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REGOLAMENTO CAMPIONATO 
AMATORI OVER 34  -  STAGIONE 

SPORTIVA  2022-2023 
  

ART. 1  ORGANIZZAZIONE 

Il Comitato Territoriale UISP di Jesi  organizza, il TORNEO AMATORI OVER 34 – 2022-
2023 di calcio a 11- con le modalità sotto riportate.- 

ART. 2  NON POSSONO PARTECIPARE 

Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali FIGC (o campionati esteri 
di pari livello) nella stagione sportiva 2022-2023, fatte salve le deroghe sottostanti.  

Per attività ufficiale FIGC s’intende esclusivamente quella relativa ai campionati 
professionisti CALCIO A 11 , dilettanti, alle Coppe Regionali e alla Coppa Italia con 
svolgimento a partire dal 1° agosto 2022. 

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. 

ART. 3  POSSONO PARTECIPARE 

Gli atleti che hanno partecipato o partecipano al campionato amatori o a campionati di 
Calcio a 5 FIGC. 
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ART. 4  DISPOSIZIONI TASSATIVE 

 Per partecipazione alle gare s’intende essere stato in lista gara come giocatore. 

Gli atleti che prima del 31 maggio 2022, dopo aver partecipato ad una o più gare di 
manifestazioni ufficiali della Lega Calcio Uisp, disputassero una o più gare ufficiali 
FIGC nella stessa disciplina, saranno ritenuti anche senza delibera del Giudice 
Sportivo, immediatamente sospesi dall’attività ufficiale della Lega Calcio Uisp, 
relativamente alla medesima disciplina, per la stagione sportiva in corso e quindi 
delegittimati a parteciparne pena le sanzioni previste dagli artt. 112 e 144 RD. 

ART. 5  ISCRIZIONE – MODALITA’ 

La documentazione necessaria all'iscrizione al TORNEO AMATORI OVER 34 (si possono 
scaricare dal sito www.uisp.it/jesi/) dovrà essere compilate in modo chiaro e leggibile 
(possibilmente in stampatello e/o a macchina) in tutte le sue parti e fatte prevenire, in 
unica spedizione entro 07 ottobre 2022 , al Comitato Territoriale UISP di Jesi  Via Tabano , 
1 - 60035 Jesi (AN) corredate della seguente documentazione: 

 - n° 1 copie del modulo di iscrizione debitamente compilate e sottoscritte dal Presidente 

della Società; 

 - dichiarazione disponibilità rilasciata dall’Ente proprietario del campo di gioco 

regolarmente omologato dalla F.I.G.C. per il calcio a 11 (terreno di gioco regolarmente 
recintato le cui dimensioni minime dovranno essere di mt. 90 x  45) ; 

 - assegno circolare e/o bancario non trasferibile  intestato al Comitato Territoriale UISP 

di Jesi , della somma di €. 400,00 entro il 15/11/2022 e 400 entro il 31/12/2022 quale 
tassa di iscrizione al TORNEO AMATORI OVER 34  comprendente: tassa affiliazione, 
tassa iscrizione, assicurazione.  
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ART. 6  TESSERAMENTO 

I cartellini dei giocatori, il cui costo individuale comprensivo anche della copertura 
assicurativa e pari a €.8,00 vengono rilasciati dal Comitato Territoriale UISP di Jesi.     
Oltre al tesseramento di cui sopra, ogni singola società dovrà tesserare obbligatoriamente 
un dirigente, la cui quota è  pari a €. 25,00. 

