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“CIRCOLARE del 31 DICEMBRE 2012” 

 

Norme di partecipazione 
per l’attività della Lega nazionale calcio Uisp 

stagione sportiva 2012-2013 
scadenze, quote e modalità 

 

Pre-iscrizioni delle Leghe calcio regionali all’attività della Lega nazionale calcio Uisp:  
Le pre-iscrizioni alle Manifestazioni della Lega nazionale calcio Uisp dovranno essere richieste dalle Leghe regionali calcio Uisp 
facendo pervenire, entro la data del 18 febbraio 2013, alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp, Via della Viola 1, 06122 
Perugia (PG) (fax 075.57.26.684 – e-mail: calcio@uisp.it): 
 
1. il modulo informativo di pre-iscrizione e la dichiarazione con la quale si attesta l’applicazione, nelle Norme di Partecipazione dei 
propri Campionati e/o Tornei, della Circolare della Lega nazionale calcio Uisp del 31 maggio 2012 (allegati "A" e “B”);  
2. la ricevuta del versamento della cauzione di € 420,00. 
La cauzione è unica, a prescindere dal numero di manifestazioni, categorie e discipline cui la Lega regionale calcio in tende iscrivere le 
proprie Associazioni, e contribuirà alla copertura anche di eventuali debiti contratti, per qualsiasi titolo, dalle proprie Associazioni 
partecipanti alle manifestazioni (qualora l’importo corrisposto non fosse sufficiente, dovrà essere integrato, entro e non oltre il 31 luglio 
2013, fino alla somma eventualmente dovuta).  
Le pre-iscrizioni potranno essere revocate, in forma scritta che dovrà essere trasmessa alla Segreteria della Lega nazionale calcio 
Uisp, entro i termini sotto riportati. 
Qualora la revoca pervenisse dopo tali termini, dalla cauzione versata sarà trattenuta a titolo di penale la somma di euro 150,00 per 
ogni Associazione mancante. 
 

Iscrizioni delle Associazioni alle Manifestazioni nazionali: 
Le Associazioni, appartenenti alle Leghe regionali calcio Uisp in regola con la pre-iscrizione, che intendono 
partecipare alle Finali e alle Rassegne nazionali dovranno inviare, tramite le Leghe regionali  calcio Uisp, 
alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp, Via della Viola 1, 06122 Perugia (PG) (fax 0755726684 ___ 
e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini sotto indicati: 
 

-la domanda d’iscrizione su apposito modulo che sarà allegato alla Circolare del 1° marzo 2013; 
-la ricevuta attestante il pagamento delle quote d’iscrizione e di prenotazione per il soggiorno alberghiero o di 
copertura delle spese organizzative previste per la manifestazione; 
-le dichiarazioni previste dagli articoli 31 e 32 RA (si ricorda che i tesserati con sanzioni disciplinari a tempo, non possono 
partecipare alle manifestazioni). 
 

Modalità di versamento della quota di cauzione delle Leghe regionali calcio 
all’attività nazionale e d’iscrizione delle Associazioni alle Manifestazioni 
nazionali: 
I versamenti delle quote di cauzione da parte delle Leghe regionali calcio Uisp, e delle iscrizioni da parte delle singole Associazioni 
dovranno essere eseguiti tramite, alternativamente: 
-versamento su c/c postale n° 556407  
-bonifico bancario su c/c n°  IBAN IT 05 C 05387 02400 000000857235 Banca Popolare Emilia Romagna Sede Bologna 
intestando entrambi a: Uisp Sede nazionale decentrata - Via Riva Reno 75/3 - 40121 BOLOGNA – specificando la causale: 
MANIFESTAZIONE …, ASSOCIAZIONE …, CATEGORIA. 

 

mailto:calcio@uisp.it
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Modalità di versamento della quote di cauzione da parte delle Associazioni 
partecipanti alle Manifestazioni nazionali alle proprie Leghe regionali calcio: 
Le Associazioni che intendono partecipare alle Manifestazioni nazionali devono consegnare alle rispettive Leghe regionali calcio UISP 
un deposito cauzionale pari ad € 150,00. 
Il deposito cauzionale sarà conservato a garanzia della partecipazione dell’Associazione alla manifestazione, della copertura  di 
eventuali sanzioni pecuniarie in cui dovesse incorrere la stessa o di eventuali debiti contratti dall’Associazione durante le 
manifestazioni nazionali. 
 

 

Formule,obblighi, requisti e tipologia delle Manifestazioni 
organizzate dalla Lega nazionale calcio Uisp 

 

FINALI NAZIONALI 
Le Associazioni partecipanti alle Finali nazionali dovranno essere in regola con la vigente normativa di tutela sanitaria, tenendo a tal 
fine presente che l’attività è di carattere agonistico. 
 

Calcio a 11  
Riviera di Rimini 26 - 30 giugno 2013 

 

Calcio a 5 maschile e femminile  
Riviera di Rimini 27 - 30  giugno 2013 

 
Categoria Disciplina Età Diritto di accesso 

Maschile calcio a 11 16 anni compiuti vincenti fasi regionali* 

Maschile calcio a 5 16 anni compiuti vincenti fasi territoriali e/o regionali** 

Femminile calcio a 5 14 anni compiuti vincenti fasi territoriali e/o regionali** 

* per il raggiungimento delle 16 squadre, possono essere iscritte un massimo di due squadre per regione, (in caso di eccedenza di 
iscrizioni, saranno privilegiate quelle iscritte cronologicamente prima,  salvaguardando la presenza di una squadra per ogni regione). 

** in alternativa si accetta l’iscrizione di una squadra per ogni comitato territoriale. 

Iscrizioni: entro il 05 giugno 2013 (€ 150,00). Le preiscrizioni possono esser disdette entro il 03 giugno 2013. 

