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 ATTENZIONE  
 

IL PRESENTE COMUNICATO È AFFISSO NELLA SEDE UISP DI LANUSEI 
E PUBBLICATO NEL PROPRIO SITO INTERNET UFFICIALE www.uisp-nuog.it 

 

1. Le iscrizioni al Campionato Territoriale Nuoro – Ogliastra e alla Coppa Sardegna scadono venerdì 
10/10/2014. 

2. Errata Corrige la gara di coppa Fair Play per motivi tecnici verrà disputata nel 
Comunale di Cardedu alle ore 18,00 sempre sabato 11/10/2014. 
 

AVVISO IMPORTANTE 
 

INTERAGISCI CON NOI VISITA LE NOSTRE VOSTRE PAGINE SU FACEBOOK CLICCA “ Mi piace” 
https://www.facebook.com/pages/UISP-Lega-Calcio-Nuoro-Ogliastra  

https://www.facebook.com/pages/UISP-Comitato-Provinciale-Nuoro-Ogliastra 
https://www.facebook.com/uisp.ogliastra 
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ORGANISMI DIRIGENTI  

 

PRESIDENTE       Antonio Cattari 
 
VICE PRESIDENTE    Sandro Mereu 
    
SEGRETERIA OPERATIVA:   Fase definizione. 
(Attività, Formazione, Comunicazione) 
  
DIREZIONE COMPONENTI:   Antonio Cattari, Sandro Mereu, Marco Boi, Giovanni Dore, Pier Paolo Franceschi. 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO: Boi Marco, Boi Roberto, Cattari Antonio, Demuru Antonio, Dore Giovanni, Franceschi Pier Paolo, 

Gaias Rinaldo, Loddo Luciano, Mereu Sandro, Mulas Romano, Piroddi Fausto. 
 
SETTORE ARBITRALE    
 
Responsabile:      Marco Boi 
Designatore:      Roberto Boi 
Responsabile Osservatori:    Marco Boi  
 
COMMISSIONI DI LAVORO 
 
SETTORE RAPPRESENTATIVE CALCIO 11, 5, 7, 8 
 
Responsabile selezionatore:  Giovanni Dore 
Componenti:      Romano Mulas, Fausto Piroddi. 
 
SETTORE GIOVANILE 
 
Responsabile:      Rinaldo Gaias 
Componenti:    Roberto Boi, Cristian Moi. 
 
SETTORE SOCIALE 
 
Responsabile:      Giovanni Dore 
Componenti:      Romano Mulas, Sandro Mereu. 
 
COMMISSIONE GIUDICANTE 1° GRADO 
 
Commissione 1° Grado:     Giovanni Dore, Tonino Demuru, Fausto Piroddi. 
 
GIUDICANTE 2° GRADO REGIONALE 
 
COMPONENTE:     Avv. Manuela Molinu 
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NUMERI RESPONSABILI SOCIETÀ 

 
 
 

ECCELLENZA 
SOCIETÀ RESPONSABILE CELLULARE  

1. A.C. Amatori Ierzu Pistis Maurizio 3200246546 
2. A.C. Arzana Demuro Giuseppe 3939402795 
3. A.C. Cardedu Pitzalis Milvio 3493913273 
4. A.C. Villanovese Staffa Renzo 3358772943 
5. A.S.D. L’Amatore3000 Barisardo    Pischedda Eros 3927587559 
6. F.C. Cosmos Mereu Sandro 3281392933 
7. Lo Sport è Vita Tortolì Cantelmi Benedetto (Tino) 3297476689 
8. Olympique Intermedia Lanusei Piroddi Fausto 3805143102 
9. Real Lanusei  Aresu Renato 3382797774 
10. S.S. Perdaliana Piras Francesco 3473139578 
11. Stella Rossa Tertenia   Ghiani Pier Luigi 3280857327 

PROMOZIONE 
SOCIETÀ RESPONSABILE CELLULARE  

1. A.C. Biriala Gaias Rinaldo 3394788480 
2. Tipografia La Pergamena Tortolì Cattari Antonio 3283374035 
3. A.S.D. Amatori Ilbono Stochino Matteo 3209720789 
4. Amatori Lanusei Deiana Graziano 3333246909 
5. Amatori Perdas Mura Simone 3208876519 – 3493237896 
6. Atletico Ajò Marongiu Pier Paolo 3394735281 
7. Energy Football Murreli Giovanni Battista  3395219750 
8. Frailis Viaggi Loi Franco 0782620021 
9. Olimpia Arzana Monni Renato 3402821953 
10. Polisportiva Loceri Garau Daniel 3404759963 
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1° appuntamento di stagione.  
 

COME DA NORME PARTECIPAZIONE ECCELLENZA PROMOZIONE 2014 - 2015 
 
Art. 12: Formula della Super Coppa di Lega 

 
La Super Coppa di Lega verrà disputata tra la vincente del Campionato di 1A Divisione 2013-2014 e quella della Coppa Sardegna 2013-2014, in gara 

unica, si  disputerà la settimana precedente l’inizio della Coppa Sardegna 2013-2014. 
 
Le Società che rispondono al dettato dell’art. 12 sono: A.C. Cardedu vincitrice del Campionato Provinciale di 1A Divisione 

2013/2014 e la prima arrivata della Coppa Sardegna 2013 – 2014 A.C. Arzana. 

 

PROGRAMMAZIONE SUPER COPPA 
 

Data Ora Gior. G.ta Squadra Casa Squadra Ospite Campo 

SUPER COPPA 

11/10/2014 16.00 Sab ED A.C. Cardedu A.C. Arzana Comunale San Paolo Cardedu 

 

Art. 13: Formula della Coppa Fair Plav 
 

La Coppa Fair Play tra la vincente della Coppa Disciplina del Campionato 1A Divisione 2013-2014 e la vincente della Coppa Disciplina Campionato 2A  
Divisione 2013-2014 in gara unica, si disputerà la settimana precedente l’inizio della Coppa Sardegna 2013-2014. La società vincente della Coppa Fai Play  
avrà diritto a disputare le prossime Finali Regionali (categoria Finali  Regionali Coppa Fair Play ) , il tutto condizionato dalla programmazione 2013–2014 Lega 
Calcio Regionale. 
 

Le Società che rispondono al dettato dell’art. 13 sono: A.C. Frailis Viaggi Tortolì 2A Divisione 2013/2014, e la 1A  

Classificata Coppa Disciplina  S.S. Perdaliana 1A Divisione 2013/2014. 

 

PROGRAMMAZIONE SUPER COPPA 
 

Data Ora Gior. G.ta Squadra Casa Squadra Ospite Campo 

COPPA FAIR PLAY 

11/10/2014 18.00 Sab ED A.C. Frailis Viaggi Tortolì S.S. Perdaliana Comunale San Paolo Cardedu 
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ATTENZIONE 
 

Per richiesta di nuovi tesseramenti utilizzate l’e-mail tesseramentouisp@virgilio.it . 
 

Memorandum squalifiche a tempo da scontare annata 2014/2015 
Si ricorda che le squalifiche sono personali pertanto devono essere scontate anche se si cambia Società 

 tempo Cognome Nome Società Torneo d’estinzione 
31/12/2014 Mulas Luigi Antonio Amatori Perdas Tutte le attività 
27/01/2015 Demuru Gianluca Polisportiva Loceri Tutte le attività 

  

Memorandum squalifiche a giornate da scontare annata 2014/2015 
Si ricorda che le squalifiche sono personali pertanto devono essere scontate anche se si cambia Società 

Giornate Cognome Nome Vecchia Società Torneo d’estinzione 
1 Lai  Giorgio A.S.D. Amatori Ilbono Campionato 1A e 2A Divisione 
1 Deiana  Andrea Polisportiva Loceri Campionato 1A e 2A Divisione 
2 Mancosu Marco Roberto Olimpia Arzana Campionato 1A e 2A Divisione 
1 Uda Valter Polisportiva Loceri Coppa Sardegna e Comodidad 
1 Demuru Gianluca Polisportiva Loceri Coppa Sardegna e Comodidad 
1 Saba Gianluca Energy Football Coppa Sardegna e Comodidad 
1 Cabiddu  Walter Energy Football Coppa Sardegna e Comodidad 
2 Nieddu  Gianluca S.S. Perdaliana Coppa Sardegna e Comodidad 
2 Mucelli Carlo A.C. Biriala Baunei Coppa Sardegna e Comodidad 
2 Boi  Federico A.C. Cardedu Coppa Sardegna e Comodidad 
2 Marongiu Cristian Atletico Ajò Coppa Sardegna e Comodidad 
2 Olianas Andrea Atletico Ajò Coppa Sardegna e Comodidad 
3 Pistis  Massimo Polisportiva Loceri Coppa Sardegna e Comodidad 
4 Loddo Graziano Polisportiva Loceri Coppa Sardegna e Comodidad 
1 Demuru Tonino Amatori Perdas Rassegna Over 40 

 

ORARIO APERTURA SEDE U.I.S.P. E LEGA CALCIO U.I.S.P. 
 

GIORNO 

 APERTURA CHIUSURA 

Lunedì 17,00 19,30 

Mercoledì 17,00 19,30 

Venerdì 17,00 19,30 

Per urgenze particolari chiamare al n° 3331729461. 

 

Numeri Utili Lega Calcio:    
Presidente Comitato Provinciale Sig. Angelo Pili Cell. � 3331729461 
Presidente Lega Calcio Provinciale Nuoro – Ogliastra Sig. Antonio Cattari Cell. � 3283374035 
Vice Presidente Provinciale Sig. Sandro Mereu Cell. � 3281392933 
Commissione 1° Grado  Sig. Giovanni Dore, Demuru Tonino, Piroddi Fausto Cell. �3381992168, 3459259319, 3805143102. 
Responsabile Settore Tecnico Arbitrale Territoriale Sig. Marco Boi Cell. � 3486965987  
Responsabile Segreteria Sig. Fase definizione Cell. �__________ 
Giudice di II° Grado Regionale: Dott.ssa Sig.ra Manuela Molinu 

 
 
 
 
Lanusei, 08 ottobre 2014 
 

Presidente Lega Calcio Provinciale 
Nuoro – Ogliastra 
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COMITATO PROVINCIALE NUORO - OGLIASTRA 

Lega Calcio

NNNOOORRRMMMEEE   DDDIII   PPPAAARRRTTTEEECCCIIIPPPAAAZZZIIIOOONNNEEE:::   

111...   111^̂̂   DDDiiivvviiisssiiiooonnneee   AAAgggooonnniiissstttiiicccooo   UUUffffffiiiccciiiaaallleee   111°°°   LLLiiivvveeellllllooo   

222...   222^̂̂   DDDiiivvviiisssiiiooonnneee   AAAgggooonnniiissstttiiicccooo   UUUffffffiiiccciiiaaallleee   111°°°   LLLiiivvveeellllllooo   

333...   CCCoooppppppaaa   SSSaaarrrdddeeegggnnnaaa   AAAgggooonnniiissstttiiicccooo   UUUffffffiiiccciiiaaallleee   111°°°   LLLiiivvveeellllllooo   

444...   RRRaaasssssseeegggnnnaaa   OOOVVVEEERRR   444000   UUUffffffiiiccciiiaaallleee   

   
 

SSS ttt aaaggg iii ooo nnn eee    SSS ppp ooorrr ttt iii vvv aaa    000 111 /// 000 999 /// 222000 111 444    –––    333 111/// 000 888/// 222 000 111 555    

AAAPPPPPPRRROOOVVVAAATTTOOO   111555   –––   llluuugggllliiiooo   –––   222000111444   

   
Tali Norme di Partecipazioni annullano e sostituiscono tutte le precedenti emanate nelle stagioni sportive trascorse. 
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ORGANISMI DIRIGENTI  

 

PRESIDENTE        Antonio Cattari 
 
VICE PRESIDENTE     Sandro Mereu 
    
SEGRETERIA OPERATIVA:    Fase definizione. 
(Attività, Formazione, Comunicazione) 
  
DIREZIONE COMPONENTI:    Antonio Cattari, Sandro Mereu, Marco Boi, Giovanni Dore, Pier Paolo Franceschi. 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO: Boi Marco (STA), Boi Roberto (STA), Cattari Antonio (SOCIETÀ), Demuru Antonio (STA), 

Dore Giovanni (DIRIGENTE COMPLESSIVO), Franceschi Pier Paolo (STA), Gaias Rinaldo 
(SOCIETÀ), Loddo Luciano(SOCIETÀ), Mereu Sandro (SOCIETÀ), Mulas Romano (ATLETA), 
Piroddi Fausto (SOCIETÀ). 

