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COMUNICAZIONI UTILI 
 

1. Il giorno 24 settembre 2021 ore 19:30 presso la sede in via 
Zanardelli, 27 Lanusei verrà presentata la nuova stagione 2021 – 
2022, tutte le Società interessate sono invitate a partecipare. 

2. Sono aperte le iscrizioni alla Coppa Sardegna 2021 – 2022 scadono il venerdì 
08 ottobre 2021. 

3. Sono aperte le iscrizioni al Campionato Open 2021 – 2022 scadono il venerdì 
22ottobre 2021. 

4.  
5. Si ricorda a tutte le Società che le comunicazioni si intendono note dal giorno di affissione del Comunicato Ufficiale. Per cui le decisioni del Comitato Territoriale e 

della Commissione giudicante sono valide dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale indicata in calce allo stesso. 
Codesto e tutti i comunicati prodotti dal comitato sono reperibili presso il nostro sito webwww.uisp.it/nuoro/. 

 
 
 
 

ORGANISMI DIRIGENTI STRUTTURA DI ATTIVITÀ CALCIO 
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CERTIFICAZIONI ANTI COVID E GREEN PASS 
 

Premessa: in deroga con quanto indicato dai Comitati Uisp, Nazionale e Regionale, si dispone 
che:  
i giocatori tesserati per le squadre iscritte alle manifestazioni ufficiali, all’interno del proprio 
territorio provinciale indette dalla struttura calcio Uisp, del Comitato territoriale Nuoro – 
Ogliastra, devono essere muniti del green pass attestante la avvenuta vaccinazione o 
l’effettuazione (validità 48 ore) del tampone antigenico come da normativa ministeriale.  
Il rispetto di tale normativa è a cura del Legale Rappresentante della Società (Presidente), il 
quale con l’iscrizione al Campionato, o alle varie attività ufficiali organizzare dalla Struttura 
Calcio Nuoro – Ogliastra,attesta di esserne a conoscenza e conseguentemente di essere in 
regola con quanto prescritto. 

 
 

L’attività della S.d.A. Calcio Uisp Nuoro 2020 – 2021 prevede il rispetto del protocollo UISP e della Delibera Regionale 
in vigore sugli sport di contatto, salvo altri DPCM, Delibere Regionali e protocolli UISP future che potrebbero allentare 
o inasprire il regolamento attuale. 

 
PROTOCOLLO COVID19 UISPPER LE SOCIETA' DI CALCIO 

 
• si stabilisce che in tutti gli impianti sportivi durante le gare UISP gli spalti e gli ingressi ad essi sono gestiti 

esclusivamente dalla Associazione ospitante dove è prevista la rivelazione della temperatura  
• si stabilisce che all'ingresso delle parti comuni del terreno di gioco, gli spogliatoi e il campo, è prevista la 

misurazione della temperatura corporea da un dirigente della squadra ospitante. Qualsiasi utente, socio o 
non socio, con temperature rilevate con temperatura maggiore o uguale a 37, 5 gradi è preclusa l'accesso alla 
struttura. Tutti coloro che accedono alla struttura, indossando obbligatoriamente la mascherina, dovranno 
sanificarsi le mani negli appositi totem o similari forniti dalla Associazione ospitante. All'interno degli 
spogliatoi si può stare solo tassativamente con la mascherina, la quale è obbligatoria in panchina qualora non 
sia possibile rispettare il distanziamento sociale di 1 metro.  

• Per partecipare alla gara, come atleta o dirigente, è necessario esibire l'autocertificazione Covid19, allegato 
A, in atto notorio art. 46 D.P.R. 445/2000, firmato dal socio (compreso il direttore di gara).  

• L'ingresso in campo verrà effettuato normalmente rispettando il distanziamento sociale di 1 metro e 
mantenendolo durante lo dispiegamento degli atleti al centro del campo. Non è previsto in questo periodo di 
emergenza di Covid-19 il saluto tra le squadre e l'arbitro effettuerà solamente il sorteggio di inizio gara  

• Prima dell'inizio delle gare la squadra ospitante dovrà effettuare la sanificazione degli spogliatoi e degli spazi 
comuni e dotare gli stessi di contenitori per fazzoletti, mascherine e guanti monouso. 

• Per quanto non menzionato si fa riferimento ai D.P.C.M in corso di validità, alle delibere regionali della 
Sardegna, al Protocollo Covid-19 emanato dall'UISP Nazionale ed eventuali future disposizioni nazionali UISP 
in materia Covid-19. 

 
In relazione alla persistente emergenza sanitaria ed epidemiologica e ad eventuali nuovi provvedimenti da parte 
del Governo in materia di Salute e Sicurezza, il S.d.A. Calcio Nazionale UISP si riserva di modificare i predetti 
termini in qualsiasi momento, dandone comunicazione mediante specifico Comunicato Ufficiale 
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Introduzione 
 
Tali norme sono integrazione della Regolamento Tecnico Nazionale edizione 2019 e circolari ufficiali allegate. All’atto 
della pubblicazione si annullano tutte le precedenti.  
Il rispetto di questa e le altre normative vigenti sono a cura dei legali rappresentanti delle Associazione (Presidente o 
suoi delegati), i quali, con l'adesione all’attività prescelta, attestano di esserne a conoscenza e conseguentemente di 
essere in regola con quanto prescritto.  
Tutti i Campionati ed i Tornei e/o le manifestazioni di contorno organizzati dalla S.d.A. Calcio UISP Nuoro sono 
classificati attività ufficiale (ossia si potrà avere un proseguo nell’attività regionale e/o nazionale).I tornei episodici e/o 
estivi e tutta quell’attività fine a sé stessa (organizzata o solamente gestita) che non avranno un proseguo all’attività 
regionale e/o a quella nazionale UISP, sarà considerata attività non ufficiale.  
L'anno sportivo della S.d.A. Calcio UISP Nuoro inizia il 1 settembre2021 e termina il 31 agosto 2022. 
 
Per tutte le categorie verranno organizzati i campionati unicamente se vi sarà l’adesione di un numero congruo di 
Associazione richiedenti. 
 
 

Art. 1: Attività Nazionali Uisp S.d.A. Calcio 2020-2021 
 

Le Attività Nazionali UISP S.d.A. Calcio 2020-2021 si disputano in tre fasi: 
 
• 1^ FASE - Gironi di qualificazione alla fase 2;  
 
• 2^ FASE - Qualificazione alla Fase Finale;  
 
• 3^ FASE – Finale  
 
1^ FASE – GIRONI DI QUALIFICAZIONE ALLA FASE 2  
 
Nella 1^ FASE tutte le Associazioni e Società sportive iscritte saranno divise in Gironi Territoriali di 
qualificazione omogenei per contiguità geografica.  
Le Associazioni e Società sportive inserite in ciascun Girone di qualificazione si affronteranno tra di loro 
preferibilmente in gare di “andata e ritorno”.  
La classifica finale di ciascun girone è stabilita per punti secondo le modalità previste dal R.T.N.. 
 
L’organizzazione tecnica di ciascun Girone di qualificazione è delegata ai Settori di Attività (S.d.A.) 
Calcio Territoriali competenti. Gli stessi S.d.A. Calcio hanno anche il compito di stabilire, sulla base 
della classifica finale di ciascun girone, il numero di Associazioni e Società Sportive che accedono alla 2^ 
Fase.  
 
