
 

  
 

 COMITATO TERRITORIALE CAGLIARI 
 

 
 

 

Norme di Partecipazione “52° EDIZIONE TORNEO “COPPA CITTÀ DI SINNAI” 

Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Comitato Territoriale Cagliari 
090123 Cagliari (CA) - Viale Trieste, 69 - Tel. fisso + Fax  070.659754 + Mobile 327-22-44-916-  E-mail: calcio@uispcagliari.it - www.uisp.it/cagliari - C.F.92012220924 

 

 COMUNE DI SINNAI 
 

 
 
 

IN COLLABORAZIONE CON LA  

 
 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
 (composto da 9 pagine) 

 
 
 
 
 
 
 Cagliari, 05/06/2019 
 
S.d.A. Calcio  UISP Territoriale Cagliari 
Viale Trieste, 69 – 09123 Cagliari 
Tel. 070-659.754 (fisso) – 327-22.44.916 (mobile) 
Email:   calcio@uispcagliari.it 
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REFERENTI DI SETTORE E RELATIVI CONTATTI UISP 

I contatti UISP di tutti i referenti per tutto il torneo 2019 sono i seguenti: 
 
Responsabile dell’Attività del Torneo 
LODDO GIOVANNI   327-22.44.916 /email: calcio@uispcagliari.it  
 
UISP Settore Disciplinare  
Contatti: 328-6415477 /email: disciplinare@uispcagliari.it  
Monocratico: Antonio Moi per la categoria Serie A (1° istanza). 
Monocratico: Roberto Ambu per la categoria Serie B (1° istanza). 
Giudice 2^ Istanza per entrambe le categorie:: Enrico Pirroni  
Dalle ore 17.00 alle ore 19:00  
 
 
UISP Settore Tecnica Arbitrale  
Responsabile Arbitri: Orrù Giovanni 
Designatore: Loddo Giovanni e Orrù Giovanni 
 
Responsabile UISP Settore Tesseramento 
Ufficcio Tesseramento 328-6415477 /email: tesseramentocalcio@uispcagliari.it   
Responsabile: CASU PIETRO (Presidente Comitato UISP Cagliari) 
Dalle ore 16.00 alle ore 19:00 
 
Responsabile UISP Segreteria ed Amministrazione 
BALESTRINO STEFANO  328-6415477 /email: segreteriacalcio@uispcagliari.it   
Dalle ore 16.00 alle ore 19:00 

 

Sito web:  www.uisp.it/cagliari/calcio  
Facebook:  www.facebook.com/uisp.cagliari 

 
INTEGRAZIONI REGOLAMENTO DEL TORNEO 

Stagione Sportiva 2019 
 
Tali norme integrano, e non sostituiscono, il Regolamento del Torneo emanato dal Comune di Sinnai – Assessorato allo Sport, emanate 
per l’edizione 52° del Torneo. 
 

Il Comitato Territoriale UISP di Cagliari, organizza e gestisce, per la stagione sportiva 2019, l’attività della 52° edizione del torneo 
“Coppa Città di Sinnai” per la Categoria Amatori di Calcio a 11. 
 

Art. 1: TUTELA SANITARIA  

Gli atleti dovranno essere in possesso dell’idoneità sanitaria prevista per l’attività sportiva agonistica e dovranno, pena il non 
cartellinamento alla manifestazione, presentare il relativo certificato in originale. Non verranno prese in considerazione fotocopie, 
liberatorie varie, copie autenticate da soggetti privati. 

 

Art. 2: DIREZIONE DELLE GARE  

La direzione delle gare è affidata ad arbitri designati dall’Ente di Promozione Sportiva UISP di comprovata esperienza. 

 

Art. 3: OMOLOGAZIONE DELLE GARE  

Tutte le gare si intendono omologate con la pubblicazione nei Comunicati Ufficiali, alla fine di ogni giornata del Calendario Ufficiale, 
del risultato conseguito sul campo, salvo diversa e motivata deliberazione degli organi giudicanti. 

mailto:calcio@uispcagliari.it
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Art. 4: 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 insindacabile 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 20 del presente regolamento. 

 

Art. 5: 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 

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 

Punto di penalizzazione in classifica: 30 

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 in tutta la durata della 
manifestazione. A parità di punteggio, verrà impiegata la metodologia del quoziente tra numero di gare e punti disciplina comminati 
durante la manifestazione, la graduatoria verrà rederata a partire dal quoziente più basso. Ai fini dell’applicazione dell’Art. 10 del 
regolamento emanato dal Comune di Sinnai, dalla fase delle semifinali, verranno considerate le ammonizioni dalla quarta in poi. Tale 
conteggio si intende per squadra e non per singolo giocatore, per il quale rimangono in vigore le successive norme. Non vi sono 
variazioni per espulsioni.   

