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“CIRCOLARE del 31 DICEMBRE 2018” 
 

Norme di partecipazione 

per l’attività della S.d.A. Calcio Uisp 

stagione sportiva 2018-2019 
scadenze, quote e modalità 

 

 

 

 

Preiscrizioni delle Strutture di attività calcio regionali 
all’attività della Struttura di Attività Nazionale Calcio Uisp: 

 

PRE-ISCRIZIONI ALLE MANIFESTAZIONI NAZIONALI 

 

 Le S.d.A. Regionali Calcio Uisp dovranno inviare entro la data del 17 febbraio 2019, alla 

Segreteria della S.d.A. Nazionale Calcio Uisp (fax–0521 707420 e-mail: calcio@uisp.it) quanto 

segue: 

1. il modulo informativo di preiscrizione e la dichiarazione con la quale si attesta l’applicazione, 

nelle Norme di Partecipazione dei propri Campionati e/o Tornei, della Circolare della Struttura 

di Attività Nazionale Calcio Uisp del 31 maggio 2018 (allegati "A" e “B”);  

2. la ricevuta del versamento della cauzione di € 400,00 qualora non vi sia ancora in deposito 

la cauzione delle stagioni precedenti o eventualmente integrato fino alla somma dovuta. 

La cauzione è unica, a prescindere dal numero di manifestazioni, categorie e discipline a cui 

la Struttura di Attività regionale Calcio intende iscrivere le proprie Associazioni, e 

contribuirà alla copertura anche di eventuali debiti contratti, per qualsiasi titolo, dalle 

proprie Associazioni partecipanti alle manifestazioni. 

Le preiscrizioni potranno essere revocate in forma scritta che dovrà essere trasmessa alla 

Segreteria della S.d.A. Nazionale Calcio Uisp, entro i termini sotto riportati. 

Qualora la revoca pervenisse dopo tali termini, sarà trattenuta dalla cauzione versata, a titolo 

di penale, la somma di euro 150,00 per ogni Associazione mancante. 
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Iscrizioni delle Associazioni alle Manifestazioni nazionali: 

Le Associazioni, appartenenti alle Strutture di Attività regionali Calcio Uisp in regola con la 

preiscrizione, che intendono partecipare alle Finali e alle Rassegne nazionali dovranno inviare, 

tramite le proprie S.d.A. regionali Calcio Uisp, alla Segreteria della  

S.d.A. Nazionale Calcio Uisp Via Laudadeo Testi n.2 – 43122 Parma (PR)  

Tel 0521 707411 Fax 0521 707420 e-mail: calcio@uisp.it 

entro i termini sotto indicati: 

- la domanda d’iscrizione su apposito modulo; 

- la ricevuta attestante il pagamento delle quote d’iscrizione e di prenotazione come anticipo 

per il soggiorno alberghiero o di copertura delle spese organizzative previste per la 

manifestazione; 

- le dichiarazioni previste dell’articolo 47 R.T.N. (si ricorda che i tesserati con sanzioni 

disciplinari a tempo, non possono partecipare alle manifestazioni). 
 

Modalità di versamento della quota di cauzione delle Strutture di 

Attività regionali Calcio all’attività nazionale e d’iscrizione delle 

Associazioni alle Manifestazioni nazionali: 
I versamenti delle quote di cauzione da parte delle Strutture di Attività regionali Calcio Uisp, 

e delle iscrizioni da parte delle singole Associazioni dovranno essere eseguiti tramite: 

- bonifico bancario su c/c n° IBAN IT 23 R 03359 01600 1 00 000 101662 

BANCA PROSSIMA – Filiale di Milano 

BIC: BCITITMX 

intestando a: Uisp Sede nazionale decentrata – FIRENZE – 

specificando nella causale: MANIFESTAZIONE, ASSOCIAZIONE, CATEGORIA. 
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COPPA UISP 2019 
CALCIO a 11  

 

 

17-19 maggio 2019 

 MONTECATINI TERME (PT) 
 

Ambito: agonistico 

 
Categoria Disciplina Età Diritto di accesso 
Maschile calcio a 11 16 anni compiuti Vincenti Coppe e/o Campionati 

territoriali* 

* in alternativa possono iscriversi due squadre per ogni Comitato territoriale fino al 

raggiungimento delle 16 squadre  

 

Iscrizioni 
entro il 12 aprile 2019 (€ 100,00). Le preiscrizioni possono esser disdette entro il 12 aprile 

2019. 
 

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

 

Requisiti per partecipare alla Coppa UISP 2019 
 

- le Associazioni devono essere affiliate all’Uisp per il 2018/ 2019; 

- i giocatori devono essersi tesserati entro la data di scadenza del tesseramento pubblicata 

sulle Norme di Partecipazione emanate dalla S.d.A. Calcio del proprio Comitato territoriale, 

comunque non oltre il 31 marzo 2019 e aver partecipato ai Campionati locali con la stessa 

squadra partecipante alla Coppa UISP 2019. È 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 2018 in 

materia di partecipazione dei tesserati Figc all’attività Uisp ed ai sensi del REGOLAMENTO 

TECNICO NAZIONALE (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 Responsabile territoriale e da quello regionale della Struttura di Attività 

Calcio UISP d’appartenenza. False dichiarazioni o certificazioni saranno punite ai sensi degli 

articoli 82, 83, 84 e 240 R.T.N. 
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Invio della lista dei tesserati 

 
Le Associazioni iscritte dovranno presentare entro venerdì 19 aprile 2019 una lista dei propri 

tesserati che parteciperanno alla Coppa UISP 2019 (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 7 giorni prima dell’inizio della 

manifestazione) essere integrata con altri giocatori appartenenti alla medesima Associazione 

e inseriti nelle liste in possesso della Struttura di Attività Nazionale Calcio Uisp. Nella lista 

dovranno essere evidenziati gli eventuali atleti di altra Associazione (max. 4) i quali dovranno 

essere muniti di scheda di attività. 

Solo gli atleti indicati nel suddetto elenco nominativo avranno diritto a partecipare alla 

Coppa UISP 2019. 

Durante la manifestazione sarà cura del gruppo Settore Attività effettuare ogni tipo di 

controllo si rendesse necessario sulle tessere dei singoli atleti partecipanti. 
 

SOGGIORNO 
Prenotazioni: le Associazioni devono versare la quota relativa alla prenotazione del soggiorno 

alberghiero o di copertura delle spese organizzative di € 650,00 entro il 15 aprile 2019.  
 

Costi del soggiorno e di organizzazione: 

 

pensione completa dal pranzo del venerdì alla colazione della domenica (inclusi ¼ di lt. di vino e 

½ lt. di acqua a pasto) in camere doppie/triple/quadruple:  

 

Hotel 3 stelle Standar € 115,00  per persona per 2 giorni 

Hotel 3 stelle Superior € 130,00 per persona per 2 giorni 

supplemento camera singola 

                                    € 40,00 per 2 giorni 
 

Riduzione bimbi alloggiati in camera multipla con 2 adulti: 

                     3 – 5 anni 40%, 6 – 12 anni 20% 

bimbi 0 – 3 anni: gratuiti, eventuali consumi da regolare direttamente in hotel 

Le età si intendono per anni non compiuti al momento dell’arrivo in hotel. 