 
SETTORE ARBITRALE    
 
Responsabile:       Marco Boi 
Designatore:       Roberto Boi 
Responsabile Osservatori:     Marco Boi  
 
COMMISSIONI DI LAVORO 
 
SETTORE RAPPRESENTATIVE CALCIO 11, 5, 7, 8 
 
Responsabile selezionatore:   Giovanni Dore 
Componenti:       Romano Mulas, Fausto Piroddi. 
 
SETTORE GIOVANILE 
 
Responsabile:       Rinaldo Gaias 
Componenti:     Roberto Boi, Cristian Moi. 
 
SETTORE SOCIALE 
 
Responsabile:       Giovanni Dore 
Componenti:       Romano Mulas, Sandro Mereu. 
 
SETTORE FORMAZIONE 
 
Responsabile:     Sandro Mereu 
Componenti:     Luca Loddo, Vladimiro Vacca. 
 
COMMISSIONE GIUDICANTE 1° GRADO 
 
Commissione 1° Grado:      Giovanni Dore, Tonino Demuru, Fausto Piroddi. 
 
GIUDICANTE 2° GRADO REGIONALE 
 
COMPONENTE:      Avv. Manuela Molinu 
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Stagione sportiva 2014/2015. 

 
Il  rispetto di  questa e le altre N ORM ATIV E vigenti  sono a cura dei  legali  rapp resentanti  delle Società (Presidente o suoi  delegati ), i  qu ali  con 
l'adesione all’attivi tà pres celta attest a di  esserne a conos cenz a e co nseguente me nte di  essere in regola co n qu ant o pres cri tto. 
Tutti i Campionati ed i tornei e/o le manifestazioni di cont orn o org anizzati dal la Lega Calcio Nu oro - Ogliastra sono classificati attivi tà ufficiale (ossia  
si potrà avere un proseg uo nell ’attivi tà regionale e/o nazionale) e quindi AG ONIS TICA, i  tornei episodici e/o estivi  e tutta quell’attivi tà fine a se stessa 
(organizzata o solamente gesti ta) che non avrann o un proseguo all ’attivi tà region ale e/o a quella nazionale UISP sarà co nsiderata alla stregua di 
attivi tà NO N  AG O NISTICA, con tutt o quello che esso co mp orta.  
Il Co mitato Terri toriale della Lega Calcio UISP di Nuoro -  Ogliastra, indice ed organizza per la stagione sportiva 2014/2015, l ’attivi tà di Campion ato  
e/o Tornei  di  cont orn o per le seguenti  catego rie con i  relativi  tempi  di  gara:  
 

CATEGORIE ANNO NASCITA ANNO COMPIUTO TEMPI DI GARA 

PRIMI CALCI (Micro Micro) 2009 – 2010 
5°  anno compiuto 
(ma che anteriormente al  1° gennaio non 
abbiano compiuto il  6° anno di età)  

2 di 15’ cad. (C/11) 
2 di 10’ cad. (C/5-7-8) 

PRIMI CALCI (Micro) 2007-2008 
6° anno compiuto 
(ma che anteriormente al  1° gennaio non 
abbiano compiuto il  8° anno di età)  

2 di 15‟ cad. (C/11) 
2 di 10‟ cad. (C/5-7-8) 

PULCINI 2005-2006 
8° anno compiuto 
(ma che anteriormente al  1° gennaio non 
abbiano compiuto il  10° anno di età)  

2 di 20‟ cad. (C/11) 
2 di 15‟ cad. (C/5-7-8) 

ESORDIENTI 2003-2004 
10° anno compiuto 
(ma che anteriormente al  1° gennaio non 
abbiano compiuto il  12° anno di età)  

2 di 20‟ cad. (C/11) 
2 di 20‟ cad. (C/5-7-8) 

GIOVANISSIMI C/11 e C/5 2001-2002 
12° anno compiuto 
(ma che anteriormente al  1° gennaio non 
abbiano compiuto il  14° anno di età)  

2 di 25‟ cad. (C/11) 
2 di 20‟ cad. (C/5-7-8) 

ALLIEVI C/11 e C/5 1999-2000 
14° anno compiuto 
(ma che anteriormente al  1° gennaio non 
abbiano compiuto il  16° anno di età)  

2 di 30‟ cad. (C/11) 
2 di 25‟ cad. (C/5-7-8) 

JUNIORES C/11 1998-1999 
15° anno compiuto 
(ma che anteriormente al  1° gennaio non 
abbiano compiuto il  18° anno di età)  

2 di 35‟ cad. (C/11) 
2 di 25‟ cad. (C/5-7-8) 

1° DIVISIONE SENIORES Open 16° anno compiuto 2 di 40‟ cad. 
2° DIVISIONE SENIORES Open 16° anno compiuto 2 di 40‟ cad. 
CALCIO A 5 SENIORES Open 16° anno compiuto 2 di 25‟ cad. 

CALCIO A 7 SENIORES Open 16° anno compiuto 2 di 30‟. 
CALCIO A 8 SENIORES Open 16° anno compiuto 2 di 30‟. 

1^ DIVISIONE OVER 40 Fino al 1974 3 fuori quota dal 77 in giù 2 di 35‟. 
CALCIO A 7 OVER 40 Fino al 1974 Tutti i  nati nel  1973 2 di 25‟. 
BEACH SOCCER A 5 Open 16° anno compiuto 3 di 12‟ cad. 

CALCIO A 5 FEMMINILE Open 14° anno compiuto 2 di 25‟. 
L'anno sportivo della Lega Calcio UISP Nuoro - Ogliastra inizia il 1 Settembre 2014 e termina il 31 Agosto 2015. 
Per tutte le categorie verranno organizzati i campionati solamente se vi sarà l’adesione di almeno 8 squadre. 
 
Art. 1: Tesseramento atleti e dirigenti 
 

Gli  atleti che intendo no parte cipare all 'attivi tà della Lega Calcio devono essere tesserati alla U.I.S.P. secon do le mod ali tà prescri tte nell 'artt. 
16 – 17 – 19 – 20 -  22 RA della Normativa Generale Nazionale Edizione 2009 su ccessive modifiche, Circolare 31 M ag gio 2014. 

Possono essere tesserati tutti i cittadini italiani e stranieri in possesso di documento di identità in corso di validità. 
Possono partecipare atleti regolarmente tesserati U.I.S.P. - Lega Calcio che abbiano co mpiuto il 16° anno di età. La richiesta di tesseramento 

dei giocat ori nell’attivi tà ufficiale non può essere effettuata  dopo la quartultima giornata di ritorno, per quanto riguard a il Campionato di 1A D ivisione 
e 2A Divisione, per le attivi tà ufficiali, per Coppa Sardegn a Copp a Bar 2014-2015 e OVER 40, verrann o emanate disposizioni specifiche prima dell’inizio 
dell’attivi tà, le attivi tà non ufficiali o Rassegne non esistono limiti temporali al tesseramento dei  giocatori TITOLO V R.A. art. 19 e ri ferimento alla 
Circolare 31/mag gio/2014, comu nque veri ficare di volta in volta le norme di partecipazione. Qualsiasi richiesta di tesserament o deve pervenire alla 
sede nella modulistica approvata dalla U.I.S.P. Provinciale Nuoro - Ogliastra. Per ogni atleta o dirigente deve pervenire fotocopia del docu mento di 
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riconos cimento e richiesta di tesseramento debitamente fi rmata dall ’interessato e controfirmata dal presidente del sodalizio, che dovrà essere in 
possesso della tessera D. Og ni richiesta di tesseramento, indistintamente che si ri ferisca a Dirigente o ad Atleta, deve essere acco mpagn ata  da una 
foto tessera del  richiedente. 

Per il tesseramento di Soci - Sostenitori , dei Dirigenti e degli Allenatori valgono le stesse mod ali tà previste per gli atleti secondo quanto  
previsto dall 'artt. 16 -  17 RA della Normativa Generale Nazionale. 

Per quanto con cerne lo scioglimento del  rapporto sportivo con l’Associazione di appartenenza da parte dei Tesserati durante la stagione si fa  
ri feriment o all ’articolo 20 RA TITOLO V (Edizione 2009 successive mo difiche). Per coloro che fann o riferimento al co ma II) termine ultimo sarà  
30/12/2014, deliberazione in deroga 15/07/2014. 

Nella stagione 2014/2015 avrann o valore solo le tessere plasti ficate, la plastificazione verrà fatta all 'atto della vidimazione delle tessere, in  
di fetto dovrà essere acco mp agn ata se mpre da un do cu mento di  riconoscimento.  

Non sono ammesse assolutamente richieste di  tesseramento via telefono o via fax. 
L’e-mail  per inviare la docu mentazione per la richiesta di  tesserament o è tesseramentouisp@virgilio.i t .   
Durante lo svolgimento dei campionati, la richiesta delle tessere da vidimare deve essere inoltrata un giorno utile prima 
della disputa della gara, rispettando quelli che sono i giorni di apertura dell’ufficio tesseramento.  
Importante:  le tessere vengono consegnate solo se interamente pagate.  

 
Art. 2: Iscrizione ai Campionati e modalità di pagamento 
 

II  costo del  Campionato è così  riparti to: 
 

ISCRIZIONE CAMPIONATO 1A DIVISIONE E 2A DIVISIONE 2014/2015 
COPPA SARDEGNA 2014/2015 

€  1.400,00 

CAUZIONE €  250,00 

CAMPIONATO OVER 40 2014-2015 (da definire in base alle iscrizioni)  €  390,00 

COPPA BAR 2014 € 400,00 

CAMPIONATO ESORDIENTI   € 420,00 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI €  420,00 

POSSONO ESSERE RICHIESTE ALTRE FORME INTEGRATIVE DI ASSICURAZIONE. 

