TITOLO NAZIONALE RAPPRESENTATIVE 2019
2° TROFEO AMATORI RAPPRESENTATIVE 2019
CALCIO A 11 MASCHILE
CALCIO A 5 MASCHILE
CALCIO A 5 FEMMINILE
Montecatini Terme (PT) 17 Maggio – 19 Maggio 2019

integrazione della circolare del 1° marzo
Le Associazioni devono presentarsi venerdì 17/05 dalle ore 09,00 alle ore 12,00 presso la
segreteria l’Hotel TUSCANY INN VIA Cividale n.86, Montecatini Terme (PT) per espletare le
procedure di accreditamento e ritiro programma.

NORME DI PARTECIPAZIONE
Comitati partecipanti
Alla manifestazione di Calcio a 11 partecipano 6 squadre suddivise in 2 gironi:
Girone A: PARMA - BOLOGNA - AREZZO
Girone B: VALLESUSA – EMPOLI – REGGIO EMILIA
Alla manifestazione di Calcio a 5 Maschile partecipano 5 squadre, girone unico
LATINA – VENEZIA – BOLZANO – AREZZO - PISTOIA
Alla manifestazione di Calcio a 5 Femminile partecipano 5 squadre, girone unico:
BRA –SIENA – AREZZO – FIRENZE - PARMA

FORMULA DELLA MANIFESTAZIONE
Calcio a 11
Le squadre si incontreranno in partite di solo andata con tempi da 35 minuti. Qualora dopo i
tempi regolamentari il risultato di ogni partita fosse di parità, saranno battuti i tiri di rigore
per determinare la squadra vincente.
La formazione della classifica nei gironi è stabilita a punti, con l’attribuzione di:
- 3 punti per gara vinta al termine dei tempi regolamentari;
- 2 punti per gara vinta ai tiri di rigore;
- 1 punto per gara persa ai tiri di rigore;
- nessun punto per gara persa al termine dei tempi regolamentari.
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre, al termine del girone, per determinare le
squadre meglio classificate, si applicheranno nell’ordine i criteri esposti all’art. 49 RTN punti
da a) a f) e da 1) a 5); in caso di ulteriore parità al punto f) si procederà al sorteggio.
Si precisa che ai punti d, e e 2, 4, 5 vengono considerate le reti risultanti al termine dei
tempi regolamentari (con esclusione di quelle realizzate con gli eventuali tiri di rigore per il
conseguimento dei punti in classifica).
Le squadre prime e seconde classificate dei due gironi avranno accesso alle semifinali e alla
finale per il Titolo Nazionale.

Per gli abbinamenti delle semifinali si procede nel seguente modo: 1a A – 2a B e 1a B – 2a A
Le squadre terze classificate si incontreranno nella finale per il 2° Trofeo Amatori.
La Coppa disciplina verrà assegnata al termine delle semifinali di domenica e sarà calcolata con
il quoziente risultante tra i punti conseguiti e le gare effettuate; questa sarà revocata solo
se, nelle finali avverranno fatti di particolare gravità (con sanzioni a tempo per i tesserati).

Calcio a 5 Maschile
Le 5 squadre si incontreranno in un girone unico in partite di solo andata con tempi da 25
minuti.
Qualora al termine dei tempi regolamentari il risultato di ogni partita fosse di parità, saranno
battuti i tiri di rigore per determinare la squadra vincente.
La formazione della classifica nei gironi è stabilita a punti, con l’attribuzione di:
- 3 punti per gara vinta al termine dei tempi regolamentari;
- 2 punti per gara vinta ai tiri di rigore;
- 1 punto per gara persa ai tiri di rigore;
- nessun punto per gara persa al termine dei tempi regolamentari.
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre, al termine dei gironi, per determinare le
squadre meglio classificate, si applicheranno nell’ordine i criteri esposti all’art. 49 RTN punti
da a) a f) e da 1) a 5); in caso di ulteriore parità al punto f) si procederà al sorteggio.
Si precisa che ai punti d, e e 2, 4, 5 vengono considerate le reti risultanti al termine dei
tempi regolamentari (con esclusione di quelle realizzate con gli eventuali tiri di rigore per il
conseguimento dei punti in classifica).
Al termine della 5a giornata verrà assegnata la Coppa per il TITOLO NAZIONALE.
La Coppa disciplina verrà assegnata al termine delle gare della 5a giornata.