 

La sistemazione alberghiera è prevista in camere triple nella misura dell’80% all’interno del 

complesso alberghiero. 
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RAPPRESENTATIVE CALCIO A 11 

RAPPRESENTATIVE CALCIO A 5 FEMMINILE  

RAPPRESENTATIVE CALCIO A 5 MASCHILE 
 

 

17-19 maggio 2019 
MONTECATINI TERME (PT) 

 

Ambito: agonistico 

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

Iscrizioni 
entro il 17 febbraio 2019 

 

Invio della lista dei tesserati 
Le Strutture di Attività regionali Calcio Uisp che hanno inviato la domanda di iscrizione delle 

loro Rappresentative dovranno successivamente inviare alla 

 Segreteria della Struttura di Attività Nazionale Calcio Uisp Via Laudadeo Testi n.2 – 43122 

Parma (PR) Tel 0521 707411 Fax 0521 707420 e-mail: calcio@uisp.it 

entro venerdì 19 aprile 2019 

- 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 dall’articolo 47 R.T.N. da parte dei responsabili delle Strutture 

di Attività territoriale e regionale, che attesteranno la regolarità del tesseramento, sia ai 

sensi della Circolare del 31 maggio 2018 in materia di partecipazione dei tesserati FIGC 

all’attività UISP, sia ai sensi del Regolamento tecnico Nazionale (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. 
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Requisiti per partecipare alla Rassegna Rappresentative 
 

- gli atleti devono essersi tesserati all’Uisp entro la data di scadenza del tesseramento 

pubblicata sulle Norme di Partecipazione emanate dalla S.d.A. Calcio del proprio Comitato 

territoriale, comunque non oltre il 31 marzo 2019 e aver partecipato ai Campionati locali; 

- gli atleti devono rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2018 in materia 

di partecipazione dei tesserati FIGC all’attività Uisp ed ai sensi del Regolamento Tecnico 

Nazionale. 

Tali requisiti dovranno essere verificati e certificati, per le proprie competenze, dal responsabile 

della Struttura di Attività territoriale e regionale Calcio Uisp d’appartenenza. False dichiarazioni 

o certificazioni saranno punite ai sensi degli articoli 82, 83, 84 e 240 R.T.N. 
 

Il responsabile della Struttura di Attività 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 la copia autentica del certificato medico 

attestante l’idoneità dell’Atleta a svolgere attività calcistica agonistica. 

Durante la manifestazione sarà cura del gruppo del Settore Attività effettuare ogni tipo di 

controllo si rendesse necessario sulle tessere dei singoli atleti partecipanti. 

Le squadre delle Rappresentative dovranno essere organizzate per gli spostamenti dall’Hotel ai 

campi da gioco. 

SOGGIORNO 
Prenotazioni: le Associazioni devono versare la quota relativa alla prenotazione quale anticipo 

del soggiorno alberghiero o di copertura delle spese organizzative di € 650,00 per il calcio a 11 

e di € 400,00 per il calcio a 5/7 entro il 15 aprile 2019.  
 

Costi del soggiorno e di organizzazione: 
 

pensione completa dal pranzo del venerdì alla colazione della domenica (inclusi ¼ di lt. di vino e 

½ lt. di acqua a pasto) in camere doppie/triple/quadruple: 
 

Hotel 3 stelle Standar € 115,00  per persona per 2 giorni 

Hotel 3 stelle Superior € 130,00 per persona per 2 giorni 

supplemento camera singola 

                      € 40,00 per 2 giorni 
 

Riduzione bimbi alloggiati in camera multipla con 2 adulti: 

                       3 – 5 anni 40%, 6 – 12 anni 20% 

bimbi 0 – 3 anni: gratuiti, eventuali consumi da regolare direttamente in hotel 

Le età si intendono per anni non compiuti al momento dell’arrivo in hotel. 
 

La sistemazione alberghiera è prevista in camere triple nella misura dell’80% all’interno del 

complesso alberghiero. 
 

Nota: è previsto un contributo di € 200,00 per il calcio a 11 e di € 150,00 per il calcio a 5 

per il viaggio delle Rappresentative provenienti dalle regioni Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia 

Giulia, Trentino-Alto Adige, Campania, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia che soggiornano 

all’hotel. 
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RASSEGNA CALCIO GIOVANILE 
07-09 giugno 2019 

SCALEA (CS) 
 

CATEGORIE PREVISTE: 

Pulcini (2008-09, femmine 2 anni in più)  

 Esordienti (2006-07, femmine 2 anni in più)  

Giovanissimi (2004-2005)  
 

Iscrizioni 

entro il 15 maggio 2019 le Associazioni che intendono partecipare devono versare la quota di      

€ 300,00 quale anticipo per il soggiorno alberghiero. In caso di disdetta o mancata 

partecipazione questa quota non sarà restituita.  

Formula 
Nella prima fase, saranno formati gironi in base al numero delle squadre iscritte. Seguirà la 

seconda fase con gare ad eliminazione diretta. 
 

Requisiti per partecipare alla Rassegna nazionale 
 

- le Associazioni devono essere affiliate all’Uisp per 2018/19 

- i giocatori ed i Dirigenti devono essere in possesso della tessera Uisp 2018/2019 

SOGGIORNO 
Prenotazioni: le Associazioni devono versare la quota di € 300,00 quale anticipo soggiorno 

alberghiero, entro e non oltre il 15 maggio 2019. 
 

Costi del soggiorno 

dal 07 al 09 giugno: 

pensione completa in camere multipla 3/4/5 posti letto (inclusi ¼ di lt. di vino e ½ lt. di acqua a 

pasto) dal pranzo del venerdì alla colazione della domenica:  

 

ragazzi 3 – 12 anni  € 70,00 per persona per 2 giorni 

adulti e ragazzi superiori 12 anni € 95,00 per persona per 2 giorni 

Supplemento camera doppia € 15 per 2 giorni 

Supplemento camera singola (previa verifica disponibilità alberghiera): € 30,00 per 2 giorni 

Riduzioni bambini in 3° e 4° letto: 

0/3 anni: da regolare direttamente nel villaggio 

Le età si intendono per anni non compiuti al momento dell’arrivo. 

Qualsiasi extra dovrà essere pagato direttamente all’hotel. 
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FINALI NAZIONALI 
 

 

Le Associazioni partecipanti dovranno essere in possesso del Certificato medico 

agonistico di ogni loro atleta partecipante alle Fasi Nazionali. 
 