2^ FASE – GIRONI DI QUALIFICAZIONE ALLA FASE FINALE  
 
Nella 2^ FASE tutte le Associazioni e Società sportive iscritte/qualificate saranno divise in Gironi di 
qualificazione alla Fase Finale omogenei per contiguità geografica (Regionale).  
 
Le Associazioni e Società sportive inserite in ciascun Girone di qualificazione alla Fase Finale, si affronteranno 
tra di loro preferibilmente in gare di “andata e ritorno”. con calendari che verranno definiti in base al numero di 
squadre.  
 
La classifica finale di ciascun girone è stabilita per punti secondo le modalità previste dal R.T.N.. 
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L’organizzazione tecnica di ciascun Girone di qualificazione è delegata ai Settori di Attività (S.d.A.) 
Calcio Regionali. Gli stessi S.d.A. Calcio hanno anche il compito di stabilire, sulla base della classifica 
finale di ciascun girone, il numero di Associazioni e Società Sportive che accedono alla 3^ Fase Finale.  
 
3^ FASE – FINALE  
 
Le Associazioni e Società sportive vincenti i gironi relativi alla 1^ Fase e/o 2^ Fase, acquisiscono il diritto a 
partecipare alla 3^ Fase – “Finale” 2021/2022.  
 
La “Fase 3 Finale 2021/2022 si articoleranno in gironi, con calendari che verranno definiti in base al numero di 
squadre. 

 
Art. 2: Tesseramento 

 
Gli atleti che intendono partecipare all'attività devono essere tesserati alla UISP secondo le modalità prescritte dalla Regolamento 
Tecnico Nazionale U.I.S.P.emanato dalla Struttura di Attività Calcio e Circolare 31 maggio 2021. 
Possono essere tesserati tutti i cittadini italiani e stranieri, che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che sono in possesso di 
documento di riconoscimento in corso di validità e rilasciato dagli enti preposti. 
Verranno emanate disposizioni specifiche prima dell’inizio dell’attività, per la stagione sportiva in corso, per quanto concerne le nuove 
richieste di tesseramento ufficializzate con la pubblicazione del Comunicato Ufficiale di riferimento. 
Per le attività non ufficiali o Rassegne non esistono limiti temporali al tesseramento salvo specifiche introdotte nelle norme di 
partecipazione delle stesse. 
Lanuova richiesta di tesseramento deve pervenire all’ufficio Tesseramento UISP Territoriale Nuoro o tramite brevi manu o con l’invio 
telematico utilizzando l’e-mail dedicata tesseramentouisp@virgili.it: 

1. Modulo richiesta di tesseramento, debitamente compilato in ogni sua parte. Scaricabile dal sito del Comitato UISP Nuoro 
http://www.uisp.it/nuoro/pagina/modulistica-tesseramento.  

2. Fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità e rilasciato dagli enti preposti;  
3. Una fototessera. 

Nota: Per coloro che sono stati tesserati a questo Comitato UISP negli ultimi tre anni, non è fatto obbligo di presentazione della 
fototessera e del documento di riconoscimento. Salvo che quest'ultimo non sia scaduto all'atto della richiesta.   
Hanno valore solo le tessere regolarmente compilate e con la stampa o l’applicazione della fototessera plastificate e vidimate. Nel caso 
di anomalie nella plastificazione, dovrà essere esibito un documento di riconoscimento valido.  
Importante: le tessere vengono consegnate solo se interamente pagate. 
È data facoltà di trasferimento, entro il 31 gennaio 2022, ai tesserati delle società aderenti alla manifestazione, anche in presenza di 
partecipazioni a gare ufficiali U.I.S.P., vedi art. 34Regolamento Tecnico Nazionale U.I.S.P. emanato dalla Struttura di Attività Calcio. 
Riguardo i tesseramenti di tesserati FIGC si rimanda all'art. 26delle presenti Norme.  

 
Art. 3: Costi di Iscrizione 
 

Per la stagione 2021/2022 sono state stabilite le seguenti quote di partecipazione: 
 

Iscrizione Campionato(importo comprensivo di n° 1 affiliazione, n° 3 tessere D, n° 22 tessera A) € 1.500,001 
Cauzione € 250,00 
Coppa Sardegna € 150,00 
Campionato Over 35  € 150,00 
Campionato Esordienti  Da definire 
Campionato Giovanissimi Da definire 
Tessera D € 20,00 
Tessera A € 9,00 

 

                                                 
1 L’importo è tarato per un Campionato unico a 14 massimo 15 squadre, in caso di numero maggiore o minore, variando 
formula o numero di partite i costi potrebbero variare. 
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Art. 4: Tutela Sanitaria 
 

I Campionati organizzati dalla UISP Nuoro Calcio sono classificati attività AGONISTICA. La normativa vigente in materia di tutela sanitaria 
prevede per gli Atleti l'obbligo del possesso del certificato medico agonistico che ne attesti la specifica idoneità. Tale prassi è sotto la diretta 
Responsabilità del Presidente dell’Associazione, come da D.M. del 18/02/82 e delibere del Consiglio Nazionale UISP del 18 giugno 2011. Per 
tanto, è fatto obbligo al Presidente delle Associazioni di presentare alla segreteria della UISP Nuoro Calciouna dichiarazione attestante 
l’effettuazione da parte dei propri tesserati della Visita Medica richiesta a norma dell’art. 23 R.A. 
Si informa altresì, che il Ministero della Salute, di concerto con il Ministro per lo sport tramite il Decreto Balduzzi in vigore dal 
30/06/2017definisce, in seno all’art. 1 (qui riportato), dal titolo “Dotazione ed impiego dei defibrillatori da parte delle società sportive 
dilettantistiche”.In particolare introduce l'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita 
di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, 
n.189, che si intende assolto da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche alle seguenti condizioni:   
a)  qualorautilizzino un impianto sportivo, come dall'articolo 2 del decreto Ministro dell'interno del 18 marzo 1996 e avente carattere 
permanente, che sia dotato di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata;   
b)  qualora sia presente una persona debitamente formata all'utilizzazione del dispositivo durante le gare inserite nei calendari delle 
Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed 
attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, nonché durante le gare organizzate da altre società 
dilettantistiche.  

 
Art. 5: Articolazione della Attività 
 

AMBITO AGONISTICO - OPEN CALCIO 11 
 
1° livello Campionato Territoriale Nuoro: inizio previsto il 30 ottobre 2021. 
2° livello Coppa Sardegna: inizio previsto il 16 ottobre 2021. 
1° livello Calcio a 5 Open: inizio da programmare con le Società aderenti. 
OVER 35 CALCIO A 11  
La Super Coppa verrà disputata tra la vincente del Campionato 2021-2022 e quella della Coppa Sardegna2021-2022, in gara unica, si disputerà 
fine Campionato Territoriale Nuoro 2021 - 2022 divisione e Coppa Sardegna. 
La Coppa Fair Play tra la vincente della Coppa Disciplina del Campionato1A Divisione2021-2022 e la vincente della Coppa Disciplinadella Coppa 
Sardegna 2021-2022in gara unica, si disputerà fine Campionato Territoriale Nuoro 2021 - 2022 divisione e Coppa Sardegna. 

