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COMUNICAZIONI UTILI 
 

1. Si informa tutte le Società che il 16 settembre alle ore 19,00 si terranno le 
premiazioni inerenti l’attività dell’anno appena trascorso, nell’occasione 
verrà presentata la nuova attività 2016 – 2017 della Struttura Calcio Nuoro 
UISP. 

2. SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALL’ ATTIVITÀ 2016 – 2017, 
le iscrizioni scadono il 23 settembre 2016 per quanto concerne la Coppa Sardegna 2016 - 2017, mentre il 30 
settembre 2016 per il Campionato Territoriale Nuoro 2016 – 2017 per ulteriori informazioni rivolgersi al 
Presidente sig. Antonio Cattari numero cellulare � 3283374035, o Fausto Piroddi � 3805143102. 
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AVVISO CONVOCAZIONE INCONTRO SOCIETÀ 
E PUBBLICAZIONE NORME PARTECIPAZIONE 2016 - 2017 

 

Il giorno venerdì 16/09/2015 alle ore 19,00 presso la sede della Lega Calcio Nuoro – Ogliastra in via Zanardelli a Lanusei sono 
invitati tutti gli interessati alla premiazione dell’attività svolta nel 2015 – 2016 e alla presentazione dell’attività inerente l’annata 2016 - 
2017 con in seguente programma: 

 

1. Ore 19,00  Saluto Presidente Comitato Provinciale; 
2. Ore 19,05 Saluto Presidente Lega Calcio Provinciale; 
3. Ore 19,10 Presentazione Attività 2016 – 2017; 
4. Ore 21,10 Premiazioni Attività 2015 – 2016; 
 

ATTIVITÀ PROVINCIALE NUORO PREMIAZIONI ANNATA 2015 – 2016: 
   

1A DIVISIONE:   

   

AS Sa Preda Manna Fonni 1A Classificata 49 punti 
 Buono € 65,75  

A.C. Arzana 2A Classificata 31 punti 
 Buono € 65,75  

A.C. Cardedu 3A Classificata 27 punti 
   

2A DIVISIONE:   

   

A.S.D. Amatori Ilbono 1A Classificata 49 punti 
 Buono € 65,75  

F.C. Cosmos 2A Classificata 43 punti 
 Buono € 65,75  

El Barrio 3A Classificata 35 punti 
   

COPPA SARDEGNA:   

   

A.S. Sa Preda Manna Fonni 1A Classificata  

A.S.D. Lo Sport è Vita Tortolì 2A Classificata  
   

COPPA COMODIDAD:   

   

A.S.D. Amatori Ilbono 1A Classificata  

A.S.D. Frailis Viaggi Tortolì 2A Classificata  
   

COPPA FAIR PLAY:   

   

A.C. Arzana 1A Classificata  

El Barrio  2A Classificata  
   

SUPERCOPPA LEGA:   

   

AS Sa Preda Manna Fonni 1A Classificata  

A.S.D. Lo Sport è Vita Tortolì 2A Classificata  
   

COPPA CANNONIERI:   

   

Nonne Giuseppe (A.S. Sa Preda Manna Fonni) 1° Classificato 1A Divisione 14 reti  

Licciardello Roberto (El Barrio) 1° Classificato 2A Divisione 20 reti 
   

COPPA DISCIPLINA:   

   

A.S. Sa Preda Manna Fonni 1° Classificato 1A Divisione 14 punti (Prima Assoluta) 
 Buono € 197,25  

A.C. Biriala Baunei 1° Classificato 2A Divisione 19 punti 
 Buono € 197,25  
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Contati 
 

Web Social: 

• Facebook - https://www.facebook.com/UISP-Lega-Calcio-Nuoro-394507830595524/ 

• Facebook - https://www.facebook.com/UISP-Comitato-Provinciale-Nuoro-303689316391567/ 

Web Sito: 

• http://www.uisp.it/nuoro/ 
Telefoni: 

• Presidente UISP Nuoro - Sig. Angelo Pili - Cell. � 3331729461 

• Presidente Lega Calcio Nuoro - Sig. Antonio Cattari - Cell. � 3283374035 

• Vice Presidente Lega Calcio Nuoro - Sig. Sandro Mereu - Cell. � 3281392933 

• Commissione 1° Grado - Sig. Giovanni Dore, Demuru Tonino, Piroddi Fausto - Cell. �3381992168, 3459259319, 3805143102. 