 

CALCIO A 11 
 

 

28-30 giugno 2019 

RIVIERA di PESARO 
 

 

CALCIO A 5 FEMMINILE 

CALCIO A 5 MASCHILE 
 

 

27-30 giugno 2019 

RIVIERA di PESARO 
 

Categoria Disciplina Età Diritto di accesso 

Maschile calcio a 11 16 anni compiuti * vincenti fasi territoriali e/o 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 e non oltre il 31 maggio 2019 (€ 100,00). 

Le preiscrizioni possono esser disdette entro il 31 maggio 2019. 

 

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 femminile e maschile). 

Seguirà la seconda fase con gare ad eliminazione diretta. 
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Requisiti per partecipare alle Finali nazionali 
 

- le Associazioni devono essere affiliate all’Uisp per il 2018/2019 e aver acquisito il diritto di 

partecipare alle Finali nazionali previsto dalla Circolare del 31 maggio 2018; 

- i giocatori devono essersi tesserati entro la data di scadenza del tesseramento pubblicata 

sulle Norme di Partecipazione emanate dalla S.d.A. Calcio del proprio Comitato territoriale, 

comunque non oltre il 31 marzo 2019 e aver partecipato ai Campionati locali con la stessa 

squadra partecipante alle Finali nazionali; nel calcio a 11 e 5 è possibile usufruire di n° 5 

atleti di Associazioni diverse da quella partecipante, ma del medesimo Campionato 

territoriale, di questi soltanto n. 3 per il calcio a 11 e n. 2 per il calcio a 5 potranno essere 

inseriti in lista gara. 

- gli Atleti devono rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2018 in 

materia di partecipazione dei tesserati Figc all’attività Uisp ed ai sensi del REGOLAMENTO 

TECNICO NAZIONALE (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 responsabile territoriale e da quello regionale della Struttura di Attività 

Calcio Uisp d’appartenenza. False dichiarazioni o certificazioni saranno punite ai sensi degli 

articoli 82, 83, 84 e 240 RTN 

 

 

Invio della lista dei tesserati 

 

Le Associazioni iscritte dovranno presentare entro e non oltre venerdì 31 maggio 2019 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 7 

giorni prima dall’inizio della manifestazione) essere integrata con altri giocatori. Nella lista 

dovranno essere evidenziati gli eventuali atleti di altra Associazione (max. 5 per il C11 e 

per il C5). 

Non si potranno far partecipare alla manifestazione giocatori non precedentemente inseriti 

nella lista depositata alla segreteria nazionale. 

Durante la manifestazione sarà cura del gruppo Settore Attività effettuare ogni tipo di 

controllo si rendesse necessario sulle tessere dei singoli atleti partecipanti. 
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SOGGIORNO 
 

Prenotazioni: 

le Associazioni devono versare la quota di iscrizione (€ 100,00) e l’anticipo sul soggiorno 

alberghiero o di copertura delle spese organizzative di € 650,00 per il calcio a 11 e di    € 400,00 

per il calcio a 5/7, entro e non oltre il 31 maggio. 

 

Calcio a 11 dal 28 al 30 giugno: 
 

pensione completa in camere doppia/tripla (inclusi ¼ di lt. di vino e ½ lt. di acqua a pasto) dal 

pranzo del venerdì alla colazione della domenica: 

 

Hotel 3 stelle € 120,00 per persona per 2 giorni 

 

Supplemento camera singola (previa verifica disponibilità alberghiera): 

Hotel 3 stelle: € 40,00 per 2 giorni (2notti) 

 

 

Calcio a 5 Femminile e calcio a 5 Maschile dal 27 al 30 giugno 
 

pensione completa in camere doppia/tripla (inclusi ¼ di lt. di vino e ½ lt. di acqua a pasto) dalla 

cena del giovedì al pranzo della domenica: 

 

Hotel 3 stelle € 165,00 per persona per 3 giorni 

 

Supplemento camera singola (previa verifica disponibilità alberghiera): 

Hotel 3 stelle: € 60,00 per 3 giorni 

 

Riduzioni bambini in 3° e 4° letto: 

0/2 anni: da regolare direttamente in hotel (è opportuno segnalare in anticipo 

l’eventuale esigenza di culla/lettino baby in camera) 

3/7 anni (compiuti): 30% 

Le età si intendono per anni non compiuti al momento dell’arrivo in hotel. 

Qualsiasi extra dovrà essere pagato direttamente all’Hotel. 

La sistemazione alberghiera è prevista in camere triple nella misura dell'80% all'interno delle strutture 

alberghiere. 
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CALCIO a 7 e CALCIO a 11 OVER 35 

 

28-30 giugno 2019 

RIVIERA di PESARO 
 

Ambito: non agonistico 
 

Categoria Disciplina Età Diritto di accesso 

Over 35 calcio a 11 nati 1984 e precedenti Libero 

Maschile calcio a 7 16 anni compiuti 

Over 40 calcio a 7 nati 1979 e precedenti** 

** Le Associazioni potranno usufruire di n° 2 atleti nati nell’anno 1984 e precedenti. 
 

Iscrizioni 

Entro e non oltre il 31 maggio 2019 (€ 100,00). 

Le preiscrizioni possono esser disdette entro il 31 maggio 2019. 

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 2018/2019;  

- gli atleti devono essersi tesserati all’UISP entro il 6 giugno 2019; 

- gli atleti dovranno rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2018 in materia 

di partecipazione dei tesserati FIGC all’attività Uisp ed ai sensi del Regolamento Tecnico 

Nazionale; 

Tali requisiti dovranno essere verificati e certificati, per le proprie competenze, dal Presidente 

dell’Associazione, dal responsabile della struttura di attività territoriale e regionale calcio Uisp 

d’appartenenza. False dichiarazioni o certificazioni saranno punite con le sanzioni previste dagli 

articoli 82, 83, 84 e 240 RTN 

Gli elenchi nominativi degli atleti appartenenti alle Associazioni partecipanti alle Rassegne, 

dovranno essere inviati alla Segreteria S.d.A. Nazionale Calcio Uisp entro giovedì 6 giugno 

2019, 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 13 giugno, essere integrato con 

altri nominativi già tesserati entro il 6 giugno, che dovranno essere immediatamente 

comunicati alla Segreteria della Struttura di Attività Nazionale Calcio Uisp. Durante la 

Manifestazione sarà cura del gruppo Settore Attività effettuare ogni tipo di controllo si 
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rendesse necessario sulle tessere dei singoli atleti partecipanti. 

 

SOGGIORNO 

Prenotazioni 
le Associazioni devono versare la quota di iscrizione (€ 100,00) e la quota relativa alla 

prenotazione quale anticipo del soggiorno alberghiero o di copertura delle spese organizzative 

di € 650,00 per il calcio a 11 e di € 400,00 per il calcio a 5/7 entro il 31 maggio. 
 

