
(Riserva). L'arbitro, a suo giudizio può ammettere alla gara uno o più giocatori privi di numero sulla maglia, purché ritenga 
di essere in grado di riconoscerli. 

b) Le due squadre devono indossare maglie di colore diverso; in caso di colori uguali o confondibili, l’Associazione prima 
nominata deve sostituire le proprie. Qualora l'inizio della gara debba essere ritardato per permettere all’Associazione 
ospitante o prima nominata di provvedere al cambio delle maglie, tale ritardo non potrà comunque superare il termine 
massimo di attesa concesso per l'identificazione dei giocatori da parte dell’arbitro. 

c) La squadra seconda nominata deve sempre presentarsi con i colori ufficiali dichiarati al momento dell’iscrizione all’attività. 
d) Il portiere deve indossare una maglia di colore diverso da quello di tutti gli altri calciatori, dell'Arbitro e degli Assistenti 

dell'arbitro. Il Capitano deve avere un bracciale di colore diverso dalla maglia, quale contrassegno dell'incarico. 
e) Qualora una squadra abbia una muta di maglie di colore uguale o simile a quella dell’Arbitro, deve provvedere a fornire 

all’Arbitro ed agli eventuali Assistenti ufficiali delle casacche di colore diverso dal proprio e da quello dell’altra squadra. 
f) Le squadre devono mettere a disposizione dell’Arbitro due palloni regolamentari ciascuna per la disputa della gara.  
g) Qualora, per l’inosservanza dei punti b), c), d), e), f), non fosse possibile l’effettuazione della gara o comportasse la sua fine 

anticipata, la squadra responsabile è soggetta alla sanzione prevista dall’articolo 105 RD. 
 
 
Art. 10: COPPA DISCIPLINA  
È ISTITUITA LA COPPA DISCIPLINA 
Per determinare la classifica della Coppa disciplina, sono applicati - per le sanzioni sotto elencate - i punteggi a margine riportati 
conseguiti durante tutta la manifestazione: 
 

Sanzioni a carico delle Associazioni Punti 
Per ogni giorno di ritardo nella presentazione 
dell’iscrizione rispetto alla data indicata come termine 

1 
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per le iscrizioni. 
Ammenda e confisca della cauzione, nei soli casi in cui 
non è stata disposta per il medesimo fatto altra sanzione 
per ogni € 5,00. 

1 

Perdita della gara a tavolino 20 
Sanzioni carico dei Tesserati Punti 
Ammonizione 1 
squalifica per ogni giornata (esclusa quella per somma di 
ammonizioni in gare diverse): 

3 

 

La Coppa Disciplina sarà assegnata alle squadre che avranno conseguito il minor numero di punti. A parità di punteggio è meglio 
classificata la squadra che ha ottenuto il minor quoziente risultante dalla divisione tra i punti conseguiti e il numero delle gare 
disputate. 
 

Art. 11: COPPA SIMPATIA 
È ISTITUITA LA COPPA SIMPATIA. 
La graduatoria sarà compilata attribuendo ad ogni singola squadra un determinato numero di punti basandosi sull’originalità con cui si 
presenteranno il giorno dell’inaugurazione (maglie originale, mascotte, parrucche, colonne sonore e quant’altro). 
 
Art. 12: LISTE GARA 
Le società devono presentare in triplice copia l'elenco dei giocatori (massimo 20, di cui 9 in panchina) che potranno scendere in 
campo e dei dirigenti accompagnatori (massimo 7) che possono stare in panchina. Tale elenco va scritto obbligatoriamente in 
stampatello e consegnato all’Arbitro 10 minuti prima dell'inizio della gara. 
Al momento della consegna, il dirigente ha l'obbligo di registrare l'ora di presentazione degli elenchi di fronte al Direttore di gara. In 
detto elenco dovrà essere indicato per ciascun tesserato il nome, il cognome, la data di nascita, il numero di tessera UISP ed il numero 
del documento presentato, il Capitano e il Vicecapitano e con le lettere “T” ed “R” gli atleti rispettivamente Titolari e Riserve che 
scenderanno in campo. 
Nelle distinte gara deve comparire una colonna per i non residenti “N.R.” da inserire con obbligo 
Nelle liste gara compaiono tre colonne riservate alle sanzioni disciplinari inflitte 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 ed evitare le solite contestazioni 
settimanali circa scambi di marcatori o di ammonizioni o espulsioni. Tali dati sono da considerarsi puramente indicativi e non 
costituiscono una prova che possa sostituire il referto di gara che rimane l’unico documento valido ai fini della 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. 
 