  

Art. 6: LISTE GARA 

Le società devono presentare in Triplice copia l'elenco dei giocatori (massimo 22, di cui 14 in panchina) che potranno scendere in 
campo e dei dirigenti accompagnatori (massimo 4) che possono stare in panchina. Tale elenco va scritto obbligatoriamente in 
stampatello e consegnato all’Arbitro 15 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, il Capitano 
e il Vicecapitano. 
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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 come scrupolo 
per ridurre qualsiasi errore che potrebbe commettere nella compilazione del referto di gara ed evitare le solite precisazioni 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. 

 

Art. 7: SOSTITUZIONE DEI GIOCATORI 

Per la Categoria di Serie (A) e  Serie (B) I CAMBI SONO LIBERI senza disitinzione di ruolo, sempre a gioco fermo. POSSONO BATTERE I 
RIGORI ANCHE I giocatori di riserva delle due categorie dove previsti. 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 19.00 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, 2 fototessera e l’originale del CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO. 
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. 8: 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. 

 

Art. 9: CALENDARIO DELLE GARE 

Prima dell’inizio ufficiale del Torneo verrà emanato l’intero Calendario Ufficiale delle gare. 

 

Art. 10: TEMPI DI GARA 

Le gare delle categorie Serie A e Serie B avranno la durata di 60 minuti, suddivisi in due tempi da 30 minuti ciascuno è con un intervallo 
di 5/10 minuti. 

 

Art. 11: GIUSTIZIA SPORTIVA 

La Giustizia Sportiva relativa al torneo sarà amministrata secondo le regole, le procedure e i termini stabiliti dal presente regolamento. 
La Commissione Disciplinare di primo grado giudica in base al referto arbitrale. 
Le competenze del Giudice d’Appello sono attribuite alla UISP Territoriale di Cagliari. 
 

Art. 12: TEMPI DI ATTESA, RINUNCIA, RITIRO ED ESCLUSIONE DALLE GARE 

L’attesa massima consentita è di 15 Minuti salvo casi particolari. Trascorso tale termine la squadra non pronta verrà considerata 
rinunciataria e nei suoi confronti verrà applicata le sanzioni prevviste dall’art. 21 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 
sfavorevole conseguito dalla squadra avversaria, ed è considerata a tutti gli effetti rinunciataria. 

 

Art. 13: 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 email all’indirizzo disciplinare@uispcagliari.it, entro le 24 ore lavorative dalla gara. 
La presentazione dei reclami all’Organo Disciplinare Giudicante, deve essere effettuata con la compilazione del "Modulo Reclamo", 
scaricabile dal sito della UISP Comitato Territoriale Cagliari, inoltre valgono i termini seguenti: 
o Commissione disciplinare (di 1° grado):   entro 1 giorno lavorativo dalla partita o dal fatto 
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o Giudice d’appello (di 2° grado):    entro 1 giorno lavorativo dalla pubblicazione della decisione impugnata 
gli importi delle Cauzioni che devono accompagnare i ricorsi sopraindicati sono le seguenti: 
o Commissione disciplinare (di 1° grado):  10.00 € (UISP Cagliari) 
o Giudice d’appello (di 2° grado):   25.00 € (UISP Cagliari) 

Inoltre: 
o L’altra società coinvolta nel reclamo verrà avvisata dello stesso, dalla Segreteria della Lega Calcio UISP Cagliari. 
o La quota relativa al reclamo verrà decurtata dalla quota di cauzione di 150 € versata all'atto dell'iscrizione alla 

manifestazione. Nel caso in cui tale quota sia esaurita, non verranno accettati reclami, salvo pagamento delle cauzioni su 
indicate; 

o Il ritiro dell’estratto del referto arbitrale comporta il costo di € 3,00 per diritti di segreteria, Art.68 R.D.. 

 

Art. 14: DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

L'UISP Territoriale di Cagliari 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. 15: DENUNCE ED INFORTUNI A GIOCATORI 

La denuncia di infortuni accorsi a giocatori, deve essere fatta direttamente traite la piattaforma https://www.marshaffinity.it/uisp/  
(e non tramite questo Comitato Territoriale), alle sedi dell'Assicurazione entro e non oltre trenta [30] giorni dall'avvenuto infortunio. 
Per ogni chiarimento contattare la UISP di Cagliari chiedendo del Responsabile del Tesseramento. 