Costi del soggiorno 
pensione completa in camere doppia/tripla (inclusi ¼ di lt. di vino e ½ lt. di acqua a pasto) dal 

pranzo del venerdì alla colazione della domenica: 

 

Hotel 3 stelle € 120,00 per persona per 2 giorni 

 

Supplemento camera singola (previa verifica disponibilità alberghiera): 

Hotel 3 stelle: € 40,00 per 2 giorni (2notti) 
 

 

Riduzioni bambini in 3° e 4° letto: 

0/2 anni: da regolare direttamente in hotel (è opportuno segnalare in anticipo 

l’eventuale esigenza di culla/lettino baby in camera) 

3/7 anni (compiuti): 30% 

Le età si intendono per anni non compiuti al momento dell’arrivo in hotel. 

Qualsiasi extra dovrà essere pagato direttamente all’Hotel. 

La sistemazione alberghiera è prevista in camere triple nella misura dell'80% all'interno delle strutture 

alberghiere. 
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CALCIO CAMMINATO OVER 50 

 

29-30 giugno 2019 

RIVIERA di PESARO 
 

Ambito: non agonistico 

 

Categoria Disciplina Età Diritto di accesso 

Over 50 calcio a 6 UOMINI 

nati 1969 e precedenti  

DONNE 

Nate 1974 e precedenti 

Libero 

 

Iscrizioni 

Entro e non oltre il 31 maggio 2019 (€ 100,00). 

Le preiscrizioni possono esser disdette entro il 31 maggio 2019. 

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 2018/2019;  

- gli atleti devono essersi tesserati all’UISP entro il 6 giugno 2019; 

- gli atleti dovranno rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2018 in materia 

di partecipazione dei tesserati FIGC all’attività Uisp ed ai sensi del Regolamento Tecnico 

Nazionale; 

Tali requisiti dovranno essere verificati e certificati, per le proprie competenze, dal Presidente 

dell’Associazione, dal responsabile della struttura di attività territoriale e regionale calcio Uisp 

d’appartenenza. False dichiarazioni o certificazioni saranno punite con le sanzioni previste dagli 

articoli 82, 83, 84 e 240 RTN. 

Gli elenchi nominativi degli atleti appartenenti alle Associazioni partecipanti alle Rassegne, 

dovranno essere inviati alla Segreteria S.d.A. Nazionale Calcio Uisp entro giovedì 6 giugno 

2019, 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 13 giugno, essere integrato con 

altri nominativi già tesserati entro il 6 giugno, che dovranno essere immediatamente 

comunicati alla Segreteria della Struttura di Attività Nazionale Calcio Uisp. Durante la 

Manifestazione sarà cura del gruppo Settore Attività effettuare ogni tipo di controllo si 
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rendesse necessario sulle tessere dei singoli atleti partecipanti. 

 

SOGGIORNO 

Prenotazioni 
le Associazioni devono versare la quota di iscrizione (€ 50,00) e la quota relativa alla 

prenotazione quale anticipo del soggiorno alberghiero o di copertura delle spese organizzative 

di € 200,00 entro il 31 maggio. 
 

Costi del soggiorno 
pensione completa in camere doppia/tripla (inclusi ¼ di lt. di vino e ½ lt. di acqua a pasto) dal pranzo del 

sabato alla colazione della domenica: 

 

Hotel 3 stelle € 62,00 per persona per 1 giorno 

 

Supplemento camera singola (previa verifica disponibilità alberghiera): 

Hotel 3 stelle: € 20,00 per 1 giorno (1notte) 
 

 

Riduzioni bambini in 3° e 4° letto: 

0/2 anni: da regolare direttamente in hotel (è opportuno segnalare in anticipo 

l’eventuale esigenza di culla/lettino baby in camera) 

3/7 anni (compiuti): 30% 

Le età si intendono per anni non compiuti al momento dell’arrivo in hotel. 

Qualsiasi extra dovrà essere pagato direttamente all’Hotel. 

La sistemazione alberghiera è prevista in camere triple nella misura dell'80% all'interno delle strutture 

alberghiere. 
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TABELLA RIEPILOGATIVA 

SCADENZE 
Tutte le manifestazioni potranno essere annullate nei 15 giorni antecedenti l’inizio 

previsto, in caso di mancanza del numero minimo di iscrizioni. 
 

MANIFESTAZIONE 
DISCIPLINA 

CATEGORIA 
DATA LUOGO 

ISCRIZIONE 

e 

DISDETTA 

PRENOTAZIONE 

ALBERGHIERA 

INVIO 

LISTE 

GIOCATORI 

COPPA UISP 2019 
Calcio a 11 

maschile 

17/19 

MAGGIO 

MONTECATINI 

TERME 

12 

APRILE 

15 

APRILE 

19 

APRILE 

RAPPRESENTATIVE 
Calcio a 11 

maschile 

17/19 

MAGGIO 

MONTECATINI 

TERME 

17 

FEBBRAIO 

Disdetta 12/04 

15 

APRILE 

19 

APRILE 

RAPPRESENTATIVE 
Calcio a 5 femminile  

Calcio a 5 maschile 

17/19 

MAGGIO 

MONTECATINI 

TERME 

17 

FEBBRAIO 

Disdetta 12/04 

15 

APRILE 

19 

APRILE 

RASSEGNA 

GIOVANILE 

Pulcini c 5-7 

Esordienti c 5-9 

Giovanissimi 

c 5-11 

07/08 

GIUGNO 
SCALEA 

15 

MAGGIO  

15 

MAGGIO  

Entro l’inizio 

della 

manifestazione 

FINALI NAZIONALI 
Calcio a 5 femminile  

Calcio a 5 maschile 

27/30 

GIUGNO 
RIV. PESARO 

31 

MAGGIO 

31 

MAGGIO 

31 

MAGGIO 

FINALI NAZIONALI 
Calcio a 11 

maschile 

28/30 

GIUGNO 
RIV. PESARO 

31 

MAGGIO 

31 

MAGGIO 

31 

MAGGIO 

RASSEGNE 
Calcio a 7 

Calcio a 11 over 35 

28/30 

GIUGNO 
RIV. PESARO 

31 

MAGGIO 

31 

MAGGIO 

6 

GIUGNO 

RASSEGNA 
CALCIO  

CAMMINATO 

29/30 

GIUGNO 
RIV. PESARO 

31 

MAGGIO 

31 

MAGGIO 

6 

GIUGNO 

 

MODALITA’ VERSAMENTI: 

- bonifico bancario su c/c n° IBAN IT 23 R 03359 01600 1 00 000 101662 

BANCA PROSSIMA – Filiale di Milano 

BIC: BC ITITMX 

intestando a: Uisp Sede nazionale decentrata – FIRENZE – 

specificando nella causale: MANIFESTAZIONE, ASSOCIAZIONE, CATEGORIA. 