• Responsabile STA - Sig. Roberto Boi Cell. � 3407930711 

• Responsabile Attività – Sig. Fausto Piroddi Cell. �3805143102 
 

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 web. 
 

 PRESIDENTE 
 LEGA CALCIO PROVINCIALE NUORO  

 Antonio Cattari 

   
 

Lanusei, 08 settembre 2016 
 
 

Di seguito pubblicazione Norme di Partecipazione 2016 – 2017: 
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COMITATO TERRITORIALE NUORO 
Struttura di Attività Calcio Nuoro 

 
2016 - 2017 

 

 

UISP Nuoro Calcio 

Via Zanardelli 

08045 Lanusei OG 

� 078240620 

nuoro@uisp.it, ogliastra@uisp.it;  

uispnuoro@pec.it; 

tesseramentouisp@virgilio.it; 

 

 

 

Stagione Sportiva  
01/09/2016-31/08/2017 

Approvate dal Consiglio Direttivo 
Lega Calcio Nuoro  

il 26 – agosto – 2016 

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

Il Comitato, il Settore Calcio, vuole iniziare questa stagione sportiva 
con il ricordo di Maurizio Marras. Un dirigente un amico uno di noi 
che negli anni ha tracciato un importare sentiero nel percorso 
dell’associazione nel Territoriale di Nuoro. 
Un uomo che ha dimostrato sul campo i suoi valori, la sua forza, la 
sua voglia di fare e far praticare lo sport a grandi e piccini, senza 
distinzione alcuna, senza mai escludere nessuno, portando avanti la 
mission della UISP. 
Se oggi la UISP è viva, è grazie a persone come Maurizio, che 
ringraziamo portando avanti il suo ricordo e l’impegno nel proseguire 
il sentiero tracciato.  
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ORGANISMI DIRIGENTI  
In carica sino al  

 
PRESIDENTE     Antonio Cattari 
 
VICE PRESIDENTE    Sandro Mereu 
    
DIREZIONE COMPONENTI:   Antonio Cattari, Sandro Mereu, Marco Boi, Giovanni Dore, Pier Paolo Franceschi. 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO:  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:     Roberto Boi 
Designatore:     Roberto Boi 
Responsabile Osservatori:   Roberto 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. 
 
SETTORE SOCIALE 
 
Responsabile:     Giovanni Dore 
Componenti:     Romano Mulas, Sandro Mereu. 
 
SETTORE FORMAZIONE 
 
Responsabile:    Sandro Mereu 
Componenti:    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 2016/2017. 

 
Il rispetto di questa e le altre NORMATIVE vigenti sono a cura dei legali rappresentanti delle Società (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 UISP Nuoro Calcio sono classificati attività ufficiale (ossia 
si potrà avere un proseguo nell’attività regionale e/o nazionale) e quindi AGONISTICA, i tornei episodici e/o estivi e tutta quell’attività fine 
a se stessa (organizzata o solamente gestita) che non avranno un proseguo all’attività regionale e/o a quella nazionale UISP, sarà 
considerata attività NON AGONISTICA. 
La Struttura di Attività Calcio Territoriale Nuoro, indice ed organizza per la stagione sportiva 2016/2017, l’attività di Campionato e/o Tornei 
di contorno per le seguenti categorie: 
 

