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          COMUNICATO N°14 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO a 5 FEMMINILE 

Art. 1 – ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITA’ 

In allegato alle presenti Norme di Partecipazione viene riportata l’articolazione della  

formula di svolgimento della stessa attività e gli eventuali meccanismi di accesso alle fasi successive. 

Art. 2 – FASCE DI ETA’ 

Le fasce di età per partecipare all’attività Regionale sono definite per la stagione sportiva 2013/2014 nel modo seguente: 

CALCIO FEMMINILE 14 ANNI COMPIUTI. 

Art. 3 – ISCRIZIONI e SVILUPPO ATTIVITA’ 

Le ISCRIZIONI si chiuderanno inderogabilmente il 21/02/2014, per dare il tempo necessario al sorteggio dei gironi e allo sviluppo del calendario 

relativo al primo concentramento. 

Giorni di gare: Domenica 23 MARZO a FERRARA (presso il C.U.S. in Via Gramicja), Domenica 13 APRILE a MODENA (presso la Pol. SALICETA 

S.GIULIANO in Via Chiesa) e fase finale il 10 e 11 MAGGIO in Romagna. 

Art. 4 - STESURA DEI CALENDARI UFFICIALI DI GARA 

Il calendario ufficiale delle gare verrà stilato dalla Lega Calcio Regionale prima dell’inizio dell’attività.  

Art. 5 – TEMPI DI GARA E DI ATTESA 

Tutte le gare si disputeranno in DUE TEMPI della durata di: 20 MINUTI ciascuno. 

In deroga al regolamento e in base all'esigenza di svolgere il fitto programma in una sola giornata (max. 12 squadre) il tempo di attesa è limitato a 

10 minuti. 

Art. 6 – NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI TESSERATI 

Le società per ogni gara dovranno presentare al Direttore di gara, almeno 15 minuti prima dell’orario fissato per  

l’inizio della partita una distinta, in duplice copia, contenente: 

1)      Tutti gli elementi necessari a contraddistinguere la gara in oggetto (luogo,data,orario,campionato e accompagnatore); 

2)      Cognome e nome di tutti i tesserati ammessi in campo di gioco; 

3)      Numeri di tessera UISP; 

4)      Tipo e numero del documento di riconoscimento; 

5)      Sottoscrizione di consegna del dirigente accompagnatore. 

Alla distinta vanno allegati, nel medesimo ordine nel quale sono inseriti in elenco; copia della tessera UISP  

(anche senza foto) e documento di riconoscimento. 

Nel caso le tessere UISP siano state vidimate e plastificate dal comitato di appartenenza, non occorreranno i documenti di  

riconoscimento, tuttavia le Leghe Provinciali dovranno mettere a disposizione della Lega Calcio Regionale qualsiasi  

documentazione a loro eventualmente richiesta entro 7 giorni. 

Non possono essere utilizzati atlete tesserate dopo il 31/03/2014. Le leghe calcio provinciali dovranno necessariamente inviare  



alla lega regionale gli elenchi dei tesserati delle società sportive partecipanti a quella data entro il  

10 APRILE 2013, pena l’esclusione dalla manifestazione. 

Art. 7 - IMPRATICABILITA' DEL CAMPO 

La praticabilità del campo potrà essere accertata esclusivamente dall’arbitro designato a dirigere la gara. 

Art. 8 - SANZIONI DISCIPLINARI e COMUNICATO UFFICIALE 

Per tutto ciò che riguarda le sanzioni disciplinari si rimanda alla lettura del Regolamento di Disciplina della Normativa Generale 

Si delibera che la squalifica per somma di ammonizioni in gare diverse si applicherà già alla seconda ammonizione. 

Le sole ammonizioni saranno azzerate al termine della fase eliminatoria in deroga alla N.G. 

La squalifica dovrà essere scontata a partire immediatamente dalla pubblicazione sul comunicato ufficiale che sarà stilato al  

termine di ogni turno di gare ed affisso presso il Centro sportivo presso cui si disputerà la manifestazione.. 

Art. 9 - SQUALIFICA AUTOMATICA 

I tesserati espulsi od allontanati dal campo devono considerarsi automaticamente squalificati almeno per una giornata di gara,  

in attesa del deliberato della Commissione Giudicante e della relativa pubblicazione sul Comunicato Ufficiale. 

Art. 10 - ESAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE A CARICO DELLE SOCIETA' 

Le ammende a qualsiasi titolo comminate, saranno detratte dalla quota cauzionale versata dalla società. 

In difetto verranno sospese dall'attività con conseguente applicazione di quanto previsto dalla Normativa Generale Lega Calcio UISP . 

Art. 11 – MODALITA’ PAGAMENTO QUOTE 

La quota di ISCRIZIONE fissata in Euro 120,00 dovrà essere versata al proprio comitato che si farà garante per la Lega  

Calcio Reg. Infine dovrà essere versata, presso il comitato UISP di appartenenza, una quota CAUZIONALE di Euro 50,00 

che verrà restituita a fine attività e dalla quale saranno detratte le eventuali ammende.  