 

Art. 16: ASSISTENTE DI PARTE (GUARDALINEE) 

Le squadre partecipanti devono porre a disposizione un socio tesserato con funzione di Assistente di Parte (Guardalinee), il quale può 
essere preso in prestito da altre società partecipanti solo nel caso in cui ci si presenti con un numero di soci tesserati uguale o 
inferiore a 11. Solo nel caso in cui la gara ha inizio senza Assistente di Parte, per insufficiente numero di giocatori, non verrà applicata 
la sanzione disciplinare prevista dal Regolamento Disciplina allegato al presente documento. In tutti gli altri casi l’Assistente di Parte è 
obbligatorio pena le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento Disciplina. 
Gli Assistenti di Parte presi in prestito da altre società non possono prendere parte alla gara come giocatori. 

 
 

REGOLAMENTO DISCIPLINA 
 

Capo I – PREVISIONI A CARICO DELLE ASSOCIAZIONI 
 

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

 

Art. 16. Ritardata presentazione della squadra in campo o richiesta tempo di attesa: 

 ammenda da € 25,00  

 

Art. 17. Ritardata presentazione della lista-gara o lista-gara trascritta in modo incompleto o impreciso: 

 ammenda da € 5,00  

 

Art. 18. Inizio della gara con squadra incompleta: 

 ammenda di € 5,00 per ogni giocatore mancante al numero previsto. 
Solo nel caso in cui una squadra si presenti senza riserve e per codesto motivo non riesca a mettere a disposizione l’Assistente di Parte (Guardalinee), anche in prestito da 
altre squadre partecipanti al torneo (non soggetto a squalifica), la multa non viene applicata. 

 

Art. 19. Altri inadempimenti: 

 ammenda da € 5,00. 
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Sezione II – ATTI OD OMISSIONI CHE IMPEDISCONO LA REGOLARE EFFETTUAZIONE DELLA GARA O DELLA MANIFESTAZIONE 

 

Art. 20. Inadempienze di obblighi che impediscano la regolare effettuazione della gara (per esempio: rifiuto di cambiare maglia o non 
aver fornito all’Arbitro una casacca di colore diverso dal proprio e da quello dell’altra squadra, 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 (9 giocatori): 

 perdita della gara e ammenda di € 50,00; 

 per ogni recidiva: perdita della gara, un punto di penalizzazione e ammenda di € 25,00. 
* solo nel caso in cui si abbia un numero sufficiente di soci tesserati superiori a 11 elementi. 

 

Art. 21. Rinuncia a prendere parte a una gara in calendario: 

 1^ rinuncia: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di € 50,00; 

 2^ rinuncia: esclusione dalla manifestazione ed ammenda di € 150; 

 1^ rinuncia in gare a eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione e ammenda di € 50,00. 

 

Art. 22. Ritiro da una gara già iniziata: 

 1° ritiro : perdita della gara, 1 punti di penalizzazione e ammenda di € 50,00; 

 2° ritiro : esclusione dalla manifestazione e ammenda di € 150,00; 

 1° ritiro in gare a eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione. 

 

Art. 23. Ritiro di una squadra da una manifestazione: 

 Esclusione dalla manifestazione, confisca della cauzione ed esclusione della squadra dall’edizione successiva del torneo. 

 

Art. 24. 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 battere, nel calcio a 11, gli eventuali tiri di rigore a fine gara, a giocatori non aventi 
titolo. Aver fatto attivamente partecipare alla partita un numero di giocatori superiore a quello regolamentare. Aver fatto partecipare 
alla partita giocatori non in lista gara: 

 perdita della gara e ammenda € 15,00; 

 1^ recidiva: perdita della gara e ammenda € 25,00;  

 2^ recidiva: esclusione dalla manifestazione e ammenda di € 50,00.  

 

Art. 25. Aver fatto partecipare alla gara, anche con funzioni di Assistente di parte, Atleti o Dirigenti squalificati: 

 perdita della gara e ammenda € 15,00; 

 1^ recidiva: perdita della gara e ammenda di € 25,00;  

 2^ recidiva: esclusione dalla manifestazione e ammenda di € 50,00. 

 

Art. 26. Aver fatto partecipare alla gara, anche con funzioni di Assistente di parte, Atleti o Dirigenti con documento contraffatto o 
alterato: 

 perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda € 25,00; 

 1^ recidiva: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda € 50,00; 

 2^ recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.  

 

Art. 27. Casi in cui l'Arbitro interrompa la gara o la prosegua pro forma: 

 perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di € 75,00; 

 1^ recidiva: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di € 100,00; 

 2^ recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione. 

 

SEZIONE IV - COMPORTAMENTI ANTISPORTIVI E VIOLENTI DI SOSTENITORI AL SEGUITO 
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Art. 28. Offese gravi e ripetute nei confronti di Soci: 

 ammenda € 10,00; 

 per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di € 10,00 rispetto alla precedente ammenda. 