 

 

Segreteria Struttura di Attività Calcio Uisp Nazionale 
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                                             ALLEGATO A 

MODULO INFORMATIVO DI PREISCRIZIONE  
alle Manifestazioni nazionali 2019 

da parte delle Strutture di Attività regionali Calcio Uisp 
 (da inviare alla segreteria della S.d.A. Nazionale Calcio Uisp entro il 17 febbraio 2019) 

Il sottoscritto __________________________________ Responsabile della Struttura di 

Attività regionale Calcio Uisp ____________________________________________ chiede 

la pre-iscrizione per le proprie Associazioni all'attività ufficiale nazionale calcio Uisp, nelle seguenti 

manifestazioni, riservandosi di revocarla entro il termine previsto dalla Circolare del 31 dicembre 

2018; 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 € 150,00; dichiara 

di aver recepito nelle Norme di Partecipazione della propria attività territoriale  i contenuti della 

Circolare della Struttura di Attività Nazionale Calcio UISP del 31 maggio 2018; allega copia della 

ricevuta del versamento della cauzione di  € 400,00. 

RASSEGNA: COPPA UISP 2019  (17 -19 maggio 2019) 

Categoria disciplina associazioni ammesse preiscrizione n° 

Maschile calcio a 11 n° 2 per comitato territoriale *  
* I Comitati territoriali dovranno dare la priorità di partecipazione alle vincitrici di: Coppa o manifestazione 

similare, Campionati territoriali della Stagione Sportiva in corso o 2017-2018, altro. 

RASSEGNE NAZIONALE  
CALCIO A 11 OVER 35 

CALCIO A 7 MASCHILE, (PESARO 28 - 30 giugno 2019)  

CALCIO CAMMINATO (PESARO 29 - 30 giugno 2019) 

FINALI NAZIONALI 
CALCIO A 5 FEMMINILE E CALCIO A 5 MASCHILE  

 ( PESARO 27 - 30 giugno 2019) 

CALCIO A 11 ( PESARO 28 - 30 giugno 2019) 

CATEGORIA DISCIPLINA ASSOCIAZIONI AMMESSE 
Numero  

PRE-ISCRIZIONI 

Over 35 maschile calcio a 11 Libero  
Finali nazionali 

femminili 

calcio a 11 

11115 

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

fefffffefefefemaschili 

fffffemminili 

femmmaschili 

ffffffefemminilimaschi

li 

calcio a 5 n° 1 per territoriale e/o regionale  
Maschile calcio a 7 Libero  
Maschile Calcio a 11 n° 1 per territoriale e/o regionale  

Calcio Camminato  

Over 50 misto 
Calcio a 6 Libero  

 

Luogo e data …………………………… 

Il responsabile della S.d.A. Calcio Regionale Uisp  

(firma) 

 

…………………………………………………………… 
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                                 ALLEGATO B 

MODULO ISCRIZIONE  
alla Rassegna nazionale Rappresentative 2019 

da parte delle Strutture di Attività regionali Calcio Uisp 
 (da inviare alla Segreteria della S.d.A. Nazionale Calcio Uisp entro il 17 febbraio 2019) 

 

Il sottoscritto __________________________________ Responsabile della Struttura di 

Attività 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            € 

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

territoriale,  i contenuti della Circolare della Struttura di Attività Nazionale Calcio UISP del 

31 maggio 2018; allegando copia della ricevuta del versamento della cauzione di € 400,00. 
 

RASSEGNE NAZIONALI RAPPRESENTATIVE  

(MONTECATINI TERME 17 - 19  maggio 2019) 
 

CATEGORIA DISCIPLINA ASSOCIAZIONI AMMESSE ISCRIZIONI 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 femminile _____________________________________________ 

   _____________________________________________ 

   _____________________________________________ 
 

Calcio a 5 maschile _____________________________________________ 

   _____________________________________________ 

   _____________________________________________  

  
 

Luogo e data …………………………… 

 

 

Il responsabile della S.d.A. Calcio Regionale Uisp 

(firma)   

 

…………………………………………………………… 
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ALLEGATO C 

 

MODULO ISCRIZIONE  
alla Rassegna nazionale Giovanile 2019 

da parte delle Strutture di Attività regionali Calcio Uisp 
 (da inviare alla Segreteria della S.d.A. Nazionale Calcio Uisp entro il 17 febbraio 2019) 

 

 
 

Il sottoscritto __________________________________ Responsabile della Struttura di 

Attività 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            € 

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

territoriale,  i contenuti della Circolare della Struttura di Attività Nazionale Calcio UISP del 

31 maggio 2018; allegando copia della ricevuta del versamento della cauzione di € 400,00. 
 

RASSEGNA NAZIONALI GIOVANILE 
( SCALEA 07 - 09  giugno 2019) 

 

CATEGORIA DISCIPLINA ASSOCIAZIONI AMMESSE ISCRIZIONI n. 

Pulcini misto 

 

calcio a 5-7 Libero  
Esordienti 

misto 

calcio a 5-9 Libero   

Giovanissimi  

misto 

calcio a 5-11 Libero   

 

   

 

Luogo e data …………………………… 

 

 

 

Il responsabile della S.d.A. Calcio Regionale Uisp 

(firma)   

 

…………………………………………………………… 
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REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC 

ALL’ATTIVITA’ UFFICIALE DELLA STRUTTURE DI ATTIVITÀ CALCIO UISP 

 

La presente Circolare ha efficacia, sull’intero territorio nazionale, dal 1° agosto 2018 al 31 luglio 2019: 

1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 oltre la 3^ categoria 

(o categoria FIGC più bassa con iscrizione libera che non prevede retrocessioni; o campionati esteri 

di pari livello e campionato dello Stato di San Marino), calcio a 11 femminile serie A, calcio a 5 maschile 

serie A e B e calcio a 5 femminile serie A 1 e A 2 nella stagione sportiva 2018-2019 non possono 

partecipare a gare dell’attività ufficiale della Struttura di Attività calcio Uisp, pena le sanzioni previste 

dagli articoli 200 e 234 R.T.N.. 

2. Per attività ufficiale Figc s’intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali 

professionisti, dilettanti, alle Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figc) con 

svolgimento a partire dal 1° agosto 2018. 

3. Per partecipazione alla gara s’intende essere stato in lista gara come giocatore. 

4. Gli atleti che nella stagione sportiva in corso, dopo aver partecipato a una o più gare di manifestazioni 

ufficiali della Struttura di Attività calcio Uisp, disputassero una o più gare ufficiali Figc nella stessa 

disciplina, saranno ritenuti, anche senza delibera del Giudice, immediatamente sospesi dall’attività 

ufficiale della Struttura di Attività calcio Uisp, relativamente alla medesima disciplina, per la stagione 

sportiva in corso e quindi delegittimati a parteciparne pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 

234 R.T.N.. 

5. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno compiuto il 40° anno d’età, 

possono sempre prendere parte all’attività ufficiale della Struttura di Attività Calcio Uisp. Tale deroga 

non è comunque applicabile agli atleti che hanno preso parte nella stagione sportiva in corso a gare 

ufficiali Figc nelle seguenti categorie: calcio a 11 uomini (Serie A, B, C, D); calcio a 5 maschile serie 

A e B. 

      

CALCIO A 11 

6. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno partecipato a una o più 

gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2^ e 1^ nella stagione 2018-2019 possono, entro e non oltre il 

31 gennaio 2019, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare 

all’attività ufficiale della Struttura di Attività calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si 

esclude il giorno iniziale).  