CATEGORIE ANNO NASCITA 

PRIMI CALCI (micro micro) 2011-2012 

PRIMI CALCI (micro) 2009-2010 

PULCINI 2007-2008 

ESORDIENTI 2005-2006 

GIOVANISSIMI 2003-2004 

ALLIEVI 2001-2002 

JUNIORES 2000-2001 

1A DIVISIONE SENIORES Open 

2A DIVISIONE SENIORES Open 

CALCIO A 5 SENIORES Open 

CALCIO A 7 SENIORES Open 

CALCIO A 8 SENIORES Open 

RASSEGNA O 1A DIVISIONE OVER 35 Fino al 1982 

CALCIO A 5 O 7 OVER 35 Fino al 1982 

BEACH SOCCER A 5 Open 

CALCIO A 5 FEMMINILE Open 

CALCIO CAMMINATO Open / Over 50 

 
L'anno sportivo della UISP Nuoro Calcio inizia il 1 settembre 2016 e termina il 31 agosto 2017. 
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 intendono partecipare all'attività della UISP Nuoro Calcio devono essere tesserati alla UISP secondo le modalità prescritte 
nell'artt. 16 – 17 – 19 – 20 - 22 RA della Normativa Generale Nazionale Edizione 2016 successive modifiche, Circolare 31 maggio 2016. 
Possono essere tesserati tutti i cittadini italiani e stranieri in possesso di documento di identità in corso di validità. 
Possono partecipare atleti regolarmente tesserati UISP Nuoro Calcio che abbiano compiuto il 16° anno di età. La richiesta di tesseramento 
dei giocatori nell’attività ufficiale non può essere effettuata dopo la terzultima giornata di ritorno, per quanto riguarda il Campionato di 1A 
Divisione e 2A Divisione. Per quanto concerne la Coppa Sardegna 2016-2017 e OVER 35, verranno emanate disposizioni specifiche prima 
dell’inizio dell’attività. 
Per le attività non ufficiali o Rassegne non esistono limiti temporali al tesseramento salvo specifiche introdotte nelle norme di partecipazione 
delle stesse.  
Qualsiasi richiesta di tesseramento deve pervenire alla sede UISP Territoriale Nuoro nella modulistica approvata dalla UISP Nuoro Calcio. 
Per ogni atleta o dirigente deve pervenire fotocopia del documento di riconoscimento e richiesta di tesseramento debitamente firmata 
dall’interessato e controfirmata dal presidente del sodalizio, che dovrà essere in possesso della tessera D. Ogni richiesta di tesseramento, 
indistintamente che si riferisca a Dirigente o ad Atleta, deve essere accompagnata da una foto tessera del richiedente. 
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Per il tesseramento di Soci - Sostenitori, dei Dirigenti e degli Allenatori valgono le stesse modalità previste per gli atleti secondo quanto 
previsto dall'artt. 16 - 17 RA della Normativa Generale Nazionale. 
Nella stagione 2016/2017 avranno valore solo le tessere plastificate, all'atto della vidimazione delle stesse. Nel caso di anomalie nella 
plastificazione, dovrà essere esibito un documento di riconoscimento valido.  
In nessun caso sono ammesse richieste di tesseramento via telefono o via fax; ma tramite l’e-mail tesseramentouisp@virgilio.it, è possibile 
inviare la documentazione per la richiesta di tesseramento.  
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. 
Nota: 
Possono essere tesserati tutti i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di documento di riconoscimento in corso di 
validità rilasciato dagli enti competenti. Possono essere tesserati anche tutti i cittadini con lo status di “Diritto di Asilo o Rifugiato 
Politico” in possesso di documentazione attestante il loro stato rilasciato dagli enti preposti (Questura, Prefettura, etc.  …). In questi e in 
tutti gli altri casi non previsti dalle presenti Norme di Partecipazione, si valuterà caso per caso.  
Nei casi di documenti d’identità in copia fotostatica scaduti entro un (1) anno, non deteriorati e con foto e dati leggibili, sono considerati 
validi, come da art. 57, secondo comma, del testo unico n. 361 DPR / 1957.  
Solo nei casi particolari di rifugiati politici e/o profughi, in mancanza di un documento di riconoscimento verrà attuata la seguente 
procedura: il presidente della società di appartenenza dovrà recarsi presso gli uffici del tesseramento competente della UISP Nuoro 
Calcio col tesserando, egli rilascerà una dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 
attestante le generalità del tesserando, corredata dalla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità non scaduto del 
dichiarante, e contestualmente il responsabile del tesseramento effettuerà il riconoscimento del medesimo con la fotografia presentata 
con il resto della documentazione, viceversa verrà eseguita una fotografia in loco, che verrà poi inserita nella tessera da plastificare. 
 