AFFILIAZIONE COMPRENSIVA DI 2 INTEGRATTIVE D € 150,00 

INTEGRATTIVA D € 20,00 

TESSERA A € 9,00 

 
All 'atto dell 'i scrizione si  dovrà versare l 'i mpo rto della cauzione, dell 'affiliazione, delle tessere e l 'imp orto della prima rata che sono così  

suddivise: 
 

CAMPIONATO ECELLENZA E 2A DIVISIONE 

1a RATA 
ALL’ATTO RICHIESTA 
AFILIAZIONE 

€  630,00 
€  250,00 

** 
 

ACCONTO, AFILIAZIONE e 2 TESSERE D, 20 TESSERE A. 
CAUZIONE 

2a RATA 
ALL’ATTO RITIRO 
DOCUM ENTAZIONE 

€  900,00  1° ACCONTO QUOTA PARTECIPAZIONE CAMPIONATO E. O P. 2014/2015 

3a RATA NOV EM BRE €  200,00  SALDO QUOTA PARTECIPAZIONE CAMPIONATO ATTIVITÀ 2014/2015 

ALTRI CAMPIONATI E RASSEGNE 

1° RATA ALL’ ATTO ISCRIZIONE INTERO IMPOTRO SALDO 

** Se il numero delle tessere A è superiore a 20 calcolare l’eccedenza, se è inferiore diminuire in base al numero delle tessere richieste, se si  
chiedono tessere diverse tipo D o assicurazioni  aggiuntive sommare l ’eccedenza.   

 
Qualora si veri ficassero, da parte di società, inadempienze sui pagamenti, stabiliti al presente punto 2), la Lega Calcio U.I.S.P. si avvarrà della 

facoltà di  escludere la società morosa dal  proseguo del Torneo in corso, e si  riserverà di ricorrere alle vie legali per il recupero delle somme dovute. 
 
Art. 3: Tutela Sanitaria (certificazione medica) 

 
La normativa vigente in materia di tutela sanitaria prevede per gli Atleti l'obbligo del possesso del certificato medico che ne attesti la specifica 

idoneità. 
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Ad integrazione del disposto Art. 23 R.A. della Normativa Generale Nazionale 01/09/2008, le associazioni sportive, per poter partecipare alle 
manifestazioni organizzate dalla Lega Calcio Terri toriale di Ogliastra - Nuoro, dovranno essere in regola con le vigenti normative in materia di  “tutela 
sanitaria". I giocatori sono tenuti, in rispetto della NORMATIVA è a cura del legale rappresentante della Società (Presidente) , il quale con l'i scrizione al 
campionato attesta di esserne a conoscenza e conseguentemente di essere in regola con quanto prescri tto, a sostenere la visita medica per attività 
agonistica, come da D.M. del 18/02/82 e delibere del Consiglio Nazionale U.I.S.P. del giugno '82 (vedasi guida pratica). La Lega Calcio Territoriale a campione 
verificherà la regolarità delle Società. 
           I Campionati organizzati dalla Lega Calcio di Nuoro – Ogliastra sono classificati attivi tà ufficiale e quindi AGONISTICA ad eccezione delle categorie 
GIOVANI. 
 
Art. 4: Formula dei Campionati Amatori Senior 1 calcio 11 Provinciale  2014-2015  

 
La partecipazione al Campionato Amatori è aperta a società sportive, CRAL aziendali, ci rcoli o gruppi sportivi, in regola con l’adesione U.I.S.P. 

2014/2015, il termine per l’i scrizione è fissato presumibilmente per il 07 settembre 2014. II Campionato Territoriale Ogliastra – Nuoro, rispettoso delle 
norme previste dall’Art. 26 – 30 RA della Normativa Generale Nazionale Edizione 2009, è organizzato secondo i  seguenti  criteri: 

• Campionato 1^ Divisione 1° Divisione (11 o 12 squadre):  

• presunte: F.C. Cosmos, A.C. Amatori Jerzu, Stella Rossa Tertenia, A.C. Cardedu, A.C. Arzana,  A.S.D. L’Amatore 3000 Bari Sardo,  Lo Sport è Vita 
Tortolì,  S.S. Perdaliana, Olimpia Arzana, Polisportiva Loceri. 

• Campionato 2^ Divisione 2° Divisione Dilettanti  (11 o più squadre): 
• (presunte: A.C. Biriala Baunei, A.C. Frailis Viaggi Tortolì, A.C. Steak House Tortolì, A.S.D. Amatori Ilbono, Amatori Perdas, Real Lanusei,  Olympique 

Intermedia Lanusei, Amatori  Lanusei, Energy Football,  Atletico Ajò, etc. ………) 
Il Campionato di 1A Divisione : si svolgerà con la formula del girone unico con andata e ritorno, la prima classificata si fregerà del titolo di  

Campione Provinciale Ogliastra – Nuoro 2014/2015. 
Le ultime due classificate retrocedono al  Campionato di 2° Divisione.  
Le ultime due classificate retrocedono al Campionato di 2A Divisione. La nona potrebbe essere ripescata se dovesse servire per livellare il numero 

delle Società partecipanti. 
La prima classificata acquisisce il diri tto a partecipare alle Finali Regionali 2014/2015 Senior 1, la seconda classificata o al Senior 1 o Senior 2, la 

terza classificata al  Senior 2, in funzione della programmazione della Lega Calcio Regionale per l’anno 2014/2015. 

� Nell’ipotesi di due [2] o più squadre a parità di punti, per determinare la posizione di classifica, al termine del Campionato 2014/2015, si 
procederà nel modo indicato dal Titolo VIII – Art. 33 R.A. della Normativa Generale Nazionale Edizione 2009 successive modifiche, modificato 
come segue il punto c) e 3) diventano punto a) e 1), pertanto il criterio  minore penali tà in Coppa Disciplina diventa il primo cri terio nei due ordini 
previsti  dall’articolo 33 R.A. Edizione 2009 successive modifiche.  
 
Campionato di 2A Divisione: si svolgerà con la formula del girone unico con andata e ritorno, le prime due classi ficata acquisiranno il diritto di  

iscrizione al  Campionato di  1° Divisione 2014/2015.  
La prima classificata acquisisce il diri tto a partecipare alle Finali Regionali 2014/2015 Amatori, in funzione della programmazione del  

Coordinamento Lega Calcio Regionale per l’anno 2014/2015. 

� Nell’ipotesi di due [2] o più squadre a parità di punti, per determinare la posizione di classifica, al termine del Campionato 2014/2015, si 
procederà nel modo indicato dal Titolo VIII – Art. 33 R.A. della Normativa Generale Nazionale Edizione 2009 successive modifiche, modificato 
come segue il punto c) e 3) diventano punto a) e 1), pertanto il criterio minore penali tà in Coppa Disciplina  diventa il primo cri terio nei due ordini 
previsti  dall’articolo 33 R.A. Edizione 2009 successive modifiche.  

� Ripescaggi : per riportare a 11 o 12 squadre il Campionato di 1° Divisione verranno ripescate a scalare nella Classifica della 2° Divisione la terza ed 
eventualmente la quarta classificata, in caso di  rinuncia di una Società si  scalerà ulteriormente la classifica sempre di 2° Divisione. I ripescaggi  
verranno esplicati al  raggiungimento o al   superamento del numero di 21 Società iscri tte.   

 
Art. 5: Formula della Coppa Sardegna 2014-2015: 
 

Alla Coppa Sardegna partecipano tutte le Società affiliate e che facciano domanda di partecipazione all’ Attivi tà 2014/2015 entro e non oltre il 07 
settembre 2014, potranno essere tesserati nuovi atleti prima dell’inizio della terza fase, inizierà prima del Campionato Provinciale 2014/2015 e dopo la Super 
Coppa e Coppa Fair-Play. La Coppa Sardegna avrà uno svolgimento a gironi la 1A fase tutte le squadre iscri tte verranno divise in gironi da 3 si incontreranno 
tra di loro con gare di sola andata, ogni gara dovrà avere una squadra vincente, pertanto in caso di parità alla fine dei tempi regolamentari si ti reranno i ti ri di 
rigore per determinare una squadra vincente, La squadra che vincerà nei tempi regolamentari acquisirà 3 punti in Classifica del proprio girone, così chi 
vincerà dopo i tiri di rigore ne acquisirà 2 punti e la perdente ai ti ri di rigore 1, la Società perdente alla fine dei tempi regolamentari 0 punti. Le prime 7 dei 
propri gironi e le 5 migliori seconde (Nell'ipotesi di due [2] o più squadre a parità di punti, per determinare la posizione di classifica, al termine del 
Campionato 2014/2015, si procederà nel modo indicato dal Titolo VIII - Art. 33 R.A. della Normativa Generale Nazionale Edizione 2009 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 35 R.A. Edizione 2009 successive modifiche) accederanno alla seconda fase, che vedrà la composizione dei 4 
gironi da tre, svolgimento uguale alla prima fase alla fine degli incontri le prime e le seconde classificate accederanno ai quarti, le ultime quattro verranno 
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eliminate, pertanto da i quarti le gare si disputeranno in gara singola eliminazione diretta in caso di parità nei tempi regolamentari subito ti ri di rigore, le 
vincenti dei quarti disputeranno le semifinali e le vincenti delle semifinali disputeranno la finale stesse regole dei quarti . Le  Società eliminate dalla prima 
fase parteciperanno alla Coppa Comodidad stesso svolgimento della Coppa Sardegna. Pertanto la formula sarà condizionata dal numero delle Società poiché 
si dovrà arrivare alla 3A  fase Quarti  di Finale con 8 Società. 

Le gare si giocheranno nel campo della migliore classificata sia C.D. e Classifica nel Campionato scorso o come accordo tra Società. 
Le ammonizioni degli atleti che fuoriescono nella prima fase e parteciperanno alla Coppa Comodidad si  azzerano. 
La vincente della Coppa Sardegna Territoriale ha diri tto ad accedere alla Coppa di Lega Regionale  2014-2015 ed in caso di vittoria alla Rassegna 

Nazionale. 
 

Art. 6: Formula Campionato OVER 40 2014 – 2015; 
 
Il Campionato Provinciale Over 40 (per i nati nell’anno 1975 e precedenti) e massimo 3 fuori quota in campo, OVER 35, nati 

dal 1979 al 1975, i nati nel 1980 devono aver compiuto i 35 anni. 
Il campionato sarà formato da 1 girone le Società si affronteranno in gare di andata e ritorno, alle fine degli incontri chi avrà 

il punteggio più alto nella classifica generale si fregerà del titolo di Campione Provinciale OVER 40, la vincente verrà invitata a 
partecipare alle Rassegne Regionali 2014/2015. 

L’inizio del Campionato è previsto per la prima settimana di Maggio 2014.  
Ogni gara dovrà esprimere una squadra vincente, pertanto in caso di parità alla fine dei tempi regolamentari si tireranno i 

tiri di rigore. La Classifica verrà stilata con il seguente punteggio 3 punti alla squadra vincente, 0 punti in caso di sconfitta, alla fine 
dei tempi regolamentari; in caso di parità alla fine dei tempi regolamentari, dopo aver tirato i Tiri di Rigore, 2 punti in caso di vittoria 
(D.T.R.) , 1 punto in caso di sconfitta (D.T.R.). 