Formula: 

Nella prima fase, saranno formati gironi in base al numero delle squadre iscritte (massimo di 16 squadre per la disciplina del calcio a 
11 e 24 per le discipline del calcio a 5 maschile e femminile). Seguirà la seconda fase con gare ad eliminazione diretta. 

Requisiti per partecipare alle Finali nazionali: 

Per partecipare alle Finali nazionali occorrono i seguenti requisiti:  

- le Associazioni devono essere affiliate all’Uisp per il 2013 e aver acquisito il diritto di partecipare alle Finali nazionale previsto dalla 
Circolare del 31 maggio 2012; 

- i giocatori devono essersi tesserati entro la data di scadenza del tesseramento del proprio Comitato e comunque non oltre il 31 
marzo 2013 e aver partecipato ai Campionati locali con la stessa squadra partecipante alle Finali nazionali; Nel calcio a 11 è possibile 
usufruire di n° 2 atleti di Associazioni diverse da quella partecipante, ma del medesimo Campionato territoriale; detta possibilità è di 
un atleta per il  calcio a 5. 

- gli Atleti devono rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2012 in materia di partecipazione dei tesserati Figc 
all’attività Uisp ed  ai sensi della Normativa Generale (si ricorda che i tesserati con sanzioni disciplinari a tempo, non possono 
partecipare alla manifestazione).     
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Tali requisiti devono essere verificati e certificati, per le proprie competenze, dal Presidente dell’Associazione, dal Presidente 
territoriale e da quello regionale della Lega calcio Uisp d’appartenenza. False dichiarazioni o certificazioni saranno punite  ai sensi 
degli articoli 33, 34, 35 RO e 150 RD. 

 

Invio della lista dei tesserati: 

Le Associazioni iscritte dovranno presentare entro il giorno 7 giugno 2013 una lista dei propri tesserati che parteciperanno 
alle Finali nazionali (compilata in stampatello su apposito modulo) indicando i seguenti dati: cognome, nome, data di 
nascita, numero della tessera Uisp, eventuale Scheda di Attività corredata dal modulo di recesso del rapporto sportivo e 
della data rilascio. Detta lista potrà successivamente (ma non oltre il giorno precedente l’inizio della manifestazione) essere 
integrata con altri giocatori appartenenti alla medesima Associazione e inseriti nelle liste in possesso della Lega nazionale 
calcio. Nella lista dovranno essere evidenziati gli eventuali atleti di altra Associazione (max 2 per il C11 e 1 per il C5). 

Solo gli atleti indicati nel suddetto elenco nominativo avranno diritto a partecipare alle Finali nazionali.  

Durante la manifestazione sarà cura della Commissione del Settore Attività effettuare ogni tipo di controllo si rendesse necessario 
sulle tessere dei singoli atleti partecipanti. 

 
    

 
 

RASSEGNE NAZIONALI 
Le Associazioni partecipanti alle Rassegne nazionali dovranno essere in regola con la vigente normativa di tutela sanitaria, tenendo a 
tal fine presente che l’attività è del carattere indicato sotto la voce “ambito” nelle Norme di Partecipazione di ogni Rassegna . 
 

Coppa di Lega Calcio a 11 
Montesilvano (PE) 23–26 maggio 2013 

 

Ambito: agonistico 

Categoria Disciplina Età Diritto di accesso 

Maschile calcio a 11 16 anni compiuti Vincenti Coppe e/o Camp. territoriali* 
* in alternativa possono  iscriversi due squadre per ogni Comitato territoriale fino al raggiungimento delle 1 6 squadre  

 

 
Iscrizioni: entro il 22 aprile 2013 (€ 150,00). Le preiscrizioni possono esser disdette entro il 18 aprile 2013. 
 

Formula: 
Nella prima fase, saranno formati gironi in base al numero delle squadre iscritte (con un massimo di 16).  
 

Requisiti per partecipare alla Coppa di Lega: 
Per partecipare alle Rassegne nazionali occorrono i seguenti requisiti:  
- le Associazioni devono essere affiliate all’Uisp per il 2013; 
- i giocatori devono essersi tesserati entro la data di scadenza del tesseramento del proprio Comitato e comunque non oltre il 31 
marzo 2013 e aver partecipato ai Campionati locali con la stessa squadra partecipante alla Coppa di Lega. E’ possibile usufruire di n° 
4 atleti di Associazioni diverse da quella partecipante, ma del medesimo Campionato territoriale; 
- gli Atleti devono rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2012 in materia di partecipazione dei tesserati Figc 
all’attività Uisp ed  ai sensi della Normativa Generale (si ricorda che i tesserati con sanzioni disciplinari a tempo, non possono 
partecipare alla manifestazione).     
 
Tali requisiti devono essere verificati e certificati, per le proprie competenze, dal Presidente dell’Associazione, dal Presidente 
territoriale e da quello regionale della Lega Calcio UISP d’appartenenza. False dichiarazioni o certificazioni saranno punite ai sensi 
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degli articoli 33, 34, 35 RO e 150 RD. 
 

Invio della lista dei tesserati: 
Le Associazioni iscritte dovranno presentare entro il giorno 29 aprile 2013 una lista dei propri tesserati che parteciperanno 
alla Coppa di Lega (compilata in stampatello su apposito modulo) indicando i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita, 
numero della tessera Uisp, eventuale Scheda di Attività corredata dal modulo di recesso del rapporto sportivo e della data 
rilascio. Detta lista potrà successivamente (ma non oltre il giorno precedente l’inizio della manifestazione) essere integrata 
con altri giocatori appartenenti alla medesima Associazione e inseriti nelle liste in possesso della Lega nazionale calcio. 
Nella lista dovranno essere evidenziati gli eventuali atleti di altra Associazione (max 4). 
 Solo gli atleti indicati nel suddetto elenco nominativo avranno diritto a partecipare alla Coppa di Lega.  
Sarà cura dell’Associazione partecipante comunicare alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp, entro il 10 maggio, i 
nominativi dei 4 atleti di altra Associazione, i quali dovranno essere muniti di scheda di attività.  
Durante la manifestazione sarà cura della Commissione del Settore Attività effettuare ogni tipo di controllo si rendesse necessario 
sulle tessere dei singoli atleti partecipanti. 

