
 

CAMPIONATO DI CALCIO A11 -AMATORI 
REGOLAMENTO 2018/2019 

Il Campionato Provinciale UISP di Calcio A11 Anno Sportivo 2018/19 è organizzato dalla SDA Calcio 
in collaborazione con le ASD/SSD affiliate al Comitato Territoriale UISP di Lecce 

 
ART. 1 Partecipazione 
Possono partecipare,  con  proprie  squadre,  le  ASD/SSD  affiliate  per  l’anno  sportivo  in  corso  e  le  squadre 
costituite da soci individuali UISP Lecce, tra i quali saranno identificati i coordinatori responsabili. 

 
ART. 2 Formazione delle squadre 
Le squadre potranno tesserare, entro il 31/03/2019, un numero illimitato di calciatori, di età superiore ai 16 
anni compiuti. 
Qualora una ASD/SSD iscrivi più squadre, queste non potranno giocare nello stesso girone. 
Le squadre potranno portare in gara, ossia riportare in distinta al massimo n. 3 calciatori, oltre al portiere 
titolare e quello di riserva, di età inferiore a 27 anni compiuti al 31/12/2018. 
Nella distinta, da presentare al direttore di gara dovrà obbligatoriamente essere evidenziata la presenza di 
calciatori di età inferiore a 27 anni con la sigla “F.Q.”. 
I calciatori che andranno in distinta dovranno essere indicati con la lettera; 
T  calciatori Titolare; con la lettera R calciatori  riserva. 

 
Non possono partecipare al Campionato: 
 
 Calciatori tesserati FIGC che prendono parte a qualsiasi Campionato Ufficiale organizzato dalla FIGC, 

anche se, stati solo inseriti in distinta e non hanno peso parte attiva alla gara, esclusa la TERZA 
Categoria. Per attività ufficiale della FIGC s’intende quella riguardante i campionati ufficiali, le Coppe 
Regionali e la Coppa Italia. 

 I calciatori squalificati dalla FIGC anche se non più tesserati, che non hanno ancora finito di scontare la 
squalifica, sempre che la squalifica sia stata comunicata all’UISP 

 I calciatori squalificati dall’UISP e dal CSI, che non hanno ancora scontato la squalifica. 
 

ART. 3 Scadenze 
 Iscrizione delle squadre, 15/09/2018 
 Tesseramento e affiliazione 25/09/2018 
 Inizio del Campionato 06/10/2018 

 
ART. 4 Costi 

 Cauzione € 250,00 da pagare insieme al pagamento dell’affiliazione e tesseramento. 
 
( La cauzione sarà restituita, al netto delle sanzioni, a conclusione del campionato; qualora la cauzione 
si dovesse esaurire, la squadra provvederà alla sua ricostituzione prima dello svolgimento della 
gara successiva. In caso di ritiro o esclusione per motivi disciplinari, della squadra dal campionato la 
cauzione sarà interamente trattenuta dal comitato organizzatore). 
 
Scadenze  Pagamenti: 
 
 
 Sarà possibile partecipare al campionato (max 16 squadre), effettuando entro il 10/02/2018 il 

pagamento di  € 1.525,00 (millecinquecentoventicinque/00 - oltre alla cauzione) comprendente: 



 

Iscrizione, Quote  gara, Affiliazione, n. 1 tessera D.,  n. 20  Tessere A.  
 ( Dalla 21esima tessera il costo sarà di € 20,00) 

 
Modalità dei pagamenti: 
 
 €  275,00  all’atto dell’iscrizione; 
 €  500,00  entro il  10/10/2018 
 €  500,00  entro il  10/12/2018 
 €  250,00  entro il  10/02/ 2018  a Saldo 

 
 

Tutti i pagamenti dovranno avvenire con: 
 Bonifico bancario intestato a UISP LECCE sul IBAN IT36X0335901600100000015821 indicando 

nell’oggetto il nome delle squadra e il campionato 2018/19 
 In segreteria del Comitato, che rilascerà ricevuta dell’avvenuto pagamento. 

 
ART. 5 Modalità d’iscrizione: 

Per l’iscrizione occorre: 
• Compilare la scheda in ogni sua parte 
• Pagare la quota  d’iscrizione 

 
ART 6. Modalità di affiliazione e tesseramento; 

Per le nuove ASD/SSD 
• Compilare il modulo di richiesta di affiliazione 
• Copia atto costitutivo e dello statuto 
• Copia del Codice Fiscale dell’associazione 
• Copia del documento d’identità del presidente 
• Elenco dei calciatori e dirigenti da tesserare, 

(Con copia del documento 
d’identità Foto f.to tessera a colori 
e tessera sanitaria). 