Art. 13: SOSTITUZIONE DEI GIOCATORI 
Nel corso della gara è consentita l’effettuazione di un numero illimitato di sostituzioni. Queste devono avvenire a gioco fermo e 
previo consenso del direttore di gara. 
I giocatori di riserva dovranno avere una numerazione diversa da quella degli altri giocatori. 
Per non incorrere in provvedimenti disciplinari bisogna scendere in campo con almeno 11 giocatori. 
Si ricorda infine che sono regolarmente tesserati tutti coloro che hanno il cartellino vidimato entro le ore 19.30 del giorno 
antecedente la gara, compatibilmente con gli orari d'ufficio, o che hanno consegnato il modello Mod. 02 LC debitamente firmato ed 
accompagnato da documento d’identità e fototessera. 
Solo i giocatori scritti nella lista gara possono essere impiegati nella stessa anche se ritardatari. 
A scanso di equivoci, il cambio di ruolo tra il portiere ed uno qualsiasi dei suoi compagni titolari non è considerata una “sostituzione 
di giocatore”, essa va comunque effettuato mettendo al corrente l’Arbitro della gara a gioco fermo. 
 
Art. 14: FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE 
La Classifica Generale dell’intera stagione sportiva è stabilita a punti, con l'attribuzione di: 

o tre [3] punti per ogni gara vinta; 
o un punto [1] per ogni gara pareggiata; 
o nessun punto [0] per ogni gara persa. 
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Art. 15: CALENDARIO DELLE GARE 
Prima dell’inizio ufficiale del Torneo verrà emanato l’intero calendario delle gare. 
 
 
Art. 16: TEMPI DI GARA 
Le gare a GIRONE UNICO   avranno la durata di 60 minuti, suddivisi in due tempi da 30 minuti ciascuno e con un intervallo di 10 
minuti. 
 
Art. 17: GIUSTIZIA SPORTIVA 
La giustizia sportiva relativa torneo sarà amministrata secondo le regole, le procedure e i termini stabiliti dal presente regolamento. 
Per tutto quanto non espressamente regolamentato si farà riferimento alla NORMATIVA GENERALE UISP. 
 

La Commissione Disciplinare di primo grado giudica in base al referto arbitrale. 
Le competenze del Giudice d’Appello (di 2° grado) sono attribuite all’organismo dell’Ente di Promozione Sportiva. 
Col primo Comunicato Ufficiale verranno pubblicati i nominati della Commissione e del Giudice di Appello. 
 
Art. 18: TEMPI DI ATTESA, RINUNCIA, RITIRO ED ESCLU SIONE DALLE GARE 
È consentito un tempo di attesa pari a 15’ trascorsi i quali una squadra può iniziare la gara con meno di 11 giocatori e verranno 
applicate le sazioni prevviste dall’articolo 23 del presente regolamento. 
L’attesa massima consentita è pari ad un tempo della gara (30’) salvo casi particolari. Trascorso tale termine la squadra non pronta 
verrà considerata rinunciataria e nei suoi confronti verrà applicata le sanzioni prevviste dall’articolo 33 del presente regolamento. 
Qualora una squadra si ritiri da una gara già avviata sarà punita con la perdita della gara per 0 - 3 o con punteggio eventualmente più 
favorevole conseguito sul campo dalla squadra avversaria, è considerata a tutti gli effetti rinunciataria. 
 