 
 
 
 
 

 

Rappresentative Calcio a 11, 
 Calcio a 5 maschile e femminile 

Montesilvano (PE) 23–26 maggio 2013 
Ambito: agonistico 

La Rassegna è riservata a tutte le Rappresentative territoriali e/o vincenti le fasi regionali. 

Iscrizioni: entro il 18 febbraio 2013 
 

Invio della lista dei tesserati: 
Le Leghe regionali calcio Uisp che hanno inviato la domanda di iscrizione delle loro Rappresentative dovranno successivamente 
inviare alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp, Via della Viola 1, 06122 Perugia  (fax 075.57.26.684 – e-mail: calcio@uisp.it) 
entro il 19 aprile 2013: 
le liste degli atleti delle Rappresentative della propria regione partecipanti alla Rassegna, contenenti: cognome, nome, data di nascita, 
il numero della Tessera Uisp ed eventuale Scheda di attività, la data rilascio, nonché l’indicazione dell’Associazione con cui l’Atleta è 
tesserato. 
L’elenco potrà essere composto da un numero massimo di 35 atleti, ma in lista gara non potranno essere riportati più di 5 giocatori 
appartenenti alla stessa Associazione sportiva per il calcio a 11,  3 per il calcio a 5. 
le dichiarazioni previste dagli articoli 31 e 32 RA da parte dei Presidenti di Lega territoriale e regionale, che attesteranno la regolarità 
del tesseramento, sia ai sensi della Circolare del 31 maggio 2012  in materia di partecipazione dei tesserati FIGC all’attività UISP, sia 
ai sensi della Normativa Generale (si ricorda che i tesserati con sanzioni disciplinari a tempo, divenute definitive ed ancora in 
corso alla data di svolgimento della manifestazione, non potranno essere inclusi negli elenchi).  
 

Formula: 
Le squadre saranno suddivise in gironi, e s’incontreranno tra loro in gare di solo andata. 
Seguirà una seconda fase con gare ad eliminazione diretta. 
 

mailto:calcio@uisp.it
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Requisiti per partecipare alla Rassegna Rappresentative: 
Per partecipare alla manifestazione occorrono i seguenti requisiti:  
-gli atleti devono essersi tesserati all’Uisp entro la data di scadenza del tesseramento del proprio Comitato e comunque non oltre il 31 
marzo 2013 e aver partecipato ai Campionati locali; 
-gli atleti devono rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2012 in materia di partecipazione dei tesserati FIGC 
all’attività Uisp ed ai sensi della Normativa Generale. 
Tali requisiti dovranno essere verificati e certificati, per le proprie competenze, dal Presidente territoriale e regionale della Lega calcio 
Uisp d’appartenenza. False dichiarazioni o certificazioni saranno punite ai sensi degli articoli 33, 34, 35 RO e 150 RD. 
 

Il Presidente della Lega territoriale calcio Uisp della Rappresentativa assumerà la veste di Presidente associativo a tutti gli effetti, 
compreso quello previsto dalla vigente normativa in materia di tutela sanitaria, con i relativi obblighi, quali conservare, per il periodo 
previsto da tale normativa, l’originale o copia autentica del certificato medico attestante l’idoneità dell’Atleta a svolgere  attività 
calcistica agonistica. 
Durante la manifestazione sarà cura della Commissione del Settore Attività effettuare ogni tipo di controllo si rendesse necessario 
sulle tessere dei singoli atleti partecipanti. 
 
 

Coppa Amatori calcio a 11 maschile 
Sportilia (FC) 30 maggio - 02 giugno 2013 

 

Ambito: non agonistico 

 

Categoria Disciplina Età Diritto di accesso 

Maschile Calcio a 11 16 anni compiuti libero 
Maschile Calcio a 5 16 anni compiuti libero 

 

Iscrizioni: entro il 3 maggio 2013 (€ 150,00 per il Calcio a 11 ; € 90,00 per il Calcio a 5). Le preiscrizioni possono esser disdette 

entro il 2 maggio 2012. 

Formula:  
La formula sarà comunicata successivamente, in base al numero di squadre iscritte (massimo 12).      
 

Sistemazione alberghiera:   
Nel caso che le presenze superassero la disponibilità alberghiera del Centro sportivo si procederà alla sistemazione delle 
Associazioni partecipanti presso alberghi e agriturismi delle vicinanze, ovviamente seguendo l’ordine delle iscrizioni perfez ionate. 
 