 
Per le ASD/SSD da riaffiliare 
• Compilare il modulo di richiesta di riaffiliazione 
• Elenco dei calciatori e dirigenti da tesserare, (Con  copia del documento d’identità - Foto f.to 

tessera   a colori e tessera sanitaria). 
 

I documenti dovranno pervenire direttamente in segreteria o mail calcio.lecce@uisp.it 
 
ART. 7 Norme per i Calciatori 
Per il tesseramento dei calciatori dovrà essere compilato il modulo di richiesta, allegando una foto tessera e 
copia del documento d’identità e tessera sanitaria. 
Ai Calciatori tesserati saranno rilasciati i Cartellini Tecnici plastificati, con foto annullata dal timbro Calcio UISP. 
Qualora avvenissero casi di falsificazione dei cartellini tecnici, saranno applicate le sanzioni disciplinari previste 
dal Regolamento Nazionale Ufficiale. 
Nel corso della Stagione Sportiva i calciatori possono tesserarsi per una sola Squadra, nel caso di richiesta di 
tesseramento di un calciatore presentata da più squadre, s’intenderà valida quella firmata dal calciatore per 
prima in ordine di tempo. Il giocatore resta vincolato alla squadra per la durata del Campionato. Il 
giocatore potrà svincolarsi, solo nel periodo dei trasferimenti, dietro autorizzazione del Presidente. 
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La squadra che ha nel suo organico un calciatore che decide partecipare ad un Campionato Ufficiale FIGC, 
dovrà comunicarlo alla SDA Calcio, affinché questo sia depennato dall’elenco dei partecipanti al Campionato. 
I calciatori impegnati nel Campionato UISP possono richiedere lo svincolo dalla squadra, con possibilità di 
giocare in un’altra squadra del campionato, nei seguenti casi: 
 rinuncia al calciatore da parte della squadra di appartenenza, entro le prime quattro giornate di 

campionato; 
 Inattività del calciatore, qualora dopo la quarta giornata del girone di andata o dopo quattro giornate 

dall’avvenuto tesseramento, non abbia mai preso parte attiva nelle gare; 
 scioglimento o rinuncia a partecipare al campionato da parte della squadra di appartenenza, entro le 

prime quattro giornate di campionato; 
 Cambio di residenza in altra provincia. 
 Apertura svincoli tra Società e calciatori, nel periodo dal 20/12/2018     al 15/01/2019       previa 

autorizzazione del Presidente. 
 

Art. 8 – Campi di Gioco 
Le gare si svolgeranno sui campi sportivi messi a disposizione dalle ASD/SSD e dai Gruppi Sportivi. 
I Campi Sportivi dovranno essere in regola con le norme per la sicurezza e per la presenza sia del 
defibrillatore sia dell’operatore abilitato. 
Il giudizio sull’impraticabilità dei terreni di gioco è di esclusiva competenza del Direttore di Gara designato 
dalla Commissione Arbitri Provinciale a dirigere la gara. 

 
ART. 9 Svolgimento delle gare 
Le gare si giocano esclusivamente nel giorno di Sabato alle ore 14,30 o 16,30 in considerazione della 
disponibilità dei terreni di gioco. Sono fatte salve le gare rinviate, i casi eccezionali ed eventuali accordi tra le 
squadre di anticipare al venerdì precedente o posticipare al lunedì successivo, comunicandolo al responsabile 
SDA calcio, entro il lunedì precedente alla gara. 
  
Le gare di campionato Amatori UISP, che coincideranno con le partite dell’ U.S. Lecce in casa, 
verranno anticipate al Venerdì o posticipate al Lunedì, per le squadre che ne faranno richiesta. 
Le squadre ospiti, si dovranno adeguare alle decisioni delle squadre ospitanti. 
Le gare hanno la durata di tempi di 40 minuti ciascuno, con intervallo che può variare dai 5 ai 15 minuti, a 
discrezione del Direttore di Gara. 