Le Associazioni sportive aventi diritto di partecipare all’ultima fase dovranno attenersi alle modalità di soggiorno che la  

LEGA REGIONALE CALCIO UISP dell’Emilia Romagna indicherà al momento. In caso diverso dovranno versare una quota aggiuntiva, per 

costi organizzativi della fase finale, pari ad euro 100,00 . 

La domanda di iscrizione dovrà essere necessariamente controfirmata dal Presidente della Lega Calcio 

del comitato di appartenenza. Diversamente la L.C.R. potrà deliberare di non accettare l’iscrizione medesima. 

Art. 12 – RINUNCIA ALLE GARE 

Nel caso che una società sportiva rinunci ad una gara, se non per comprovate cause di forza maggiore certificate anche dalla  

Lega Provinciale di appartenenza, verrà esclusa dalla manifestazione a cui sta partecipando e non potrà iscriversi alle attività 

ufficiali organizzate dalla Lega Calcio Regionale anche per l’anno successivo, oltre alle sanzione previste già dalla Normativa  

Generale. 

Art. 13 – TESSERATI DIRIGENTI 

Le tesserate “Dirigenti” (tessera tipo D) potranno entrare in elenco anche quali atleti (lista dei 12). Solo il DIRIGENTE  

ADDETTO ALL’ARBITRO, peraltro obbligatorio, NON potrà mai scendere in campo quale atleta. 

Art. 14 – PALLONE 



Le gare si disputeranno con palloni del n.4 a rimbalzo controllato. 

Art. 15 - NORMA CONCLUSIVA 

Data la formula di svolgimento delle manifestazione si potranno disputare più gare nella stessa giornata in deroga alla  

N.G. della LEGA NAZIONALE CALCIO UISP. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Norme di  

Partecipazione vale quanto stabilito dalla Normativa Generale della LEGA NAZIONALE CALCIO UISP. 

CAMPIONATO REGIONALE Calcio a 5 - Femminile  

Potranno iscriversi al Campionato, numero 12 squadre al MASSIMO. 

Il Campionato Regionale si svolgerà con due concentramenti in cui saranno composti 4 gironi da TRE squadre  

Dopo il primo concentramento (Ferrara) le classifiche dei gironi serviranno a determinare la composizione dei gironi del secondo  

concentramento (Modena), al termine del quale verrà stilata una classifica generale che terrà conto di TUTTE le gare disputate  

ed in base a questa si accederà alla fase finale che si terrà sulla Riviera Romagnola tra il 10 e il 11 MAGGIO 2014 . 

Tutte le squadre iscritte ACCEDERANNO ad una delle manifestazioni finali che saranno dettagliate alla chiusura delle iscrizioni 

nel caso che qualcuna intenda rinunciare dovrà farlo per iscritto entro il 25 aprile 2014.  

Diversamente sarà confiscata la Cauzione e sarà esclusa la partecipazione ad altre manifestazioni regionali e nazionali per la stagione in corso e per 

la successiva. 

Nelle sole gare della fase finale (in Romagna), in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la vittoria verrà assegnata 

facendo ricorso ai calci di rigore. 

NON SONO MAI PREVISTI I TEMPI SUPPLEMENTARI. 

il calendario della fase finale sarà pubblicato su uno dei prossimi comunicati ufficiali successivo al termine dei 2 concentramenti. 

Formazione della Classifica (in deroga a quanto previsto dalla NORMATIVA GENERALE) 

La classifica dei gironi sarà definita attribuendo: 

H         3 punti in caso di vittoria 

H         1 punto in caso di pareggio 

H         0 punti in caso di sconfitta 

In caso di parità di punti nella classifica di ogni singolo girone (dei concentramenti), per determinare le classifiche  

si terrà conto nell'ordine di: 

a)      miglior punteggio conseguito negli incontri diretti 

b)      miglior differenza reti conseguita in classifica generale (esclusi gli eventuali rigori previsti in caso di pareggio) 

c)       minor penalità in Coppa Disciplina 

d)      maggior numero di reti segnate in classifica generale (esclusi gli eventuali rigori previsti in caso di pareggio) 

e)      sorteggio 

Le PRIME 4 squadre classificate accederanno alle FINALI del CAMPIONATO REGIONALE; le squadre classificate  

successivamente parteciperanno alle fasi finali di Coppa UISP regionale. 



 

        

Il sottoscritto………………………………………………………………………………  

In qualità di Presidente della Lega Calcio del Comitato Provinciale di: …………………………………………….. 

presenta domanda di ISCRIZIONE alle attività ufficiali REGIONALI 2014  con fasi finali il 10 - 11  

MAGGIO 2014 per la Categoria 

  Camp. Calcio a 5   femminile    

Società sportiva ………………………………………………...………………..…………………………………………………… 

Colori maglie: 1)…………………….……….…………………. 2)…………………..………...……………………. 

Dirigente Responsabile: ……………………………………………..………………………… tel. …………...………….. 

indirizzo di Posta Elettronica: ……………………………………………………..  