Requisiti per partecipare alla Coppa Amatori: 
Per partecipare alla manifestazione occorrono i seguenti requisiti: 
  -le Associazioni devono essere affiliate all’Uisp per il 2013; 
  -gli atleti devono essersi tesserati all’Uisp entro il 31 marzo 2013 e possono aver partecipato ai campionati territoriali anche con 
Associazioni diverse da quella partecipante alla manifestazione; 
  -gli atleti devono rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2012 in materia di partecipazione dei tesserati FIGC 
all’attività Uisp ed ai sensi della Normativa Generale; 
Tali requisiti dovranno essere verificati e certificati, per le proprie competenze, dal Presidente territoriale e regionale della Lega calcio 
Uisp d’appartenenza. False dichiarazioni o certificazioni saranno punite con le sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 35 RO e 150 RD. 
Gli elenchi nominativi degli atleti, tesserati entro il 31 marzo 2013, appartenenti alle Associazioni partecipanti  alla Coppa 
Amatori, dovranno essere inviati alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp entro il 15 maggio 2013, indicando i 
seguenti dati: cognome, nome, data di nascita, numero della tessera Uisp, eventuale Scheda di Attività corredata dal modulo 
del  recesso del rapporto sportivo e della data rilascio.  
Il suddetto elenco potrà successivamente, ma non oltre il 29 maggio, essere integrato con altri nominativi già tesserati entro 
il 31 marzo, che dovranno essere immediatamente comunicati alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp.  
Solo gli atleti indicati nei suddetti elenchi nominativi avranno diritto a partecipare alla Coppa di Amatori.  
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Durante la manifestazione sarà cura della Commissione del Settore Attività effettuare ogni tipo di controllo si rendesse necessario 
sulle tessere dei singoli atleti partecipanti. 

 

 
 
 
 

Calcio a 7, Calcio a 7  over 40 e calcio a 11 over 35 
Riviera di Rimini 27 - 30  giugno 2013 

 

Ambito: non agonistico 

 

Categoria Disciplina Età Diritto di accesso 

Over 35 calcio a 11 nati 1978 e precedenti  

Maschile calcio a 7 16 anni compiuti 

Over 40 calcio a 7 nati 1973 e precedenti** 

** Le Associazioni potranno usufruire di n° 2 atleti nati nell’anno 1978 e precedenti. 
 

Iscrizioni: entro il 05 giugno 2013 (€ 150,00). Le preiscrizioni possono essere disdette entro il 03 giugno 2013. 
 

Formula: 
Le squadre saranno suddivise in gironi e s’incontreranno tra loro in gare di solo andata. Seguirà una seconda fase con gare ad 
eliminazione diretta. 

Requisiti per partecipare alle Manifestazioni: 
Per partecipare alle manifestazioni occorrono i seguenti requisiti: 

-le Associazioni devono essere affiliate all’Uisp 2013;  
-gli atleti devono essersi tesserati all’UISP entro il 13 giugno 2013; 
-gli atleti dovranno rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2012 in materia di partecipazione dei tesserati 
FIGC all’attività Uisp ed ai sensi della Normativa Generale; 

Tali requisiti dovranno essere verificati e certificati, per le proprie competenze, dal Presidente dell’Associazione, dal Presidente 
territoriale e regionale della Lega calcio Uisp d’appartenenza. False dichiarazioni o certificazioni saranno punite con le sanzioni 
previste dagli articoli 33, 34, 35 RO e 150 RD. 
Gli elenchi nominativi degli atleti appartenenti alle Associazioni partecipanti  alle Rassegne, dovranno essere inviati alla 
Segreteria della Lega nazionale calcio entro il giorno 7 giugno 2013, indicando i seguenti dati: cognome, nome, data di 
nascita, numero della tessera Uisp, eventuale Scheda di Attività corredata dalla dichiarazione di recesso del rapporto 
sportivo e della data rilascio.  
Il suddetto elenco potrà successivamente, ma non oltre il 21 giugno, essere integrato con altri nominativi già tesserati entro 
il 13 giugno, che dovranno essere immediatamente comunicati alla Segreteria della Lega nazionale calcio.  
Durante la Manifestazione sarà cura della Commissione del Settore Attività effettuare ogni tipo di controllo si rendesse necessario 
sulle tessere dei singoli atleti partecipanti. 
 

Tutte le manifestazioni potranno essere annullate nei 15 giorni antecedenti l’inizio previsto, in caso di mancanza del numero  
minimo di iscrizioni. 
 

  



  Stagione sportiva 2012/2013  

 

9 
Comunicato ufficiale n°1 del 11 gennaio 2013 

 

 
                                                  ALLEGATO A 

Modulo informativo di pre-iscrizione alle Manifestazioni nazionali 2013 
da parte delle Leghe regionali calcio Uisp 

 (da inviare alla segreteria della Lega nazionale calcio Uisp entro il 18 febbraio 2013) 
 

Il sottoscritto__________________________________ Presidente della Lega regionale calcio Uisp 

____________________________________________ chiede la pre-iscrizione per le proprie Associazioni all'attività 

ufficiale della Lega nazionale calcio Uisp, nelle seguenti manifestazioni, riservandosi di revocarla entro il termine 

previsto dalla Circolare del 31 dicembre 2012; dichiara di essere a conoscenza che la rinuncia da parte di ciascuna 

Associazione della propria Regione, pervenuta dopo tale termine, sarà sanzionata con una pena pecuniaria di euro 

150,00; dichiara di aver recepito nelle Norme di Partecipazione della propria attività territoriale  i contenuti della 

Circolare della Lega Nazionale Calcio UISP del 31 maggio 2012; allega copia della ricevuta del versamento della 

cauzione di euro 420,00 . 
 

Rassegna nazionale Coppa di Lega 23/26 maggio 

Categoria disciplina associazioni ammesse 
pre-iscrizione n° 

    

Maschile calcio a 11 n° 2 per comitato territoriale*  

*I Comitati territoriali dovranno dare la priorità di partecipazione alle vincitrici di: Coppa di Lega o manifestazione 
similare, Campionati territoriali della Stagione Sportiva in corso o 10-11, altro. 
 