 
Le Squadre almeno 15 minuti prima dell’inizio della gara dovranno presentare al Direttore di gara: 
 

• La distinta dei calciatori in duplice copia, indicando almeno un dirigente, l’allenatore qualora sia 
presente, e non meno di 9 calciatori presenti. In mancanza dei dirigenti è il Capitano a farne le veci. La 
distinta da usare è quella ufficiale messa a disposizione dalla SDA Calcio, scaricabile dal sito internet, è 
consentito l’utilizzo di liste precompilate sulle quali annerire i calciatori che non convocati. 

• il numero massimo dei calciatori da indicare è di VENTI; è consentito l’utilizzo di liste precompilate 
sulle quali annerire gli calciatori che non prenderanno parte alla gara. 

• I portieri devono essere indicati in distinta alle posizioni 1 e 12, indipendentemente dal numero di 
maglia indossata. La mancata presentazione della distinta vale come rinuncia alla gara. 

• I Cartellini Tecnici e il documento di riconoscimento di tutti i calciatori e i dirigenti che entrano in 
campo; i calciatori per il riconoscimento dovranno indossare la tenuta di gioco ed avere il numero di  

maglia corrispondente a quello riportata in distinta. 

L’allenatore o il Dirigente accompagnatore, durante l’intervallo o al termine della gara, potranno chiedere 
di prendere visione dei cartellini tecnici presentati dalla squadra avversaria. Nel caso di dubbia 
identificazione, potranno chiedere che il Direttore di Gara ritiri uno o più cartellini tecnici. Il responsabile 
della squadra potrà inoltrare il reclamo nei modi e termini previsti dal Regolamento Nazionale UISP Calcio. 



 

Non ottemperando alle disposizioni di cui sopra, non saranno presi in esame reclami per posizioni irregolari di 
calciatori e per quanto attiene alla sostituzione di persona. 

 
• Nel corso della gara, qualora siano stati inseriti nella distinta presentata al direttore di gara, le squadre 

potranno integrare i calciatori ritardatari, in ogni momento, nel proprio schieramento. Il Direttore di 
Gara durante un fermo di gioco potrà procedere al riconoscimento del calciatore a bordo campo. 
L’evento sarà indicato nel referto arbitrale. Il Direttore di Gara riporterà sul referto l’orario effettivo 
d’inizio gara per la verifica del ritardo, indicando nello stesso tempo la squadra ritardataria. 

• Il tempo di attesa massimo, in caso ritardo delle squadre, è di 30 minuti dopo l’orario previsto d’inizio.  
 
Qualora si superasse il Tempo massimo di attesa si applicano i seguenti criteri: 
 
 SQUADRE ENTRAMBI RITARDATARIE il Giudice di gara dichiara finita la gara; 

 
 UNA SQUADRA PRESENTE, questa dovrà comunque presentare la lista e i documenti per 

l’identificazione dei calciatori; 
 

 IN OGNI CASO, le due squadre potranno comunque decidere di disputare egualmente la 
gara,con parere incontestabile del Giudice di Gara. In questo caso non sarà passibile alle 
squadre presentare reclamo. 
 

• Le squadre che hanno il completo scuro (nero, blu, ecc.) devono portare una casacca colorata per il 
direttore di gara; 

• Le squadre hanno l’obbligo di mettere a disposizione del Direttore di Gara n. 2 palloni 
regolamentari. La gara si disputerà con i palloni della Squadra ospitante e, solo in caso di 
mancanza da parte della squadra di casa, con i palloni della Squadra ospite. 

• La Squadra ospitante dovrà tenere in debito conto il colore delle divise della squadra avversaria e si 
comporterà di conseguenza adeguando le proprie. 

• Ogni Squadra nel corso della gara ha la facoltà di eseguire un massimo di SETTE sostituzioni senza 
distinzione di ruolo: 

o Un calciatore sostituito non può più prendere parte alla gara; 
 

o I calciatori di riserva indicati nella distinta possono sostare in panchina e sono soggetti alle 
stesse norme di disciplina dei calciatori in campo; 
 

o I calciatori ritardatari, non possono sostare in campo prima della loro identificazione; 
 

o Sono ammessi sul terreno di gioco, in panchina, purché regolarmente tesserati, massimo TRE 
dirigenti per ogni squadra: allenatore, l’addetto al Direttore di Gara, eventuale medico 
sociale la cui presenza dovrà essere indicata nella distinta di gara. 
 