È data facoltà di trasferimento, entro il 31 gennaio 2017, ai tesserati delle società aderenti alla manifestazione, anche in presenza di 
partecipazioni a gare ufficiali. In tal caso sarà necessaria la rinuncia della società d’appartenenza ed il trasferimento avverrà con il rilascio 
di una Scheda di Attività. Il trasferimento sarà possibile, anche nello stesso Campionato e girone della società d’origine. Ad ulteriore 
chiarimento di questa norma, si precisa che il trasferimento potrà avvenire una sola volta nel corso della stessa stagione sportiva.  
 
Per i tesserati FIGC (ammessi quelli della 2° categoria per tutta la stagione e quelli della 1° categoria solo sino al 31 gennaio 2017*) è 
predisposto un modulo da consegnare obbligatoriamente all’atto della richiesta di Tesseramento, unitamente alle due (2) fototessera e 
alla fotocopia del documento di riconoscimento. 
 
Per attività ufficiale Figc s’intende la partecipazione attiva essendo stati in lista gara di campionati ufficiali professionisti, dilettanti, 
giovanili, alle Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 1° agosto 2016.  
 
*Vedi deroga per i nati dal 1978 e 1979. 

 
Art. 2: Iscrizione ai Campionati e modalità di pagamento 

 
II costo del Campionato è così ripartito: 

ISCRIZIONE CAMPIONATO 1A DIVISIONE E 2A DIVISIONE 2016/2017COPPA SARDEGNA 
2016/2017 

€ 1.400,00 

CAUZIONE € 250,00 

CAMPIONATO OVER 35 2016-2017 (promozionale per le Società iscritte in 1A e 2A Divisione) Gratis* 

CAMPIONATO ESORDIENTI  Da definire 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI Da definire 

POSSONO ESSERE RICHIESTE ALTRE FORME INTEGRATIVE DI ASSICURAZIONE. 

AFFILIAZIONE COMPRENSIVA DI 2 INTEGRATTIVE D € 130,00 

INTEGRATTIVA D € 20,00 

TESSERA A € 9,00 
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All'atto dell'iscrizione si dovrà versare l'importo della cauzione, dell'affiliazione, delle tessere e l'importo della prima rata che sono così 
suddivise: 

 

CAMPIONATO ECELLENZA E 2A DIVISIONE 

1a 
RATA 

All’atto richiesta affiliazione 
€ 610,00 
€ 250,00 

** 
 

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

2a 
RATA 

All’atto ritiro 
documentazione 

€ 900,00  
1° ACCONTO QUOTA PARTECIPAZIONE 
CAMPIONATO E. O P. 2016/2017 

3a 
RATA 

Novembre € 200,00  
SALDO QUOTA PARTECIPAZIONE CAMPIONATO 
ATTIVITÀ 2016/2017 

ALTRI CAMPIONATI E RASSEGNE 

1° 
RATA 

ALL’ ATTO ISCRIZIONE 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.  
 
IMPORTANTE: 
Ad iscrizione avvenuta, se non vengono saldate le rate entro i tempi stabiliti dalla UISP Nuoro Calcio (esplicitati in codesto articolo) verrà 
automaticamente attivata, avverso le società inadempienti, la procedura di Riscossione Coatta. Se alla Riscossione Coatta non fa seguito il 
pagamento della propria spettanza economica la società incorrerà nelle sanzioni disciplinari del caso.  

 
Da questa stagione sportiva per l’attivazione della procedura di Riscossione Coatta verrà applicata un’ammenda di 25,00 €. 