 

Rassegna nazionale Coppa Amatori 30 maggio - 02 giugno 2013 

categoria disciplina associazioni ammesse 
pre-iscrizione n° 

maschile calcio a 11 Libero  

maschile calcio a 5 Libero  

 

Rassegne nazionali Over 35 calcio a 11 – 
Calcio a 7 maschile, Calcio a 7 Over 40  -  

Finali nazionali Calcio a 5 maschile e femminile --- 27 - 30 giugno 2013 

Categoria disciplina associazioni ammesse 
pre-iscrizione n° 

Over 35 maschile calcio a 11 Libero  

Finali naz.femminile calcio a 5 n° 1 per territoriale e/o regionale  

Finali nazionali uomini calcio a 5 n° 1 per territoriale e/o regionale  

Maschile calcio a 7 Libero  

Over 40 maschile calcio a 7 Libero  

 

Finali nazionali uomini Calcio a 11 --   26 - 30 giugno 2013 

categoria disciplina associazioni ammesse 
pre-iscrizione n° 

maschile calcio a 11 n° 1 per regione *   

*per il raggiungimento delle 16 squadre, possono essere iscritte un massimo di due squadre per regione (in caso di 
eccedenza di  iscrizioni, saranno privilegiate quelle iscritte per prime, salvaguardando la presenza di una squadra per 

ogni regione). 
 

Luogo e data …………………………….... 
Il Presidente della Lega regionale calcio Uisp (firma)   

……………………………………………… 
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                                                                         ALLEGATO B 
Modulo di iscrizione alla Rassegna nazionale Rappresentative 2013 

da parte delle Leghe regionali calcio Uisp 
 (da inviare alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp entro il 16 febbraio 2012) 

 
 
 

Il sottoscritto__________________________________ Presidente della Lega regionale calcio Uisp 

____________________________________________iscrive le Rappresentative territoriali sotto riportate e  

dichiara di essere a conoscenza che la rinuncia da parte di ciascuna di esse, sarà sanzionata con una pena pecuniaria 

di euro 150,00; dichiara di aver recepito nelle Norme di Partecipazione della propria attività territoriale,  i contenuti 

della Circolare della Lega nazionale calcio UISP del 31 maggio 2012; allega copia della ricevuta del versamento della 

cauzione di euro 420,00 . 
 

 
Rassegna nazionale Rappresentative 23/26 maggio 2013 

categoria disciplina associazioni consentite 
iscrizione n° 

maschile calcio a 11 n° 1 per comitato territoriale   

maschile calcio a 5 n° 1 per comitato territoriale    

femminile calcio a 5 n° 1 per comitato territoriale   

 
Indicare i comitati territoriali che partecipano alla Rassegna: 
 
Calcio a 11  _____________________________________________ 
   _____________________________________________ 
   _____________________________________________ 

 
 

Calcio a 5 maschile                _____________________________________________ 
   _____________________________________________ 
   _____________________________________________ 
 
 
Calcio a 5 femminile _____________________________________________ 
   _____________________________________________ 
   _____________________________________________    

 
 
 

 
Luogo e data …………………………….... 

Il Presidente della Lega regionale calcio Uisp (firma)   
……………………………………………… 
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       DELIBERA DIREZIONE NAZIONALE 

 

 
La Direzione Nazionale della Lega Calcio Uisp, riunitasi a Firenze, venerdì 19 ottobre 2012,  

esaminata la richiesta di indulto proposta dal tesserato Buzzi GianMarco ed il relativo fascicolo 

 istruttorio preparato ed inviato dal Consiglio della Lega Calcio Uisp Territoriale di Ravenna, in  

base a quanto disposto dall’art. 41 RO Normativa Generale, respinge la richiesta suddetta in  

quanto non sussistono elementi certi di comportamento corretto e fattivo ravvedimento, in  

relazione alla gravità dei fatti allo stesso attribuiti. 

 

 

 

            La Direzione nazionale Lega calcio 
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CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA 
- DECISIONE N. 3/2012 - 

 
La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri 

Rocco Varraso - responsabile 
Silvia Borselli - componente 

Rosa La Terra Pirrè - componente 
 

ha emanato la seguente decisione 
 

Ricorrente: Ass. Sushi Zenzero  
Lega Territoriale Calcio UISP La Spezia 

Svolgimento del procedimento 
L’associazione Sushi Zenzero tramite il proprio presidente Sig. Maurizio Vicari, con atto datato 

25/06/2012, pervenuto in data 19/7/2012 proponeva formale ricorso ex art. 63 comma b) del 
Regolamento di Disciplina, avverso la decisione n. 2/2012 del Giudice di Secondo Grado della 

Lega Calcio UISP Liguria, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 6 del 19/06/2012 che aveva 
respinto il gravame presentato dalla ricorrente in appello e dunque confermato le decisioni del 
Giudice di Primo Grado del Comitato UISP territoriale di La Spezia,  pubblicate con i Comunicati 

Ufficiali n. 34 e 35 del 21.05.2012.  
Le decisioni contestate si riferiscono al campionato Uisp di Calcio a 7 organizzato dalla Lega 

Calcio territoriale di La Spezia, nel quale è stata disposta l’esclusione dell’associazione Pashtriku  
a seguito dell’accertata irregolare partecipazione ad almeno tre gare di un giocatore tesserato 
FIGC, con conseguente riformulazione della classifica finale. Tale riformulazione della 

graduatoria ha determinato un danno per l’associazione Sushi Zenzero che da prima classificata 
e direttamente partecipante alla finale provinciale si trovava seconda e costretta a disputare gli 

spareggi per l’accesso alla finale.  
La ricorrente contesta in primo luogo la mancata avocazione del procedimento da parte del 
Giudice di Secondo Grado, nonostante la richiesta presentata a seguito del mancato rispetto dei 

termini di cui all’art. 96 RD da parte del Giudice di prima istanza ed in secondo luogo 
l’esclusione dell’Associazione Pashtriku dal campionato, sostenendo che tale esclusione sarebbe 

stata disposta sulla base di un ricorso presentato oltre i termini stabiliti dall’art. 72 R.D. e 
dunque sarebbe venuto a mancare il presupposto del numero di gare colpite da irregolare 
partecipazione, tali da determinare l’esclusione dalla manifestazione, così come disposto dalle 

Norme di Partecipazione.  