La SDA Calcio, ha la facoltà di inviare sui campi di gara, in veste di osservatori, persone da essa indicate, perché 
riferiscano sull'andamento delle gare. Gli osservatori devono presentarsi alle Squadre prima della gara o 
nell’intervallo, in caso di necessità assistono e tutelano il Direttore di gara. Gli osservatori sono autorizzati a 
redigere un loro referto di gara che avrà incidenza presso gli organi giudicanti. 

 
Al termine di ogni incontro il Direttore di Gara comunicherà il risultato FINALE nel gruppo whatsapp Calcio 11 - 
UISP Lecce 2018, per l’aggiornamento dei risultati e delle classifiche. 

 
Le richieste di variazioni: di campo, di giorno e di orario, vanno inoltrate alla SDA Calcio Lecce, almeno tre 



 

giorni prima della gara indicando anche la proposta di data di recupero. La SDA Calcio comunicherà 
l’accettazione o il diniego allo spostamento. Le gare rinviate dovranno essere recuperate entro le due 
giornate di calendario successive nel girone di andata, entro la giornata successiva nel girone di ritorno. 
In caso di Play Off non è possibile spostare le gare. 
Il giorno di recupero delle gare sospese per motivi meteo sarà deciso dalla SDA Calcio Lecce, sentite le squadre 
interessate. 
La squadra ospitante, in caso di chiara impraticabilità di campo per motivi meteo, o altri gravi motivi, deve 
darne immediata comunicazione sul gruppo whatsapp. 

 
Non potrà essere effettuata alcuna variazione delle gare nelle ultime tre giornate di campionato, salvo 
motivi eccezionali condivisi dalla SDA Calcio. 

 
Art. 10 – Svolgimento del Campionato 
Il Campionato sarà organizzato, in funzione del numero di squadre iscritte, a GIRONE UNICO o in più gironi. 
GIRONE UNICO, 

 Tutte le squadre iscritte si incontreranno con gare di andata e ritorno. 
 La squadra vincente sarà Campione Provinciale UISP Lecce. 
 Organizzazione fase finale Coppa Salento. 

 
PIU’ GIRONI (Da definire a Campionato avviato.) 

PRIMA FASE; 
 La composizione dei gironi sarà definita dalla SDA Calcio Lecce tenendo in considerazione la località di 

gioco delle squadre e/o le indicazioni delle stesse squadre. 
 le squadre iscritte nel girone s’incontreranno con gare di andata e di ritorno. 
 
SECONDA FASE; 
 accedono per ogni  girone: 

o le prime tre squadre classificate (in caso di parità varrà la posizione in classifica disciplina) 
o la squadra vincitrice della Coppa Disciplina nel girone. 

 Le gare saranno con gare di andata e ritorno secondo il regolamento UEFA (i gol fuori casa valgono 
doppio), con tiro di rigori in caso di parità dopo le due gare. Non sono previsti tempi supplementari. 

 I campi saranno messi a disposizione delle squadre. 
 

Gli accoppiamenti saranno cosi definiti 
 Le prime squadre classificate per ogni girone passano il primo turno 
 le altre squadre e le vincitrici della coppa disciplina si incontrano incrociando i gironi; 
 Semifinali da definire 
 Finali 1°           e           2°            posto           da           definire 

La gara della Finale sarà disputata su campo sportivo scelto dall’organizzazione. 

Nel caso in cui una o più squadra tra quelle aventi diritto, a disputare la 2^ Fase, al termine della 1^ Fase del 
campionato abbiano totalizzato più di 150 punti di penalizzazioni nella CLASSIFICA DISCIPLINA, perderanno il 
diritto a disputare la 2° Fase Finale. 
In questo caso saranno ammesse osservando lo stesso criterio, la Squadra o le squadra immediatamente 
meglio classificate nella CLASSIFICA GENERALE. 

 
ART. 11 Definizione delle Classifiche 
Alla squadra vincitrice della gara sono assegnati                          n.   2  punti 
Alla squadra perdente della gara sono assegnati           n.    0   punti  
Alle squadre che pareggiano la gara, sono assegnati     n.  1    punti 



 

 
Per determinare l’ordine di classifica in caso di parità di punti saranno adottati i seguenti criteri in ordine 
di priorità: 

 Miglior piazzamento nella Classifica Disciplina; 
 Migliore Classifica Generale fra le squadre interessate secondo il criterio della classifica avulsa. 
 Migliore differenza reti nella classifica avulsa. 
 Maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa. 
 Sorteggio. 