 
Qualora si verificassero, da parte di società, inadempienze sui pagamenti stabiliti al presente punto 2), la UISP Nuoro Calcio 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 Agonistico che ne attesti la 
specifica idoneità. I giocatori sono tenuti, sotto la diretta Responsabilità del Presidente dell’Associazione, a sostenere la Visita Medica per attività 
agonistica, come da D.M. del 18/02/82 e delibere del Consiglio Nazionale UISP del 18 giugno 2011. 
È fatto obbligo al Presidente delle Associazioni presentare alla segreteria della UISP Nuoro Calcio una dichiarazione attestante l’effettuazione da 
parte dei propri tesserati della Visita Medica richiesta a norma dell’art. 23 R.A. 
Il responsabile dell'accertamento dell'idoneità è il Presidente della società, il quale ne risponde a tutti gli effetti, civili e penali.  
Le certificazioni di idoneità debbono essere tenute agli atti della Società, che è responsabile del loro regolare aggiornamento. Si ricorda che: le 
dichiarazioni liberatorie dei tesserati ai Presidenti delle Associazioni di appartenenza non hanno alcuna validità legale. 
I Campionati organizzati dalla UISP Nuoro Calcio sono classificati attività ufficiale e quindi AGONISTICA ad eccezione delle categorie GIOVANI. 
 
 
Art. 4: Articolazione della Attività Area Struttura Calcio Nuoro 2016-2017  

 
AMBITO AGONISTICO 

OPEN CALCIO 11 
1° livello (Campionato di 1A Divisione - Eccellenza): inizio previsto il 22 ottobre 2016 (Campionato).  
Formula: girone unico con gare di andata e ritorno. La squadra vincente si laurea Campione Territoriale e partecipa di diritto alle Finali Regionali. 
Le ultime due classificate retrocedono al Campionato di 2A Divisione. 

� Nell’ipotesi di due [2] o più squadre a parità di punti, per determinare la posizione di classifica, al termine del Campionato 2016/2017, 
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 33 R.A. Edizione 2016 successive modifiche.  
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2° livello (Campionato di 2° Divisione - Dilettanti): inizio previsto il 22 ottobre 2016 (Campionato).  
Formula: girone unico all’italiana con gare di andata e ritorno. Le prime due classificata acquisiranno il diritto di iscrizione al Campionato di 1° 
Divisione 2016/2017.  

� Nell’ipotesi di due [2] o più squadre a parità di punti, per determinare la posizione di classifica, al termine del Campionato 2016/2017, 
si procederà nel modo indicato dal Titolo VIII – Art. 33 R.A. della Normativa Generale Nazionale Edizione 2016 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 33 R.A. Edizione 2016 successive modifiche.  

 

� Ripescaggi: per uniformare a 11 o 12 squadre il Campionato di 1A Divisione verranno ripescate a scalare nella Classifica della 2° Divisione 
la terza ed eventualmente la quarta classificata, in caso di rinuncia della terza Società classificata e così a scalerà ulteriormente la 
classifica sempre di 2° Divisione. Se dovessero servire ulteriori Società verrà ripescata la nona Società Classificata in 1A Divisione, e così 
sino all’occorrenza. I ripescaggi verranno esplicati al raggiungimento o al superamento del numero di 21 Società iscritte.  

3° livello (Coppa Sardegna): inizio previsto 01 ottobre 2016. Formula più fasi, le vincenti delle fasi continuano nella Coppa Sardegna le escluse 
istituzione di nuova Coppa. Le due Coppe finiranno con i quarti semifinale e finali. Per maggiori dettagli verranno esplicitati nel Comunicato 
Ufficiale dedicato. 
 
OVER 35 CALCIO A 11  
1° livello (Campionato di 1° Divisione - Eccellenza): inizio previsto il 05 agosto 2016 - 2017 (Campionato).  
Formula: verrà definita nel Comunicato Ufficiale appositamente dedicato. 
 