 (OBBLIGATORIO)       

La quota di iscrizione è fissata in € 120,00 per l’attività di Calcio a 5 femminile 

le squadre che NON prenotano c/o Assohotels, per il soggiorno della fase finale, devono versare un contributo extra di 100,00 € 

        

Ogni comitato può fare iscrivere anche più società sportive utilizzando più moduli, ad ogni modo per   

permettere la partecipazioni di comitati diversi tutte le società, dopo la prima, verranno accettate con riserva. 

Pertanto è indispensabile numerare le schede di iscrizioni per deciderne la priorità. 

Con la sottoscrizione alla presente domanda di ISCRIZIONE autorizzo fino da ora l’addebito  

delle relative quote sulla scheda contabile del Comitato Provinciale della Lega Calcio 

che rappresento. 

Timbro della Lega Calcio Provinciale  Firma del Presidente della Lega Calcio 

            

               

il presente modulo deve pervenire debitamente compilato alla sede del responsabile 

attività, Claudia Petrosillo, c/o Comitato UISP RIMINI   

TASSATIVAMENTE entro e non oltre il 21 FEBBRAIO 2014 – Fax 0541 791144 email : claudia.petrosillo@uisprimini.it 

 è indispensabile che la Lega Calcio di competenza invii alla Lega Calcio Regionale la lista dei 

 tesserati al 31/03/2014, di ogni società iscritta, entro il 10 aprile p.v. perché la stessa lista 

 servirà anche per l'eventuale partecipazione alle FINALI NAZIONALI. 

 In mancanza della lista è esclusa la possibile partecipazione alle suddette FINALI NAZIONALI. 



 

 

 
 
 
CON LA PRESENTE SI INFORMA CHE  SABATO 18 GENNAIO 2014 
 alle ore 11,00 a REGGIO EMILIA, presso il Circolo PIGALLE (via Petrella 2 ; uscita A1 
Reggio Emilia poi andare in direzione dello stadio, il Circolo è di fronte allo stadio) 
SI TERRA' UNA RIUNIONE PER EFFETTUARE I SORTEGGI DELLA SECONDA FASE 
SIA DEL CAMPIONATO REGIONALE CHE DELLA COPPA AMATORI. 
SARA' DEFINITO ANCHE IL CALENDARIO GARE. 
INOLTRE SARA' UNA BUONA OCCASIONE PER RACCOGLIERE SUGGERIMENTI E 
IDEE PER LA PROSSIMA STAGIONE SPORTIVA. 
  
Si prega pertanto tutte le società di prendere visione dell'appuntamento. 
  
Cordiali Saluti, 
Segreteria Lega Calcio Regionale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NOTIZIE UTILI 

  SEGRETERIA LEGA CALCIO REGIONALE 

“UISP COMITATO PROVINCIALE DI RIMINI”  

  LUNEDI’- MERCOLEDI- VENERDI’ 

 dalle 9.00 alle 13.00 

 Largo Bertuzzi 5 A/B 47923 

TELEFONO : 0541/772917 

Oppure Claudia Petrosillo 3406298533  

Indirzzo e-mail 

claudia.petrosillo@uisprimini.it 

 

Per comunicare delle Variazioni gare rispetto ai calePer comunicare delle Variazioni gare rispetto ai calePer comunicare delle Variazioni gare rispetto ai calePer comunicare delle Variazioni gare rispetto ai calendari da noi inviati, vi ndari da noi inviati, vi ndari da noi inviati, vi ndari da noi inviati, vi 

ricordiamo che è bene contattare oltre alricordiamo che è bene contattare oltre alricordiamo che è bene contattare oltre alricordiamo che è bene contattare oltre alla società avversaria, anche i Cla società avversaria, anche i Cla società avversaria, anche i Cla società avversaria, anche i Comitati di omitati di omitati di omitati di 

appartenenza per evitare spiacevoli concomitanze di gare Provinciale e gare appartenenza per evitare spiacevoli concomitanze di gare Provinciale e gare appartenenza per evitare spiacevoli concomitanze di gare Provinciale e gare appartenenza per evitare spiacevoli concomitanze di gare Provinciale e gare 

Regionali. Regionali. Regionali. Regionali.     

Successivamente comunicare via Successivamente comunicare via Successivamente comunicare via Successivamente comunicare via Mail Mail Mail Mail alla Segreteria Regionaalla Segreteria Regionaalla Segreteria Regionaalla Segreteria Regionale tale richiesta ed le tale richiesta ed le tale richiesta ed le tale richiesta ed 

attendere la conferma o meno da parte del REGIONALE.attendere la conferma o meno da parte del REGIONALE.attendere la conferma o meno da parte del REGIONALE.attendere la conferma o meno da parte del REGIONALE.    

    

    

SEGRETERIA SEGRETERIA SEGRETERIA SEGRETERIA     

LEGA CALCIO EMILIA ROMAGNALEGA CALCIO EMILIA ROMAGNALEGA CALCIO EMILIA ROMAGNALEGA CALCIO EMILIA ROMAGNA    