Le società dovranno far pervenire Comitato Territoriale UISP di Jesi, al momento 
dell’iscrizione, (vedi art.5) due copie di un elenco nominativo dei giocatori  con allegata 
n° 1 foto formato tessera e n° 1 fotocopia del documento d’identità valido di ciascun 
giocatore (per i nuovi tesserati, mentre per chi è già stato tesserato UISP campionato 
2015-2016  le società dovranno riconsegnare i vecchi tesserini utilizzati nel campionato 
,  sottoscritto dal Presidente della società con la quale intende tesserare per il  TORNEO 
AMATORI OVER 34  la propria squadra, riportando le indicazioni sotto elencate: 

 1.    cognome e nome; 

2.  luogo e data di nascita (non obbligatorio per chi è già stato tesserato UISP Campionato); 

3.  comune di residenza (se non variata, non obbligatorio per chi è già stato tesserato UISP 

Campionato); 

4.  domicilio (se non variato, non obbligatorio per chi è già stato tesserato UISP Campionato); 

I cartellini, saranno compilati e vidimati dal Comitato Territoriale UISP di Jesi e 
riconsegnati alle società prima dell’inizio del campionato.- 

Potranno partecipare al TORNEO AMATORI OVER 34  soltanto i giocatori tesserati con il 
cartellino rilasciato dalla UISP - Comitato Territoriale di Jesi la cui validità è limitata 
all'anno sportivo 2019/2020.  

Gli arbitri, non permetteranno l’ingresso in campo di giocatori privi di tesserino.-I 
nominativi, dei calciatori, senza alcuna limitazione, inseriti nell’elenco nominativo 
presentato al Comitato Territoriale UISP di Jesi al momento dell’iscrizione, non potranno, 
in nessun caso, essere sostituiti o integrati senza averne fatto richiesta scritta al Comitato 
Territoriale UISP di Jesi ed averne avuto l’autorizzazione (cartellino).-  

 Il tesseramento dei giocatori è consentito fino al 31/01/2023. 
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ART. 7  PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ – FUORI QUOTA 

1. Potranno partecipare al TORNEO AMATORI OVER 34  i calciatori nati prima del 
31/12/1989; 

3. Ogni società iscritta al TORNEO AMATORI OVER 34  puo’ liberamente 
tesserare tutti i “fuori quota” che ritiene opportuno.- 

4. E’ però consentito iscrivere nella distinta ed utilizzare in campo soltanto n°2 fuori 
quota nati prima del 31/12/1992 e n°1 (uno) - utilizzabile unicamente come 
portiere, nato prima del 31/12/1998. 

5. Possono essere tesserati dalle Società partecipanti TORNEO AMATORI OVER 
34  anche giocatori di nazionalità straniera residenti in Italia, purché unitamente 
alla richiesta di tesseramento sia allegato il certificato di residenza rilasciato dal 
Comune di residenza in data non anteriore a 30 giorni.- 

ART. 8  GIUSTIZIA  SPORTIVA 

Il giocatore espulso dal campo nel corso di una gara  è automaticamente squalificato per 
n°1 (una) giornata di gara senza declaratoria del Comitato Territoriale UISP di 
Jesi.-   

Il giocatore nel corso di una gara con la seconda ammonizione e la conseguente 
espulsione determina l’automatica squalifica per la gara successiva, salvo l’applicazione di 
più gravi sanzioni disciplinari.- 

La somma di n°4 (quattro) ammonizioni prese durante il corso del campionato comporterà 
la squalifica per  n°1 (una) giornata. 

Le ammonizioni accumulate  non saranno azzerate fino alla conclusione dello stesso. 
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ART. 9  DISPUTA  DELLE GARE 

Gli incontri avranno la durata di 70 minuti, suddivisi in due tempi di 35' ciascuno con 
relativo intervallo.- 

Le società possono sostituire definitivamente 7 calciatori senza vincolo del ruolo ricoperto 
ma con l’obbligo di fermare il gioco un massimo di 5 volte durante il secondo tempo di 
gioco (quindi con l’ingresso in campo di più giocatori per volta ). 

In caso di errore della società nel numero delle sostituzioni verrà assegnata 
gara persa a tavolino. 

