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Di seguito alcune note utili per una corretta gestione delle 

Società iscritte al campionato: 

 

Tutela Sanitaria   
 Si ricorda che in base alle normative vigenti in ambito di 

tutela sanitaria, gli atleti partecipanti ai campionati di calcio 

a 11 e a 7 devono essere in possesso del certificato medico 

per l’attività sportiva agonistica rilasciato dal medico 

sportivo. 

 Detto certificato deve essere conservato dal presidente 

della società sportiva che ha la responsabilità nei confronti 

dei propri iscritti. 
 

Assicurazione   
 per il triennio 2014 - 2017 la UISP ha stipulato una 

convenzione con la Zurich Insurance pic, e ha deciso di 

avvalersi della collaborazione del broker assicurativo March 

definendo insieme ad esso una piattaforma - 

www.marshaffinity.it/uisp - che rappresenta il punto di 

riferimento per le esigenze assicurative di associazioni, 

società sportive e singoli associati. 

 

Denuncia Infortuni  
 Le tessere UISP costituiscono diritto all’assicurazione. 

 La polizza assicurativa legata automaticamente al 

tesseramento tutela i soci in caso di infortunio, decesso e 

danni a terzi (RCT) e in caso di incidenti che possano 

verificarsi nell’ambito dell’organizzazione e della pratica 

delle attività sportive UISP. 

 In caso di sinistro, la denuncia dell’infortunio dovrà essere 

inviata a cura del socio all’Assicurazione entro 30 gg.  

Dall’evento o dal momento in cui l’Assicurato o gli aventi 

diritto ne abbiamo avuto la possibilità. 

 La denuncia dovrà essere trasmessa on-line per il tramite 

della piattaforma web www.marshaffinity.it/uisp nell’area 

“informazioni assicurative e denuncia sinistri” e poi 

nell’”Area Sinistri”. 

 In caso di sinistro la denuncia va confermata con firma di 

presa visione da parte del Presidente della società cui 

appartiene l’atleta. 
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- Quota di partecipazione  
Per partecipare al Campionato i giocatori dovranno essere in possesso della tessera UISP 

2015/2016 munita di fotografie (n. 2) e regolarmente vidimata dal Comitato della Spe-zia il cui 

costo è di €. 10,00 (compresa plastificazione). Potranno essere tesserati giocatori che abbiano 

compiuto il 40 ° anno di età più tre fuori quota over 35°. Ogni Società dovrà tesserare almeno 2 

dirigenti responsabili, con la tessera apposita il cui costo è di €. 20,00.  Le Variazioni avranno un 

costo di €. 3,00 cadauno.  

In deroga all’articolo 16 RA comma E,F nel caso in cui una associazione partecipi nel campionato di 

calcio a sette con due o più squadre in gironi o serie differenti, gli atleti – tesserati per tale as-

sociazione - possono partecipare, nel numero massimo di 4 (quattro), al turno di campionato indif-

ferentemente con una delle squadre. Tale deroga non viene prevista nel caso di squadre iscritte 

nello stesso girone o serie.  

Le eventuali squalifiche a giornata valgono per entrambi i gironi/serie.  

a. Legittimazione a partecipare alle gare 

 Soltanto il possesso della Tessera UISP, ottenuta nel rispetto dello Statuto e del Regolamento 

Nazionale UISP e del presente Regolamento, legittima il socio a prendere parte alle gare.  

 Il Socio può prendere parte alla gara anche se momentaneamente sprovvisto della tessera. In tal 

caso l’Accompagnatore Ufficiale deve attestare, per iscritto, che l’Atleta, il Dirigente, il Tecnico 

o l’Assistente di parte è regolarmente tesserato. La dichiarazione mendace è punita ai sensi 

dell’Articolo 1521 RD, conseguentemen-te l’Associazione e il Socio subiscono le sanzioni previsti 

dagli articoli 109 e 141 RD.  

Formazione della classifica  
La formazione della classifica nei gironi “all’italiana” è stabilita a punti, con l’attribuzione di:  

· DUE PUNTI PER GARA VINTA;  

· un punto per gara pareggiata;  

· nessun punto per gara persa.  