LE SDA TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 31 GENNAIO 2019. 

7. Gli atleti di 2^ e 1^ categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2019 

NON POSSONO IN NESSUN CASO partecipare successivamente all’attività ufficiale di calcio a 11 

della Struttura di Attività calcio Uisp per la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli 

articoli 200 e 234 R.T.N.. 

8. Gli atleti del settore giovanile Allievi e Juniores di squadre Figc calcio a 11 categorie 2^ e 1^ possono 

partecipare all’attività ufficiale di calcio a 11 della Struttura di Attività calcio Uisp. Salvo Juniores 

fuori quota che abbiano preso parte a gare in Promozione ed Eccellenza Gli atleti di squadre FIGC 

con il solo settore giovanile non a carattere regionale e nazionale possono partecipare all’attività 

ufficiale di calcio a 11 della Struttura di Attività calcio Uisp. 
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CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35 

9. Ad integrazione e deroga del punto 1 gli atleti che nella stagione sportiva in corso partecipano a gare 

di manifestazioni ufficiali Figc di calcio a 11 nei campionati sino alla 1°’categoria possono partecipare 

all’attività ufficiale di calcio a 5/7/8 e over 35 calcio a 11 della Struttura di Attività Calcio Uisp. 

Inoltre, gli atleti che disputano campionati di calcio a 11 giovanili Allievi e Juniores non a carattere 

regionale e/o nazionale, appartenenti a squadre FIGC fino alla categoria Eccellenza FIGC possono 

partecipare all’attività ufficiale di calcio a 5/7/8.  Salvo Juniores fuori quota che abbiano preso parte a 

gare nelle categorie non previste dai precedenti articoli 

Le Strutture di Attività calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni alla 

partecipazione di tesserati Figc all’attività ufficiale della Strutture di Attività calcio Uisp, purché 

tali deroghe siano pubblicate sulle Norme di partecipazione emesse dalla Strutture di Attività 

territoriale o regionale che le ha deliberate.   

 

Eventuali modifiche alle categorie FIGC apportate nei prossimi mesi per l’attività 2018/2019, 

potranno essere motivo di adeguamento della Circolare. 
 

 

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2018 
 

Attività FIGC Attività UISP 

 calcio a 11 

maschile 

calcio a 5 

maschile 

calcio a 7/8 

e over 35/40 

calcio a 5 

femminile 
Calcio a 11 3a categoria                     (1) si si si / 
Calcio a 11 1a e 2a categoria              no * (2) si si / 
Calcio a 11 Promozione, Eccellenza   no (1) no (2) no (2) / 
Calcio a 5  maschile  serie A, B           (1) no no no / 
Calcio a 5 maschile serie D, C2, C1, C si si si / 
Calcio a 5 femminile serie A / / / no (2) 
Calcio a 5 femminile inferiore serie  A / / / si 
Calcio a 11 femminile serie A1 e  2       (2) / / / no (2) 
Calcio a 11 femminile serie B , C1/ C2 e D,  / / / si 

* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2a e 1a nella stagione 

2018-2019 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2019, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto 

tesseramento, partecipare all’attività ufficiale della Struttura di Attività calcio Uisp nella stessa 

disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale). 

(1) compreso il proprio settore giovanile 

(2) escluso il proprio settore giovanile  

 

EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC 

Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc nella sua attività ufficiale e nei suoi 

campionati amatoriali, verso i propri tesserati atleti e dirigenti, hanno efficacia anche per tutta l’attività 

della Struttura di Attività calcio Uisp.   
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CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA 

DECISIONE N.  01/2019 (Stagione Sportiva 2018/2019) 

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri 

Giamblanco Silvestro – Responsabile 

Marzo Angelo – Componente 

Bianchi Massimiliano – Componente 

 

Ha emanato la seguente decisione 

Ricorrente: ASD SOC. POL. ROCCA TERMOIDRAULICA MASSETTI  

SDA CALCIO Comitato Territoriale Brescia 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO 

Con atto datato 17/12/2018, indirizzato a questa Corte Nazionale di Giustizia, a cui si allegava copia del 

Bonifico Bancario contenente gli estremi di pagamento della tassa reclamo, il Sig. Turla Marino, legale 

rappresentante della ASD Soc. Pol. Rocca Termoidraulica Massetti con sede in Roccafranca, proponeva 

ricorso avverso la Delibera n. 3 del 09/12/2018 della Commissione Disciplinare di Appello della S.d.A. 

Calcio UISP Lombardia, con la quale la predetta Commissione accoglieva il ricorso proposto dal legale 

rappresentante della Polisportiva, diminuendo di fatto la squalifica al giocatore Pedrinelli Sebastiano da 

mesi 6 a mesi 4, sanzione questa in precedenza  comminata dalla Commissione  Giudicante di primo grado 

e pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 7 del 28/11/2017 della S.d.A. Calcio Brescia. 

Il ricorrente motivava il presente ricorso adducendo che i due giocatori (Pedrinelli Sebastiano e 

Pinto Gianluca) coinvolti nello scontro fisico descritto dall’Arbitro “non hanno mai fatto ricorso all’uso 

delle mani…”. Aggiungeva inoltre che “Lo scontro che, in realtà, è avvenuto inizialmente durante la fase di 

gioco, si è limitato a uno sgambetto di reazione e a qualche spinta successiva…”, quindi ritenendo errata la 

descrizione dei fatti così come esposta dall’Arbitro nel referto di gara. 

Pertanto, in base alle motivazioni sopra esposte, nonostante la riduzione della sanzione attuata da parte 

della Commissione Disciplinare di Appello, il ricorrente “ritiene detto periodo di squalifica troppo gravoso 

relativamente ai fatti concretamente verificatesi in tale occasione e invita la Corte a ridurre in modo 

proporzionale e congruo la pena nei confronti del giocatore”. 
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MOTIVAZIONI 

I fatti che portavano la Commissione Giudicante di primo grado a squalificare il tesserato 

Pedrinelli Sebastiano si verificavano durante la partita giocata a Roccafranca il 25/11/2018   tra le società 

TM ROCCAFRANCA – SANT’ANNA, gara valida quale 7a giornata di andata della 41a edizione del 

Campionato Territoriale dilettanti di calcio a 11. 

Gli eventi precisamente si verificavano al 22° del secondo tempo, quando, secondo la ricostruzione 

fatta dal Direttore di gara nel supplemento di referto, durante una azione di contropiede della TM 

ROCCAFRANCA, l’attenzione dell’arbitro veniva attirata da alcune grida in altra zona del campo (più o 

meno centrale al limite dell’area), ove lo stesso rilevava il sig. Pedrinelli Sebastiano, nr 9 TM Roccafranca, 

colpire con due pugni al corpo un avversario e più precisamente il sig. Pinto Gianluca, nr 3 del Sant’Anna, il 

quale a sua volta reagiva colpendo lo stesso Pedrinelli con un pugno sempre al corpo. Immediatamente i due 

giocatori venivano separati dai propri compagni. Il Sig. Pinto si calmava immediatamente mentre invece il 

Sig. Pedrinelli rimaneva molto agitato e accusava l’avversario di avergli fatto un fallo lontano dal gioco, 

provava ripetutamente a raggiungere nuovamente l’avversario, senza tuttavia riuscirvi in quanto appunto 

trattenuto dai propri compagni. 