 
 
Le gare s'intendono omologate, e riportate in classifica generale, con i risultati conseguiti sul campo, la 
classifica può essere variata solo a seguito di delibera del GIUDICE UNICO, conseguente alla definizione di un 
ricorso. In caso di ritiro di una squadra; o di esclusione per motivi disciplinari: 

• Durante il girone di andata, tutte le gare saranno considerate come non giocate e la classifica 
generale, disciplina e marcatori saranno ridefinita. 

• Durante il girone di ritorno, le gare successive non giocate saranno considerate come perse a tavolino 
per 0-2 

 
ART. 12 Normativa di disciplina 
La definizione dei ricorsi in "prima istanza" è affidata a un GIUDICE UNICO con competenza nella disciplina ma 
esterno alla SDA. 
Principali provvedimenti disciplinari a carico delle squadre: 

 
Rinuncia alla gara o ritiro a gara già iniziata. 
Si considera anche rinuncia: 
• Non mettere a disposizione il proprio 

campo di gioco 
• Non presentarsi entro i limiti di tempo 

consentiti. 

• Perdita a tavolino per di 0-2, o con il punteggio più favorevole 
all'avversario in caso di gara già iniziata. 

• Penalizzazione di 30 punti in classifica disciplina. 
• Penalizzazione di n. 2 punti in CLASSIFICA GENERALE; 
• 1° RINUNCIA Ammenda di € 50,00; 
• 2^ RINUNCIA Ammenda di € 80,00, esclusione dalla CLASSIFICA 

DISCIPLINA; 
• 3^ RINUNCIA Ammenda di € 120,00, esclusione dalla 

CLASSIFICA GENERALE 

Rinuncia alla gara, con preavviso documentato 
almeno 48 ore prima dell’inizio della gara 

• Perdita a tavolino per 0-2, 
• Penalizzazione di 15 punti in classifica disciplina. 
• Penalizzazione di n. 1 punti in CLASSIFICA GENERALE 

Ritiro, o esclusione per motivi disciplinari, dal 
campionato 

Se il fatto avviene nel Girone di Andata 
• Annullamento delle gare giocate 
Se avviene nel Girone di Ritorno 
• Le successive gare non ancora giocate si danno perse per 0-2, 
• Punteggio massimo in classifica disciplina. 
• Perdita della cauzione 

Presenza sul terreno di gioco di persone non 
inserite in distinta 

Sanzione, pari a € 15,00. 

Le squadra che metteranno in distinta un 
giocatore sotto falso nome 

• Perdita delle gare in cui ha giocato per 0-2, fatto salvo 
l’eventuale peggior punteggio subito sul campo 

• Multa di € 150,00 per ogni gara in cui ha giocato e squalifica 
per 1 mese del Capitano 

Mancata segnalazione in distinta di gara dei 
calciatori di età inferiore ai 27 anni con la sigla 
“F.Q.” 

• Penalizzazione di punti 10 nella classifica disciplina, 
sanzione pari a € 10,00 



 

Mancata segnalazione in distinta dei 
calciatori titolari con la lettera T e calciatori 
riserva con la lettera R 

• Penalizzazione di punti 10 nella classifica disciplina, 
sanzione pari a € 10,00 

 

Presenza di calciatori che nell’A.S. in corso 
anno preso parte, segnati in distinta, a gare 
ufficiale Figc, esclusa la 3° categoria. 

• Perdita di tutte le gare in cui ha preso parte il calciatore per 0- 
2, fatto salvo l’eventuale peggior punteggio subito sul campo. 

 
Principali provvedimenti disciplinari a carico dei calciatori 

 
Partecipa ad una gara ufficiale senza averne 
titolo 

Squalifica da DUE a SEI mesi 

L'espulsione dal campo, Squalifica automatica per UNA giornata 
Salvo maggiore sanzione comminata dal Giudice Unico. 
Non si considera scontata la squalifica nel caso di una gara in cui la 
propria squadra rinunci a giocare o sia stata considerata rinunciataria; 

Espulsioni per somma di ammonizioni 
Dopo 4 ammonizioni 

SQUALIFICA PER UNA GARA UFFICIALE e la conseguente penalizzazione 
in Classifica Disciplina di TRE punti. 