� Nell'ipotesi di due [2] o più squadre a parità di punti, per determinare la posizione di classifica, al termine della 1
a
 Fase, si procederà nel modo 

indicato dal Titolo VIII - Art. 33 R.A. della Normativa Generale Nazionale Edizione 2009 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 35 R.A. 

Edizione 2009 successive modifiche.  

 

I tesseramenti di nuovi atleti sono permessi sino all’ terzultima giornata della fase di ritorno. Sono permessi 
trasferimenti di atleti che sono tesserati per altre Società, previo Nulla-Osta firmato dal Presidente della Società di appartenenza 
del giocatore e relativa richiesta di scheda di attività alla segreteria della Lega Calcio Nuoro, anche se la Società di appartenenza 
partecipa alla Rassegna Over 40. 

Art. 35: Tesserati F.I.G.C. “Circolare 31 Maggio 2014” (Norme partecipazione 2014 – 2015) 
REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC 

ALL’ATTIVITA’ UFFICIALE DELLA LEGA CALCIO UISP 
“““CCC iii rrrcccooo lll aaa rrreee   ddd eeelll    333111   mmmaaa ggggggiii ooo    222000111444”””   

Omissis….. 
CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35/40 
Ad integrazione e deroga del punto 1 gli atleti che nella stagione sportiva in corso partecipano a gare di manifestazioni 
ufficiali Figc nei campionati sino alla 1a categoria possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a 5/7/8 e over 35/40 
della Lega Calcio Uisp. 
Valevole per i fuoriquota e no. 
 

REGOLE TECNICHE IN DEROGA 
PARTE SETTIMA NORMATIVA GENERALE 
IL REGOLAMENTO DEL GIOCO DEL CALCIO UISP NUORO RASSEGNA OVER 35 2014 PER LA SOLA RASSEGNA OVER 35 
 

REGOLA 3 NUMERO DEI CALCIATORI 

 

Calciatori: 

 
Ogni  squadra sarà composta da un massimo di undici calciatori titolari e dieci di riserva che potranno stare in campo, i restanti 

tesserati non potranno stare nel recinto di gioco. 

 
Nessuna gara potrà aver luogo se l’una o l’altra squadra dispone di meno di sette calciatori. 
 
Procedura della sostituzione: 
la sostituzione di un calciatore con uno di riserva deve uniformarsi alla seguente procedura: 

• La  sostituzione avverrà solo ed esclusivamente a gioco fermo 

• L’arbitro deve essere informato prima che la sostituzione avvenga, e dovrà bloccare il cronometro. 
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• La sostituzione dovrà essere preventivamente preparata, difatti il giocatore che dovrà essere sostituito si dovrà 
trovare presso l’intersezione della linea mediana con la linea laterale pronto ad uscire dopo l’assenso dell’arbitro, 
pena l’ammonizione di entrambi i giocatori, sia entrante che uscente. 

• Il subentrante entrerà nel terreno di gioco solo dopo che ne sia uscito il calciatore sostituito e dopo aver ricevuto 
assenso da parte dell’arbitro. 

• Il subentrante deve entrare nel terreno di gioco in corrispondenza della intersezione della linea mediana con la linea 
laterale e durante una interruzione di gioco, pena l’ammonizione di entrambi i giocatori, sia entrante che uscente. 

• La procedura di sostituzione si concretizza nel momento in cui il subentrante entra nel terreno di gioco 
• Il subentrante diventa quindi calciatore partecipante al gioco e quello sostituito cessa di esserlo. 

• Il calciatore che è stato sostituito  potrà di nuovo  partecipare alla gara seguendo la procedura della sostituzione. 
• E’ permesso un numero illimitato di sostituzioni. 

• ogni calciatore di riserva è sottoposto all’autorità e giurisdizione dell’arbitro sia che partecipi o meno al gioco. 
Espulsione o inibizione dei calciatori e dei calciatori di riserva 
Un calciatore titolare che è stato inibito prima dell’inizio della gara potrà essere sostituito solo da un calciatore di riserva iscritto in 
elenco. Un calciatore di riserva che sia stato inibito prima, od espulso dopo l’inizio della gara, non potrà essere sostituito. 
 

REGOLA 7 DURATA DELLA GARA 
 
Periodi di gioco 
La gara si compone di due periodi di gioco di eguale durata ( 35 minuti); in deroga a quanto disposto dall’art.54 RA, il cronometro 
dovrà essere bloccato ogni qualvolta venga richiesta la sostituzione. 
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REGOLA 11 
 

FUORI GIOCO 
 
1) Un calciatore è in posizione di fuori gioco se si trova più vicino del pallone alla linea di porta avversaria, salvo che:  

a) si trovi prima della linea parallela immaginaria o tracciata che unisce la linea dell’area di rigore con le linee laterali (vedi 
disegno); 

b) non sia più vicino degli ultimi due avversari alla loro linea di porta (vedi disegno). 
 

 
2) Essere in posizione di fuori gioco non costituisce di per sé una infrazione. Un calciatore sarà considerato in fuori gioco e punito 

per tale motivo solo se, nel momento in cui il pallone tocca o è giocato da un suo compagno, egli - a giudizio dell'arbitro 
partecipa attivamente all'azione di gioco e cioè: 
a) interferisce sul gioco; 
b) influenza un avversario; 
c) si avvantaggia dall'essere in quella posizione. 
 

3) Un calciatore non sarà considerato in fuori gioco dall'arbitro: 
a) per il solo fatto di essere in una posizione di fuori gioco; 
b) se riceve il pallone direttamente su calcio di rinvio, su calcio d'angolo, su rimessa dalla linea laterale. 

ECCETTUATE LE REGOLE 3 – 4 – 7 – 11 SOPRA RIPORTATE, PER LE RESTANTI REGOLE E LE PARTI MANCANTI ALLE REGOLE SOPRA 
CITATE VERRA’ APPLICATO IL REGOLAMENTO GIOCO CALCIO U.I.S.P. 2009. ED EVENTUALI MODIFICHE APPROVATE DALLA LEGA 

NAZIONALE CALCIO U.I.S.P.. 
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REGOLA 12 
 

FALLI E SCORRETTEZZE 
 
Un calciatore espulso non può più prendere parte alla gara in cors o e non può sedere sulla panchina dei sosti tuti. La sua sosti tuzione pu ò essere 
effettuat a dopo cinque minuti dal l’espulsione, a men o che non venga segnat a una rete pri ma che siano trasco rsi i cinque minuti. In que sto cas o 
dovrann o essere osservate le seguenti  mo dali tà:  
 

• se le squad re stan no giocan do con 11 calciatori co ntro 10 e la squad ra nu mericame nte superiore segna una rete, la squadra co n soli 10 
calciatori  può essere co mpletata con l ’undicesi mo calciatore; 

• se le squadre stan no giocand o 10 calciatori contro 10 e viene segnata una rete, ambed ue le squad re ri mango no con lo stesso nu mero  di  
calciatori ; 

• se le squadre stann o giocando con 11 calciatori contro 9, oppu re 10 contro 9 e la squadra nu mericamente superiore segn a una rete, alla 
squadra co n 9 calciatori  se ne pu ò aggiungere soltant o un altro; 

• se ambedue le squadre stanno giocando co n 9 calciatori  e viene segn ata una rete, le squadre ri mango no con lo stesso n u mero di  calciatori; 
 
se la squ adra che segna  la rete è quella nu mericame nte inferiore, i l  gioco proseg uirà senza modificare il  nu mero di  calciatori. 
 
Art. 7: Tesseramento atleti e dirigenti Coppa Bar 2014-2015 
 

Gli  atleti  che intendo no partecipare all 'attivi tà della Lega C alcio nello speci fico alla “Co ppa Bar 2008”devon o essere tesserati alla U.I.S.P. 
second o le mo dali tà prescri tte nell 'art 18 RA del la Normativa Generale Nazionale Edizione 2009 successive modifiche, escludendo  la Circolare 31 
M aggio 2008, fatto salvo qu ant o disposto d all 'art. 21 RA della medesima Normativa. 

Possono partecipare atleti regolarmente tesserati U.I.S.P. - Lega Calcio che abbiano co mpiuto il 16° anno di età. La richiesta di tesseramento 
dei giocato ri alla “Cop pa Bar 2008” non può essere effettuata  dopo la prima fase. Qualsiasi richiesta di tesseramento deve pervenire alla sede nella 
mo dulistica approvata dalla U.I.S.P. Provinciale Nuoro - Ogliastra. Per ogni atleta o dirigente deve pervenire fotoco pia del docu mento di  
riconos cimento e richiesta di tesseramento debitamente fi rmat a dall ’interessato e controfirmata dal presidente del sodalizio. Ogni rich iesta di 
tesseramento, indistintamente che si  ri ferisca a Dirigente o ad Atleta, deve essere acco mp agn ata d a un a foto tessera del  richiedente. 

Per il tesseramento di Soci - Sostenitori , dei Dirigenti e degli Allenatori valgono le stesse mod ali tà previste per gli atleti secondo quanto  
previsto dall 'art. 19 RA della Normativa Generale Nazionale. 

Nella stagione 2014/2015 avrann o valore solo le tessere plasti ficate, la plastificazione verrà fatta all 'atto della vidimazione delle tessere, in  
di fetto dovrà essere acco mp agn ata se mpre da un do cu mento di  riconoscimento.  

Non sono ammesse assolutamente richieste di  tesseramento via telefono o via fax. 
 
Art. 8: Formula della “Coppa Bar 2014-2015” calcio a 11 Senior 11   

 
La partecipazione al Campionato Amatori è aperta a società sportive, CRAL aziendali, ci rcoli o gruppi sportivi, in regola con l'adesione U.I.S.P. 

2014/2015, il termine per l 'iscrizione è fissato per il  01 giugno 2014. La “Coppa Bar 2014”, rispettosa delle norme previste dall'Art. 28 RA della Normativa 
Generale Nazionale, è organizzato secondo le seguenti  formule in base al  numero delle Società iscri tte: 

 
1a Formula “Coppa Bar 2014-2015” si svolgerà con la formula a più gironi con partite di  sola andata, le prime Società classificate alla fine della 

prima fase disputeranno la seconda fase con partite di sola andata, le vincenti della seconda fase acquisiranno il diri tto a disputare le semifinali, così le 
vincenti delle semifinali disputeranno la finalissima, le perdenti la finalina, non sono previsti i tempi supplementari per le gare della prima fase ma subito i 
Tiri di rigore in caso di parità alla fine dei tempi regolamentari, solamente per la finalissima in caso di parità alla fine dei tempi regolamentari si disputeranno  
2 tempi  supplementari di  10 minuti  cadauno, in caso di  ulteriore parità per determinare la Squadra vincente si ti reranno i  ti ri  di rigore. 