Motivazione 
 

La ricorrente ha presentato ricorso nei confronti della Delibera della Corte di Appello della UISP 
Liguria nei termini previsti dalla Normativa Generale, tale ricorso, spedito tramite raccomandata 

A/R il 25 Giugno è pervenuto solo in data 19 Luglio. In considerazione del fatto che la Corte 
Nazionale non può intervenire in merito a manifestazioni già concluse, modificandone i risultati, 

risulta preclusa la possibilità di esame delle contestazioni mosse sull’esclusione dell’associazione 
Pashtriku dal campionato.    

Quanto alle contestazioni relative alla mancata avocazione del procedimento da parte del 

Giudice di Secondo Grado ex art. 84 RD, in considerazione della pubblicazione della Decisione 



  Stagione sportiva 2012/2013  

 

13 
Comunicato ufficiale n°1 del 11 gennaio 2013 

 

da parte del Giudice di prima Istanza oltre i limiti temporali stabiliti dall’ art. 96 RD che 

individua tale limite in sette giorni dal ricorso, con facoltà di proroga di ulteriori dieci giorni “solo 
qualora sia necessaria l’acquisizione di ulteriori documenti”; pur constatando l’evidente 

complessità della situazione che può aver giustificato un termine più lungo per la formulazione 
della decisione, doveva essere lo stesso Giudice di prima istanza, come evidenziato 
correttamente dalla ricorrente, a motivare il ritardo della pubblicazione, rendendo tale 

motivazione manifesta nel  Comunicato in cui respingeva il ricorso dell’ass. Sushi Zenzero. Nel 
momento in cui tale esigenza non è stata manifestata e la ricorrente ha presentato richiesta di 

avocazione al Giudice di Secondo Grado, tale richiesta doveva essere accolta ai sensi dell’art. 84 
RD, che prevede l’obbligatorietà dell’avocazione da parte dell’organo giudicante di grado 
superiore “se richiesta dalla parte”. Nonostante questo la delibera emessa dal Giudice di Primo 

Grado e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 35 del 30 maggio 2012, non può considerarsi 
affetta da nullità, come richiesto dalla ricorrente che ha invocato a sostegno delle proprie 

ragioni l’art. 95 RD. La norma da prendere in considerazione in questa ipotesi è infatti l’art. 84 
RD che qualifica i termini previsti dall’art. 96 RD per la pubblicazione delle decisioni come 
termini ordinatori e non perentori e dunque da considerarsi come meri termini indicativi entro i 

quali deve essere compiuto un atto ed il cui mancato rispetto non ne comporta di per sé la 
nullità, a differenza dei termini perentori che se non rispettati producono la decadenza del 

relativo diritto e la conseguente nullità dell’atto medesimo. L’Art. 95 invocato per richiedere la 
nullità della decisione del Giudice di primo grado attiene invece all’obbligatorietà della 

pubblicazione della decisione sul Comunicato Ufficiale, condizione rispettata nel caso di specie. 

P.Q.M. 
 

La Corte Nazionale di Giustizia 

 
-  rigetta il ricorso proposto dall’associazione Sushi Zenzero in merito all’esclusione 
dell’associazione Pashtriku dal campionato; 

 - accoglie il ricorso in merito alla mancata avocazione del procedimento da parte del Giudice di 
Secondo Grado e per questo dispone la restituzione della cauzione versata in terzo grado per 

effetto del parziale accoglimento del ricorso (ex art. 77 R.D.); 
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega territoriale Calcio UISP Comitato 
di La Spezia e alla Lega Regionale Calcio UISP Liguria per gli adempimenti di cui all’articolo 95 

lettera a) comma 3 R.D. 
 

Così deciso in Perugia, lì 03/08/2012 
 
f.to Rocco Varraso 

f.to Silvia Borselli 
f.to Rosa La Terra Pirrè 
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CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA 
- DECISIONE N. 4/2012 - 

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri 
Rocco Varraso - responsabile 
Silvia Borselli - componente 

Rosa La Terra Pirrè - componente 
ha emanato la seguente decisione 

 