 
AMBITO NON AGONISTICO 
 
Sono previste una serie di Manifestazioni promozionali del Calcio Camminato, con l’intento di avviare questa nuova modalità del gioco del calcio. 
Notizie più dettagliate verranno esplicitate nei Comunicati Ufficiali della Struttura Calcio Nuoro UISP. 
Sono previsti Tornei stagionali per le seguenti categorie: Categoria Giovani: Micro, Micro Micro, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi e 
Juniores. Categoria maschile e femminile: Calcio a 11; Calcio a 7/8; Calcio a 5; Over 35 (calcio a 5 ed 11), Beach Soccer, Calcio Sociale.  
Nel corso di tutta la Stagione Sportiva si svolgeranno svariati Tornei non agonistici su tutta la Provincia di Nuoro per le categorie: calcio a 5, calcio 
a 6, calcio a 7 e calcio a 9 e Beach Soccer. Tali Tornei seguiranno l’impronta UISP e avranno una collaborazione tecnica (Applicazione regolamenti 
Gioco Calcio UISP, Arbitraggi, Commissione giudicante, etc. …) ma la formulazione attività sarà di pertinenza dell’organizzazione proponente. 

 
Art. 6: Formazione delle Classifiche 
 

La Classifica Generale del Campionato Ufficiale OPEN è stabilita a punti, con l'attribuzione di: 
• tre [3] punti per ogni gara vinta; 
• un punto [1] per ogni gara pareggiata; 
• nessun punto [0] per ogni gara persa. 

Le classifiche saranno stilate settimanalmente ed ufficializzate nel Comunicato Ufficiale. 
Nell'ipotesi di due [2] o più squadre a parità di punti in Classifica Generale, per determinare la posizione di classifica, al termine del 
Campionato 2021/2022, si procederà nel modo indicato dal Titolo VIII - Art. 49 R.A. del Regolamento Tecnico Nazione Struttura di Attività 
Calcio successive modifiche, modificato come segue il punto c) e 3) diventano punto a) e 1), pertanto il criterio  minore penalità in Coppa 
Disciplina diventa il primo criterio nei due ordini previsti dall’articolo 49 R.A. del Regolamento Tecnico Nazione Struttura di Attività Calcio. Per 
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quanto riguarda invece la determinazione della prima classificata nell’ipotesi di 2 [2] o più squadre a parità di punti in Classifica Generale ci 
dovrà essere uno scarto di almeno 5 punti di differenza in Coppa Disciplina per determinare la posizione in Classifica Generale come enunciato 
sopra, nell’ipotesi che i punti siano inferiori a 5 si procederà con gli spareggi,  gare ad eliminazione diretta, utilizzando comunque sempre la 
posizione delle Società acquisita leggendo la Coppa Disciplina, l’ultima con la penultima e così via. 
 

Art. 7: Coppa Disciplina 
 
È costituita la classifica detta "Coppa Disciplina", che si articola secondo le modalità previste dal Art. 50Regolamento Tecnico Nazionale 
U.I.S.P. emanato dalla Struttura di Attività Calcio. Tale classifica è composta da tutti i provvedimenti disciplinari riportati sul Comunicato 
Ufficiale, che vengono presi dalla Commissione Giudicante di 1A Istanza ed eventuali modifiche come da sentenze di 2° e 3° grado di giudizio. 

  
Art. 8: Arbitri, Designatore Arbitrale, Osservatori. 
 

La Direzione Tecnica delle gare è affidata alla Settore Tecnico Arbitrale UISP Nuoro Calcio. Per tutte le gare dei Campionati Amatori sarà 
incaricato a dirigere un Arbitro Ufficiale appartenente al Settore Tecnico Arbitrale della UISP Nuoro Calcio. Nelle proprie scelte, il Designatore 
Arbitrale della UISP Nuoro Calcio, dovrà attenersi alle indicazioni fornitegli dal Referente degli Osservatori e ai criteri espressi dal Responsabile 
del Settore. Gli Osservatori, nominati dal proprio referente della UISP Nuoro Calcio, saranno utilizzati per l'intera stagione sportiva per 
valutare le capacità tecniche, attitudinali e comportamentali del Direttore di Gara e dei Guardalinee Ufficiali, nonché per redigere un 
ulteriore referto di gara in aggiunta a quello dell'Arbitro visionato. 
In caso di mancanza dell'arbitro, per eventi non previsti, in occasione di un incontro ufficiale, la gara potrà essere arbitrata da un altro arbitro 
presente sul campo di gara, UISP o in sub-ordine anche di altro ente o federazione così come previsto dal Art. 53Regolamento Tecnico 
Nazionale U.I.S.P. emanato dalla Struttura di Attività Calcio. 
 

Art. 9: Assistenti dell'Arbitro (Assistente Arbitrale) 
 

Qualora non sia prevista la designazione di Assistenti Ufficiali, le Società non sono obbligate a indicare all’arbitro un nominativo per parte che 
svolga la funzione di Assistente di parte.  
Solo se richiesto dall’arbitro, prima dell’inizio della gara2,si dovrà mettere a disposizione un tesserato per Società per l’intera gara. Si precisa 
che: in caso di mancanza di giocatori tesserati con funzione di sostituti, dovrà essere utilizzato un giocatore tesserato titolare. Il socio, che 
svolge tale funzione, può partecipare alla gara come giocatore o svolgere altre funzioni; a patto che venga sostituito da un altro tesserato 
della stessa Società. Non possono svolgere la funzione di Assistenti di parte i tesserati che abbiano meno di 16 anni. 
Le Società, in situazioni particolari, potranno richiedere alla UISP Nuoro Calcio l'utilizzazione degli Assistenti dell'Arbitro Ufficiali qualora non 
siano previsti. Le squadre interessate a tale richiesta dovranno versare la quota di €120,00 (euro centoventi/00) da corrispondere all’Arbitro 
designato prima dell’inizio gara. Se tale somma non viene corrisposta la gara non potrà avere inizio. 
 

Art. 10: Comunicazioni Ufficiali della Lega Calcio 
 

Le decisioni del Comitato Territoriale e del Giudice Sportivo sono valide dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale indicata in calce 
allo stesso. A tutti gli effetti, sia per il testo che per la decorrenza dei termini, ha valore la copia del Comunicato Ufficiale affissa all'Albo del 
Comitato Territoriale Nuoro, sito in: Via Zanardelli, piano 2°, a Lanusei. 
La Segreteria provvederà a pubblicare il Comunicato Ufficiale entro il mercoledì successivo allo svolgimento delle gare e sarà a disposizione 
delle società nella bacheca della Sede UISP del Territoriale Nuoro e nel proprio sito internet 
ufficialehttp://www.uisp.it/nuoro/pagina/comunicati-ufficiali-c11. 
Si ricorda a tutte le Società che tali comunicazioni si intendono note dal giorno di affissione del Comunicato Ufficiale all'albo del Comitato UISP 
Territoriale Nuoro.Il Dirigente Responsabile o suo delegato, nominato nella scheda di iscrizione della società, è responsabile della divulgazione 
presso i propri tesserati. 
 

Art. 11: Calendario delle Gare 
 

                                                 
2Deroga del20/09/2019, con valenza per il solo Territoriale Nuoro. 
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Prima dell'inizio ufficiale dei Campionati o Rassegne la UISP Nuoro Calcio emanerà l'intero calendario delle gare, gli orari e le date, che di volta 
in volta verranno pubblicati nel comunicato Ufficiale antecedente la gara. 
 