 
2a Formula “Coppa Bar 2014-2015” si svolgerà con la formula del girone all’Italiana con partite di sola andata, le prime 4 Società classificate alla 

fine della fase eliminatoria disputeranno la fase delle semifinali con partite di sola andata, le vincenti delle semifinali disputeranno la finalissima, le 
perdenti la finalina, non sono previsti i tempi supplementari ma in caso di parità alla fine dei tempi regolamentari si tireranno, per determinare una 
Società vincente, subito i Tiri di Rigore , solamente per la finalissima in caso di parità alla fine dei tempi regolamentari si disputeranno 2 tempi 
supplementari di 10 minuti cadauno, in caso di ulteriore parità per determinare la Squadra vincente si tireranno i tiri di rigore. 

 

� Nell'ipotesi di due [2] o più squadre a parità di punti, per determinare la posizione di classifica, al termine del Campionato 2007/2008, si procederà 
nel modo indicato dal Ti tolo VIII - Art. 33 R.A. della Normativa Generale Nazionale 1° settembre 2005, modificato come segue il punto c) e 3)  
diventano punto a) e 1), pertanto il cri terio  minore penalità in Coppa Disciplina diventa il primo criterio nei due ordini previsti dall ’articolo 33 
R.A. 1° settembre 2005.  
 
Le squadre dovranno rispettare in campo i seguenti criteri: 
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1. In campo potranno far parte della formazione titolare atleti tesserati  F.I.G.C.,  
2. Sono consentiti 7 cambi. 

 
Art. 9: Formazione delle Classifiche prima fase “Coppa Bar 2014-2015” 
 

La Classifica Generale è stabilita a punti, nella prima fase, con l'attribuzione di: 
• Tre [3] punti  per ogni  gara vinta; 

• Due [2] punti  per ogni  gara vinta ai  tiri  di rigore; 
• un punto [1 ] per ogni gara persa ai  ti ri di  rigore; 
• nessun punto [0] per ogni gara persa. 
Le classifiche saranno stilate alla fine di  ogni giornata interamente giocata ed ufficializzate nel  Comunicato Ufficiale. 

 
Art. 10: Formula dei Campionati Esordienti Provinciale  2014-2015   

 
La partecipazione al Campionato Esordienti è aperta a società sportive, CRAL aziendali,  circoli o gruppi sportivi,  in regola con l 'adesione U.I.S.P. 

2014/2015, il termine per l 'iscrizione è fissato per il 01 novembre 2011. II Campionato Terri toriale Ogliastra - Nuoro, rispettoso delle norme previste dall'Art. 
28 RA della Normativa Generale Nazionale, è organizzato secondo i seguenti  criteri : 

Il Campionato Esordienti si svolgerà con la formula del girone unico con andata e ritorno, la prima Società classificata alla fine del Campionato si  
fregerà del titolo di  Campione Provinciale Ogliastra - Nuoro 2014/2015. 

La prima classificata acquisisce il diritto a partecipare alle Finali Regionali 2008 Esordienti, in funzione della programmazione della Lega Calcio 
Regionale per l’anno 2008. 

� Nell'ipotesi di due [2] o più squadre a parità di punti, per determinare la posizione di classifica, al termine del Campionato 2014/2015, si procederà 
nel modo indicato dal Titolo VIII - Art. 33 R.A. della Normativa Generale Nazionale Edizione 2009 successive modifiche, modificato come segue il 
punto c)  e 3)  diventano punto a)  e 1), pertanto il cri terio  minore penalità in Coppa Disciplina diventa il  primo cri terio nei  due ordini previsti 
dall’articolo 35 R.A. Edizione 2009 successive modifiche.  

 
Art. 11: Formula dei Campionati Giovanissimi Provinciale  2014-2015   

 
La partecipazione al Campionato Esordienti è aperta a società sportive, CRAL aziendali,  circoli o gruppi sportivi,  in regola con l 'adesione U.I.S.P. 

2014/2015, il termine per l'iscrizione è fissato per il 28 febbraio 2014. II Campionato Territoriale Ogliastra - Nuoro, rispettoso delle norme previste dall'Art. 
28 RA della Normativa Generale Nazionale, è organizzato secondo i seguenti  criteri : 

Il Campionato Giovanissimi si svolgerà con la formula del girone unico con andata e ritorno, la prima Società classificata alla fine del Campionato si  
fregerà del titolo di  Campione Provinciale Ogliastra - Nuoro 2014/2015. 

La prima classificata acquisisce il diri tto a partecipare alle Finali Regionali 2008 Giovanissimi , in funzione della programmazione della Lega Calcio 
Regionale per l’anno 2008. 

� Nell'ipotesi di due [2] o più squadre a parità di punti, per determinare la posizione di classifica, al termine del Campionato 2014/2015, si procederà 
nel modo indicato dal Titolo VIII - Art. 33 R.A. della Normativa Generale Nazionale Edizione 2009 successive modifiche, modificato come segue il 
punto c)  e 3)  diventano punto a)  e 1), pertanto il cri terio  minore penalità in Coppa Disciplina diventa il  primo cri terio nei  due ordini previsti 
dall’articolo 35 R.A. Edizione 2009 successive modifiche.  

 
Art. 12: Formula della Super Coppa di Lega 

La Super Coppa di Lega verrà disputata tra la vincente del Campionato di 1A Divisione 2013-2014 e quella della Coppa Sardegna 2013-2014, in gara 
unica, si  disputerà la settimana precedente l’inizio della Coppa Sardegna 2014-2015. 
 
Art. 13: Formula della Coppa Fair Plav 
 

La Coppa Fair Play tra la vincente della Coppa Disciplina del Campionato 1A Divisione 2013-2014 e la vincente della Coppa Disciplina Campionato 
2A Divisione 2013-2014 in gara unica, si  disputerà la settimana precedente l’inizio della Coppa Sardegna 2014-2015. La società vincente della Coppa Fai Play  
avrà diritto a disputare le prossime Finali Regionali (categoria Finali  Regionali Coppa Fair Play ) , il tutto condizionato dalla programmazione 2014–2015 Lega 
Calcio Regionale. 

 
Art. 14: Formazione delle Classifiche 
 

La Classifica Generale Campionato 1A Divisione e 2A Divisione 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. 
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Le classifiche saranno stilate settimanalmente ed ufficializzate nel Comunicato Ufficiale, tante altre classifiche, statistiche e curiosità varie verranno 
pubblicate nel  si to internet ufficiale della U.I.S.P. terri toriale  Ogliastra –Nuoro, sito in fase di  costruzione. 
 
Art. 15: Coppa Disciplina 
 

E' costi tuita una speciale classifica, detta "Coppa Disciplina", secondo le modalità previste dal Ti tolo VIII - Art. 35 R.A. della Normativa Generale 
Nazionale Edizione 2009 successive modifiche, distinte per il Campionato di 1A Divisione e 2A Divisione. 

Tutti i provvedimenti riportati sul Comunicato Ufficiale vengono presi dalla Commissione Giudicante di 1A Istanza composta dal sig. Giovanni 
Dore, sig. Antonio Demuru, sig. Fauso Piroddi, Le delibere opportunamente fi rmate sono depositate presso la segreteria della Lega calcio. 

 
Art. 16: Arbitri (Direttori di Gara). Designatore Arbitrale. Osservatori Speciali. 

 
La Direzione Tecnica è affidata alla Commissione Arbitri della Lega Calcio  Ogliastra - Nuoro, per tutte le gare dei Campionati Amatori sarà 

incaricato a dirigere un Arbitro Ufficiale appartenente al  Settore Tecnico Arbitrale della U.I.S.P.. Nelle proprie scelte il Designatore Arbitrale della Lega Calcio 
U.I.S.P.  Ogliastra - Nuoro dovrà attenersi alle indicazioni fornitegli dal Referente degli Osservatori Speciali e ai criteri espressi dal Responsabile Tecnico 
Arbitrale della medesima Lega Calcio Territoriale. Gli Osservatori Speciali, nominati dal proprio referente della Lega Calcio Ogliastra - Nuoro, 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 mancanza dell 'arbitro in occasione di un incontro ufficiale, la 
gara potrà essere arbitrata da un altro arbitro presente sul campo di gara, U.I.S.P. o in sub-ordine anche di al tro ente o federazione così  come previsto dal  
Ti tolo IX -Art.40 R.A. della Normativa Generale Nazionale. 
 
Art. 17: 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 (deroga) dovrà mettere a disposizione una persona tesserata per la medesima 
Società per svolgere tale funzione. Non possono svolgere la funzione di Assistenti i tesserati che abbiano meno di 16 anni. In caso di parti ta con gli  
Assistenti  di parte, il  tesserato che svolge tale funzione può, in caso di necessità, partecipare alla partita come giocatore o svolgere altre funzioni ; questo a 
patto che venga sosti tuito da un altro tesserato della stessa Società, si ricorda che nel momento in cui l’arbitro ne faccia richiesta prima della gara un 
tesserato per Società idoneo dovrà essere presente per tutto il periodo di svolgimento della gara, in caso di mancanza di tesserati dovrà essere utilizzato un 
titolare. Le Società, in situazioni particolari, potranno richiedere alla Lega Calcio l'utilizzazione degli Assistenti dell'Arbitro Ufficiali qualora non siano previsti. 
Le squadre interessate a tale richiesta dovranno versare la quota di €80,00 (euro ottanta/00) ciascuna entro il giovedì antecedente la gara in calendario. 
Non si  accetteranno risoluzioni  economiche sul campo di calcio prima della gara in calendario. 
 
Art. 18: Impraticabilità del terreno di gioco 
 

II giudizio sull 'impraticabili tà del terreno di gioco è di esclusiva competenza dell'Arbitro designato a dirigere la gara, fermo restante per la Lega 
Calcio della facoltà di rinviare anticipatamente le gare che si  dovessero svolgere su campi la cui  impraticabilità o indisponibilità, debitamente accertata, sia  
tale da non permettere la disputata delle partite. Si demanda all 'Art. 45 RA della Normativa Generale Nazionale Edizione 2009 successive modifiche quanto 
non menzionato nel  presente articolo. 
 
Art. 19: 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 Ogliastra - Nuoro 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 U.I.S.P. del Territoriale Ogliastra - Nuoro e nel proprio si to 
internet ufficiale http://www.uisp-nuog.it/ . Si ricorda inoltre a tutte le Società che tali comunicazioni si intendono note dal giorno di affissione del  
Comunicato Ufficiale all 'albo del Comitato U.I.S.P. Territoriale Ogliastra - Nuoro. Dalla stagione sportiva corrente il Comunicato Ufficiale non verrà più spedito 
via posta ordinaria e/o via Fax ad alcuna società. Non sono ammessi reclami  per il mancato ricevimento del  Comunicato Ufficiale. 
 
Art. 20: Calendario delle Gare 
 

Prima dell 'inizio ufficiale dei Campionati o Rassegne la Lega Calcio emanerà l 'intero calendario delle gare, gli orari  e le date, di  volta in volta 
verranno pubblicati nel comunicato Ufficiale antecedente la gara, che verrà pubblicato il  mercoledì  sera.  
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Art. 21: Regolamento del gioco del calcio U.I.S.P. 
 
Per tutti i Campionati sono adottate le regole del giuoco del calcio a 11 2009, ed le eventuali modifiche successive, emanate dal Consiglio Direttivo 

Nazionale della Lega Calcio U.I.S.P., modifiche approvate dallo stesso Consiglio divulgate tramite apposite Circolari, le stesse verranno messe a disposizione di 
tutte le Società partecipanti.  
 