Dopo la PRIMA SQUALIFICA 
dope 4 AMMONIZIONI; 

SQUALIFICA PER UNA GARA UFFICIALE e la conseguente penalizzazione 
in Classifica Disciplina di TRE punti 

Dopo la SECONDA SQUALIFICA 
Dopo 3 AMMONIZIONI 

SQUALIFICA PER UNA GARA UFFICIALE e la conseguente penalizzazione 
in Classifica Disciplina di TRE punti 

Dopo la TERZA SQUALIFICA  
Dopo 2 AMMONIZIONE 

SQUALIFICA PER UNA GARA UFFICIALE e la conseguente penalizzazione 
in Classifica Disciplina di TRE punti 

Dopo la QUARTA SQUALIFICA   
Dopo 1 ammonizione 

SQUALIFICA PER UNA GARA UFFICIALE e la conseguente penalizzazione 
in Classifica Disciplina di TRE punti 

 
Le SQUALIFICHE per un dato numero di gare si intendono applicabili anche ai Campionati successivi, anche non 
consecutivi. 
 
Le SQUALIFICHE per un certo numero di mesi si intendono applicabili anche ai Campionati successivi, anche 
non consecutivi. 
Le SQUALIFICHE con data definita hanno efficacia fino alla data indicata, anche se la data è del campionato 
successivo. 
Le SQUALIFICHE hanno effetto su tutti i Campionati organizzati e/o riconosciuti dall’UISP di Lecce. 
Le SQUALIFICHE PER SOMMA AMMONIZIONI, non in campo, saranno esecutive dal giorno seguente a quello 
della pubblicazione sul Comunicato Ufficiale. 

 
Per le squadre che al termine del campionato avranno sommato una penalizzazione superiore ai 250 punti 
nella CLASSIFICA DISCIPLINA, oppure escluse per motivi disciplinari dal campionato, la SDA Calcio si riserva di 
non accettare l’iscrizione nella stagione successiva, l’eventuale partecipazione potrà prevedere una partenza 
con handicap in classifica fino a 6 punti. 
Per i calciatori che al termine del campionato avranno sommato una penalizzazione individuale superiore ai 60 
punti nella CLASSIFICA DISCIPLINA, non saranno accettato per il campionato nella stagiona successiva. 
La SDA Calcio potrà escludere in qualsiasi momento dal campionato le squadre: 

• Che non hanno rispettato le norme di partecipazione in merito al pagamento delle quote del 
Campionato. 

• responsabili di continui comportamenti violenti 
• segnalate dall’UFFICIO INCHIESTE per comportamenti discriminatori e/o offensivi verso calciatori e 

dirigenti extracomunitari, di diversa abilità o di diverso orientamento sessuale. 



 

ART. 13 Trofeo disciplina 
Formazione della Classifica Disciplina, tabella dei punti assegnati a seguito di provvedimenti 

 
Sanzioni a carico della Squadra: 

 
Ammonizione e/o deplorazione Punti 10 
Ammonizione con diffida Punti 20 
Penalizzazione punti in classifica (per ogni punto oltre ai punti determinati da altre azioni) Punti 10 
Ammenda per comportamento antisportivo dei propri tesserati Punti 30 
Ammenda per atti di violenza dei propri tesserati verso il Direttore di Gara e/o Guardalinee Punti 50 
Ammenda per infrazione agli adempimenti formali Punti 02 
Punizione sportiva per rinuncia alla Gara Punti 30 

 
Sanzioni a carico dei tesserati: 

 
Per ogni ammonizione Punti 01 
Per ogni espulsione Punti 03 
Per ogni giornata di squalifica Punti 03 
Per ogni settimana o frazione superiore a TRE giorni Punti 03 
Per ogni mese Punti 10 
Per ogni anno (sommando a questa la sanzione dei mesi oltre l’anno) Punti 100 
Sarà considerata vincitrice del TROFEO DISCIPLINA 2018/2019 la squadra che in assoluto, avrà sommato il 
minor numero di punti di penalizzazione. 

 
ART. 14 Reclami 

• I reclami inerenti la regolarità della gara devono essere annunciati mediante mail a 
calcio.lecce@uisp.it, entro e non oltre, le 24 ore successive alla gara cui si riferiscono. I giorni festivi 
successivi alla gara in contestazione, non si computano. 

• Il reclamo, documentato e motivato, dovrà pervenire al Giudice Unico, allegando, pena la nullità, la 
copia del versamento di € 50,00 eseguito direttamente alla segreteria UISP di Lecce o con bonifico sul 
c.c. bancario dell’UISP LECCE sul IBAN IT36X0335901600100000015821 indicando “Reclamo gara del 
   squadre  /  “entro il settimo giorno successivo alla data della gara in 
contestazione. Copia del predetto reclamo deve essere inviata via mail alla squadra avversaria, copia 
della mail dovrà essere, altresì, allegata al reclamo. 