Calcio a 5 Femminile
Le 5 squadre si incontreranno in un girone unico in partite di solo andata con tempi da 25
minuti.
Qualora al termine dei tempi regolamentari il risultato di ogni partita fosse di parità, saranno
battuti i tiri di rigore per determinare la squadra vincente.
La formazione della classifica nei gironi è stabilita a punti, con l’attribuzione di:
- 3 punti per gara vinta al termine dei tempi regolamentari;
- 2 punti per gara vinta ai tiri di rigore;
- 1 punto per gara persa ai tiri di rigore;
- nessun punto per gara persa al termine dei tempi regolamentari.
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre, al termine dei gironi, per determinare le
squadre meglio classificate, si applicheranno nell’ordine i criteri esposti all’art. 49 RTN punti
da a) a f) e da 1) a 5); in caso di ulteriore parità al punto f) si procederà al sorteggio.
Si precisa che ai punti d, e e 2, 4, 5 vengono considerate le reti risultanti al termine dei
tempi regolamentari (con esclusione di quelle realizzate con gli eventuali tiri di rigore per il
conseguimento dei punti in classifica).
Al termine della 5a giornata verrà assegnata la Coppa per il TITOLO NAZIONALE.
La Coppa disciplina verrà assegnata al termine delle gare della 5a giornata.
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COPPA NAZIONALE UISP 2019
COPPA AMATORI 2019

Calcio a 11

Montecatini Terme (Pistoia) 17-19 maggio 2019
integrazione della Circolare del 1° marzo
Le Associazioni devono presentarsi venerdì 17/05 dalle ore 09,00 alle ore 12,00 presso la
segreteria l’Hotel TUSCANY INN VIA Cividale n.86, Montecatini Terme (PT) per espletare le
procedure di accreditamento e ritiro programma.

NORME DI PARTECIPAZIONE
Associazioni partecipanti
Alla manifestazione di Calcio a 11 partecipano 9 squadre suddivise in 3 gironi:

GIRONE A: AC FERRUZZA ASD (Empoli) – ASD LINGUAGROSSESE (Giarre) -

POLISPORTIVA REAL SANVITTORESE (Lazio)
GIRONE B: ASD GS “STERPETI” (Pesaro) – ASD SPORTING LAZZERETTO (Siena) G.S. VIRGOLETTA (La Spezia/Val di Magra)
GIRONE C: ASD LE CERBAIE (Empoli) - ECOGAS PESCARA COLLI (Pescara) –
APD US COVIOLESE 07 (Reggio Emilia)