Art. 22: 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 di Eccellenza, Promozione, Coppa Sardegna, Super Coppa di Lega, Coppa Fair play, mentre per la Rassegna OVER 40i disputeranno 2 tempi  di  35 
minuti, Esordienti  due tempi  da 25 minuti, Giovanissimi  2 tempi  da 30 minuti, sempre con un riposo minimo di  10 minuti. 

1. Si ricorda alle Società che l’impianto sportivo e in particolar modo gli spogliatoi devono essere messi a disposizione, pertanto fruibile, dalle Società e 
dagli ufficiali di gara almeno 45 minuti  prima dell’inizio della gara, in difetto si incorrerà nelle sanzione del  caso. 

2. I tempi di attesa in caso di più gare successive U.I.S.P., che devono essere disputate 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 al tre Federazioni,  
passa da un tempo ad un’ora (60 minuti). Eventuali responsabilità verranno valutate dalle varie sessioni  giudicanti.  

4. Le variazioni  di  orari e date e località di disputa della gara, per un sopra giunto motivo di impossibilità di utilizzo della struttura indicata per  via di  
un diverso utilizzo da parte di terzi, o dai proprietari degli impianti stessi, può avvenire previo accordo scritto tra le Società interessate e approvato 
dalla Lega, comunque dovranno essere rispettate le modali tà descri tte in questo regolamento, e la gara dovrà essere disputata massimo il  
mercoledì successivo la data della gara, se la Lega Calcio Ogliastra – Nuoro è impossibilitata a fornire un campo per ovviare all’inconveniente,  in 
difetto verrà comminata la parti ta persa a tutte due le Società. Le Società non trovando l’accordo ed eventualmente altre strutture dovranno 
interpellare la Lega Calcio Ogliastra – Nuoro che provvederà a mettere a disposizione una struttura per disputare la gara. 

5. Il tempo massimo di ri tardo per l’inizio della partita è fissato in un tempo di  gara, in tutti gli al tri casi. 
Quando le Società sono in condizione di prevedere un possibile ritardo (di solito imputabile allo svolgimento di una partita di un altro campionato) 

devono, salvo disposizioni diverse su un particolare campo, tempestivamente informare la Lega che provvederà a ritardare l’orario d’inizio della gara 
avvertendo l’al tra Società e l’arbitro, verbalmente da parte del responsabile dell’attività, con ufficializzazione nel successivo Comunicato Ufficiale. Si attende 
conferma dai responsabili dei campi entro  le ore 19,30 del martedì antecedente la gara circa la disponibilità degli impianti. In mancanza di comunicazioni  
resta confermato quanto deciso precedentemente. 

ATTENZIONE 
Le gare ufficiali si disputano il Sabato sera dalle 15,00 e non oltre le 19,00 inizio gara, in alternativa la Società ospitante dovrà utilizzare un campo 
alternativo. Possono essere disputate gare il venerdì e il lunedì sera con inizio gara alle 20,00, possono essere previste gare la domenica mattina 
previo accordo con ambedue le Società interessate con comunicazione prima dell’uscita del Comunicato Ufficiale il mercoledì antecedente la gara,  
la Lega Calcio per necessità particolari potrà programmare tale giorno della settimana, domenica, rimane inteso che la comunicazione deve 
avvenire come descri tto subito sopra. I recuperi  devono essere giocati il mercoledì o giovedì sera dalle 19,30 in poi, i campi devono 
necessariamente essere dotati di illuminazione artificiale. Per tutte le altre gare si fa riferimento al Regolamento di Attività Art. 55 e al presente 
Regolamento Art. 17. Rimane inteso che ogni  qual volta si  renda necessario verrà applicato l’Art. 49 del  Regolamento Attività sotto riportato: 
1. Comunicazione di  variazioni operative. 

a)  Ogni Lega calcio può, in ogni momento, disporre modifiche e variazioni di carattere operativo, ivi comprese la programmazione delle gare e/o la 
correzione di errori  materiali, che si rendessero necessarie. 

b)  Le disposizioni  adottate devono essere pubblicate sul  Comunicato ufficiale e non possono avere effetto retroattivo. 
Le disposizioni  possono essere anche adottate in via d’urgenza tramite comunicazioni  scritte o mezzi idonei allo scopo; in tal caso hanno efficacia immediata e 
devono essere riportate sul  primo Comunicato ufficiale successivo. Il  presente articolo è inderogabile. 
 
Art. 23: Anticipi e postici delle gare 
 

Per gli anticipi e posticipi si fa riferimento all’ articolo 52 RA TITOLO XII Normativa Generale Nazionale Edizione 2009 successive modifiche.  Non 
sono previste richieste telefoniche di spostamenti dì gara o diversamente da quanto espressamente su indicato. I rinvii per impraticabilità e indisponibili tà 
del campo sono a discrezione unica del Direttore di Gara designato per la partita. Non sono ammesse richieste di spostamento riguardanti orari o date per le 
gare delle ultime due giornate dei  vari  Campionati  sia per le fasi di  semifinali e finali. 

La richiesta di anticipo o posticipo delle gare dovrà essere accompagnata dal versamento di € 50,00. 
La richiesta di variazione di programmazione della gara pubblicata nel Comunicato Ufficiale, oltre avere l’assenso di ambedue le Società, dovrà essere 

corrisposta una sanzione di € 50,00, da versare all’arbitro prima dell’inizio della gara riprogrammata, nulla ricevendo l’arbitro non darà inizio alla stessa 
considerando rinunciatarie le Società inadempienti. 

  
Art. 24: Recupero delle gare 
 

Si fa riferimento all’articolo 55 RA TITOLO XII Normativa Generale Nazione Edizione 2009 successive modifiche. 
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Art. 25: Rinuncia, ritiro ed esclusione dalle gare 
 

Si fa riferimento all’articolo 53 RA TITOLO XII Normativa Generale Nazionale Edizione 2009 successive modifiche. 
 
Art. 26 : Adempimenti preliminari 
 

La tessera U.I.S.P., 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 accompagn atore ufficiale della squadra attesti per iscritto che il giocatore è regolarmente 
tesserato almeno dal giorno precedente a quello della gara, pena l 'Art. 110 e 141 R.D. della Normativa Generale Nazionale. Tale dichiarazione deve essere 
controfirmata dal  giocatore stesso. 
L'identificazione dello stesso giocatore avverrà tramite un documento ufficiale munito di  fotografia (patente, carta d'identità, porto d'armi, passaporto).   
 
Art. 27: Liste gara 
 

Le Società devono presentare in duplice copia l'elenco dei giocatori che parteciperanno alla gara, sino ad un massimo di 21 tesserati (DEROGA).  
Tale elenco va scri tto obbligatoriamente in stampatello e consegnato all 'Arbitro almeno 20 minuti prima dell'inizio della gara. Al momento della con segna, il 
dirigente ha l 'obbligo di registrare l 'ora di presentazione degli elenchi. In detto elenco dovrà essere indicato per ciascun tesserato il nome, il cognome, la 
data di  nascita e il numero di tessera U.I.S.P., in ultimo va indicato il Capitano e il  Vice capitano. E’ obbligatorio che ogni  società abbia un minimo di tre [3] 
Dirigenti tesserati, l 'elenco gara deve essere firmato dal Dirigente responsabile, solo in mancanza di Dirigenti tesserati è possibile far fi rmare l'elenco al 
Capitano della squadra. I Dirigenti non possono prendere parte alla gara come atleti se privi di scheda di attività rilasciata dalla Lega Provinciale Calcio. Nel 
caso in cui  le Liste di Gara vengano trascri tte in modo incompleto o impreciso ed illeggibile, è prevista un'ammenda come da Art. 99 RD della Normativa 
Generale Nazionale. 
 
Art. 28: Sostituzione dei giocatori 
 

Nel corso della gara è ammessa la sostituzione di 7 giocatori senza vincoli di ruolo, fatta eccezione per la Rassegna Over 35 vedi Art. 6 e “Coppa 

Bar 2014-2015”vedi art. 8,  vedi Art. 63. ti tolo XII della Normativa Generale Nazionale. I giocatori di riserva dovranno avere una numerazione diversa da 
quella degli altri giocatori. Per non incorrere in provvedimenti disciplinari bisogna scendere in campo con almeno 11 giocatori, inoltre è obbligatorio mettere 
a disposizione dell'Arbitro un Guardalinee (assistente di parte) per tutta la durata della gara. Qualora le Società volessero avvalersi, per le sostituzioni, di  
giocatori non presentì sul campo al momento dell'inizio della gara ma indicati nelle note di gara, In tal caso i giocatori saranno identificati al momento del 
loro ingresso sul campo dal Direttore di Gara. Si ricorda infine che sono regolarmente tesserati tutti coloro che hanno il cartellino vidimato entro le ore 19.00 
del  mercoledì  antecedente la gara, compatibilmente con gli orari  d'ufficio. 
 
Art. 29: 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 sui loro campi di gioco, della richiesta per ogni gara disputata in casa della forza pubblica alle 
competenti autorità e del contegno dei loro tesserati anche sui campi di al tre 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'ul tima di tali  disposizioni  del  presente Art. 

29), subirà la punizione sportiva della perdita della gara. 
La Lega Calcio 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. 35 RA (10 punti  in coppa disciplina) (facoltativo). 
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Art. 30: Equipaggiamento obbligatorio dei calciatori 
 

E’ obbligatorio per tutti gli atleti l'uso dei parastinchi (portiere compreso) Articolo 4 Regolamento Gioco Calcio 11. Pertanto non saranno 
ammessi sul terreno di gioco i giocatori sprovvisti dei parastinchi. Per quanto riguarda gli scaldamuscoli è sufficiente che siano dello stesso colore per tutti i 
componenti della squadra; non è necessario che il colore sia lo stesso dei pantaloncini o confrontabili tra loro. Qualora i colori delle maglie risultassero 
uguali, è la squadra di casa che deve cambiarie. 
 
Art. 31: Sanzioni Disciplinari 
 

Tutti i provvedimenti riportati sul Comunicato Ufficiale vengono presi dalla Commissione Giudicante di 1A Istanza composta dal sig. Giovanni  
Dore, sig. Antonio Demuru, sig. Fausto Piroddi. Le delibere opportunamente fi rmate sono depositate presso la segreteria della Lega calcio. 

Qualsiasi sanzione a carico di tesserati, non scontata (completamente o in parte) nei precedenti campionati, dovrà essere scontata, anche per il  
solo residuo, nell'anno in corso e nei prossimi, anche nel caso in cui il tesserato abbia cambiato Società. Anche per la stagione sportiva in corso viene 
applicata la norma della squalifica automatica (Titolo II - Art. 45, R.D. della Normativa Generale Nazionale) per 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 diri tto 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. Si precisa che fanno testo solo le Norme di Partecipazione al Campionato e la Normativa Generale Nazionale. Pertanto non verranno 
tenute in considerazione quali giustificazioni le "informazioni" date da arbitri  o dirigenti della Lega Calcio che le Società porteranno a loro discolpa, in caso di 
sanzioni dovute ad inosservanza dei  succitati  regolamenti. 
Sospensione della decorrenza delle sanzioni di squalifica a tempo di entità inferiore ad un anno, viene applicata la sospensione 
dell’esecuzione nel periodo di inattività  che viene stabilita da questa Lega Calcio dal 01/07/2015 al 31/08/2015. Art. 46 RD Parte 
Quinta Regolamento Disciplina. 