• Verso i provvedimenti disciplinari comminati dal Giudice Unico, dopo la pubblicazione sul comunicato 
ufficiale, potrà essere presentato ricorso alla Commissione Regionale Disciplinare di 2^ Istanza, a 
mezzo e-mail, corredato da una tassa di € 150,00. 

• I reclami relativi alle gare della 2^ Fase Finale dovranno essere presentati con procedura d’urgenza per 
la quale la tassa di reclamo e di ricorso sono raddoppiate. 

• Le tasse dei reclami accolti, sia pure parzialmente, saranno restituite. 
• Le denunce in merito a irregolarità di tesseramento dei calciatori, sia per la loro partecipazione 

all'attività istituzionale della FIGC, sia per sostituzione di persona che per comportamenti razzisti o 
xenofobi, potranno essere inoltrati in qualsiasi momento del Campionato da qualsiasi squadra o atleta, 
anche se non direttamente coinvolti. Queste denunce saranno trattate con procedura d’urgenza senza 
nessun pagamento di tassa. La denuncia dovrà essere supportata da idonea documentazione, cartaceo 
e/o fotografica, con dati precisi e circostanziati: (cognome, nome, data di nascita del calciatore, 
squadra Federale di appartenenza, data e gare cui il calciatore ha partecipato, liste ufficiali ecc.).  
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La squadra denunciante potrà inviare al giudice unico la documentazione a mezzo mail senza 
inviare copia alla squadra denunciata. La denuncia rimane anonima 

• Il mancato rispetto delle procedure previste per la presentazione dei reclami costituirà motivo 
d’inammissibilità del reclamo stesso e precluderà la valutazione dell’istanza. Il Giudice unico o la 
Commissione di 2a istanza la considererà come non pervenuta. 

• Non sono ammessi i reclami di ORDINE TECNICO e comunque reclami inerenti decisioni che sono di 
esclusiva pertinenza del Direttore di Gara (Impraticabilità del terreno di gioco, visibilità etc.) 

 
Non sono impugnabili 

 
• i provvedimenti disciplinari di squalifica fino a due giornate ufficiali 
• le squalifiche a tempo sino a 15 giorni, 
• le inibizioni a dirigenti sino ad un mese 
• le ammende sino a € 15,00; 
• I provvedimenti disciplinari di espulsione in campo per somma di ammonizioni. 

 
ART. 15 Doveri delle squadre 
Le Squadre hanno l'obbligo di: 
 visionare il comunicato ufficiale pubblicato sul sito www.uisp.it/lecce, di norma ogni mercoledì. 
 partecipare alle riunioni che la SDA calcio UISP convocherà durante il campionato. La mancata 

presenza non è motivo di non rispetto e/o contestazione delle decisioni eventualmente prese,ma 
comporta 5 punti di penalizzazione in classifica disciplina. 

 Vigilare sui comportamenti dei propri calciatori e dei tifosi. 
 

ART. 16 Responsabilità dell’organizzazione 
La UISP di Lecce non è responsabile per incidenti a persone o cose che potrebbero accadere prima, durante e 
dopo la gara, risponde verso i propri associati in funzione tessera socio posseduta e nei limiti delle coperture 
assicurative scelte con la tessera. 

 
ART. 17 – Ufficio inchieste 
L’Ufficio inchieste costituito dal Presidente UISP Lecce, il Coordinatore della SDA Calcio Lecce, dal Giudice 
unico è organismo che vigila sull'andamento regolare del campionato, sul comportamento in gara e fuori gara 
dei dirigenti e dei tesserati, su tutti i comportamenti che possono nuocere alla credibilità all’UISP, alla SDA 
Calcio Lecce e dei suoi dirigenti. 
L’Ufficio inchieste vigila sulle eventuali azioni e comportamenti discriminatori e/o offensive verso gli calciatori 
e dirigenti extracomunitari, di diversa abilità o di diverso orientamento sessuale. 
L’Ufficio inchieste vigila in merito ad eventuali segnalazioni d’illecito sportivo. 
L’Ufficio inchieste vigila sul comportamento dei tifosi in campo e fuori campo. 
L’Ufficio inchieste può comminare sanzioni, in aggiunta a quelle previste dal Regolamento Provinciale e 
Nazionale nei confronti delle squadre e degli atleti. 