 La Commissione Giudicante di primo grado puniva il comportamento del sig. Pedrinelli Sebastiano, 

nr 9 TM Roccafranca, con la squalifica di mesi 6 ai sensi dell’art. 226 RTN - Atto di violenza a gioco fermo 

o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso -.  

La Commissione Disciplinare di Appello, dopo aver ascoltato l’arbitro della gara in questione, letto 

il referto arbitrale con le integrazioni dello stesso, riteneva che non sussistesse nessuna ragione per 

dubitare della veridicità e della sequenza degli eventi riportati, al di là di quanto affermato dai ricorrenti. 

Tuttavia, disponeva di accogliere l’istanza di ricorso (riduzione della pena di squalifica) della Società TM 

ROCCAFRANCA, motivando così tale scelta: “in base ai fatti descritti nel referto e nel relativo 

supplemento dal Direttore di gara, considerando la non sussistenza di recidività a carico del tesserato, e 

non potendo dimostrare da che cosa e/o come fosse scaturito e/o iniziato l’atto di violenza, riducendo di 

fatto la sanzione di squalifica del giocatore, ha ritenuto di ridurre la sanzione di squalifica del giocatore 

al minimo editale per i fatti di violenza avvenuti”. 
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PREMESSO 

 

➢ che l'Uisp (Unione Italiana Sport Per tutti) è l'associazione di sport per tutti, che ha l'obiettivo 

di estendere il diritto allo sport a tutti i cittadini. Lo sport per tutti è un bene che interessa la 

salute, la qualità della vita, l'educazione e la socialità. Sport, diritti, sociale, ambiente e solidarietà 

sono le parole guida di questa associazione;  

➢ che l'obiettivo dell’Uisp è quello di giungere ad una sensibilizzazione dell'opinione pubblica e ad 

una pacifica convivenza fra persone di diverse culture attraverso l'uso dello sport come strumento 

di socializzazione; 

➢ che la Uisp ed in particolare la SDA Calcio è retta dai requisiti della amatorialità (principio 

inderogabile di cui alla Carta dei princìpi), dell’associazionismo, ovvero di un’attività esclusivamente 

dedicata ai soci, e di autonomia normativa nel settore disciplinare, della esclusività della giurisdizione, 

dalla esclusività delle fonti normative anche esse inderogabili, così come dai principi di prova legale 

(salvo verifiche di falso) del referto arbitrale. 

 

NEL MERITO 

Il ricorrente ritiene il periodo di squalifica inflitto al sig. Pedrinelli troppo gravoso relativamente ai fatti 

concretamente verificatisi in tale occasione e invita la Corte a ridurre in modo proporzionale e congruo la 

pena nei confronti del giocatore. 

 Questa Corte, allo scopo di reperire quante più notizie utili, ha provveduto ad esaminare copia del 

fascicolo art. 168 RTN trasmesso dalla Struttura Calcio competente. 

Dalla visione di tale documentazione si evince chiaramente che la Commissione disciplinare di appello ha 

seguito un efficace schema di analisi, che l’ha portata a verificare il materiale prodotto in atti, e che 

proprio in base a tale analisi ha concluso che l’episodio descritto integrasse i presupposti di rilevanza e, 

quindi, di punibilità della condotta violenta del tesserato.   

La sentenza de qua nella parte conclusiva ha peraltro stabilito che dalle analisi effettuate “emergevano i 

presupposti per riconsiderare la gravità dei fatti le cui risultanze portavano la stessa Commissione a 

ridurre la sanzione di squalifica del giocatore al minimo editale per i fatti di violenza avvenuti”.  
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Pertanto, la Commissione, pur confermando la qualificazione del fatto e la correlativa sanzione, ha ritenuto 

di renderla meno afflittiva, ricalcolandola e riconducendola agli artt. 226, 113, 115, 117 e 118 del RTN 

2018. 

La Corte Nazionale di Giustizia, verificate le motivazioni che hanno spinto il socio Turla Marino, 

legale rappresentante della ASD Soc. Pol. Rocca Termoidraulica Massetti con sede in Roccafranca, a 

ricorrere avverso le decisioni della Commissione Disciplinare d’Appello di secondo grado, verificato ai  sensi 

dell’art. 177 R.T.N. che le fonti di prova contenute nel ricorso presentato rientrano tra quelle “semplici” 

contemplate dall’art. 180 R.T.N., è del parere che: 

o visti i Princìpi a fondamento dei diritti e dei doveri delle associazioni e dei soci della Carta dei 

Principi e, in particolare, il Principio di Lealtà, che mette in evidenza che ogni socio deve sempre 

comportarsi con correttezza e lealtà, evitando qualsiasi atto teso a raggiungere un vantaggio 

ingiusto o a provocare danno alla salute altrui, sicché essere rifiutata e prevenuta qualsiasi forma 

di violenza fisica o morale; 

o visto l’articolo 93 R.T.N., che prevede che il socio che si renda responsabile di atti illeciti (…) è 

soggetto a sanzioni disciplinari; 

o visto l’art. 107, “Atto di violenza”, secondo cui costituisce atto di violenza ogni comportamento 

volontario unicamente tendente a colpire e/o a ledere l’integrità fisica di altro soggetto (artt. 214, 

225, 226, 227 e 228); 

o visto l’art. 113 comma c) R.T.N.   

Attenuanti 

b) aver agito a seguito di provocazione; 

o visto l’art. 115 R.T.N. – Aggravanti semplici 

Ai fini della valutazione della pena sono da considerarsi circostanze  

Aggravanti 

c) aver commesso l’atto illecito dal quale derivino gravi danni alla salute altrui;  

o visto l’art. 117. Criteri di applicazione della sanzione 

La sanzione deve essere graduata, tra il minimo e il massimo previsto per la sanzione applicabile al 

caso concreto, tenendo presente la gravità del fatto; 

o visto l’art. 118. Riduzione e aumento di pena base per l’applicazione di circostanze attenuanti o 

aggravanti 
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f) In caso di equivalenza, deve essere applicata la sanzione base individuata ai sensi dell’articolo 

117; 

o viste le prove legali Art. 178 contenute nel fascicolo;  

o visto il contenuto del referto arbitrale datato 22/11/2018, con il quale si metteva in evidenza 

l’azione compiuta dal giocatore segnalato dall’arbitro;  

o visto l’art. 226 R.T.N.; 

o viste le decisioni assunte dal Giudice di I Grado della S.d.A. Calcio Territoriale Brescia, con 

delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 7 del 28/11/2018 della S.d.A. Calcio Territoriale 