Per le ammende comminate si potrà fare richiesta scri tta che vengano pagate defalcando l’importo dalla cauzione versata all’atto dell’i scrizione. La 
società inadempiente subirà le stesse sanzioni  che comporta la rinuncia alla gara. 
 
Art. 32: Reclami 
 

I reclami  non sono ammessi su questioni che investono decisioni di natura tecnico-disciplinare prese dall'arbitro in campo, compreso il giudizio 
sulla impraticabili tà del campo. Per i termini di presentazione e modali tà dei reclami e delle cauzioni relative vedasi il Regolamento Disciplina Nazionale  
U.I.S.P., in sintesi vedasi la successiva tabella riepilogativa: 

 
ORGANO GIUDICANTE: TERMINI: TASSA: 
Giudice disciplinare (di I° grado): entro 5 giorni dalla partita o dal fatto € 25,00 
Giudice d'appello (di II° grado): entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata € 75,00 
Corte Nazionale di Giustizia (di III° grado): entro 7 giorni 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 ri torno 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 così come su scritto 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 Normativa Generale (Titolo IV capo III art. 75 e 76) , 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 - Ti tolo IV -Capo III della Normativa Generale Nazionale 

(vedasi  fac-simile a pag. 106 - 107). 
 
Art. 33: Declinazione di Responsabilità 
 

L'U.I.S.P. 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. 34: Denunce ed infortuni a giocatori 
 

La denuncia di infortuni accorsi a giocatori, deve essere fatta direttamente (e non tramite questo Comitato Territoriale), alle sedi  
dell 'assicurazione entro e non oltre cinque [5] giorni  dall 'avvenuto infortunio a mezzo lettera raccomandata o telegramma. 
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Art. 35: Tesserati F.I.G.C. “Circolare 31 Maggio 2014” 
 

REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC 
ALL’ATTIVITA’ UFFICIALE DELLA LEGA CALCIO UISP 

“““CCC iii rrrcccooo lll aaa rrreee   ddd eeelll    333111   mmmaaa ggggggiii ooo    222000111444”””   

 

La presente Circolare ha efficacia, sull’intero territorio nazionale, dal 1° agosto 2014 al 31 luglio 2015: 

1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 oltre la 3a categoria (o campionati esteri di pari 
livello e campionato dello Stato di San Marino), calcio a 11 femminile serie A  e calcio a 5 maschile serie A e B, nella stagione 
sportiva 2014-2015 non possono partecipare a gare dell’attività ufficiale della Lega calcio Uisp, pena le sanzioni previste dagli articoli 
111 e 144 RD. 

2. Per attività ufficiale Figc s’intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali professionisti, dilettanti, giovanili, alle 
Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 1° agosto 2014. 

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 della Lega calcio 
Uisp, disputassero una o più gare ufficiali Figc nella stessa disciplina, saranno ritenuti, anche senza delibera del Giudice, 
immediatamente sospesi dall’attività ufficiale della Lega calcio Uisp, relativamente alla medesima disciplina, per la stagione sportiva 
in corso e quindi delegittimati a parteciparne pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 144 RD. 

CALCIO A 11 

A. 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 2a e 1a nella stagione 2014-2015 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2015, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da 
detto tesseramento, partecipare all’attività ufficiale della Lega calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno 
iniziale). 

 
B. DEROGA DELIBERATA 15/07/2014, VALEVOLE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER L’ATTIVITÀ SVOLTA A LIVELLO TERRITORIALE 
NUORO – OGLIASTRA ANNATA 2014 - 2015: Tutti gli atleti che hanno compiuto 40 (quaranta) anni che partecipano all’attività 
della FIGC ufficiale 3A – 2 A – 1 A categoria, possono prendere parte anche all’attività ufficiale Lega Calcio UISP svolgendo la doppia 
attività, tale deroga a valenza solo ed esclusivamente nel Territoriale Nuoro – Ogliastra. Tali atleti potranno prendere parte 
all’attività una volta autorizzati e l’autorizzazione dovrà essere pubblicata nel primo comunicato ufficiale solo allora potranno 
prendere parte alle gare in programma. 
 
LE LEGHE TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 31 GENNAIO 2015.  

C. Gli atleti di 2a e 1a categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2015 NON POSSONO IN NESSUN CASO 
partecipare successivamente all’attività ufficiale di calcio a 11 della Lega Calcio Uisp per la stagione sportiva in corso, pena le 
sanzioni previste dagli articoli 111 e 144 RD. 

CALCIO FEMMINILE 

Valgono le limitazioni previste al punto 1. In deroga, le atlete che partecipano a gare di manifestazioni ufficiali Figc giovanili possono 
partecipare all’attività ufficiale della Lega Calcio Uisp. 

CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35/40 

Ad integrazione e deroga del punto 1 gli atleti che nella stagione sportiva in corso partecipano a gare di manifestazioni ufficiali Figc 
nei campionati sino alla 1a categoria possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a 5/7/8 e over 35/40 della Lega Calcio Uisp. 

1.1. Le Leghe calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni alla partecipazione di tesserati Figc all’attività 
ufficiale della Lega calcio Uisp, purché tali deroghe siano pubblicate sulle Norme di partecipazione emesse dalla Lega territoriale 
o regionale che le ha deliberate. 
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EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC 

Le  squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc nella sua attività ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, hanno 
efficacia anche per tutta l’attività della Lega calcio Uisp.   
 

Deroga LEGA CALCIO OGLIASTRA – NUORO emendata 15 luglio 2014: 
I provvedimenti di squalifica per qualsiasi articoli del R.D. e per qualsiasi sanzione, a partire da una giornata di 

squalifica, comminati dalla F.I.G.C. o altro Ente o Federazione hanno efficacia anche per l’attività locale della Lega Calcio 
U.I.S.P.. Hanno validità dal giorno successivo la pubblicazione nel C.U. della F.I.G.C. o altro Ente di 2A Divisione Sportiva e 
potrà o potranno essere scontate, se più giornate, 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 Lega Calcio U.I.S.P. 
Territoriale Nuoro - Ogliastra, stessa specialità, dove la stessa Società partecipa. Mentre per le squalifiche a tempo 
verranno considerate scontate lo stesso giorno come da C.U. della Federazione o Ente di 2A Divisione che le ha  emanate e 
pubblicate.  

Eventuali modifiche alle categorie FIGC apportate nei prossimi mesi per l’attività 2014/2015, potranno essere motivo di 
adeguamento della  Circolare. 
 

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2014 
 

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 cat.                        (1) si si si --- 
Calcio a 11 1a e 2a cat.               (1) * 

**(Quarantenni) 
si 

si si --- 

Calcio a 11 promoz. Eccell.        (1) no no no --- 

Calcio a 5 serie A, B   (1) no no no --- 
Calcio a 5 serie D, C2, C1, C si si si --- 

Calcio a 5 femminile --- --- --- si 
Calcio a 11 femminile  serie A       (2) --- --- --- no 
Calcio a 11 femm.  serie D, C2/C1, A2   --- --- --- si 

* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2a e 1a nella stagione 2014-2015 possono, entro 

e non oltre il 31 gennaio 2015, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all’attività ufficiale della 

Lega calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale). 

** vedi deroga 14/09/2013 Art. 35 coma B. 

(1) compreso il proprio  settore giovanile  

(2) con esclusione  del proprio  settore giovanile  

 
Art. 36: Orari di Ricevimento 
 

Per consentire alla Lega Calcio di svolgere il lavoro nel migliore dei modi  e rispettare le scadenze previste settiman almente, a partire da 
questa Stagione Sportiva i Dirigenti ed i Tesserati delle Squadre partecipanti al Campionato Amatori saranno ricevuti solamente nei seguen ti giorni 
feriali: 

 
Presidente della Lega Calcio: ore 17:00 - 19:00 Mercoledì Venerdì Cell. 3283374035 
Responsabile Settore Disciplina: ore 18:00 - 19:00 Martedì Cell. 3459259319 
Respo nsabi le Segreteria Attivi tà Leg a C alcio  ore 17:00 –19:00 Lunedì  Marte dì  Cell . 3493089867 
Respo nsabi le Arbitri  – Design atore  ore 18:00 -  19:00 Mercoledì Cell . 3486965987 
 
La segreteria riceve invece il lunedì e il mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 19,00, il martedì e il giovedì alle ore 09,30 alle ore 11,30, fino a diversa 
comunicazione che verrà descritta nel Comunicato Ufficiale. 

 
Ricordiamo infine gli  indirizzi e-mail di  riferimento della Lega C alcio U.I.S.P.  Ogliastra -  Nuoro:  

• uispogl iastra@tiscali.i t; ogliastra@ uisp.i t; nuo ro @uisp.i t;  
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Art. 37: Nuova Normativa Generale Nazionale in vigore dal Edizione 2009 successive modifiche. 
 
Per tutto quanto non conte mplato si  fa ri ferimento alla Normativa Generale Uisp co n le  successive variazioni  ed integrazioni  ed al la 

Circolare della Lega C alcio Nazionale del  31 mag gio 2008.  
Normativa Nazionale della Lega Calcio U.I.S.P. è scaricabile dal  si to della Leg a C alcio N azionale all’indirizzo w w w.legacalciouisp.i t .   

 
Art. 39: Pagamento Multe 

 
Il pagamento delle multe dovrà essere corrisposto all’arbitro prima dell’inizio della gara successiva in calendario, in di fetto l’arbitro non 

inizierà la gara considerando rinun ciataria la/e Società inadempienti. 
L’intero ammont are delle multe verrà utili zzato in percentuale per vincere dei buoni sconto per l’i scrizione all’anno successivo, il buono  

verrà attribuito no minativamente alla Società vincitrice e non potrà essere trasferi to o tramut ato in soldi  da riscuotere. 
Il 30% verrà attribuito alla vincente della Coppa Disciplina categoria 1A Divisione. In caso di  più squadre l’ importo verrà diviso tra le squad re 

ex aequo.  
Il 30% verrà attribuito alla vincente della Coppa Disciplina categoria 2A Divisione. In caso di  più squadre l’ importo verrà diviso tra le squad re 

ex aequo.  
Il 10% verrà attribuito alla vincente della categoria 1A Divisione. 
Il 10% verrà attribuito alla seconda della categoria 1A Divisione. 
Il 10% verrà attribuito alla prima della categoria 2A Divisione. 
Il 10% verrà attribuito alla seconda della categoria 2A Divisione. 

 
Art. 40 – Mezzi di Comunicazione: Blog, Siti Internet, E-mail, Giornalini, Ect …  

  
Visto i l continuo proliferare dei mezzi di  co municazione più moderni , dalla carta stampat a (giornalini, almanacchi , ect …) sino ad internet (e-

mai l, blog, social foru m, foru m, guestbook, newsletter, si ti internet, ect …) e l‟utili zzo improprio di questi da parte di atleti partecipanti ai Campionati  
Amatoriali UISP, la Lega Calcio UISP Nuoro - Ogliastra ha deliberato di colpire tutte quelle Associazioni  che  in  generale  attraverso  propri  mezzi  di   
co municazione  si   rendono  responsabili  di  offendere,  denigrare  e delegitti mare altri  tesserati UISP (della propria o di  al tre squadre), la dirigenza  
UISP (terri toriale, regionale o nazionale) o la classe arbitrale UISP.  

