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COMITATO TERRITORIALE RAVENNA-LUGO
 

Sede di Ravenna: Via Gioacchino Rasponi, 5    48121   Ravenna 
Tel. 0544-219724   Fax 0544-219725    

Sede di Lugo: Piazzale Veterani dello Sport, 4     48022  Lugo  (Ravenna) 
Tel. 0545-26924 Fax 0545-35665   www.uisp.it/ravennalugo   lugo.ravennalugo@uisp.it 

 
 

STRUTTURA COPPA 
La Coppa UISP di Calcio a 5 Ravenna-Lugo è una manifestazione a cui partecipano di diritto tutte le squadre iscritte al Campionato invernale di Calcio a 5 organizzato 
dalla Uisp nella stagione in corso e nuove squadre iscritte in regola con il Regolamento Generale dello stesso Campionato. Si tratta di una manifestazione articolata in più 
fasi. Per la prima Fase verranno sorteggiati gli accoppiamenti o gironi fra le squadre iscritte. Le squadre che passeranno alla Seconda Fase dove, a seconda del risultato 
maturato nella Prima fase, verranno distribuite nel Tabellone Vincenti o Perdenti (oppure altra denominazione), dopo di che tutte le partite saranno ad eliminazione diretta 
con sorteggio degli accoppiamenti.   
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
L’iscrizione alla manifestazione è gratuita. La quota gara a squadra è di Euro 45,00 (quarantacinque,00) da versare obbligatoriamente prima dell’inizio di ogni partita 
presso il campo in cui si disputa la gara. La quota gara comprende quota campo e quota arbitri. Prima di iniziare la partita le squadre hanno l’obbligo di consegnare 
all’arbitro una copia della ricevuta di pagamento della quota gara. 
 

CAMPI, GIORNATE, CALENDARIO 
I campi di gioco della manifestazione sono: 1) Circolo Tennis Adriano Guerrini a Lugo (via Fulco Ruffo di Calabria, 60); 2) Centro Sportivo “Erika” (via dei Carracci 20, 
Lavezzola); 3) Pista di Pattinaggio Up And Down di Lugo (Via Piratello n. 89). 
Al Circolo Tennis Lugo il campo per il Calcio a 5 è in Resina Sintetica con sistema Surface Evolution. Pertanto, non è possibile accedere al campo con scarpe che 
potrebbero danneggiare il manto. I giocatori sono tenuti a verificare la tipologia di scarpe adatte rivolgendosi preventivamente al Circolo Tennis Lugo Tel. 0545-282596.  
Non saranno ammessi all’interno del campo giocatori con scarpe non ritenute idonee. 
In base ad esigenze organizzative alcune partite potranno essere disputate al Campo Indoor Stadio di Lugo. 
Nella compilazione del calendario si terrà conto del Calendario del Campionato invernale di Calcio a 5 Uisp Ravenna-Lugo 
Il Calendario ed eventuali comunicazioni saranno pubblicate su Il Bollettino, organo di comunicazione ufficiale settimanale della Uisp Ravenna-Lugo reperibile sul sito 
www.uisp.it/lugo e www.uisp.it/ravenna. Le società sono tenute a prenderne visione settimanalmente. 
 

GIOCATORI PARTECIPANTI  
Ogni squadra iscritta al Campionato può far partecipare alla manifestazione tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto il 16esimo anno di età.     
 Per i giocatori che disputano i campionati FIGC Calcio a 11 la partecipazione è limitata a coloro che giocano in Prima, Seconda, Terza Categoria  
e settori giovanili di società che disputano fino alla Categoria Eccellenza compresa, secondo da quanto stabilito nella Circolare del 31 Maggio 2018 del Calcio Uisp 
Nazionale. La partecipazione al Campionato di Calcio a 5 è compatibile con i campionati Uisp di Calcio a 11 e Calcio a 8, Calcio a 7 e con tutti i Campionati organizzati da 
altri Enti di Promozione Sportiva (Csi, Aics, ecc…). 
Gli atleti che, nella stagione sportiva in corso, partecipano ad attività ufficiale FIGC di Calcio a 5 maschile, in categorie non superiori alla Serie C possono          

partecipare al Campionato. I giocatori di Serie C1, C2, D calcio a 5 possono partecipare. VEDI CIRCOLARE DEL 31 MAGGIO 2019. 
Le squadre partecipanti al Campionato invernale di Calcio a 5 Uisp Ravenna-Lugo possono aggiungere altri giocatori per la Coppa Uisp Ravenna-Lugo in base alle regole 
sui partecipanti ed utilizzarli anche solamente per la Coppa. Non possono utilizzare giocatori che giocano in altre squadre del Campionato Uisp Ravenna-Lugo che 
disputano anche la Coppa.  Le squadre possono inserire durante la manifestazione nuovi giocatori fino al 31 Marzo 2020. 
Per Quarti di finale, Semifinali e Finali le squadre possono utilizzare tutti i giocatori regolarmente tesserati al 31 Marzo 2020 SENZA obbligo di presenza nella prima fase. 
 