Formula della manifestazione
Le squadre di ciascuno dei 2 gironi, si incontreranno in partite di solo andata, della durata di
70 minuti (due tempi di 35’ ciascuno). Qualora al termine dei tempi regolamentari il risultato
di ogni partita fosse di parità, saranno battuti i tiri di rigore per determinare la squadra
vincente.
La formazione della classifica nei gironi è stabilita a punti, con l’attribuzione di:
- 3 punti per gara vinta al termine dei tempi regolamentari;
- 2 punti per gara vinta ai tiri di rigore;
- 1 punto per gara persa ai tiri di rigore;
- nessun punto per gara persa al termine dei tempi regolamentari.
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre, al termine dei gironi, per determinare le
squadre meglio classificate, si applicheranno nell’ordine i criteri esposti all’art. 49 RTN punti
da a) a f) e da 1) a 5); in caso di ulteriore parità al punto f) si procederà al sorteggio.
Si precisa che ai punti d, e e 2, 4, 5 vengono considerate le reti risultanti al termine dei
tempi regolamentari (con esclusione di quelle realizzate con gli eventuali tiri di rigore per il
conseguimento dei punti in classifica).
Le prime classificate di ogni girone e la migliore seconda classificata, accederanno alle
semifinali in gara unica con i seguenti accoppiamenti: nella prima semifinale la squadra seconda
classificata che passa il turno incontrerà quella classificata al primo posto del girone
successivo al suo (successione dei gironi A, B, C, A, ecc); nella seconda semifinale si
incontreranno le altre due squadre prime classificate nei rimanenti gironi.
Le vincenti delle semifinali si affronteranno nella gara di Finale per determinare la squadra
vincitrice della Coppa Nazionale Uisp.
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Le due rimanenti seconde classificate e la migliore terza classificata si incontreranno in un
triangolare per la Coppa Amatori Uisp con i seguenti abbinamenti: 2a (RIMANENTE A-B-C) –
3a miglior classificata; 2a (RIMANENTE B-C-A) – Perdente 1a gara; Vincente 1a gara – 2a
(RIMANENTE B-C-A).
Le squadre si incontreranno in partite della durata di 30 minuti (tempo unico). Qualora al
termine dei tempi regolamentari il risultato di ogni partita fosse di parità, saranno battuti i
tiri di rigore per determinare la squadra vincente.
La formazione della classifica nel triangolare è stabilita a punti, con l’attribuzione di:
- 3 punti per gara vinta al termine dei tempi regolamentari;
- 2 punti per gara vinta ai tiri di rigore;
- 1 punto per gara persa ai tiri di rigore;
- nessun punto per gara persa al termine dei tempi regolamentari.
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre, al termine del triangolare, per
determinare la posizione di classifica, si applicheranno nell’ordine i criteri esposti all’art. 49
RTN punti da a) a f) e da 1) a 5); in caso di ulteriore parità al punto f) si procederà al
sorteggio.
Si precisa che ai punti d, e e 2, 4, 5 vengono considerate le reti risultanti al termine dei
tempi regolamentari (con esclusione di quelle realizzate con gli eventuali tiri di rigore per il
conseguimento dei punti in classifica).
Per determinare la miglior 2a e 3a classificata dei tre gironi valgono in ordine progressivo i
seguenti criteri:
a maggior numero di punti ottenuti nei rispettivi gironi;
b miglior differenza reti in classifica generale nei rispettivi gironi;
c minori penalità in Coppa disciplina;
e maggior numero di reti segnate in classifica generale nei rispettivi gironi;
f
sorteggio.
Ai punti b ed e vengono considerate le reti risultanti al termine dei tempi regolamentari (con
esclusione di quelle realizzate con gli eventuali tiri di rigore per il conseguimento dei punti in
classifica).
La Coppa disciplina verrà assegnata al termine delle gare di semifinale e sarà calcolata con il
quoziente risultante tra i punti conseguiti e le gare effettuate; questa sarà revocata solo se,
nelle finali avverranno fatti di particolare gravità (con sanzioni a tempo per i tesserati).

Comunicato Ufficiale

Il Comunicato ufficiale si ritiene conosciuto a far data dalla sua pubblicazione (art. 62 RTN),
che avverrà tramite affissione, alle ore 8,00, 14,00 e 22,00 di sabato 12/05 e domenica
13/05 presso la bacheca della Segreteria.
I Comunicati Ufficiali saranno anche pubblicati sul sito internet ufficiale del Calcio
Nazionale Uisp all’indirizzo www.uisp.it/calcio

Reclami sulla legittimazione dei tesserati alla partecipazione alle gare
Le Associazioni potranno proporre reclamo avverso la partecipazione di giocatori iscritti nelle
liste gara, il cui tesseramento sia in contrasto con quanto previsto dalle Norme di
Partecipazione ed in particolare con le disposizioni di cui alla circolare del 31 maggio 2018.
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Ricorsi
Sono ammessi ricorsi avversi l’omologazione delle gare e alle sanzioni disciplinari e quanto
previsto dall’articolo 140 del REGOLAMENTO TECNICO NAZIONALE. I ricorsi dovranno
pervenire entro 1 ora dal termine della gara o dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale alla
Segreteria della S.d.A. Nazionale Calcio presso la sede dello staff.

Regolamenti Tecnici
Si applicano le regole previste dai regolamenti di gioco/disciplina del REGOLAMENTO
TECNICO NAZIONALE.
N.B. qualora i suddetti regolamenti tecnici contenessero norme in contrasto con quanto
previsto nelle parti I, II, III, IV e V del Regolamento Tecnico Nazionale, varranno le norme
previste in queste sezioni.

Regolamento Tecnico Nazionale
Per quanto non espressamente previsto nella presente circolare, valgono le disposizioni del
REGOLAMENTO TECNICO NAZIONALE, le circolari interpretative pubblicate sui
Comunicati Ufficiali.

Deroghe al Regolamento Tecnico Nazionale
ART. 50 RTN:
ART.
ART.