Le società saranno tenute a porre a disposizione dell'arbitro persona maggiorenne e di 
fiducia della stessa per svolgere le funzioni di guardalinee di parte.-  

Le generalità della persona indicata, qualora sprovvista di cartellino rilasciato dalla UISP - 
Comitato Territoriale di Jesi, corredate dal documento di identità valido (allegato) 
dovranno essere riportate nella distinta che la società consegnerà all’arbitro della gara.- 

ART. 10 PRESENTAZIONE LISTE DI GARA 

Prima dell’inizio della gara le società  devono presentare distinta all’arbitro, redatta in 
duplice copia, (va utilizzato solo ed elusivamente il modello predisposto dal Comitato 
Territoriale UISP di Jesi), pena sanzione pecuniaria pari a € 15,00) la distinta dei 
giocatori (max n°18) e partecipanti alla gara autorizzati (vedi art 12 accesso 
all’impianto sportivo) 

Tale distinta, (scaricabile gratuitamente dal sito) debitamente compilata in modo 
chiaro e leggibile in ogni sua parte, ivi comprese le date di nascita d’ogni singolo 
giocatore, dovrà essere consegnata all’arbitro entro i 20’ (venti minuti) 
precedenti l’orario ufficiale previsto per l’inizio della gara.-  

ART. 11  TEMPO DI ATTESA 

Per ritardata presentazione della distinta all’arbitro fino a 15’ dopo l’orario ufficiale previsto 
per l’inizio della gara, sarà applicata una sanzione pecuniaria pari a €. 15,00 .-  

 Il tempo d’attesa per tutti gli incontri è fissato in 15' . 

Tutte le gare avranno l’obbligo di inizio alle ore 21:15. 
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ART. 12  ACCESSO ALL’IMPIANTO SPORTIVO 

All’interno dell’impianto sportivo, rettangolo di gioco, spogliatoi, possono accedere solo ed 
esclusivamente: 

• 1 Dirigente Accompagnatore  
• 1 Allenatore 

• 1 Vice allenatore 

• 1 Massaggiatore 

• 1 Medico 

• 18 Atleti 
• 1 Guardalinee 

Tutte le persone di cui sopra, senza eccezione alcuna, qualora sprovviste di cartellino 
rilasciato dalla UISP - Comitato Territoriale di Jesi, dovranno essere in possesso di regolare 
DOCUMENTO ed essere state preventivamente indicate nella lista dei partecipanti  al 
TORNEO AMATORI OVER 34 e nella distinta da consegnare all’arbitro prima di ogni gara.- 

ART. 13  SOSTE E VARIAZIONI CALENDARIO 

Il Comitato Territoriale UISP di Jesi – organizzatore del  TORNEO AMATORI OVER 34  non 
accetterà nessuna richiesta di variazione del calendario, ad eccezione delle eventuali 
concomitanze con gare di categoria superiore. 

Solo in casi eccezionali e documentabili, il Comitato Territoriale UISP di Jesi esaminerà con 
giudizio insindacabile le eventuali richieste che dovranno in ogni caso pervenire per iscritto 
al Comitato Territoriale UISP di Jesi almeno 24 ore prima della data della gara ( con la 
relativa data di recupero già fissata di comune accordo con la società avversaria ) da parte 
di tutte e due le società interessate.- 

 Le gare che per una qualsiasi ragione dovessero essere sospese o rinviate, fatti salvi i 

provvedimenti comminati dal Comitato Territoriale UISP di Jesi – organizzatore 
del  TORNEO AMATORI OVER 34 - dovranno essere tassativamente  recuperate entro 30 
giorni dalla data della gare non disputata. 

La società che gioca in casa dovrà preoccuparsi di comunicare via email o what’s up ,  
sia al Comitato Territoriale UISP  , sia alla società avversaria entro un massimo di 10gg la 
data del recupero. 
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La data del recupero avrà come unica condizione almeno 2gg di riposo tra una gara e 
l’altra per entrambi le società. 

In caso di mancata organizzazione senza alcuna comunicazione scritta il comitato 
territoriale Uisp assegnerà di ufficio gara persa alla società senza alcuna comunicazione. 

La società avversaria dovrà accettare senza controbattere la data proposta pena la 
sconfitta della gara. 