A tal  prop osito la Normativa Generale UISP della Lega C alcio specifica qu anto segue.  
 
NUOVA FATTISPECIE INDIVIDUATA DALLE LEGHE TERRITORIALI D’ILLECITO DISCIPLINARE   
 

Carta dei principi  
Principi  a fondamento dei  diri tti e dei  doveri  delle associazioni  e dei  soci . 
 
Paragrafo E  
Ogni  associato  deve  sempre  co mportarsi  con  correttezza  e  lealtà,  evitando  qualsiasi  atto  teso  a  raggiungere  un vantag gio ingiusto o a  
provocare dan no alla salute altrui. Deve quindi  essere rifiutata e prevenuta q ualsiasi  forma di  violenza fisica o morale.  

  
Art. 9 RD, Illecito disciplinare  
Per illecito disciplinare s‟intende qualsiasi co mpo rtamento, an che o missivo, volto volontariamente e colposamente, in tale caso solo se 
espressamente previsto, a eludere i precetti contenuti  nella normativa generale, e in ogni  al tra disposizione eman ata dalle leghe, sia nelle fasi 
dell‟attività sportiva sia in quelle ad essa col legate.  
L‟elenco degli illeciti disciplinari contenuti nel presente regolamento non è tassativo è quindi derogabile; l‟individuazione di illeciti non contenuti nel  
richiamato elenco deve co mport are una violazione dei  principi  contenuti  nella carta.  

  
Art. 10 RD – Nuova fattispecie individuata dalle leghe territoriali o regionali  
In applicazione di quanto resto dall‟art. 9 RD, le leghe terri toriali o regionali possono prevedere nuove fattispecie o escluderne altre rispetto a quelle 
elencate nella normativa generale, purché la previsione o l’esclusione non sia la violazione dei  principi  della carta.  

  
Art. 30 RD – Criteri di applicazione delle sanzioni a fatti illeciti atipici 
Le  sanzioni  da  applicarsi  sia  a  carico  dei  tesserati  sia  delle  associazioni  devono  essere  individuate  in  stretta  analogia,  per caratte ristica e 
indole, a quelle previste per fatti  illeciti  tipici .  

  
Ciò pre messo, per Responsabili tà Oggettiva quelle società sportive affiliate UISP che utili zzano un mezzo di co municazione, soprattutto   

internet  che  va  per  la  mag giore,  come  stru mento  scorretto  di  offesa  e  minacce  a  tesserati  UISP,  saranno immediatamente deferite alla 
Co mmissione Disciplinare ed invitate, senza termine di  preavviso, a rimuovere immediatamente qualsiasi  intervento pubblico scorretto ed offensivo 
nei  confronti  di  uno o più tesserati  UISP.  
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Qualora la Commissione Disciplinare non riuscirà a risali re all’effettivo autore dell’illecito applicherà le sanzioni disciplinari al tesserato 
proprietario del si to internet o all ’amministratore dello stesso, alla Presidenza della società e alla società stessa con squali fiche a giornata e multe 
previste dalla Normativa Generale UISP, ivi  comp resi , se necessario, ammende eco no miche e punti  di  penalizzazione nella Classif ica Generale.  

In  questo  modo  si  vuole  imporre  a  tutte  le  società  un  moderatore  serio  e  professionale,  sempre  attivo  che  regoli  qualsiasi  
dibatti to sportivo presente nei  si ti  internet della propria società senza ledere la dignità e la reputazione di  nessun altro tesserato UISP.  

La critica è ammissibile in ogni sede, non certamente la maleducazione attraverso l’offesa personale attraverso anche i più moderni mezzi 

di comunicazione. 

 
Art. 41 – Obblighi e deroghe alla Normativa Generale UISP  
 
ATTI DI VIOLENZA NEI CONFRONTI DI SOCI O DEL PUBBLICO 
A parziale deroga dell‟art. 125 RD  della Normativa Generale UISP in merito ad “Atti di violenza nei confronti di tesserati o del pubblico” qualora  l‟atto 
sia co mmesso nei  confronti  di  dirigenti UISP o Ufficiali  di  Gara si  applicano le seguenti  sanzioni  disciplinari: 
 
D.  Perdita della gara; 

E.  1° Recidiva: perdita della gara, un [1] punto di penalizzazione in classifica, ammenda di 100,00 €; 

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 pub blico” se 
l‟atto di violenza non sia co mmesso a danno di Dirigenti UISP e/o Ufficiali di Gara ma nei confronti di al tri tesserati o del pubblico si appl icano le 
seguenti  sanzioni  disciplinari: 
 
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  premiali tà dell ’attivi tà amato riale  (pag. 12 Normativa Generale, art. 4 par. c)  teso a favorire l’introduzione di iniziative 
particolarmente rilevanti per il conseguiment o di finali tà sociali (come la lotta alla  violenza fisica e morale, etc. …), a parziale deroga dell‟art. 28 RD  
della Normativa Generale UISP in merito a  “Riduzione e aument o di  pena base per l’applicazione di ci rcostanze attenuanti o aggrav anti” si ag giunge il 
seguente paragrafo: i) un socio tesserato, colpito dalla discipl inare da squalif ica a temp o, da 2 a  36 mesi, può co mmutare ½ della pena ricevuta con la 
frequentazione integrale del “Corso Regolament o Gioco del Calcio e Normativa Generale UISP” allo scop o isti tuito, della durata di un (1) mese (10 
lezioni di 1 ora ciascun a), previo superamento di un test finale ed il pagamento di € 75 di sanzione pecuniaria (a parziale rimb orso dei formatori del 
corso). Il  Corso si terrà second o 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  soc io tesserato colpito da squali fica a tempo co mpreso tra 2 e  36  mesi, nel caso di  recidiva dello stesso socio tesserato, 
successivamente alla frequentazione del Corso, ciò gli co mporterà un au mento di pena uguale a  quell’oggetto  di commutazione con la 
frequentazione del  Corso.  

 
Art. 42 – Composizione delle Rappresentative per l’attività Provinciale 

 
E’ indetta una Rappresentativa di Calcio a 11  e Calcio a 5 e Calcio a 7 Seniores che opererà nel Territorio Provinciale di Nuoro - Ogliastra. 
 

L’elenco dei tesserati potrà essere co mposto  da un numero illimitato di atleti, purché tesserati non oltre il 31 marz o 2015; in li sta gara non 
potrann o 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 Lega Calcio Uisp, il nu mero sopra indicato è da 
considerarsi  rapp ortato per singola squad ra. 

Il Presidente della Lega Calcio  Terri toriale del la Rapp resentativa assumerà la veste di Presidente societario a tutti gli effetti , co mpreso 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 agon istica. Il  
Presidente terri toriale di  Lega Calcio, con la fi rma s ul  la li sta, attesterà -  ai  sensi  dell ’art. 33 RA -  anche la regolari tà del  tesseramento. 

Le conv ocazioni saran no a carico di  un Selezionatore Terri toriale nominato dal Consiglio Terri toriale della Lega Calcio su proposta del  
Presidente di  Lega C alcio. 

L’unico vincolo a cui sarà sottoposto il Selezionat ore Terri toriale è relativo a quei giocatori tesserati che non han no squal ifiche 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, e fare di 
ogni  gara un mo mento privilegiato di  incontro e festa co n i  compagni  ed i  propri  dirigenti, devono:  

� Adattarsi alle regole ed allo spirito del gioco. 
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� Rispettare gli avversari così come vogliamo sentirci rispettati 

� Accogliere le decisioni dell'arbitro, sapendo che come i giocatori  è passibile di  errore,  anche se fa di tutto per non commetterlo. 

� Evitare la cattiveria, le aggressioni nelle azioni di gioco e nelle parole. 

� Non usare artifizi ed inganni per ottenere il successo. 

� Tenere un atteggiamento dignitoso ed equilibrato nella vittoria come nella sconfitta. 

� Prestare soccorso ad ogni giocatore ferito o comunque favorirlo. 

� Essere un ambasciatore della lealtà sportiva, perseguendo con il proprio comportamento i principi su esposti. 

� Essere in regola con gli adempimenti economici a suo carico. 
Per la gestione dell ’attivi tà delle Rap presentative sul Terri torio Regionale e Nazionale ci si affiderà ovviamente alle normative Regionali  (di p rossima 
eman azione) o Nazionali . 
 

Memorandum squalifiche a tempo da scontare annata 2014/2015 
Si ricorda che le squalifiche sono personali pertanto devono essere scontate anche se si cambia Società 

 tempo Cognome Nome Società Torneo d’estinzione 
31/12/2014 Mulas Luigi Antonio Amatori Perdas Tutte le attività 
27/01/2015 Demuru Gianluca Polisportiva Loceri Tutte le attività 

  

Memorandum squalifiche a giornate da scontare annata 2014/2015 
Si ricorda che le squalifiche sono personali pertanto devono essere scontate anche se si cambia Società 

Giornate Cognome Nome Vecchia Società Torneo d’estinzione 
1 Lai  Giorgio A.S.D. Amatori Ilbono Campionato 1A e 2A Divisione 
1 Deiana  Andrea Polisportiva Loceri Campionato 1A e 2A Divisione 
2 Mancosu Marco Roberto Olimpia Arzana Campionato 1A e 2A Divisione 
1 Uda Valter Polisportiva Loceri Coppa Sardegna e Comodidad 
1 Demuru Gianluca Polisportiva Loceri Coppa Sardegna e Comodidad 
1 Saba Gianluca Energy Football Coppa Sardegna e Comodidad 
1 Cabiddu  Walter Energy Football Coppa Sardegna e Comodidad 
2 Nieddu  Gianluca S.S. Perdaliana Coppa Sardegna e Comodidad 
2 Mucelli Carlo A.C. Biriala Baunei Coppa Sardegna e Comodidad 
2 Boi  Federico A.C. Cardedu Coppa Sardegna e Comodidad 
2 Marongiu Cristian Atletico Ajò Coppa Sardegna e Comodidad 
2 Olianas Andrea Atletico Ajò Coppa Sardegna e Comodidad 
3 Pistis  Massimo Polisportiva Loceri Coppa Sardegna e Comodidad 
4 Loddo Graziano Polisportiva Loceri Coppa Sardegna e Comodidad 
1 Demuru Tonino Amatori Perdas Rassegna Over 40 

 
 

ORARIO APERTURA SEDE U.I.S.P. E LEGA CALCIO U.I.S.P. 
 

GIORNO 

 APERTURA CHIUSURA 

Lunedì 16,30 19,30 

Mercoledì 16,30 19,30 

Venerdì 16,30 19,30 

Per urgenze particolari chiamare al n° 3331729461. 

 
 

Presidente Lega Calcio Provinciale 
Nuoro – Ogliastra 

 
 
 
 

 