 

Art. 29. Atteggiamenti aggressivi o intimidatori o minacciosi nei confronti di Soci: 

 ammenda € 25,00; 

 1^ recidiva: ammenda € 50,00; 

 2^ recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione. 

 

Art. 30. Atti di violenza nei confronti di sostenitori: 

 ammenda di € 40,00; 

 1^ recidiva: ammenda di € 60,00; 

 2^ recidiva: perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda di € 75,00; 

 3^ recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione. 

 

Art. 31. Atti di violenza nei confronti di Soci: 

 ammenda € 50,00; 

 1^ recidiva: perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda € 75,00; 

 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: 

 perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda € 75,00; 

 1^ recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.  

 

Sezione V - COMPORTAMENTI ANTISPORTIVI E VIOLENTI DEI PROPRI SOCI 

 

Art. 32. Offese nei confronti di Soci o del pubblico (art. 14 RD) : 

 ammenda € 10,00; 

 per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di € 10,00 rispetto alla precedente ammenda. 

 

Art. 33. Atteggiamenti aggressivi o intimidatori o minacciosi nei confronti di Soci o del pubblico: 

 ammenda € 15,00; 

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

 

Art. 34. Atti di violenza nei confronti di Soci o del pubblico: 

 ammenda € 50,00;  
 

Capo II – PREVISIONI A CARICO DEI SOCI 
 

Sezione I – COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI 

 

Art. 35. Terza ammonizione in gare differenti: 

 1 giornata di squalifica  
 

Art. 36. Espulsione per somma di ammonizioni in campo: 

 1 giornata di squalifica. 
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Art. 37. Proteste o/e comportamenti irriguardosi nei confronti degli Ufficiali di Gara: 

 da 1 a 2 giornate di squalifica. 
 

Art. 38. Offese, ingiurie: 

 da 1 giornata a 3 giornate di squalifica 

 

Art. 39. Atti gravemente offensivi (anche sputo): 

 da 2 giornata a 4 giornate di squalifica 

 per lo sputo da 4 giornata a 6 giornate di squalifica 

 

Sezione II - COMPORTAMENTI VIOLENTI 

 

Art. 40. Atteggiamenti minacciosi semplici: 

 da 1 a 2 giornate di squalifica. 

 

Art. 41. Atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi: 

 da 2 giornata a 4 giornate di squalifica 

 

Art. 42 Scorrettezza in azione di gioco: 

 da 1 a 2 giornate di squalifica. 

 

Art. 43. Scorrettezza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso: 

 da 2 giornata a 4 giornate di squalifica 

 

Art. 44. Atto di violenza in azione di gioco: 

 da 2 giornata a 4 giornate di squalifica 

 

Art. 45. Atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso: 

 da 3 giornate a 6 giornate di squalifica, da scontare anche nell’edizione successiva del torneo. 

 

Art. 46. Atti di violenza ripetuti posti in essere nella medesima occasione: 

 da 6 giornate a 12 giornate di squalifica, da scontare anche nell’edizione successiva del torneo. 

 

Art. 47. Atti di violenza ripetuti posti in essere in occasioni diverse: 

 da 8 giornate a 12 giornate di squalifica da scontare anche nell’edizione successiva del torneo. 

 
 

Sezione III – COMPORTAMENTI CONTRARI ALLA LEALTÀ SPORTIVA 

 

Art. 48. 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 1 a 4 giornate di squalifica. 

 

Art. 49. 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 1 a 3 giornate di squalifica. 
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Art. 50. 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. 51. 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: 

 Esclusione dal torneo (se il fatto avviene nelle gare di semifinali e finali l’esclusione è estesa anche al torneo successivo). 

 
 

Sezione IV – VARIE ED EVENTUALI 

 

Art. 52. Squalifiche “ Sine Die “ : 

 Le eventuali squalifiche SINE DIE per atti di violenza, come da richiesta art. 7 (Giustizia Sportiva) REGOLAMENTO DI SINNAI, 

verranno immediatamente quantificate a tempo senza attendere la fine del Torneo. 
 

Art. 53. Tesseramenti: 

 Il tesseramento è sempre aperto sino all’ultima giornata del girone unico all’italiana. Nella fase ad eliminazione diretta non è 

possibile tesserare nuovi atleti. 
 

Art. 54. Restituzione delle Quote di Cauzione: 

 le cauzioni devo essere reintegrate se la somma delle ammende supera la quota versata; 

 a fine torneo le cauzioni devono essere ritirate dalle casse della UISP Territoriale di Cagliari entro, e non oltre, il 31 dicembre 
2019, pena la perdita dell’importo cauzionale che verrà girato al Comune di Sinnai e devoluto in beneficienza. 

 
 
 
 

Il Coordinatore della Struttura di Attività Calcio 
     Loddo Giovanni 

 
 

 
 