 
ART. 18 – Comunicati 
I Comunicati ufficiali saranno inseriti entro le ore 24:00 del mercoledì o giovedi successivo allo svolgimento 
della giornate del campionato, sul sito www.uisp.it/lecce sezione calcio e inviati tramite whatsapp a 
coloro che ne faranno richiesta. 

http://www.uisp.it/lecce
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UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI - COMITATO DI LECCE 
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www.uisp.it/lecce - lecce@uisp.it – calcio.lecce@uisp.it 

 

 

ART. 19 – Finali regionali 
La squadra CAMPIONE PROVINCIALE partecipa di diritto alle finali regionali, le squadre meglio classificate 
subentrano in caso di defezione.  
La SDA Calcio dell’UISP di Lecce, come contributo, verserà la quota d’iscrizione alle FINALI REGIONALI, gli 
eventuali costi di soggiorno restano comunque a carico della squadra partecipante. 

 
ART. 20 – Finali Nazionali 
La SDA Calcio dell’UISP di Lecce, come contributo, verserà la cauzione per la preiscrizione alle FINALI Nazionali 
di Calcio A11, quota che sarà detratta dal costo di partecipazione e soggiorno della squadra stessa, che rimane 
comunque a carico ella squadra partecipante. 

 
ART. 21 Normativa Generale Calcio UISP 
Per tutto quanto non normato dal presente Regolamento Provinciale, valgono in quanto applicabili, le 
disposizioni e le norme previste dalla Normativa Generale SDA Calcio Nazionale UISP. 
Il Campionato, inserito nel circuito delle Manifestazioni Nazionali della Lega Calcio, pertanto per la 
partecipazione alle Finali nazionali si dovranno rispettare le norme dell’indizione del Campionato nazionale ed 
il regolamento nazionale. 

 
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla Normativa 
Generale UISP ed alla Circolare della SDA Calcio dell’UISP Nazionale del 31 maggio 2017.
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Unione Italiana Sport per Tutti  

SDA Calcio Lecce 
 

 

Lecce – Via Venezia n. 2 Tel 0832.318583 
e-mail calcio.lecce@uisp.it  url www.uisp.it/lecce 

  
 

CAMPIONATO PROVINCIALE AMATORIALE CALCIO  
STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 

 
DA INVIARE VIA FAX O E-MAIL             

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
Il sottoscritto ____________________________________   nato a ___________________________ il 

_____________________ residente a _____________________________________________ via 

_____________________________________n°_____________cell._________________________________

__________e-mail _________________________________________ 

coordinatore del gruppo sportivo   _____________________________________________________  

C H I E D E 

iscrizione al Campionato Amatoriale di Calcio A 11 della Squadra che sarà denominata 

_______________________________________ che sarà coordinata dal Sig.. 

_________________________________________________ in qualità di Dirigente/coordinatore 

cell._______________________________ mail __________________________________ 

A tale scopo dichiara: 

• colore magliette __________________________________________________________ 

• di essere a conoscenza della NORMATIVA GENERALE relativa all’attività Calcio UISP ed in particolare dei diritti e 

doveri delle Società nei confronti della UISP e degli altri associati; 

• di accettare il REGOLAMENTO PROVINCIALE 

• di essere a conoscenza delle norme di tutela della salute in merito all’obbligo di sottoporre i tesserati a visita medica 

sportiva ai sensi della delibera del Consiglio Nazionale del CONI del 22.12.1978, con riferimento all’art. 61 ultimo co. 

della Legge 23.12.1978 n°833.  

• Si allega quota di cauzione per la stagione 2018/2019 di € 250,00 pagata: 

• Si allega copia della ricevuta del pagamento della quota d’iscrizione di € 275,00 pagata: 

           Con bonifico bancario intestato a UISP LECCE IBAN IT36X0335901600100000015821 

           Personalmente in segreteria, 

______________, _______________ Firma del responsabile________________________________ 

 

Modaltà pagamenti: 

    € 250,00      Cauzione stagione 2018/2019     

    € 275,00      all’atto dell’iscrizione; 

    € 500,00      entro il 10/10/2018; 

    € 500,00      entro il 10/12/2018; 

    € 250,00      entro il 10/02/2019  a saldo 
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