Brescia; 

o vista la Delibera n. 3 del 09/12/2018 della Commissione Disciplinare di Appello della S.d.A. Calcio 

UISP Lombardia, con la quale detta Commissione, accogliendo il ricorso del legale rappresentante 

della società ASD Soc. Pol. Rocca Termoidraulica Massetti, riduceva la sanzione inflitta al 

tesserato Pedrinelli Sebastiano da mesi 6 a mesi 4 per i fatti occorsi nella gara del 25/11/2018; 

o visto il contenuto del referto e del supplemento arbitrale datato 25/11/2018, dal quale si evincono 

il nominativo ed i fatti accaduti alla fine della gara; 

o accertato che la Commissione disciplinare di Appello, dalle autonome analisi effettuate, sentito 

direttamente il Direttore di gara, ravvisava i presupposti per riconsiderare la gravità dei fatti, le 

cui risultanze portavano la stessa Commissione a ridurre la sanzione di squalifica del giocatore al 

minimo editale per i fatti di violenza avvenuti; 

o considerato che nella decisione assunta dalla Commissione disciplinare di Appello non si ravvisano 

inesattezze tali da indurre l’intervento di questa Corte, in quanto la riduzione della pena rientra 

nei giusti parametri dettati dal  R.T.N. (la stessa Commissione giustificava  la riduzione della 

sanzione al minimo edittale con il fatto che neanche dall’audizione del Direttore di gara si è  potuto 

appurare da che “cosa e/o come fosse scaturito e/o iniziato l’atto di violenza”), ma che comunque 

l’episodio descritto integri i presupposti di rilevanza e quindi di punibilità della condotta violenta 

del tesserato; 

o viste le prove legali Art. 178 R.T.N. contenute nel fascicolo predisposto dalla S.d.A. Calcio UISP 

Lombardia e trasmesse a corredo del ricorso. 
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PQM 

La Corte Nazionale di Giustizia 

 

DELIBERA 

 

➢ di Rigettare l’istanza di Reclamo del legale rappresentante della Società ASD Soc. Pol. 

Rocca Termoidraulica Massetti, in quanto a parere di questa Corte la Commissione 

disciplinare di Appello, nel riconsiderare i fatti, ha mantenuto correttamente il tipo di 

violazione accertata all’interno dell’atto di violenza a gioco fermo o in situazione 

chiaramente estranea alla fase di gioco in corso, sanzionato dall’art. 226 R.T.N., e 

successivamente, da una propria  autonoma analisi, ha ritenuto di  ridurla al minimo edittale, 

applicando coerentemente le attenuanti e le aggravanti previste dalla normativa vigente;   

➢ di confermare, con il rigetto del ricorso, i provvedimenti disciplinari adottati dalla 

Commissione disciplinare di Appello, pubblicati sul Comunicato Ufficiale n. 3 del 09/12/2018 

della S.d.A. Calcio UISP Lombardia;  

➢ di disporre l’incameramento della cauzione versata, per il rigetto del reclamo; 

➢ di disporre che la presente delibera sia pubblicata integralmente sul comunicato ufficiale 

della Struttura di Attività Calcio Uisp Regionale Lombardia e della Struttura di Attività 

Calcio Uisp del comitato di Brescia, per gli adempimenti di cui all’Art.184. - comma a) R.T.N. 

2018.  

 

Così deciso in Parma, lì 09 gennaio 2019 

F.to Silvestro Giamblanco - Responsabile 

F. to Angelo Marzo - Componente 

F. to Massimiliano Bianchi - Componente 
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BUONO D’ORDINE ACQUISTI SOLIDALI MATERIALE  

“LINEA AGLA”  
 

DISPONIBILE PER LA DISTRIBUZIONE TRAMITE LA SEGRETERIA  

DELLA STRUTTURA DI ATTIVITÀ NAZIONALE CALCIO UISP 

 

ORARIO DI APERTURA DEGLI UFFICI AL PUBBLICO  

 

DATA ORDINE PER CONTO DEL COMITATO TERR.LE 

SIG.  

INCARICO: INDIRIZZO: 

CELL:  

TEL: CAP: 

FAX: E-MAIL: 

MATERIALE Quantità Colore 
Tagli

a Prezzo 

Importo € 

REGOLAMENTO TECNICO NAZIONALE (EDIZIONE 2018)    €  6,50 
 

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

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

€ 58,05 

 

MAGLIA ARBITRO M. LUNGA (colori giallo- nero-rosso-azzurro)    € 20,44  

MAGLIA ARBITRO M. CORTA (colori giallo- nero-rosso-azzurro)    € 20,44  

PANTALONCINO ARBITRO (colori nero-rosso)    € 11,88  

CALZETTONE ARBITRO nero con logo UISP    €   5,27  

POLO ITALY COTTON MC (colori depliant)    € 20,13  

POLO ITALY POLYESTER MC (colori depliant)    € 14,64  

T-SHIRT TOKIO COTTON MC (colori depliant)    € 11,96  

PANTALONCINO FRANCIA MICROFIBER (colori depliant)    € 10,95  

TUTA NEW YORK POLYESTER (colori depliant)    € 40,75  

BORSA ARBITRO ROMA     € 26,70  

BORSA ARBITRO FLY (modello Trolley)    € 49,46  

ANTIPIOGGIA RAIN JACKET / K-WAY (colore nero)    € 14,31  
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MATERIALE 
 

QUANTITÁ N° COSTO 

UNITARIO 

 

IMPORTO € 

FISCHIETTO FOX  € 7,32   

COPPIA BANDIERINE  € 20,49  €   3,50 

MONETA TESTA/CROCE METALLO  €   1,09  

TACCUINO COMPLETO IN ECO PELLE ”ELEGANT”  €   7,32  

TACCUINO PROFESSIONAL  €    5,70  

CARTELLINO SEGNARETI                     CA11   €   0,15  

CARTELLINO SEGNARETI                     CA7  -   CA5  €    0,15  

DISTINTIVO CAMPIONE TERRITORIALE  €    2,48  

DISTINTIVO CAMPIONE PROVINCIALE   €    2,48  

DISTINTIVO CAMPIONE REGIONALE   €    2,48  

                                   
TOTALE ORDINE 

  

 € 

 

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

il presente modulo ed inviare alla Segreteria Struttura di Attività Calcio UISP Nazionale con un 

fax (0521 707420) o con una e-mail (calcio@uisp.it).  

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario ed ammontano ad € 8,24 a collo. 
 

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

 

Per alcuni articoli in catalogo potrebbe essere necessario attendere i tempi di lavorazione stabiliti dal 

fornitore. 

 

Si comunica che per ricevere il materiale giacente o delle collezioni precedenti è necessario 

preventivamente contattare il responsabile magazzino, Renato Molinelli, recapito telefonico 

328/2812433. 

 

 

                                                                                                                                                     FIRMA 

                                                                                                                        

      

_______________________________ 

 

 

http://www.agla.it/