Qualora, al termine di una qualsiasi fase o manifestazione, due squadre abbiano conseguito il me-

desimo punteggio in graduatoria e le Norme di partecipazione non prevedano lo spareggio come 

criterio unico, per determinare la miglior squadra classificata valgono, in ordine progressivo, i se-

guenti criteri:  

a) punti conseguiti negli incontri diretti;  

b) migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti;  

c) minori penalità in Coppa disciplina;  

d) migliore differenza reti in classifica generale;  

e) maggior numero di reti segnate in classifica generale;  

f) gara di spareggio o sorteggio da indicare nelle Norme  

di partecipazione. Qualora terminino a pari punti tre o più squadre, e le Norme di partecipazione 

non prevedano lo spareggio, dovrà proce-dersi alla compilazione della “classifica avulsa”, consi-

stente in una graduatoria tra le sole squadre interessate, che se-gue i seguenti criteri:  

1) punti conseguiti negli incontri diretti;  

2) migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti;  

3) minori penalità in Coppa disciplina;  

4) migliore differenza reti in classifica generale;  
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1-Procedura della sostituzione 

Ogni gara è disputata da due squadre composte ciascuna da un massimo di sette calciatori, 

uno dei quali giocherà da portiere.  

Nessuna gara potrà aver luogo se l’una o l’altra squadra dispone di meno di cinque giocatori.  

E’ consentita l’utilizzazione di giocatori di riserva fino ad un massimo di 7 per ogni gara gio-

cata. Le sostituzioni si effettuano “tipo basket”, sono illimitate ma possono essere effettua-

te a giuoco fermo in qualsiasi momento  previo assenso dell’Arbitro.  

Un giocatore sostituito potrà nuovamente prendere parte al giuoco. 

La sostituzione di un calciatore con uno di riserva deve uniformarsi alla seguente procedura: 

• l’arbitro deve essere informato prima che la sostituzione avvenga 

• il subentrante entrerà nel terreno di giuoco solo dopo che ne sia uscito il calciatore sosti-

tuito 

• il subentrante deve entrare nel terreno di giuoco in corrispondenza della linea mediana 

• ogni calciatore di riserva è sottoposto all’autorità e giurisdizione dell’arbitro sia che 

partecipi o meno al giuoco. 

Lista gara  
La lista gara deve indicare:  

Almeno 15 minuti prima dell’orario ufficiale di gara, l’Accompagnatore ufficiale deve presen-

tare all’Arbitro due copie della lista gara e le tessere delle persone ammesse all’interno del 

recinto di gioco 

La lista gara deve indicare:  

a. gli estremi identificativi della gara;  

b. la denominazione della Associazione (squadra);  

c. il colore delle divise utilizzate nella partita;  

d. il cognome, il nome, la data di nascita, il numero di tessera UISP e il tipo e numero del do-

cumento d’identità di ogni Socio;  

e. gli Atleti che svolgono la funzione di Capitano e Vice– Capitano.  

f. Giocatori (titolari e riserve) 14 per il calcio a 7  

b. Tre Dirigenti,  

1. Accompagnatore ufficiale   

2. Dirigente addetto che deve assistere il Direttore di gara squadra 1°nominata 

3. Allenatore 

4. medico o massaggiatore (tessera iscrizione albo) 

f.L’Accompagnatore ufficiale e il Capitano della squadra hanno diritto di avere in visione 

dall’Arbitro, la lista gara, le tessere e i documenti di identificazione della squadra avversaria 

prima o dopo la gara o durante l’intervallo.  

L’Arbitro, prima di ammettere i Soci all’interno del recinto di gioco, deve provvedere a iden-

tificarli controllando che i dati dei documenti di identità corrispondano a quelli delle tessere 

e ai nominativi trascritti nella lista gara. Sono considerati documenti d’identità – anche se 

scaduti, ma non prima della data di rilascio della tessera UISP – quelli rilasciati dalle autorità 

istituzionali competenti (la C.I., la patente, il passaporto, tessere di riconoscimento rilascia-

te da Enti pubblici a ciò autorizzati, il cartellino plastificato eventualmente rilasciato dalla 

Lega calcio competente – tale documento ha valore solo in ambito territoriale ; non sono vali-

di a fini della identificazione i documenti d associazioni private, tessere associative e simila-

ri.  
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Presentazione delle squadre 

Il campionato sarà diviso in due fasi. 

La prima fase vedrà lo svolgersi di un girone unico con partite di andata e ritorno la prima  

Classificata accede direttamente alla finalissima. Le squadre classificatesi dal 2° al 5° posto 

parteciperanno ai play – off per accedere alla finale  che avranno il seguente svolgimento: 2^ 

vs 5^ e 3^ vs 4^,con gare ad eliminazione diretta. Qualora al termine dei tempi regolamenta-

ri persistesse il risultato di parità sarà promossa alle semifinali la squadra meglio classifica-

ta in campionato.  

La vincente dei play –off  partecipa alla finalissima. 