Art. 12: Regolamento del gioco del calcio UISP 
 

Per tutti i Campionati sono adottate le regole del giuoco del calcio a 11 a 7 e 5del Regolamento Tecnico Nazionale U.I.S.P. emanato dalla 
Struttura di Attività Calcio, e le eventuali modifiche successive, emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale della Struttura di attività Calcio 
UISP, modifiche approvate dallo stesso Consiglio e divulgate tramite apposite Circolari, che verranno messe a disposizione di tutte le Società 
partecipanti. 
 

Art. 13: Tempi di gara 
Le gare avranno la durata di 80 minuti, suddivisi in due tempi da 40 minuti ciascuno e con un intervallo minimo di 10 minuti per quanto 
riguarda il campionato OPEN di Calcio a 11, per la, Coppa Sardegna, la Super Coppa di Lega e la Coppa Fair play. 
Per la Rassegna OVER 35 si disputeranno 2 tempi di 35 minuti. 
Si fanno le seguenti utili precisazioni: 

1. Si ricorda alle Società ospitanti (prime nominate,ad eccezione delle gare in campo neutro) che l’impianto sportivo e in particolar modo 
gli spogliatoi devono essere messi a disposizione, alle Società e agli ufficiali di gara almeno 45 minuti prima dell’inizio della gara, in 
difetto si incorrerà nelle sanzioni del caso. 

2. I tempi di attesa in caso di più gare successive UISP, da disputarsi nello stesso campo, è di soli 15 minuti, valida per tutti gli attori che 
devono prendere parte alla gara. 

3. Il tempo di attesa delle Società e dell’arbitro, in caso in cui all’ora prefissata dell’incontro si trovi il campo occupato da attività di altre 
Federazioni, passa da un tempo di gara ad un’ora (60 minuti). Eventuali responsabilità verranno valutate dalle varie sessioni 
giudicanti.  

4. Nel caso in cui la Società che deve mettere a disposizione il campo avesse delle difficoltà a farlo, deve chiedere l’intervento della 
Struttura di Attività Calcio Territoriale Nuoro(vedi coma 5). 

5. La variazione di orario, data e località rispetto a quanto pubblicato nel C.U., per l’impossibilità di utilizzo degli impianti sportivi per 
cause non previste, vanno giustificate con documentazione comprovante. Nel caso in cui, la Struttura di Attività Calcio Territoriale 
Nuoro non abbia la possibilità di fornire un campo per ovviare all’inconveniente, le Società sono autorizzate a ricercare un accordo da 
comunicare in forma scritta alla Struttura di Attività Calcio Territoriale Nuoro per l’approvazione. Comunque dovranno essere 
rispettate le modalità descritte in questo regolamento e la gara dovrà essere disputata massimo il mercoledì successivo la data 
inscritta nel C.U.. 

6. Il tempo massimo di ritardo dell’inizio della gara è fissato in un tempo di gara, eccezione fatta coma 3. 
Le Società che sono a conoscenza di un possibile ritardo (di solito imputabile allo svolgimento di una gara di un altroEnte o Federazione) 
devono, tempestivamente informare la UISP Nuoro Calcio che provvederà a ritardare l’orario d’inizio della gara avvertendo l’altra Società e 
l’arbitro, in forma verbale da parte del responsabile dell’attività, con ufficializzazione nel successivo Comunicato Ufficiale. Si attende conferma 
sulla la disponibilità degli impianti, da parte dei responsabili dei campi, entro le ore 19,30 del martedì antecedente la gara. In mancanza di 
comunicazioni resta confermato quanto deciso precedentemente. 
ATTENZIONE 

1. Le gare ufficiali si disputano il sabato sera con inizio gara dalle 15:00 e non oltre le 18:30, in alternativa la Società ospitante dovrà 
utilizzare un campo alternativo o la UISP Nuoro Calcio imporrà un campo. 

2. È possibile, all’atto dell’iscrizione, chiedere di giocare, in alternativa al sabato, nelle giornate di venerdì o lunedì,con inizio gara 
entro le ore 20:00. Pertanto,la scelta della giornata delle gare dovrà essere comunicata con il documento della desiderata,le 
eventuali variazioni della giornata indicata nella desiderata potranno avvenire solo dietro accordo con la Società avversaria. 

3. I recuperi devono essere giocati il mercoledì o giovedì sera,con inizio gara entro le20:00.Per tale motivo, I campi devono 
necessariamente essere dotati di illuminazione artificiale.  

 
Art. 14: Anticipi e postici delle gare 

 
Per gli anticipi e posticipi si fa riferimento all’ articolo 67Regolamento Tecnico Nazionale U.I.S.P. emanato dalla Struttura di Attività Calcio. 
La richiesta di variazione di programmazione della gara pubblicata nel Comunicato Ufficiale, oltre ad avere l’assenso di ambedue le Società, dovrà 
essere corrisposta una sanzione di € 50,00, da versare all’arbitro prima dell’inizio della gara, nulla ricevendo l’arbitro non darà inizio alla stessa 
considerando rinunciatarie le Società inadempienti. 
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Art. 15: Recupero delle gare 
 
Si fa riferimento all’articolo 70 Regolamento Tecnico Nazionale U.I.S.P. emanato dalla Struttura di Attività Calcio. 
 

Art. 16: Rinuncia, ritiro ed esclusione dalle gare 
 
Si fa riferimento all’articolo 68Regolamento Tecnico Nazionale U.I.S.P. emanato dalla Struttura di Attività Calcio. 
 
 
 

Art. 17: Adempimenti preliminari 
 
La tessera UISP, con foto recente vidimata e plastificata, sarà l'unico documento previsto per l'identificazione. Il giocatore sprovvisto di tale 
tessera può ugualmente partecipare alla gara qualora il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra attesti per iscritto che il giocatore è 
regolarmente tesserato, pena l'Art. 198 e 231Regolamento Tecnico Nazionale U.I.S.P. emanato dalla Struttura di Attività Calcio. Tale 
dichiarazione deve essere controfirmata dal giocatore sprovvisto della tessera. L'identificazione dello stesso giocatore avverrà tramite un 
documento ufficiale munito di fotografia (patente, carta d'identità, passaporto). 
 

Art. 18: Liste gara 
 
La lista gara telematica o cartacea con relativa documentazione per espletare la procedura di riconoscimento vanno presentate 15 minuti 
prima dell’inizio della gara. In caso di invio telematico dovranno comunque essere presentati all’Arbitro le tessere o eventuale documento con 
cui si possa procedere all’identificazione del giocatore. 
 

Art. 19: Sostituzione dei giocatori 
 
Nel corso della gara è ammessa la sostituzione di 7 giocatori senza vincoli di ruolo. Qualora le Società volessero avvalersi delle sostituzioni di 
giocatori non presentì sul campo al momento dell'inizio della gara,ma indicati nelle note di gara, possono farlo purché, gli stessi, siano 
identificati al momento del loro ingresso sul campo dal Direttore di Gara. 
 