 

 

 

Per accedere alla seconda fase, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre si 
terrà conto in ordine di priorità: 

1. classifica avulsa (scontri diretti tra le squadre coinvolte);  
2. differenza reti negli scontri diretti tra le squadre coinvolte; 
3. differenza reti generale; 
4. maggior numero di reti realizzate;  
5. minor numero di reti subite; 
6. miglior classifica disciplina generale;  
7. in caso di persistente parità si procederà al sorteggio alla presenza dei capitani delle 

formazioni interessate. 
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FASE FINALE 

 

Saranno ammesse alla seconda fase del torneo le 8 squadre classificate , si scontreranno 
secondo il seguente tabellone. 

Verranno disputati i quarti di finale di sola andata in caso di parità accederanno le squadre 
meglio qualificate durante il campionato. 

 

Le due semifinali si disputeranno con gare di andata e ritorno in caso di parità 
accederanno le squadre meglio qualificate durante il campionato. 

In finale si procederà con 2 templi supplementari da 10” minuti e calciando dal dischetto 
n° 5 (cinque) calci di rigore per squadra. Permanendo ancora il risultato di parità si 
procederà ad oltranza. 

 

 

 

Qualora l’Amministrazione Comunale conceda l’autorizzazione, le finali  per il 3° e 4° 
classificato e per il 1° e 2° classificato si disputeranno allo Stadio Comunale di Jesi, 
altrimenti si disputeranno allo Stadio comunale di Castelbellino. 

 

 

 

ART. 15  INVIO COMUNICATI 

mailto:jesi@uisp.it


                                                     
                                                          

Comitato UISP JESI 
Via Tabano , 1 60035 

Tel. 0731/213090     Fax 0731/207961     e-mail: jesi@uisp.it 

UISP – Unione Italiana Sport Per tutti  
Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni 24/6/76 D.P.R. n.530 del 2/8/1974, già denominata Unione Italiana Sport Popolare 

 

 

Le società sportive nel corso della stagione sportiva 2021/2022, solo ed esclusivamente 
attraverso il sito internet del Comitato Territoriale UISP di Jesi www.uisp.it/jesi/ - 
troveranno pubblicati i comunicati inerenti il TORNEO AMATORI OVER 34 , che 
riguarderanno: 

1)  risultati delle gare; 

2)   ammonizioni; 

3)   squalifiche; 

4)   classifica; 

5)   eventuali variazione gare; 

6)   comunicazioni ufficiali U.I.S.P  e quanto ancora per la buona riuscita del Torneo.-  

 

 

 

 

 

 

ART. 16 VISITE MEDICHE 

Ogni calciatore tesserato e inserito nella lista presentata  per l'iscrizione al TORNEO 
AMATORI OVER 34  dovrà essere tassativamente in possesso dell'idoneità fisica  

 

all'attività agonistica, (pena l'esclusione dal torneo) rilasciata da un Centro medicina 
dello sport abilitato. 
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Il certificato sarà conservato ed esibito dalla società qualora il Comitato Territoriale 
UISP di Jesi ne richieda la visione.  

SI RAMMENDA CHE E' RESPONSABILITA'  CIVILE  E PENALE DEL PRESIDENTE 
DELLA SOCIETA' CIRCA L' IDONEITA' FISICA SPORTIVA AGONISTICA DI OGNI 
ATLETA. 

 

ART. 17  NORME  FINALE 

Il Comitato Territoriale UISP di Jesi, organizzatore del TORNEO AMATORI OVER 34  si 
riserva di anticipare o posticipare le gare in calendario per motivi organizzativi o di forza 
maggiore.- 

Il Comitato Territoriale UISP di Jesi, organizzatore del TORNEO AMATORI OVER 
34  declina, ogni responsabilità in merito a danni arrecati a persone e/o cose da parte 
degli atleti e dirigenti partecipanti alla manifestazione o da terze persone.-  

L’adesione alla manifestazione, inoltre, da parte delle società comporta l’accettazione e la 
piena conoscenza delle norme contenute nel presente Regolamento e della Normativa 
Generale della Lega Calcio U.I.S.P. 
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