 

 

Svolgimento del TORNEO 

ELETTRONICA MELARA REBOCCO 

AQUILOTTI LA CALETTA 

VEVE’ AUTOCARROZZERIA PAITA 

MAGALUFF 

CADIMARE 

DAMIANI OCCHIALI 

Torneo Pizzeria Chiara 
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1^NOMINATA   2^NOMINATA 

1ª giornata   

CADIMARE   El.MELARA REBOCCO 

DAMINIANI OCCHIALI  - LA CALETTA 

MAGALUFF  - VEVE  CARROZ. PAITA 

2 giornata     

DAMINIANI OCCHIALI  - MAGALUFF 

LA CALETTA AQUILOTTI  - El. MELARA REBOCCO 

VEVE  CARROZ. PAITA  - CADIMARE 

3ª giornata    

CADIMARE  - DAMINIANI OCCHIALI 

EL. MELARA REBOCCO  - VEVE  CARROZ. PAITA 

MAGALUFF  - LA CALETTA 

4ª giornata    

DAMINIANI OCCHIALI  - El. MELARA REBOCCO 

LA CALETTA AQUILOTTI  - VEVE  CARROZ. PAITA 

MAGALUFF  - CADIMARE 

5ª giornata    

CADIMARE  - LA CALETTA 

El.MELARA REBOCCO  - MAGALUFF 

VEVE  CARROZ. PAITA  - DAMINIANI OCCHIALI 

6ª giornata    

El.MELARA REBOCCO  - CADIMARE 

LA CALETTA AQUILOTTI  - DAMINIANI OCCHIALI 

VEVE  CARROZ. PAITA  - MAGALUFF 

7ª giornata    

CADIMARE   VEVE  CARROZ. PAITA 

El.MELARA REBOCCO  - LA CALETTA 

MAGALUFF  - DAMINIANI OCCHIALI 
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8ª giornata    

DAMINIANI OCCHIALI  - CADIMARE 

LA CALETTA AQUILOTTI  - MAGALUFF 

VEVE  CARROZ. PAITA  - El. MELARA REBOCCO 

9ª giornata    

CADIMARE  - MAGALUFF 

El. MELARA REBOCCO  - DAMINIANI OCCHIALI 

VEVE  CARROZ. PAITA  - LA CALETTA 

10ª giornata    

DAMINIANI OCCHIALI  - VEVE  CARROZ. PAITA 

LA CALETTA AQUILOTTI  - CADIMARE 

MAGALUFF  - El. MELARA REBOCCO 



-  8  -   06 NOVEMBRE   

1^ GIORNATA ANDATA 
 
 

Mercoledì 11 Novembre 2015 
  

DAMIANI OCCHIALI  -  LA CALETTA  DLF  h  20 

 

MAGALUFF -  VEVE’  CAR. PAITA DLF h  21 
 

Venerdi 13  novembre 2015 
  

CADIMARE -  EL. MELARA REBOCCO DLF h  21 
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   G v n p v n p V N P Gf Gs 
              

ELETTRONICA MELARA   

REBOCCO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AQUILOTTI LA CALETTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VEVE’ AUTOCARROZZERIA 

PAITA 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MAGALUFF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CADIMARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DAMIANI OCCHIALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Ammonizioni 

 

Ammonizioni con diffida 
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Squalifiche 

Ammende 
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0   

0   

0   

0   

0   

0   

0   

0   

0   

0   

  SEGUONO ALTRI 

0 ELETTRONICA MELARA REBOCCO 

0 AQUILOTTI LA CALETTA 

0 VEVE’ AUTOCARROZZERIA PAITA 

0 MAGALUFF 

0 CADIMARE 

0 DAMIANI OCCHIALI 
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E SE ANCHE TU VUOI SOSTENERE LE ATTIVITÀ E I PROGETTI DELLA FONDAZIONE  

EFFETTUANDO UNA DONAZIONE TRAMITE:  

 

& BONIFICO BANCARIO INTESTATO A FONDAZIONE THEODORA ONLUS 

SANPAOLO IMI S.P.A 

NUMERO DI CONTO: 100000102383 

AGENZIA: 3 

CIN: I ABI: 1025 CAB: 1603 

 IBAN: IT41 W030 6901 6031 0000 0102 383 

 

& CONTO CORRENTE POSTALE N° 13659222  

INTESTATO A FONDAZIONE THEODORA ONLUS  

PIAZZA BERTARELLI 2 – 20122 MILANO 

 

& ASSEGNO BANCARIO INTESTATO A FONDAZIONE THEODORA ONLUS 

 

& DONAZIONE ONLINE WWW.THEODORA.ORG 

LA LEGA CALCIO UISP LA SPEZIA SOSTIENE 