Art. 19: RECLAMI 
I reclami non sono ammessi su questioni che investono decisioni di natura tecnico-disciplinare prese dall'arbitro in campo, compreso 
il giudizio sulla visibilità e praticabilità del campo. 
I reclami possono essere annunciati all’arbitro per iscritto al termine della gara a firma del dirigente accompagnatore ufficiale o del 
capitano, ove il dirigente non sia presente, o per mezzo di comunicazione telegrafica o email entro 24 ore successive alla gara 
dell’Ente di Promozione Sportiva. 
Per i termini di presentazione dei reclami e delle cauzioni relative vedasi il Regolamento Nazionale UISP in possesso di tutte le 
società (Regolamento Disciplina), ossia il ricorso deve essere proposto all’Organo Disciplinare Giudicante nei termini seguenti: 
o Commissione disciplinare (di 1° grado):  entro 1 giorno lavorativo dalla partita o dal fatto 
o Giudice d’appello (di 2° grado):   entro 1 giorno lavorativo dalla pubblicazione della decisione impugnata 

 

e gli importi delle Cauzioni che devono accompagnare i ricorsi sopraindicati sono le seguenti: 
o Commissione disciplinare (di 1° grado):  10.00 € (UISP Cagliari) 
o Commissione disciplinare (di 2° grado):  25.00 € (UISP Cagliari) 

 

Inoltre: 
o copia del ricorso dovrà essere fatta pervenire all’altra società qualora coinvolta nel reclamo, con raccomandata con ricevuta 

di ritorno o con email o tramite la società organizzatrice “Quelli che …”; 
o la ricevuta della raccomandata o della email spedita o l’attestazione della società “Quelli che …” dovrà essere allegata al 

ricorso; 
o con il ricorso dovrà essere allegata la tassa reclamo così come suscritto che verrà restituita in caso di accoglimento, o parziale 

accoglimento, del ricorso stesso; 
 

Il ritiro dell’estratto del referto arbitrale comporta il pagamento di € 3,00 per diritti di segreteria, Art.68 R.D. 
ART. 22 - FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE DELLE “NORME  DI PARTECIPAZIONE 2013/’14” 
Nei 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. 35 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; 
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 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: 

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

 
Le Classifiche Marcatori terminano nel girone all’italiana nel solo Campionato, in tutte le altre manifestazioni iniziano con la prima 
gara e terminano con la finale 1° e 2° posto. 
 
Art. 20: DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
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. 21: DENUNCE ED INFORTUNI A GIOCATORI 
La denuncia di infortuni accorsi a giocatori, deve essere fatta direttamente (e non tramite questo Comitato Territoriale), alle sedi 
dell'assicurazione entro e non oltre cinque [5] giorni dall'avvenuto infortunio a mezzo lettera raccomandata o telegramma oppure 
collegandi alla nuovapiattaforma web appositamente creata dal Broker Marsh in via esclusiva per Uisp, per l’offerta di prodotti e 
servizi assicurativi dedicati alle esigenze Uisp. 

www.marshaffinity.it/uisp/ 
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REGOLAMENTO DISCIPLINA 

 

 
Tutte le squalifiche della scorsa edizione vengono dimezzate e approssimate per eccesso al numero intero più vicino. 

 
Capo I – PREVISIONI A CARICO DELLE ASSOCIAZIONI 

 

Sezione I - VIOLAZIONI AD ADEMPIMENTI FORMALI NON P REGIUDIZIEVOLI ALLA REGOLARE 
EFFETTUAZIONE DELLA GARA  

 

Art. 23. Ritardata presentazione della lista-gara o ritardata presentazione della squadra in campo o richiesta tempo di attesa: 
• Ammenda da € 5,00 per i ritardi entro i 15’. 
• Ammenda da € 50,00 per i ritardi oltre i 15’. 

 
Art. 24. Lista-gara trascritta in modo incompleto o impreciso: 

• Ammenda da € 5,00. 
 
Art. 25. Inizio o proseguimento della gara con squadra incompleta: 
La squadra che si presenta in campo con meno di 11 giocatori subira un ammensa secondo le seguenti prescrizioni: 

• 10 atleti     30,00 euro 
• 9 atleti    60,00 euro 
• 8 atleti     80,00 euro 

e così via, decurtando 30,00 euro per ogni giocatore mancante sino al raggiungimento del numero minimo di giocatori ammessi (7). 
 