La Super Coppa di Lega verrà disputata tra la vincente del Campionato di 1A Divisione 2016-2017 e quella della Coppa Sardegna 2016-2017, in gara 
unica, si disputerà fine Campionato di 1A e 2A divisione e Coppa Sardegna. 
 
La Coppa Fair Play tra la vincente della Coppa Disciplina del Campionato 1A Divisione 2016-2017 e la vincente della Coppa Disciplina Campionato 
2A Divisione 2016-2017 in gara unica, si disputerà fine Campionato di 1A e 2A divisione e Coppa Sardegna. 

 
1° livello (Novità Campionato Calcio a 5 Open): inizio da programmare con le Società aderenti. Formula in più fasi. Per maggiori dettagli verranno 
esplicitati nel Comunicato Ufficiale dedicato. 

� Nell’ipotesi di due [2] o più squadre a parità di punti, per determinare la posizione di classifica, al termine del Campionato 2016/2017, 
si procederà nel modo indicato dal Titolo VIII – Art. 33 R.A. della Normativa Generale Nazionale Edizione 2016 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 33 R.A. Edizione 2016 successive modifiche.  

 
AMBITO NON AGONISTICO 

Sono previste una serie di Manifestazioni promozionali del Calcio Camminato, verso fine stagione si vuole arrivare a disputare un vero e proprio 
Campionato. 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. 5: Formazione delle Classifiche (Deroga approvata 26/08/2016 valenza esclusivamente Territoriale Nuoro) 
 

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 sito internet ufficiale della UISP territoriale Nuoro. 
 
Art. 6: Coppa Disciplina 
 
È costituita una speciale classifica, detta "Coppa Disciplina", secondo le modalità previste dal Titolo VIII - Art. 35 R.A. della Normativa Generale 
Nazionale Edizione 2016 successive modifiche, distinte per il Campionato di 1A Divisione e 2A Divisione. 
Tale classifica è composta da tutti i provvedimenti riportati sul Comunicato Ufficiale, che vengono presi dalla Commissione Giudicante di 1A 
Istanza Le delibere opportunamente firmate sono depositate presso la segreteria della Lega calcio. 

  
Art. 7: Arbitri (Direttori di Gara). Designatore Arbitrale. Osservatori. 

 
La Direzione Tecnica è affidata alla Commissione Arbitri della 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 Titolo IX -Art.40 R.A. della Normativa 
Generale Nazionale. 
 
Art. 8: 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 gara, (deroga all’art. 40 RA Normativa Generale Edizione 2016 deroga approvata dal Consiglio 
Direttivo di Lega Calcio il 26/08/2016 con valenza solo Territoriale di Nuoro) si dovrà mettere a disposizione un tesserato per Società.  In caso di 
partita con gli Assistenti di parte, il tesserato che svolge tale funzione dovrà assolvere a tale ruolo per tutto il periodo di svolgimento della 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 €80,00 (euro ottanta/00) da corrispondere all’Arbitro designato 
prima dell’inizio gara. Se tale somma non viene corrisposta la gara non potrà avere inizio. 
 
Art. 9: Impraticabilità del terreno di gioco 
 
II giudizio sull'impraticabilità del terreno di gioco è di esclusiva competenza dell'Arbitro designato a dirigere la gara. Rimane facoltà della UISP 
Nuoro Calcio quella 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 2016 
successive modifiche quanto non menzionato nel presente articolo. 
 
 
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 ufficiale www.uisp.it/nuoro/. 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 dei Comunicati Ufficiali e/o della presenza di questo/i nella sezione UISP Nuoro Calcio del sito internet ufficiale www.uisp.it/nuoro/ .  
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La UISP Nuoro Calcio, per motivi di trasparenza nei confronti di tutte le società sportive aderenti, provvederà nel Comunicato Ufficiale alla 
pubblicazione dei Tesserati che hanno effettuato il recesso del rapporto sportivo (tit. V art. 20a RA) con la relativa data di decorrenza ed anche la 
pubblicazione dei tesserati FIGC passati ai campionati Uisp e regolarizzati entro il 31 gennaio 2017 (si ricorda che è importante pubblicare anche 
la data del tesseramento per determinare il giorno utile per giocare - vedi Circolare 31 maggio 2015). 
 