QUOTA TESSERAMENTO  
Tutti i giocatori e dirigenti che partecipano alla Coppa Uisp Calcio a 5 devono essere tesserati UISP per la stagione sportiva in corso. 
Costo tessera UISP Calcio a 5 2020: Euro 11,00 (undici,00) comprensiva di eventuale plastificazione con foto. 
 

SVOLGIMENTO INCONTRO E TURNI E CLASSIFICA 
Durante gli incontri le sostituzioni sono libere e avvengono durante lo svolgimento della partita. Ogni squadra ha diritto ad un time-out a tempo. Il tempo massimo di 
attesa è di 15 minuti dall’orario di programmazione della partita. Non sono ammessi ritardi superiori a 15 minuti sull’orario previsto per l’inizio della gara.   
 
 

Nella Prima Fase a gironi si disputeranno partite di sola andata con due tempi da 25 minuti l’uno. NON SI BATTERANNO I CALCI DI RIGORE IN CASO DI 
PARITA’ NEI TEMPI REGOLAMENTARI. Saranno assegnati 3 punti in caso di vittoria, 1 punto in caso di pareggio, 0 punti in caso di sconfitta nei tempi 
regolamentari.  
Nella seconda fase ad eliminazione diretta in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si batteranno i calci di rigore per decretare la vincente. 

Se al termine della prima fase a gironi ci fossero due o più squadre a parità di punti, per determinare la posizione in classifica si terrà conto nell’ordine: 
1) punti conseguiti negli scontri diretti; 2) migliore differenza reti conseguita negli scontri diretti 3) migliore differenza reti in classifica generale; 5) maggior 
numero di reti segnate in classifica generale; 6) sorteggio. 
 

SPOSTAMENTI GARE IN CALENDARIO 
Le partite della Coppa Uisp in Calendario non possono essere spostate, né anticipate né posticipate. Le società possono richiedere uno spostamento solamente il giorno 
dopo l’uscita del calendario e sarà facoltà della Commissione Giudicante accettare o meno, compatibilmente alle esigenze di calendario del Campionato Calcio a 5. 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, AMMONIZIONI E ESPULSIONI 
I provvedimenti sono regolati dalla Normativa Generale della Lega Calcio Nazionale Uisp. 
Le ammonizioni in partite diverse non sono cumulabili, a differenza del Campionato. L’espulsione diretta dal campo comporta la squalifica automatica minima per la gara 
successiva (senza dover attendere che la sanzione sia pubblicata su «Il Bollettino»).  
Le squalifiche a giornate sono valide solamente nella manifestazione in cui sono state contratte (le squalifiche della Coppa Uisp si scontano nella Coppa Uisp e NON nel 
Campionato). Le squalifiche a tempo sono valide in tutte le manifestazioni Uisp (sia in Coppa che in Campionato). 
Spetta alla Commissione Giudicante Calcio Uisp determinare l’entità delle sanzioni a seconda del tipo di espulsione in base alla Normativa Generale Uisp. I provvedimenti di 
squalifica superiori a mesi 6 (sei) emanati dalla FIGC nella sua attività ufficiale hanno anche efficacia per l’attività della Lega Calcio Uisp. Sono riconosciuti i provvedimenti 
emanati dal Csi di Faenza, ma solo se le squalifiche sono superiori ai 28 giorni oppure alle quattro giornate di squalifica. I giocatori squalificati a tempo indeterminato in attesa 
di accertamenti da qualsiasi Ente Sportivo (FIGC, UISP, CSI, ecc…) sono da ritenersi squalificati finché non viene deliberata la durata della squalifica, qualsiasi essa sia, e non 
possono quindi entrare in elenco in nessuna gara ufficiale di qualsiasi Ente, compreso il Calcio a 5 Uisp. 
 

Per qualsiasi elemento o aspetto non contemplato nel presente regolamento farà fede la Normativa Generale della Lega Calcio Uisp Nazionale e le decisioni prese ad hoc, in base a casi 
specifici, dalla Uisp Ravenna-Lugo, ente organizzatore e promotore della manifestazione. 

 

 

 