Art. 26. Altri inadempimenti (per esempio: mancata presentazione all’Arbitro della tessera Uisp, consegna all’arbitro di una 
maglia che non rispetti esigenze di decoro e igiene): 

• Ammenda da € 5,00. 
 
Art. 27. Condotta antigienica all’interno degli spogliatoi e nelle panchine del campo di gioco: 

• Ammenda da € 50,00 a € 150,00 (controllo e segnalazione da parte della società organizzatrice). 
 

Art. 28. Ingresso di dirigenti non in lista gara, o in numero superiore ai 5 previsti: 
• Ammenda da € 80,00. 

 
Art. 29. Distubare a bordo campo la gara in corso, durante il riscaldamento: 

• Ammenda da € 50,00. 
 

Art. 30. Numero di palloni insufficienti (minimo due per squadra): 
• Ammenda da € 20,00. 

 
 

Sezione II – ATTI OD OMISSIONI CHE IMPEDISCONO LA R EGOLARE EFFETTUAZIONE DELLA GARA O DELLA 
MANIFESTAZIONE  

 

Art. 31. Inadempienze di obblighi che impediscano la regolare effettuazione o il proseguimento della gara (per esempio: rifiuto 
di cambiare maglia o non aver fornito all’Arbitro u na casacca di colore diverso dal proprio e da quello dell’altra squadra, 
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rifiuto di presentare la documentazione richiesta, rifiuto di mettere a disposizione l’Assistente di parte, insufficiente 
disponibilità di palloni, insufficiente numero di giocatori per l’inizio gara (7 giocatori): 

• Ammenda da € 50,00. 
 

Art. 32. Rinuncia a prendere parte a una gara in calendario: 

a) 1^ rinuncia: perdita della gara, un (1) punto di penalizzazione e ammenda di € 100,00; 
b) 2^ rinuncia: perdita della gara, due (2) punti di penalizzazione e reintegro della cauzione; 
c) 1^ rinuncia in gare a eliminazione diretta: esclusione dalla  manifestazione e confisca della cauzione. 

 
Art. 33. Ritiro da una gara già iniziata: 

a) 1° ritiro : perdita della gara, due (2) punti di penalizzazione e ammenda di € 100,00; 
b) 2° ritiro  : esclusione dalla manifestazione, confisca della cauzione e sospensione; 
c) 1°ritiro in gare a eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione. 

 
Art. 34. Ritiro di una squadra da una manifestazione: 

• Esclusione dalla manifestazione, confisca della cauzione ed esclusione della squadra dall’edizione successiva del torneo. 
 
Art. 35. Aver fatto partecipare a una gara Soci - anche con funzioni di Assistente di parte - non in regola con le Norme di 
partecipazione e/o di affiliazione e/o di tesseramento. Aver fatto attivamente partecipare alla partita un numero di giocatori 
superiore a quello regolamentare. Aver fatto partecipare alla partita giocatori non in lista gara: 

a) perdita della gara e ammenda € 25,00; 
b) 1^ recidiva: perdita della gara e ammenda € 50,00;  
c) 2^ recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.  

 
Art. 36. Aver fatto partecipare alla gara, anche con funzioni di Assistente di parte, Atleti o Dirigenti squalificati: 

a) perdita della gara e ammenda € 25,00; 
b) 1^ recidiva: perdita della gara e ammenda € 50,00;  
c) 2^ recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione. 

 
Art. 37. Aver fatto partecipare alla gara, anche con funzioni di Assistente di parte, Atleti o Dirigenti con documento 
contraffatto o alterato: 

a) perdita della gara, un (1) punto di penalizzazione e ammenda € 100,00; 
b) 1^ recidiva: perdita della gara, due (2) punti di penalizzazione e ammenda € 75,00; 
c) 2^ recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.  

 
Art. 38. Aver fatto partecipare alla gara Atleti già tesserati nella stessa edizione del Torneo con un’altra squadra: 

• Ammenda di € 80,00 per entrambe le società ed esclusione del giocatore tesserato dal Memorial; 
 
Art. 39. Casi in cui l'Arbitro interrompa la gara o  la prosegua pro forma ai sensi dell’articolo: 

a) perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di € 75,00; 
b) 1^ recidiva: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di € 100,00; 
c) 2^ recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione. 