ART.
ART.
ART.
ART.

ART.

le sanzioni previste in applicazione dell’art. 187 RTN non comportano
penalizzazioni di punti in classifica disciplina.
66 RTN:
tutte le gare della Coppa Nazionale UISP 2019 avranno la durata di 70
minuti (2 tempi da 35 minuti ciascuno).
75 (b RTN: il termine massimo di attesa per la presentazione sul terreno di gioco
delle squadre è fissato in 15 minuti oltre l’orario previsto per l’inizio
della gara;
80 RTN:
gli atleti possono giocare più di una partita nella stessa manifestazione
dalle 0,01 alle ore 24,00 della stessa giornata;
70 RTN:
le gare devono essere recuperate nei termini indicati dalla SDA
Nazionale Calcio UISP
135 (a RTN: le sanzioni sono immediatamente esecutive dal momento della loro
pubblicazione sul Comunicato Ufficiale
135 (b RTN: la seconda ammonizione subita in successione di tempo e partite
comporta per il tesserato la squalifica per una giornata di gara, che è
immediatamente esecutiva dal momento della sua pubblicazione sul
Comunicato Ufficiale.
135 (c RTN: nei triangolari con partite di un solo tempo, la squalifica per una giornata
è da considerarsi per singola gara (un tempo).

Referenti della S.d.A. Nazionale Calcio
Francesca Turchetti
Luca Dalvit

Tel 347 6108050
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(sett. attività)
(sett. Disciplina)

CALENDARIO GARE
Rappresentativa Calcio a 11 Maschile
1a giornata

venerdì 17 maggio 2019

Girone Squadre

Ora

A

BOLOGNA - AREZZO

A

RIPOSA: PARMA

B

EMPOLI – REGGIO EMILIA

B

RIPOSA: VALLESUSA

a

2 giornata

Campo

18.00

SUSSIDIARIO “Mariani”
sint. Montecatini

16.30

Campo “S. PERTINI” Ponte
Buggianese

sabato 18 maggio 2019

Girone Squadre

Ora

A

PARMA - BOLOGNA

A

RIPOSA: AREZZO

B

VALLESUSA - EMPOLI

B

RIPOSA: REGGIO EMILIA

a

3 giornata

Campo

09.15

Campo “S. PERTINI”
Ponte Buggianese

10.45

SUSSIDIARIO “Mariani”
sint. Montecatini

sabato 18 maggio 2019

Girone Squadre

Ora

Campo

16.45

Stadio “Mariotti”
Montecatini

16.45

SUSSIDIARIO “Mariani”
sint. Montecatini

Squadre

Ora

Campo

1a SF

1a girone B – 2a girone A

09.15

Chiesina Uzzanese

2a SF

1a girone A – 2a girone B

10.45

Stadio “Mariotti”
Montecatini

A

AREZZO - PARMA

A

RIPOSA: BOLOGNA

B

REGGIO EMILIA - VALLESUSA

B

RIPOSA: EMPOLI

Semifinali Titolo Nazionale 2019

Finale 2° Trofeo Amatori 2019
Finale

domenica 19 maggio 2019

Squadre

Ora
3a girone A – 3a girone B

1°/2° posto

Finale Titolo Nazionale 2018
Finale
1°/2° posto

domenica 19 maggio 2019

09.15

Campo
SUSSIDIARIO “Mariani”
sint. Montecatini

domenica 19 maggio 2019

Squadre

Ora
a

a

1 girone A – 1 girone B

16.30

Campo
Margine Coperta

Il calendario, i campi e gli orari indicati potranno subire variazioni per esigenze organizzative. Il programma
definitivo sarà consegnato alle Rappresentative al momento del loro arrivo alla manifestazione.
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Calcio a 5 Maschile
Campo “G. Pierini, Piazza Pertini n.17 Monsummano Terme
1a giornata