Art. 20: Obblighi societari 
 
Le Società sono tenute ai doveri di cortese accoglienza e tutela verso i dirigenti, giocatori e arbitri ospitati prima, durante e dopo la gara. Sono 
inoltre responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, quindi della richiesta della forza pubblica alle competenti autorità e del contegno 
dei loro tesserati anche sui campi di altre Società. L'assenza della forza pubblica, anche se non imputabile alla società, impone alla stessa, 
l'adozione di altre misure di sicurezza, comunque adeguate alle necessità. Inoltre, le società dovranno adoperarsi per garantire un 
comportamento sportivo e corretto, in campo e fuori, di tutti i propri soci (tesserato e non) durante la gara. Le società in caso di 
comportamenti scorretti e/o incidenti imputabili e/o provocati da propri tesserati e/o sostenitori, ne risponderanno a tutti gli effetti giuridici 
ed economici; le società saranno perseguibili, inoltre, con sanzioni disciplinari che saranno adottate a seconda della gravita dei fatti e che 
porteranno fino all'esclusione dal Campionato Amatori, oltre ad eventuali sanzioni verso i singoli tesserati. Saranno presi provvedimenti 
disciplinari nei confronti di quelle Società che non ottempereranno all'obbligo di: 

• presentarsi con un dirigente responsabile; 
• provvedere al ristoro dell'arbitro (per la Società ospitante); 
• provvedere alla pulizia degli spogliatoi che devono essere efficienti compreso l'acqua calda anche nello spogliatoio del direttore di 

gara; 
• disporre di una cassetta di pronto soccorso/intervento; 
• presentarsi in campo con almeno 11 giocatori ed un guardalinee di parte;  
• fornire tre [3]palloni regolamentari (per la Società ospitante) e due [2] palloni regolamentari (per la Società ospitata); 

Qualora la società prima nominata fosse responsabile del termine anticipato della gara, per l'inosservanza dell'ultima di tali disposizioni del 
presente Art. 29), subirà la punizione sportiva della perdita della gara. 
 

Art. 21: Sanzioni Disciplinari 
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Qualsiasi sanzione a carico di tesserati, non scontata o residua dai precedenti campionati, dovrà essere scontata, nell'anno in corso ed 
eventualmente nei prossimi, anche nel caso in cui il tesserato abbia cambiato Società. 
Viene attribuita in automatico una giornata di gara, per i tesserati espulsi o allontanati dal campo nel corso della gara. La squalifica automatica 
di una giornata, dovrà essere scontata nella gara immediatamente successiva. Resta salvo il diritto degli Organi Disciplinari di erogare una 
sanzione maggiore quando necessario, sanzione che sarà ufficializzata nel Comunicato Ufficiale. 
La somma di tre (3) ammonizioni in gare differenti determinano una (1) giornata di squalifica che verrà scontata nella gara successiva alla data 
di pubblicazione del Comunicato Ufficiale. 
In caso di squalifiche a tempo di entità inferiore a 1 anno, nel conteggio della squalifica verranno tenute conto delle pause fisiologiche della 
Stagione Sportiva (Natale 2021 – 2 giornate, Pasqua 2022 – 1 giornata, Periodo Estivo – 2 mesi, 01/07/2022 – 31/08/2022), Art. 136 
Regolamento Tecnico Nazionale U.I.S.P. emanato dalla Struttura di Attività Calcio.  
 

Art. 22: Reclami 
 
I reclami non sono ammessi su questioni che investono decisioni di natura tecnico-disciplinare prese dall'arbitro in campo, compreso il giudizio 
sulla impraticabilità del campo. Per i termini di presentazione e modalità dei reclami e delle cauzioni relative vedasi il Regolamento Disciplina 
Nazionale UISP, in sintesi vedasi la successiva tabella riepilogativa: 
 
ORGANO GIUDICANTE: TERMINI: TASSA: 
Giudice disciplinare (di I° grado): entro 5 giorni dalla partita o dal fatto € 35,00 
Giudice d'appello (di II° grado): entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata € 75,00 
Corte Nazionale di Giustizia (di III° grado): entro 7giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata € 100,00 
 
Inoltre: 
• copia del ricorso dovrà essere fatta pervenire all'altra società qualora coinvolta nel reclamo, con raccomandata con ricevuta di ritorno o 

consegnato a mano con documento liberatorio di ricevimento; 
• la ricevuta della raccomandata o documento liberatorio dovrà essere allegata al ricorso;  
• con il ricorso dovrà essere allegata la tassa reclamo che verrà restituita in caso di accoglimento, o parziale accoglimento, del ricorso 

stesso; 
• ricorsi 2a istanza: tutti i ricorsi di 2a istanza devono essere inoltrati, come da Regolamento Tecnico Nazionale U.I.S.P. emanato dalla 

Struttura di Attività Calcio(artt. 165, 166, 167, 168), alla Commissione Giudicante Regionale UISP, tramite il comitato territoriale che ha 
emesso le sanzioni. 

Per ciò che riguarda altri aspetti dei reclami si fa riferimento alla Parte V - Regolamento Disciplina - Titolo IV -Capo III della Normativa Generale 
Nazionale. 
 

Art. 23: Pagamento Multe 
 
Il pagamento delle multe dovrà essere corrisposto all’arbitro prima dell’inizio della gara successiva in calendario, in difetto l’arbitro 
non inizierà la gara considerando rinunciataria la/e Società inadempienti. 

Art. 24: Obblighi e deroghe alla Normativa Generale UISP 
 
ATTI DI VIOLENZA NEI CONFRONTI DI SOCI O DEL PUBBLICO 
A parziale deroga dell’art. 214 RD della Regolamento Tecnico Nazionale U.I.S.P. emanato dalla Struttura di Attività Calcio in merito ad “Atti 
di violenza nei confronti di tesserati o del pubblico” qualora l’atto sia commesso nei confronti di dirigenti UISP o Ufficiali di Gara si applicano le 
seguenti sanzioni disciplinari: 
 

1. D. Perdita della gara; 
2. E.1° Recidiva: perdita della gara, un [1] punto di penalizzazione in classifica, ammenda di 100,00 €; 
3. F.2° Recidiva: esclusione dalla Manifestazione e confisca della cauzione. 

 
Sempre a parziale deroga dell’art. 125 RD della Normativa Generale UISP in merito ad “Atti di violenza nei confronti di tesserati o del pubblico” 
se l’atto di violenza non sia commesso a danno di Dirigenti UISP e/o Ufficiali di Gara ma nei confronti di altri tesserati o del pubblico si applicano 
le seguenti sanzioni disciplinari: 
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A. Ammenda 25,00 €; 
B. 1° recidiva: ammenda 50,00 €; 
C. 2° recidiva: un [1] punto di penalizzazione in classifica, ammenda di 75,00 €; 
D. 3° Recidiva: perdita della gara, un [1] punto di penalizzazione in classifica, ammenda di 100,00 €; 
E. 4° Recidiva: Esclusione dalla Manifestazione e confisca della cauzione. 