 
 
Art. 11: Calendario delle Gare 
 
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 5 del 2009, 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 di 1A Divisione, 2A Divisione, Coppa Sardegna, Super Coppa di Lega, Coppa Fair play, mentre per la Rassegna OVER 35 si disputeranno 
2 tempi di 35 minuti. 

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 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 altro Ente 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 19:00, in alternativa la Società ospitante dovrà 

utilizzare un campo alternativo o la UISP Nuoro Calcio imporrà un campo. 
2. E’ 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 le 20:00. Per tale motivo, 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. 14. Rimane inteso che ogni qual volta si renda necessario verrà applicato l’Art. 49 del Regolamento. 

 
Art. 14: Anticipi e postici delle gare 
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Per gli anticipi e posticipi si fa riferimento all’ articolo 52 R.A. TITOLO XII Normativa Generale Nazionale Edizione 2016 e successive modifiche. 
Non sono previste richieste telefoniche di spostamenti dì gara o diversamente da quanto espressamente su indicato. I rinvii per impraticabilità e 
indisponibilità 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, e nelle fasi di 
semifinali e finali. 
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. 

  
Art. 15: Recupero delle gare 
 
Si fa riferimento all’articolo 55 RA TITOLO XII Normativa Generale Nazione Edizione 2016 successive modifiche. 
 
Art. 16: Rinuncia, ritiro ed esclusione dalle gare 
 
Si fa riferimento all’articolo 53 RA TITOLO XII Normativa Generale Nazionale Edizione 2016 successive modifiche. 
 
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. 110 e 143 R.D. della Normativa Generale Nazionale. 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 
 
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 scritto obbligatoriamente in stampatello e consegnato all'Arbitro almeno 20 minuti prima dell'inizio della gara. Al momento della 
consegna, 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 UISP, il Capitano e il Vice capitano. È 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 
firmare l'elenco al Capitano della squadra. I Dirigenti non possono prendere parte alla gara come atleti se privi di scheda di attività rilasciata dalla 
UISP Nuoro Calcio. Nel caso in cui le Liste di Gara vengano trascritte in modo incompleto o impreciso ed illeggibile, è prevista un'ammenda come 
da Art. 99 RD della Normativa Generale Nazionale. 
 
Art. 19: 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. 63. titolo 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.  
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, 
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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: Equipaggiamento obbligatorio dei calciatori 
 
È obbligatorio per tutti gli atleti l'uso dei parastinchi (portiere compreso) come da 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 a sostituirle.  
 
Art. 22: Sanzioni Disciplinari 
 
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.  
Anche per la stagione sportiva in corso viene applicata la norma della squalifica automatica (Titolo II - Art. 47 R.D. Coma C) 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 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. 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 UISP Nuoro Calcio che le Società porteranno a loro discolpa, in 
caso di sanzioni dovute ad inosservanza dei succitati regolamenti. 
In caso di squalifiche a tempo, di entità inferiore a 1 anno, in questa stagione sportiva verrà applicata la norma della sospensiva, ossia nel conteggio 
della squalifica verranno tenute conto delle pause fisiologiche della Stagione Sportiva (Natale 2016 – 2 giornate, Pasqua 2017 – 1 giornata, Periodo 
Estivo – 2 mesi, 01/07/2017 – 31/08/2017), Art. 47 RD della Normativa Generale della UISP.  
Per le ammende comminate si potrà fare richiesta scritta che vengano pagate defalcando l’importo dalla cauzione versata all’atto dell’iscrizione. 
La società inadempiente subirà le stesse sanzioni che comporta la rinuncia alla gara. 
 