 
 

SEZIONE IV - COMPORTAMENTI ANTISPORTIVI E VIOLENTI DI SOSTENITORI AL SEGUITO  
 

Art. 40. Offese gravi e ripetute nei confronti di Soci: 
a) ammenda € 10,00. 

 
Art. 41. Atteggiamenti aggressivi o intimidatori o minacciosi nei confronti di Soci: 

a) ammenda € 25,00; 
b) 1^ recidiva: ammenda € 50,00. 
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Art. 42. Atti di violenza nei confronti di sostenitori avversari: 
a) ammenda di € 50,00. 

 
Art. 43. Atti di violenza nei confronti di Soci: 

a) ammenda € 50,00; 
b) 1^ recidiva: perdita della partita e ammenda € 50,00; 
c) 2^ recidiva: perdita della partita, un (1) punto di penalizzazione e ammenda € 75,00; 
d) 3^ recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione. 
Qualora l’atto sia commesso nei confronti di Dirigenti Uisp o Ufficiali di gara si applicano le seguenti sanzioni: 
e) perdita della partita e ammenda € 50,00; 
f) 1^ recidiva: perdita della partita, un (1) punto di penalizzazione e ammenda € 75,00; 
g) 2^ recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione. 

 
Sezione V - COMPORTAMENTI ANTISPORTIVI E VIOLENTI D EI PROPRI SOCI 

 

Art. 44. Offese nei confronti di Soci o del pubblico(art. 14 RD) : 
a) ammenda € 10,00; 
b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di € 10,00 rispetto alla precedente ammenda. 

 
Art. 45. Atteggiamenti aggressivi o intimidatori o minacciosi nei confronti di Soci o del pubblico: 

a) ammenda € 15,00; 
b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di € 15,00 rispetto alla precedente ammenda. 

 
Art. 46. Atti di violenza nei confronti di Soci o del pubblico: 

a) ammenda € 50,00;  
b) 1^ recidiva: perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda € 100,00; 
c) 2^ recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.  
Qualora l’atto sia commesso nei confronti di Dirigenti Uisp o Ufficiali di gara si applicano le seguenti sanzioni. 
d) perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda € 100,00; 
e) 1^ recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione. 

 
 

Capo II – PREVISIONI A CARICO DEI SOCI 
 

Sezione I – COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI  
 

Art. 47. Ammonizione: 
• Ammenda di € 5,00; 
• Le ammonizioni verranno azzerate nella fase finale del torneo (semifinali e finali). 

 
Art. 48. Terza ammonizione in gare differenti (art. 45/b RD) : 

• Una (1) giornata di squalifica + ammenda di € 5,00; 
• La 3° ammonizione consecutiva (se presa all’ultima giornata dei gironi all’italiana) non verrà azzerata nella fase finale del 

torneo (semifinali). 
 
Art. 49. Espulsione per somma di ammonizioni in campo: 

• Una (1) giornata di squalifica + ammenda di € 20,00. 
 
Art. 50. Proteste o/e comportamenti irriguardosi nei confronti degli Ufficiali di gara: 

• Una (1) giornate di squalifica + ammenda di € 20,00. 
 
Art. 51. Offese, ingiurie: 

• da una (1) giornata a due (2) giornate di squalifica + ammenda di € 20,00. 
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Art. 52. Atti gravemente offensivi (sputo): 
• da una (1) giornata a tre (3) giornate di squalifica + ammenda di € 20,00. 

 
 

Sezione II - COMPORTAMENTI VIOLENTI  
 

Art. 53. Atteggiamenti minacciosi semplici: 
• da uno (1) a due (2) giornate di squalifica + ammenda di € 20,00. 

 
Art. 54. Atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi: 

• da uno (1) giornata a tre (3) giornate di squalifica + ammenda di € 20,00. 
 
Art. 55 Scorrettezza in azione di gioco: 

• da uno (1) a due (2) giornate di squalifica + ammenda di € 20,00. 
 