venerdì 17 maggio 2019

Girone

Squadre

Ora

Campo

Unico

PISTOIA - LATINA

17.30

Campo Pierini 1

Unico

AREZZO – BOLZANO

17.30

Campo Pierini 2

Riposa

VENEZIA

2a giornata

sabato 18 maggio 2019

Girone

Squadre

Ora

Campo

Unico

BOLZANO - VENEZIA

10.00

Campo Pierini 1

Unico

LATINA – PISTOIA

10.00

Campo Pierini 2

Riposa

3a giornata

AREZZO

sabato 18 maggio 2019

Girone

Squadre

Ora

Campo

Unico

VENEZIA – AREZZO

17.30

Campo Pierini 1

Unico

LATINA - BOLZANO

17.30

Campo Pierini 2

Riposa

PISTOIA

Squadre

Ora

Campo

Unico

AREZZO - BOLZANO

09.30

Campo Pierini 1

Unico

VENEZIA - PISTOIA

09.30

Campo Pierini 2

Riposa

LATINA

4a giornata

5a giornata

domenica 19 maggio 2019

domenica 19 maggio 2019

Finale

Squadre

Ora

Campo

Unico

LATINA – VENEZIA

16.30

Campo Pierini 1

Unico

PISTOIA – AREZZO

16.30

Campo Pierini 2

Riposa

BOLZANO

Il calendario, i campi e gli orari indicati potranno subire variazioni per esigenze organizzative.
Il programma definitivo sarà consegnato alle Associazioni al momento del loro arrivo alla manifestazione.

-7-

Calcio a 5 Femminile
Campo Derby Club, via Piave n. 20 Ponte Buggianese
1a giornata

venerdì 17 maggio 2019

Girone

Squadre

Ora

Campo

Unico

SIENA - BRA

16.15

Campo Derby Club

17.45

Campo Derby Club

Unico

FIRENZE - PARMA

RIPOSA

AREZZO

2a giornata

sabato 18 maggio 2019

Girone

Squadre

Ora

Campo

Unico

BRA - AREZZO

09.30

Campo Derby Club

Unico

PARMA - SIENA

10.45

Campo Derby Club

RIPOSA

FIRENZE

Ora

Campo

3a giornata
Girone

sabato 18 maggio 2019
Squadre

Unico

FIRENZE - AREZZO

16.45

Campo Derby Club

Unico

PARMA - BRA

18.15

Campo Derby Club

RIPOSA

4a giornata

SIENA

domenica 19 maggio 2019

Girone

Squadre

Ora

Campo

Unico

FIRENZE - BRA

09.30

Campo Derby Club

Unico

AREZZO – SIENA

10.00

Campo Derby Club

RIPOSA

PARMA

5a giornata

domenica 19 maggio 2019

Girone

Squadre

Ora

Campo

Unico

PARMA – AREZZO

16.00

Campo Derby Club

Unico

SIENA - FIRENZE

16.15

Campo Derby Club

RIPOSA

BRA

Il calendario, i campi e gli orari indicati potranno subire variazioni per esigenze organizzative.
Il programma definitivo sarà consegnato alle Associazioni al momento del loro arrivo alla manifestazione.
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CALENDARIO GARE COPPA NAZIONALE UISP
1a giornata Coppa Nazionale Uisp

venerdì 17 maggio 2019

Girone

Squadre

Ora

Campo

A

AC FERRUZZA ASD – POL. REAL SANVITTORESE

16.30

Stadio “Mariotti”
Montecatini

A

RIPOSA: ASD LINGUAGROSSESE

B

ASD GS “STERPETI” – GS VIRGOLETTA

B

RIPOSA: ASD SPORTING LAZZERETTO

C

APD US. COVIOLESE 07 - ASD LE CERBAIE

C

RIPOSA: ECOGAS PESCARA COLLI

2a giornata Coppa Nazionale Uisp

16.30

SUSSIDIARIO “Mariani”
sint. Montecatini

18.00

Stadio “Mariotti”
Montecatini

sabato 18 maggio 2019

Girone

Squadre

Ora

Campo

A

LINGUAROSSESE – AC FERRUZZA ASD

10.45

Stadio “Mariotti”
Montecatini

A

RIPOSA: POL.REAL SANVITTORESE
09.15

Stadio “Mariotti”
Montecatini

09.15

SUSSIDIARIO “Mariani”
sint. Montecatini

B

ASD SPORTING LAZZERETTO – ASD GS “STERPETI”