 
COMMUTAZIONE SANZIONE DISCIPLINARE CON FREQUENTAZIONE CORSO REGOLAMENTO GIOCO CALCIO E NORMATIVA GENERALE 
In applicazione del principio di premialità dell’attività amatoriale(pag. 12 Normativa Generale, art. 4 par. c) teso a favorire l’introduzione di 
iniziative particolarmente rilevanti per il conseguimento di finalità sociali (come la lotta allaviolenza fisica e morale, etc. …), a parziale deroga 
dell’art. 28 RD della Normativa Generale UISP in merito a“Riduzione e aumento di pena base per l’applicazione di circostanze attenuanti o 
aggravanti” si aggiunge il seguente paragrafo:i) un socio tesserato, colpito dalla disciplinare da squalifica a tempo, da 2 a36 mesi, può commutare 
½ della pena ricevuta con la frequentazione integrale del “Corso Regolamento Gioco del Calcio e Normativa Generale UISP” allo scopo istituito, 
della durata di un (1) mese (10 lezioni di 1 ora ciascuna), previo superamento di un test finale ed il pagamento di € 75 di sanzione pecuniaria (a 
parziale rimborso dei formatori del corso). Il Corso si terrà secondo orari serali e i giorni indicati dalla Lega Calcio e i suoi formatori. Tale articolo 
potrà essere applicato una (1) volta sola a stagione sportiva per il socio tesserato colpito da squalifica a tempo compreso tra 2 e36mesi, nel caso 
di recidiva dello stesso socio tesserato, successivamente alla frequentazione del Corso, ciò gli comporterà un aumento di pena uguale a 
quell’oggetto di commutazione con la frequentazione del Corso. 

 
Art. 25: Composizione delle Rappresentative per l’attività Territoriale 
 

È indetta la Rappresentativa di Calcio a 11 e Calcio a 5 e Calcio a 7 Seniores che opererà Territoriale di Nuoro. 
 
L’elenco dei tesserati potrà essere composto da un numero illimitato di atleti, purché tesserati non oltre il 31 marzo 2022; in lista gara non 
potranno essere riportati in numero maggiore di 5 giocatori appartenenti alla stessa Associazione sportiva. Qualora, durante la stagione sportiva 
in corso, un’Associazione abbia partecipato con due o più squadre distinte a manifestazioni della Struttura di Attività Calcio, il numero sopra 
indicato è da considerarsi rapportato per singola squadra. 
Il Responsabile della SdA Calcio Territoriale della Rappresentativa assumerà la veste di Presidente societario a tutti gli effetti, compreso quello 
previsto dalla vigente normativa in materia di tutela sanitaria, con i relativi obblighi, quali conservare, per il periodo previsto dalla normativa in 
materia di tutela sanitaria, l’originale o copia autentica del certificato medico attestante l’idoneità dell’atleta a svolgere attività calcistica 
agonistica. Il Responsabile della Struttura di Attività Calcio, con la firma sul la lista, attesterà anche la regolarità del tesseramento. Le 
convocazioni saranno a carico di un Selezionatore Territoriale nominato dalla Struttura di Attività Calcio Territoriale. 
L’unico vincolo a cui sarà sottoposto il Selezionatore Territoriale è relativo a quei giocatori tesserati che non hanno squalifiche relative a violenze 
fisiche e verbali e contro i sani principi del Fair-Play, ossia atleti che oltre a rispettare le regole delle proprie squadre di appartenenza. 
 

Art.26: Riunioni obbligatorie 
 

La Struttura di Attività Calcio Nuoro comunicherà nel corso della stagione, la data delle riunioni, alle quali è obbligatoria la presenza di un 
rappresentante delle Associazioni; in caso di assenza saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 50 RARegolamento Tecnico Nazionale 
U.I.S.P. emanato dalla Struttura di Attività Calcio, con 50 punti in Coppa Disciplina. 
 
 Art. 27: Tesserati F.I.G.C. “Circolare 31 maggio 2021”, Calcio Giovanile 

 
REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI 

TESSERATI FIGC 
ALL’ATTIVITA’ UFFICIALE DELLA STRUTTURE DI ATTIVITÀ CALCIO UISP 

“Circolare del 31 maggio 2021” 
 
La presente Circolare ha efficacia, sull’intero territorio nazionale, dal 1° agosto 2021 al 31 luglio 2022: 

1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 oltre la 3^ categoria (o categoria 
Figc più bassa con iscrizione libera che non prevede retrocessioni; o campionati esteri di pari livello e campionato 
dello Stato di San Marino), calcio a 11 femminile serie A, calcio a 5 maschile serie A e B e calcio a 5 femminile serie 
A 1 e A 2 nella stagione sportiva 2021-2022 non possono partecipare a gare dell’attività ufficiale del Settore di 
Attività Calcio Uisp, pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN.Per attività ufficiale Figc s’intende 
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esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali professionisti, dilettanti, alle Coppe Regionali e alla Coppa 
Italia (non campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 1° agosto 2021. 

2. Per attività ufficiale Figc s’intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali professionisti, dilettanti, 
alle Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 1° agosto 
2021. 

3. Per partecipazione alla gara s’intende essere stato in lista gara come giocatore. 

4. Gli atleti che nella stagione sportiva in corso, dopo aver partecipato a una o più gare di manifestazioni ufficiali del 
Settore di Attività Calcio Uisp, disputassero una o più gare ufficiali Figc nella stessa disciplina, saranno ritenuti, 
anche senza delibera del Giudice/Commissione disciplinare, immediatamente sospesi dall’attività ufficiale del 
Settore di Attività Calcio Uisp, relativamente alla medesima disciplina, per la stagione sportiva in corso e quindi 
delegittimati a parteciparne pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN. 

5. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno compiuto il 40° anno d’età, possono 
sempre prendere parte all’attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp. Tale deroga non è comunque 
applicabile agli atleti che hanno preso parte nella stagione sportiva in corso a gare ufficiali Figc nelle seguenti 
categorie: calcio a 11 uomini (Serie A, B, Lega Pro, D); calcio a 5 maschile serie A e B. 

CALCIO A 11 
6. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali 

Figc calcio a 11 categorie 2^ e 1^ nella stagione 2021-2022 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2022, essere 
tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all’attività ufficiale del Settore di Attività Calcio 
Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale). 

SDA TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 31 GENNAIO 2022. 

7. Gli atleti di 2^ e 1^ categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2022 NON POSSONO 
IN NESSUN CASO partecipare successivamente all’attività ufficiale di calcio a 11 del Settore di Attività Calcio Uisp 
per la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN. 

8. Gli atleti di 2^ e 1^ categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2022 NON POSSONO 
IN NESSUN CASO partecipare successivamente all’attività ufficiale di calcio a 11 del Settore di Attività Calcio Uisp 
per la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN. 

 
DEROGA CALCIO A 11 coma 6 deliberata dalla SdA. Calcio Nuoro il 20/09/2021, VALEVOLE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER L’ATTIVITÀ SVOLTA 
A LIVELLO TERRITORIALE NUORO ANNATA 2021 - 2022: 
In riferimento al coma 1 e 6 riguardo ai giocatori partecipanti all’attività F.I.G.C. nei campionati della 2A categoria, ne potranno essere tesserati, 
entro e non oltre il 31 dicembre 2018, e svolgere la doppia attività, solo ed esclusivamente un numero massimo di 3 (tre) giocatori. 
I giocatori partecipanti ai Campionati F.I.G.C. della 1A Categoria in su non potranno essere tesserati. All’atto della richiesta di tesseramento dovrà 
essere specificato che il tesserato usufruisce della presente deroga, e potrà prendere parte all’attività appena pubblicato il nulla osta nel 
Comunicato Ufficiale. 
I giocatori della 1A Categoria menzionati nelle distinte gara ufficiali F.I.G.C. che prima dell’inizio Campionato Open U.I.S.P. che dovessero decidere 
di svolgere l’attività della S.D.A. Calcio U.I.S.P. in forma esclusiva possono farlo senza che siano menzionati nel computo dei tre partecipanti come 
menzionato nella presente deroga sopra. 
 

CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35 
9. Ad integrazione e deroga del punto 1 gli atleti che nella stagione sportiva in corso partecipano a gare di 

manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 nei campionati sino alla 1^ categoria possono partecipare all’attività 
ufficiale di calcio a 5/7/8 e over 35 calcio a 11 del Settore di Attività Calcio Uisp. 

Inoltre gli atleti che disputano campionati di calcio a 11 giovanili Allievi e Juniores non a carattere regionale e/o 
nazionale, appartenenti a squadre Figc fino alla categoria Eccellenza Figc possono partecipare all’attività ufficiale di 
calcio a 5/7/8, salvo Juniores fuori quota che abbiano preso parte a gare nelle categorie non previste dai precedenti 
articoli. 
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VEDI DEROGA PRECEDENTE. 

 
I Settori di Attività calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni alla partecipazione di tesserati 
Figc all’attività ufficiale del SdA Calcio Uisp, purché tali deroghe siano pubblicate sulle Norme di Partecipazione 
emesse dal Settore di Attività territoriale o regionale che le ha deliberate. 
 
Eventuali modifiche alle categorie Figc apportate nei prossimi mesi per l’attività 2021/2022, potranno essere motivo 
di adeguamento della Circolare. 

 
 
 
 
 

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2021Modificata in base deroghe SdA Calcio Nuoro 
Attività FIGC Attività UISP 

 calcio a 11  
maschile 

calcio a 5  
maschile 

calcio a 7/8  
e over 35/40 

calcio a 5  
femminile 

Calcio a 11 3a categoria (1) si Si Si / 
Calcio a 11 1a e 2a categoria 3* (2) (3) Si Si / 
Calcio a 11 Promozione, Eccellenza no (1) no (2) no (2) / 
Calcio a 5 maschile serie A, B (1) no No No / 
Calcio a 5 maschile serie D, C2, C1, C si Si Si / 
Calcio a 5 femminile serie A / / / no (2) 
Calcio a 5 femminile inferiore serie A / / / si 
Calcio a 11 femminile serie A1 e A2 (2) / / / no (2) 
Calcio a 11 femminile serie B, C1/C2 e D / / / si  
* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2a e 1a nella stagione 
2021-2022 possono, entro e non oltre il 31 dicembre2021, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto 
tesseramento, partecipare all’attività ufficiale della Struttura di Attività calcio Uisp nella stessa disciplina 
(nel computo si esclude il giorno iniziale). 
1. (1) compreso il proprio settore giovanile 

2. modificata in base deroghe SdA Calcio Nuoro 
3. (2) escluso il proprio settore giovanile 

 

EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC 
 
Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari della Figc o altri Enti di Promozione Sportiva nella loro 
attività ufficiale e nei loro campionati amatoriali, verso i propri tesserati atleti e dirigenti, hanno efficacia anche per 
tutta l’attività della Struttura di Attività calcio Uisp. 
 

Deroga SdA CALCIO TERRITORIALE NUORO del 13settembre 2021 
Le squalifiche da1 giornata emanata dagli organi disciplinari della FIGC o altri Enti di Promozione Sportiva hanno efficacia anche per 

tutta l’attività della Struttura di Attività calcio Uisp. Per il computo del periodo di validità della squalifica si considererà una giornata per 
l’attività FIGC equivalente ad una settimana per l’attività UISP ovvero se la squalifica FIGC fosse di 1 giornata la validità della stessa per le 
attività della Struttura di Attività calcio UISP sarebbe di 1 settimana dalla data di pubblicazione della sanzione FIGC o Enti di Promozione 
Sportiva; se squalifica FIGC fosse di 2 o più giornate la validità della stessa per le attività della Struttura di Attività calcio UISP sarebbe di 1 o 
più settimane dalla data di pubblicazione della sanzione FIGC O Enti di Promozione Sportiva; ecc. 
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Le squalifiche potranno essere scontate ogni qualvolta la Società, in cui milita il giocatore colpito da sanzione disciplinare, acquisisce 
un risultato utile per la classifica nel Campionato o Coppa organizzato dalla Area Struttura Calcio UISP Territoriale Nuoro, o in alternativa 
nell’attività ufficiale dell’Ente o F.I.G.C., dove l’atleta militante partecipa con la Società altro Ente o F.I.G.C.. Mentre per le squalifiche a tempo 
verranno considerate scontate lo stesso giorno di scadenza come da C.U. della F.I.G.C. o Ente che le ha emanate e pubblicate. 
 
Eventuali modifiche alle categorie FIGC apportate nei prossimi mesi per l’attività 2021/2022, potranno essere motivo di adeguamento della 
Circolare. 
 

Art. 28: Declinazione di Responsabilità 
 
L'UISP non risponde per quanto possa accadere prima, durante e dopo la gara, a concorrenti e terzi, salvo quanto previsto dal regolamento 
assicurativo implicito nella vidimazione del cartellino. 
 

Art. 29: Contributi Società 
 
Le Associazioni potranno usufruire dei contributi, come sotto elencati al punto 1 – 2 - 3, solo ed esclusivamente se 
rinnoveranno l’affiliazione e parteciperanno all’attività organizzata dalla Struttura di Attività Calcio U.I.S.P. Nuoro per la 
stagione 2021 – 2022. 
 

1. € 150,00 alla prima classificata vincitrice del Campionato Nazionali Fase 1Territoriale U.I.S.P. Nuoro2021 – 2022, 
così articolato € 150,00 contributo partecipazione Finali Nazionali Fase 2Regionali Sardegna2021;  

2.  € 100,00 alla seconda classificata vincitrice del Campionato Nazionali Fase 1Territoriale U.I.S.P. Nuoro 2021 – 
2022, così articolato € 150,00 contributo partecipazione Finali Nazionali Fase 2 Regionali Sardegna 2022;  

3. € 200,00 alla seconda classificata del Campionato Nazionali Fase 1 Territoriale U.I.S.P. Nuoro2021 – 2022, così 
articolato € 100,00 contributo partecipazione Finali Nazionali Fase 2 Regionali Sardegna2021, € 100,00 come 
contributo iscrizione Campionato Nazionali Fase 1Territoriale U.I.S.P. Nuoro 2021 - 2021;  

4. Contributo alle squadre iscritte al campionato 2019-20 di 270€ per iscrizione al campionato 2020- 21 per le gare 
non giocate lo scorso campionato causa annullamento campionato per covid19.  

Art. 30: Contatti 
 
Telefoni: 

 Responsabile Settore di Attività Calcio Nuoro -  Sig. Fausto Piroddi  Cell. 380 5143102 

 Responsabile Settore Tecnico Arbitrale – Sig. Vladimiro Vacca    Cell. 349 7545494 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orario apertura sede UISP: 

 

GIORNO  
APERTURA 
MATTINA 

 
CHIUSURA 
MATTINA 

 
APERTURA 

SERA 

 
CHIUSURA 

SERA 
Lunedì     
Martedì     
Mercoledì     
Giovedì     
Venerdì     
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Per urgenze particolari chiamare al Cell.  3493089867. 
 