Art. 56. Scorrettezza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso: 

• da uno (1) giornata a tre (3) giornate di squalifica + ammenda di € 20,00. 
 
Art. 57. Atto di violenza in azione di gioco: 

• da due (2) giornata a quattro (4) giornate di squalifica + ammenda di € 20,00. 
 
Art. 58. Atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso: 

• da tre (3) giornate a quattro (4) giornate di squalifica, da scontare anche nell’edizione successiva del torneo + ammenda di € 
20,00. 

 
Art. 59. Atti di violenza ripetuti posti in essere nella medesima occasione: 

• da quattro (4) giornate a sei (6) giornate di squalifica, da scontare anche nell’edizione successiva del torneo + ammenda di € 
20,00. 

 
Art. 60. Atti di violenza ripetuti posti in essere in occasioni diverse: 

• da sei (6) giornate a otto (8) giornate di squalifica, da scontare anche nell’edizione successiva del torneo + ammenda di € 
20,00. 

Sezione III – COMPORTAMENTI CONTRARI ALLA LEALTÀ SP ORTIVA 
 

Art. 61. Aver partecipato a una o più gare come Atleta con squadre differenti nella medesima edizione del torneo: 
• Esclusione dal torneo del socio tesserato + perdita della gara 3-0 (o risultato sul campo se migliore) della squadra dove ha 

giocato nella squadra oggetto dell’illecito + 80,00 € della società dove ha giocato nella squadra oggetto dell’illecito. 
 
Art. 62. Aver fatto partecipare Soci o aver partecipato a una o più gare - anche con funzioni di Assistente di parte - pur non 
essendo in regola con le Norme di partecipazione e/o di Tesseramento, anche a titolo di colpa: 

• da uno (1) a tre (3) giornate di squalifica. 
 
Art. 63. Aver fatto partecipare Soci o aver partecipato a una o più gare  con a carico un provvedimento di squalifica, anche a 
titolo di colpa: 

• da uno (1) a due (2) giornate di squalifica. 
 
Art. 64. Aver fatto partecipare Soci o aver partecipato a una o più gare - anche con funzioni di Assistente di parte - con un 
documento contraffatto o alterato, anche a titolo di colpa 

• Esclusione dal torneo (se il fatto avviene nelle gare di semifinali e finali l’esclusione è estesa anche al torneo successivo). 
 
Art. 65. Aver compiuto atti che configurino gli estremi dell’illecito sportivo o possano alterare il regolare svolgimento di una 
gara o di una manifestazione o il corretto funzionamento della giustizia sportiva: 
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• Esclusione dal torneo (se il fatto avviene nelle gare di semifinali e finali l’esclusione è estesa anche al torneo successivo). 
  

Il Responsabile della SDA Calcio UISP 
     Giovanni Loddo 

  
 

REFERENTI DI SETTORE E RELATIVI CONTATTI UISP 
I contatti UISP di tutti i referenti per tutto il torneo 2017 sono i seguenti: 
 
Responsabile dell’Attività del Torneo 
GIOVANNI LODDO  327-22.44.916 /email: calcio@uispcagliari.it o in forma privata giovanniloddo@uispcagliari.it  
 
Responsabile UISP Settore Disciplinare (Commissione di 1° e di 2° istanza) 
ENRICO PIRRONI  070-659.754 /email: giudicesportivo@uispcagliari.it  
Altri membri: ANTONIO MOI  (1° istanza), PIERO PODDA (2° istanza) 
Dalle ore 17.00 alle ore 19:00 
 
Referente UISP Settore Arbitrale 
Designtore Loddo Giovanni calcio@uispcagliari.it 
 
Responsabile UISP Settore Tesseramento 
Ufficio Tesseramento   070-659.754 /email: tesseramento@uispcagliari.it  
Altri membri: PIETRO CASU (Presidente Comitato UISP Cagliari) 
Dalle ore 16.00 alle ore 19:30 
 
Responsabile UISP Segreteria ed Amministrazione 
STEFANO BALESTRINO  070-659.754 /email: segreteriacalcio@uispcagliari.it   
Dalle ore 16.00 alle ore 19:30 
 
 
 

 
 