B

RIPOSA: GS VIRGOLETTA

C

ECOGAS PESCARA COLLI - APD US. COVIOLESE 07

C

RIPOSA: ASD LE CERBAIE

3a giornata Coppa Nazionale Uisp

sabato 18 maggio 2019

Girone

Squadre

Ora

Campo

A

POL.REAL SANVITTORESE - LINGUAROSSESE

18.00

SUSSIDIARIO “Mariani”
sint. Montecatini

18.00

Campo “S. PERTINI”
Ponte Buggianese

18.00

Stadio “Mariotti”
Montecatini

A

RIPOSA: AC FERRUZZA ASD

B

GS VIRGOLETTA – ASD SPORTING LAZZERETTO

B

RIPOSA: ASD GS “STERPETI”

C

ASD LE CERBAIE - ECOGAS PESCARA COLLI

C

RIPOSA: APD US.COVIOLESE 07

Semifinale Coppa Nazionale Uisp

domenica 19 maggio 2019

Semif.

Squadre

Ora

Campo

1a SF

2^classificata (A – B- C) – 1^classificata (B – C – A)

09.15

Stadio “Mariotti”
Montecatini

2a SF

1^ classificata – 1 classificata (gironi rimanenti)

10.45

Chiesina Uzzanese
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Triangolare Coppa Amatori Uisp

domenica 19 maggio 2019

Gara

Squadre

Ora

Campo

1

2a (RIMANENTE A-B-C) – 3a miglior classificata

09.30

Campo Bonelle-Pistoia

2

2a (RIMANENTE B-C-A) – Perdente 1a gara

10.00

Campo Bonelle-Pistoia

3

Vincente 1a gara – 2a (RIMANENTE B-C-A)

10.30

Campo Bonelle-Pistoia

Finale Coppa Nazionale Uisp

domenica 19 maggio 2019

Finale

Squadre

Ora

Campo

1°/2° posto

vincente 1a SF - vincente 2a SF

16,30

Stadio “Mariotti”
Montecatini

Il calendario, i campi e gli orari indicati potranno subire variazioni per esigenze organizzative.
Il programma definitivo sarà consegnato alle Associazioni al momento del loro arrivo alla manifestazione. Le gare
devono avere inizio nell’orario pubblicato.

Premiazioni
Le premiazioni saranno fatte direttamente sui campi la domenica.
Informazioni più dettagliate saranno comunicate alle associazioni al momento del loro arrivo.
N.B. La presente circolare viene inviata alle Associazioni partecipanti e alle S.d.A. Calcio Regionali e
territoriali di riferimento e verrà pubblicata nella ripartizione (Rappresentative) sul sito internet ufficiale del
Calcio Uisp all’indirizzo www.uisp.it/calcio.

Elenco dei tesserati con sanzioni disciplinari da scontare nella manifestazione
Squalifiche a giornate a carico di tesserati
MANIFESTAZIONE
Coppa Nazionale 2018
Coppa Nazionale 2018
Finali Nazionali C11
Finali Nazionali C11
Finali Nazionali C11
Finali Nazionali C11
Finali Nazionali C11
Finali Nazionali C5F
Finali Nazionali C5M
Finali Nazionali C5M
Finali Nazionali C5M
Finali Nazionali C5M
Finali Nazionali C5M
Rassegna Nazionale C7
Rassegna Nazionale C7
Trofeo UISP Nazionale C11
Trofeo UISP Nazionale C11
Trofeo UISP Nazionale C5M

TESSERATO
Cimarelli Luca
De Lucchi Andrea
Gallo Carlo
Gentile Piergiorgio
Maffei Nicola
Castori Ulderico
Pierluigi Guerriero
Giorgini Simona
Esposito Martino Roberto
Rossi Leonardo
Pennacchi Alessandro
Calzavara Amedeo
Boukhira Omar
Fonte Ippolito
Frisina Angelo
Cassiani Moreno
Diella Cosimo Pio
Martini Edoardo

ASSOCIAZIONE
ASD Cuore Verde 1999
GS Virgoletta
A.S.D.R.C.I. Husson Survivor
ASD 3M Rocca D’Evandro
ASD Slap ‘74
ASD US MS Pietrangeli
ASD US MS Pietrangeli
L’Alter Ego
La Pigna
Le Merengues
Polisportiva Maracanà
Tropical C5
U.S. Pignese
Trunfio Team
Trunfio Team
AS Cesane
Live Love Lift
FC Green Park Rangers

DISC.
C11
C11
C11
C11
C11
C11
C11
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C7
C7
C11
C11
C5

REGIONALE
Umbria
Liguria
Piemonte
Lazio
Toscana
Marche
Marche
Toscana
Calabria
Toscana
Lazio
Veneto
Liguria
Calabria
Calabria
Marche
Puglia
Toscana

GG
1 gg
1 gg
1 gg
1 gg
1 gg
1 gg
1 gg
2 gg
1 gg
1 gg
1 gg
2 gg
3 gg
3 gg
1 gg
1 gg
1 gg
1 gg

In allegato vi rimettiamo l’estratto della Circolare del 31 maggio 2018ed il programma.