Indirizzi e-mail di riferimento della SdACalcio Territoriale Nuoro: 

• uispogliastra@tiscali.it; ogliastra@uisp.it; nuoro@uisp.it; tesseramentouisp@virgilio.it;  
 
 
 
 
 

Art. 31: REGOLAMENTO TECNICO NAZIONALE 
 
Le disposizioni riportate in queste Norme di Partecipazione integrano, se concordanti, ovvero sostituiscono, se 
discordanti, le norme contenute nella Regolamento Tecnico Nazionale U.I.S.P. emanato dalla Struttura di Attività Calcio.  
Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti Norme di Partecipazione valgono, quindi, le disposizioni 
della Regolamento Tecnico Nazionale U.I.S.P. emanato dalla Struttura di Attività Calcio, i Regolamenti tecnici del Gioco 
del Calcio edizione UISP e le periodiche Circolari interpretative e le decisioni assunte dalla UISP Nuoro Calcio UISP 
pubblicate sui Comunicati Ufficiali ed alla Circolare della UISP Calcio Nazionale del 31 maggio 2021.  
Per tutto quanto non contemplato si fa riferimento al REGOLAMENTO TECNICO NAZIONALE Uisp con le successive 
variazioni ed integrazioni ed alla Circolare della UISP Calcio Nazionale del 31 maggio 2021 in allegato.  
Nei soli casi di un vulnus regolamentare o arbitraria interpretazione tra tutte le regole emanate ed in vigore per la 
stagione sportiva 2021-2022 sarà la Struttura di Attività Calcio Territoriale (per le Norme di Partecipazione) o Nazionale 
(per la Normativa Generale UISP) a sciogliere la riserva dando, caso per caso, la sua “interpretazione autentica” o 
emanando una norma suppletiva garante, nel suo contenuto, della regolarità dell’attività in corso. 
 
 

ResponsabileUISP Nuoro Calcio:  
 

_____________________ 
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Allegato A 
 

REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC 
ALL’ATTIVITÀ UFFICIALE DEL SETTORE DI ATTIVITÀ CALCIO UISP 

“Circolare del l 31 maggi 2021” 
 
La presente Circolare ha efficacia, sull’intero territorio nazionale, dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022:  
 

1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 oltre la 3^ categoria (o categoria 
Figc più bassa con iscrizione libera che non prevede retrocessioni; o campionati esteri di pari livello e 
campionato dello Stato di San Marino), calcio a 11 femminile serie A, calcio a 5 maschile serie A e B e calcio a 5 
femminile serie A 1 e A 2 nella stagione sportiva 2021-2022 non possono partecipare a gare dell’attività ufficiale 
del Settore di Attività Calcio Uisp, pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN.  

2. Per attività ufficiale Figc s’intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali professionisti, dilettanti, 
alle Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 1° agosto 
2021.  

3. Per partecipazione alla gara s’intende essere stato in lista gara come giocatore.  
4. Gli atleti che nella stagione sportiva in corso, dopo aver partecipato a una o più gare di manifestazioni ufficiali 

del Settore di Attività Calcio Uisp, disputassero una o più gare ufficiali Figc nella stessa disciplina, saranno 
ritenuti, anche senza delibera del Giudice/Commissione disciplinare, immediatamente sospesi dall’attività 
ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp, relativamente alla medesima disciplina, per la stagione sportiva in 
corso e quindi delegittimati a parteciparne pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN  

5. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno compiuto il 40° anno d’età, possono 
sempre prendere parte all’attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp. Tale deroga non è comunque 
applicabile agli atleti che hanno preso parte nella stagione sportiva in corso a gare ufficiali Figc nelle seguenti 
categorie: calcio a 11 uomini (Serie A, B, Lega Pro, D); calcio a 5 maschile serie A e B.  

CALCIO A 11  
 
6. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali 

Figc calcio a 11 categorie 2^ e 1^ nella stagione 2021-2022 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2022, essere 
tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all’attività ufficiale del Settore di Attività 
Calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).  

 
I SDA TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 31 GENNAIO 2022.  
 
7. Gli atleti di 2^ e 1^ categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2022 NON 

POSSONO IN NESSUN CASO partecipare successivamente all’attività ufficiale di calcio a 11 del Settore di Attività 
Calcio Uisp per la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN.  

8. Gli atleti del settore giovanile Allievi e Juniores di squadre Figc calcio a 11 categorie 2^ e 1^ possono partecipare 
all’attività ufficiale di calcio a 11 del Settore di Attività Calcio Uisp. Gli atleti di squadre Figc con il solo settore 
giovanile non a carattere regionale e nazionale possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a 11 del Settore 
di Attività Calcio Uisp, salvo Juniores fuori quota che abbiano preso parte a gare nelle categorie non previste dai 
precedenti articoli. 

CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35 
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9. Ad integrazione e deroga del punto 1 gli atleti che nella stagione sportiva in corso partecipano a gare di 
manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 nei campionati sino alla 1^ categoria possono partecipare all’attività 
ufficiale di calcio a 5/7/8 e over 35 calcio a 11 del Settore di Attività Calcio Uisp.  

Inoltre gli atleti che disputano campionati di calcio a 11 giovanili Allievi e Juniores non a carattere regionale e/o 
nazionale, appartenenti a squadre Figc fino alla categoria Eccellenza Figc possono partecipare all’attività ufficiale 
di calcio a 5/7/8, salvo Juniores fuori quota che abbiano preso parte a gare nelle categorie non previste dai 
precedenti articoli.  
 
I Settori di Attività calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni alla partecipazione di 
tesserati Figc all’attività ufficiale del SdA Calcio Uisp, purché tali deroghe siano pubblicate sulle Norme di 
Partecipazione emesse dal Settore di Attività territoriale o regionale che le ha deliberate.  
 
Eventuali modifiche alle categorie Figc apportate nei prossimi mesi per l’attività 2021/2022, potranno essere 
motivo di adeguamento della Circolare. 
 

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2021 
Attività FIGC Attività UISP 

 calcio a 11  
maschile 

calcio a 5  
maschile 

calcio a 7/8  
e over 35/40 

calcio a 5  
femminile 

Calcio a 11 3a categoria (1) si Si Si / 
Calcio a 11 1a e 2a categoria no (2)  Si Si / 
Calcio a 11 Promozione, Eccellenza no (1) no (2) no (2) / 
Calcio a 5 maschile serie A, B (1) no No No / 
Calcio a 5 maschile serie D, C2, C1, C si Si Si / 
Calcio a 5 femminile serie A / / / no (2) 
Calcio a 5 femminile inferiore serie A / / / si 
Calcio a 11 femminile serie A1 e A2 (2) / / / no (2) 
Calcio a 11 femminile serie B, C1/C2 e D / / / si 

* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2a e 1a nella stagione 
2021-2022 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2022, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto 
tesseramento, partecipare all’attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp nella stessa disciplina (nel 
computo si esclude il giorno iniziale).  
(1) compreso il proprio settore giovanile  
(2) escluso il proprio settore giovanile 
 

EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC 
 

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 del Settore di Attività Calcio 
Uisp.  
Le squalifiche superiori alle 4 giornate emanate dagli organi disciplinari della FIGC hanno efficacia anche per tutte le 
attività del Settore di Attività Calcio UISP. Per il computo del periodo di validità della squalifica si considererà una 
giornata per l’attività FIGC equivalente ad una settimana per l’attività UISP ovvero se la squalifica FIGC fosse di 5 
giornate la validità della stessa per le attività del Settore di Attività Calcio UISP sarebbe di 5 settimane dalla data di 
pubblicazione della sanzione FIGC. 

 
 

Allegato B 
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