Ricorrente: ASD Libertas 2010  

Svolgimento del procedimento 

 
Con atto del Dirigente Luigi Castagnetti datato 5 Novembre 2012, ricevuto dalla Corte Nazionale di Giustizia il 23 
Novembre 2012, l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Libertas 2010” proponeva ricorso ex art. 63 lett b) del 
Regolamento di Disciplina, avverso la decisione della Commissione Disciplinare di Appello della Lega Calcio UISP 
Emilia Romagna, pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Lega Cacio UISP Piacenza n. 6 del 31 Ottobre 2012, 
con la quale, in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla ricorrente, veniva disposta la riduzione della 
squalifica del tesserato Matteo Fava a tutto il 31/12/2014, in applicazione degli articoli 137, con l’aggravante di cui 
all’art. 26 e 29, R.D. riducendo la squalifica disposta in primo grado fino a tutto il 31/12/2015, mentre venivano 
confermate la squalifica al tesserato Luciano Bongiorni per 4 giornate di gara ex art. 131 R.D., la sanzione 
pecuniaria di € 75,00 e la perdita della gara per 3-0 come da C.U. della Lega Calcio territoriale di Piacenza del 1 
Ottobre 2012.  
I provvedimenti disciplinari si riferiscono alla gara disputata il giorno 28 Settembre 2012 tra le società 
“Threemendous” e “Libertas 2010” valevole per il campionato di calcio a 11 Eccellenza organizzato dalla Lega 
Calcio UISP di Piacenza, gara portata a termine pro forma dal Direttore di gara in seguito ai comportamenti di 
particolare gravità posti in essere da alcuni tesserati della ricorrente. In particolare il tesserato Matteo Fava, 
espulso dall’arbitro, dopo la notifica del provvedimento disciplinare colpiva il Direttore di Gara con due pugni, uno 
sulla mano che faceva cadere fischietto e cartellini e l’altro sul petto che costringeva il DG ad interrompere la 
partita per alcuni minuti. 
L’Associazione Libertas 2010, con il gravame in esame, riproponendo il ricorso già presentato e parzialmente 
accolto in sede di appello chiede un’ulteriore riduzione della squalifica comminata nei confronti del proprio 
tesserato Matteo Fava che, a detta della ricorrente, non avrebbe colpito l’arbitro con un pugno, ma con la spalla e 
mai sarebbe stato responsabile di episodi di violenza prima del caso in esame. La ricorrente chiede inoltre la 
riduzione della sanzione disciplinare inflitta nei confronti  del tesserato Luciano Bongiorni sanzionato con quattro 
giornate di squalifica ai sensi dell’art. 131 R.D. sia dal Giudice di Primo che da quello di Secondo grado e la 
conferma del risultato acquisito sul campo (3-1 in favore dell’ASD Libertas 2010) in considerazione dell’asserita 
sussistenza dei presupposti per una serena prosecuzione della partita da parte del Direttore di Gara e di alcune 
gravi inesattezze riportate nel referto arbitrale che avrebbero contribuito a “condizionare in maniera negativa la 
punizione inflitta”.           

 

Motivazione 
 
Dalla valutazione del fascicolo pervenuto a questa Corte, contenente il ricorso, le delibere di primo e secondo 
grado, il referto dell’arbitro e gli accertamenti istruttori correttamente compiuti in sede di appello, emerge la gravità 
dei comportamenti dei tesserati della ricorrente, sicuramente contrari al principio di lealtà di cui all’art. 2 lett e) della 
Carta dei Principi UISP e dunque da condannare con fermezza. Di particolare gravità è la condotta posta in essere 
dal tesserato Matteo Fava che, colpendo l’arbitro con due pugni, uno sul braccio e l’altro al petto, pone sicuramente 
in essere un comportamento inquadrabile all’interno della fattispecie disciplinata dall’art. 137 del Regolamento di 
Disciplina che punisce gli “atti di violenza ripetuti posti in essere nella medesima occasione”. La condotta violenta 
di Matteo Fava  non solo è descritta dal Direttore di Gara nel referto che ai sensi dell’art. 89 lett. b) R.D. costituisce 
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prova legale privilegiata e dunque prevalente sulle prove semplici, ma è successivamente dallo stesso ribadita ai 
giudici ed è confermata anche da un’ulteriore testimonianza “neutrale” raccolta dai giudici di secondo grado.   
Non potendo non considerare quali “atti di violenza” quelli posti in essere dal tesserato della ricorrente,  per la 
quantificazione della sanzione occorre prendere in considerazione quanto disposto dal Regolamento di Disciplina 
UISP, che all’art. 27 prevede che questa debba essere graduata tra il minimo ed il massimo previsto per la 
sanzione applicabile al caso concreto (in questo caso da 8 mesi a 2 anni), tenendo presente la gravità del fatto. 
Quest’ultima deve valutarsi in relazione al comportamento del responsabile sia al momento del compimento del 
fatto stesso, sia ai momenti immediatamente antecedenti o susseguenti allo stesso. Occorre inoltre tenere conto 
degli effetti dannosi dell’atto illecito ed in genere dell’offensività del comportamento rispetto ai principi della Carta. 
Dopo la quantificazione della sanzione base, si devono operare diminuzioni od aumenti di pena tenendo in 
considerazione l’eventuale ricorrere di circostanze attenuanti (art. 23 R.D) o aggravanti (artt. 25 e 26 R.D.). 
Nell’ipotesi in cui ricorra l’aggravante speciale di cui all’art 26 R.D. e dunque l’atto illecito sia stato commesso ai 
danni di un Ufficiale di Gara, come nel caso in esame, tale aggravante speciale, che determina un obbligatorio 
aumento della pena in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo, deve essere sempre considerata 
prevalente sulle attenuanti (art. 29 R.D.)  
In considerazione di quanto sopra esposto appaiono dunque corrette sia la qualificazione del fatto che la 
quantificazione della sanzione applicata dalla Commissione di Secondo Grado per il tesserato Matteo Fava, così 
come appare corretta la decisione assunta nei confronti del tesserato Luciano Bongiorni, sanzionato sia in primo 
che in secondo grado ai sensi dell’art. 131 R.D. con una squalifica di quattro giornate, per gli atteggiamenti 
minacciosi nei confronti del direttore di gara che in seguito ai fatti sopra menzionati, per salvaguardare la propria 
incolumità, ha fatto proseguire la gara “pro forma”, così come previsto dall’art. 64 del Regolamento Attività. Tale 
circostanza determina l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 113 del Regolamento Disciplina e dunque la 
perdita della gara e l’ammenda di € 75,00 nei confronti dell’Associazione responsabile. 
 
 

P.Q.M. 
 

La Corte Nazionale di Giustizia 
 
- rigetta il ricorso proposto dall’ ASD Libertas 2010 confermando la squalifica al tesserato Matteo Fava a tutto il 

31/12/2014, al tesserato Luciano Bongiorni per 4 giornate di gara e la perdita della gara per 3-0 come deliberato 
dalla Commissione Disciplinare di Appello della Lega Calcio UISP Emilia Romagna con la Delibera n. 1 attività 
sportiva 2012/2013; 

-  dispone l’incameramento della cauzione versata per effetto della dichiarazione di rigetto del ricorso; 
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Calcio UISP comitato di Piacenza e alla Lega Calcio 
UISP Emilia Romagna per gli adempimenti di cui all’articolo 95 lettera a) comma 3 R.D. 
 