Parma, 07 maggio 2019

p. Segreteria Naz.le Calcio Uisp
Roberto Rodio
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REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC
ALL’ATTIVITA’ UFFICIALE DELLA STRUTTURE DI ATTIVITÀ CALCIO UISP

““CCiirrccoollaarree ddeell 3311 m
maaggggiioo 22001188””

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 RTN.
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 RTN.
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 2018.

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 200e 234 RTN.
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

Calcio a 11 3a categoria
a

(1)

a

Calcio a 11 1 e 2 categoria
Calcio a 11 Promozione, Eccellenza
Calcio a 5 maschile serie A, B

(1)

Calcio a 5 maschile serie D, C2, C1, C
Calcio a 5 femminile serie A
Calcio a 5 femminile inferiore serie A
Calcio a 11 femminile serie A1 e 2

(2)

Calcio a 11 femminile serie B , C1/ C2 e D,

calcio a 11
maschile
si
no * (2)
no (1)
no
si
/
/
/
/

Attività UISP
calcio a 5
calcio a 7/8
maschile
e over 35/40
si
si
si
si
no (2)
no (2)
no
no
si
si
/
/
/
/
/
/
/
/

calcio a 5
femminile
/
/
/
/
/
no (2)
si
no (2)
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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RAPPRESENTATIVE C11 – C5M – C5F
COPPA NAZIONALE UISP
Montecatini Terme (Pistoia) 17–19 maggio 2019

Programma
venerdì 17/05

entro le ore 12,00

ore 16,30
ore 20,00

Arrivo delle associazioni.
Sistemazione nelle camere dopo aver espletato le procedure di
accredit. c/o reception dell’Hotel Tuscany Inn, via Cividale 86
Pranzo
Riunione con i dirigenti delle Associazioni
partecipanti nella sala conferenze, con
distribuzione del calendario di gara definitivo
Inizio gare
Cena - serata libera

sabato 18/05

ore 09,00
ore 12,30
ore 15,00
ore 20,00

Gare
Pranzo
Gare
Cena – serata libera

domenica 19/05

ore 09,00
ore 16,30
ore 18.00

Gare
Gare
Partenza delle Associazioni

ore 12,30
ore 14,30

Promemoria

(Il presente promemoria è esclusivamente a carattere informativo e non sostituisce quanto previsto dalla
Normativa Generale)
1) DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PARTECIPAZIONE DEI TESSERATI ALLA GARA
a. Tessera Uisp 2018/19 o scheda di attività con tessera o card Uisp
b. Documento d’identità (ART.73 RTN.)
2) DA RICORDARE:

PALLONI DI GARA: 2 per ogni associazione
TEMPI DI GARA: 2x40 minuti (C11) 2x30minuti (C11 Over-C7) 2x25 (C5)
TEMPO DI ATTESA PER INIZIO GARA : 20 minuti
SOSTITUZIONI ATLETI : 7 indipendentemente dal ruolo nel calcio a 11-libero C7-C11over-C5;
GIOCATORI IN LISTA GARA: n° 18 nel calcio a 11; n° 14 per il C7 e n° 12 per il C5;
DIRIGENTI IN LISTA GARA: 3 + 1 medico + 1 massaggiatore (con tessera specifica art. 72 RTN)
DATI DA RIPORTARE NELLE LISTE GARA :
Cognome e Nome (complete di n.° maglie e T/R). Numero della
Tessera Uisp 2018/19 ed eventuale scheda di attività Tipo e numero del documento d’identità e data di nascita.

MAGLIE: Nel caso di colori uguali o confondibili, l’associazione prima nominata deve sostituire le proprie. La
squadra seconda nominata deve però presentarsi sempre con le maglie dei colori dichiarati alla voce “1° muta”.
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