 
Così deciso in Perugia, lì 6/12/2012 
 
f.to Silvia Borselli 
f.to Rosa La Terra Pirrè 
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BUONO D’ORDINE PER MATERIALE “LINEA AGLA”  

DISPONIBILE PER LA DISTRIBUZIONE TRAMITE LA SEGRETERIA LEGA NAZIONALE CALCIO UISP 

                                                                                                       

                                                 

                 MATERIALE               Quantità    Colore  Taglia   Prezzo        Importo € 

KIT COMPLETO ARBITRO composto da N°1 maglia m.l.; N°1 maglia 

m.c.; N°1 pantaloncino; N°1 calzettone 
   

€ 54,80 
 

MAGLIA ARBITRO M.LUNGA (colori disp. giallo- nero-rosso)    € 22,30  

MAGLIA ARBITRO M.CORTA (colori disp. giallo- nero-rosso)    € 22,30  

PANTALONCINO ARBITRO nero    € 12,00  

CALZETTONE ARBITRO nero con logo UISP    €   5,90  

KIT RAPP.ZA POLO TIM MC bianca + PANTA CASUAL blu navi    € 16,50  

BORSA ARBITRO     € 19,00  

TUTA MICROFIBRA/interno rete R200    € 28,00  

TUTA poliestere R200    € 23,00  

GIACCONE RAPPRESENTANZA BW740/PILE    € 39,00  

GIACCONE RAPPRESENTANZA NO PILE 1030    € 28,00  

BOMBER RR800    € 32,00  

TUTA FELPATA Z100    € 28,00  

TUTA MEXICO     € 20,00  

ANTIPIOGGIA RAIN JACKET / K-WAY    € 12,00  

PALLONI CALCIO A 11            K1    € 50,00  

PALLONI CALCIO A 11            K50    € 27,00  

PALLONI CALCIO A 11            K100 E R100    € 10,00  

PALLONI CALCIO A   5            BOLA ONE    € 35,00  

PALLONI CALCIO A   5            F100    € 16,00  

FISCHIETTO FOX    € 6,60  

COPPIA BANDIERINE    € 15,60  

MONETA TESTA/CROCE METALLO    €   2,50  

 TOTALE  ORDINE €   

 

TUTTI I PRODOTTI SONO VISIBILI SUL SITO www.agla.it 

 
Tutti i prezzi sopra riportati si intendono comprensivi di IVA. Per ordinare il materiale 

compilare il presente modulo ed inviare alla Segreteria Lega Nazionale Calcio UISP con un fax 
(075 5726684) o con una e-mail (calcio@uisp.it). Le spese di spedizione sono a carico del 

destinatario ed ammontano da un minimo di € 14,60 ad un massimo di € 18,60. 

DATA ORDINE PER CONTO DEL COMITATO TERR.LE 

SIG.  

INCARICO: INDIRIZZO: 

CELL:  

TEL: CAP: 

FAX: E-MAIL: 
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                                BUONO D’ORDINE PER MATERIALE DISPONIBILE  

PRESSO IL MAGAZZINO LEGA NAZIONALE CALCIO UISP 

 

MATERIALE QUANTITÁ 

N° 

COSTO 

UNITARIO 

 

IMPORTO  

€ 

NORMATIVA LEGA CALCIO EDIZ. SETTEMBRE 2009  €   2,00  

REGOLAMENTO CASISTICA EDIZ. MARZO 2010   €   5,00  

PORTACARTELLINI CON CARTELLINO ROSSO E GIALLO   €   1,50  

TACCUINO COMPLETO IN E. PELLE ”ELEGANT”  €   9,80  

MATITINA  €    0,85  

CARTELLINO SEGNARETI                     CA11   €   0,10  

CARTELLINO SEGNARETI                     CA7  -   CA5  €    0,10  

DISTINTIVO CAMPIONE TERRITORIALE  €    2,45  

DISTINTIVO CAMPIONE PROVINCIALE   €   2,45  

DISTINTIVO CAMPIONE REGIONALE   €   2,45  

DISTINTIVO ARBITRO RICAMATO   €   4,40  

TESSERA ARBITRO   €   2,00  

TESSERA ALLENATORE   €   2,00  

TESSERA DIRIGENTE DI LEGA  €    2,00  

TESSERA OSSERVATORE   €   2,00  

BOLLINO RINNOVO TESSERA STAGIONE 2012/13  €   0,20  

REFERTO ARBITRO CALCIO                  (non disponibile)     

REFERTO GUARDALINEE                      (non disponibile)     

REFERTO OSSERVATORE DI LEGA        (non disponibile)     

REFERTO OSSERVATORE                     (non disponibile)     

GAGLIARDETTO                                  (non disponibile)    

                                   
 TOTALE ORDINE 

  

 € 

 
Tutti i prezzi sopra riportati si intendono comprensivi di IVA. Per ordinare il materiale compilare il presente modulo ed 

inviare alla Segreteria Lega Nazionale Calcio UISP con un fax (075 5726684) o con una e-mail (calcio@uisp.it). Le 
spese di spedizione sono a carico del destinatario ed ammontano da un minimo di € 14,60 ad un massimo di € 18,60. 

 

DATA ORDINE PER CONTO DEL COMITATO TERR.LE 

SIG.  

INCARICO: INDIRIZZO: 

CELL:  

TEL: CAP: 

FAX: E-MAIL: 