Art. 23: 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 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 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 Normativa Generale (Titolo IV capo III art. 75 e 76), alla 
Commissione Giudicante Regionale UISP, tramite il comitato territoriale che ha emesso le sanzioni. 
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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. 24: 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. 25: Tesserati F.I.G.C. “Circolare 31 maggio 2016”, Calcio Giovanile 
 

REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC 

ALL’ATTIVITA’ UFFICIALE DELLA STRUTTURE DI ATTIVITÀ CALCIO UISP 

“Circolare del 31 maggio 2016” 

La presente Circolare ha efficacia, sull’intero territorio nazionale, dal 1° agosto 2016 al 31 luglio 2017: 

1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 oltre la 3a 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 nella stagione sportiva 2016-2017 non possono partecipare 
a gare dell’attività ufficiale della Struttura di Attività calcio Uisp, pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 141 RD. 

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 2016. 

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 Struttura di Attività 
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 Struttura 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 111 e 141 RD. 

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 della Struttura 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 
2a e 1a nella stagione 2016-2017 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2017, 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). 

LE STRUTTURE DI ATTIVITÀ TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 31 GENNAIO 2017. 

7. Gli atleti di 2a e 1a categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2017 NON POSSONO IN NESSUN CASO 
partecipare successivamente all’attività ufficiale di calcio a 11 della Struttura di Attività calcio Uisp per la stagione sportiva in corso, pena 
le sanzioni previste dagli articoli 111 e 141 RD. 

8. Gli atleti del settore giovanile Allievi e Juniores di squadre Figc calcio a 11 categorie 2a e 1a possono partecipare all’attività ufficiale di 
calcio a 11 della Struttura di Attività calcio Uisp. Atleti di squadre FIGC con il solo settore giovanile non a carattere regionale e nazionale 
possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a 11 della Struttura di Attività calcio Uisp. 

 
DEROGA DELIBERATA 26/08/2016, VALEVOLE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER L’ATTIVITÀ SVOLTA A LIVELLO TERRITORIALE NUORO ANNATA 2016 - 
2017: Tutti gli atleti che hanno compiuto 38 (trentotto) anni che partecipano all’attività della FIGC ufficiale 1 A categoria e non superiore, possono 
prendere parte anche all’attività ufficiale Lega Calcio UISP svolgendo la doppia attività, tale deroga a valenza solo ed esclusivamente nelle attività 
organizzate dalla Struttura di Attività Calcio Territoriale Nuoro. 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. 
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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 di 
calcio a 11 nei campionati sino alla 1a categoria possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a 5/7/8 e over 35 calcio a 11 della 
Struttura 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. 

Le Strutture di Attività calcio territoriali e regionali, possono prevedere ulteriori limitazioni alla partecipazione di tesserati Figc all’attività ufficiale 
della Strutture di Attività calcio Uisp, purché tali deroghe siano pubblicate sulle Norme di partecipazione emesse dalla Strutture di Attività 
territoriale o regionale che le ha deliberate. 
Eventuali modifiche alle categorie FIGC apportate nei prossimi mesi per l’attività 2016/2017, potranno essere motivo di adeguamento della 
Circolare. 

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2016 

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 A (2) --- --- --- no (2) 
Calcio a 11 femminile serie D, C2/C1, B --- --- --- si 
* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2a e 1a nella stagione 2016-2017 possono, entro e non 
oltre il 31 gennaio 2017, 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) 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 della Struttura di Attività calcio Uisp. 

 
 

Deroga STRUTTURA DI ATTIVITÀ CALCIO TERRITORIALE NUORO emendata 26 agosto 2016: 
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 UISP. Hanno validità dal giorno successivo la 
pubblicazione nel C.U. della F.I.G.C. o altro Ente 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 Area 
Struttura Calcio UISP Territoriale Nuoro, stessa specialità altro Ente o nell’attività ufficiale F.I.G.C., 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 che le ha emanate e 
pubblicate. 

Eventuali modifiche alle categorie FIGC apportate nei prossimi mesi per l’attività 2016/2017, potranno essere motivo di adeguamento della 
Circolare. 

C A L C I O  G I OV A N I L E  
Attività ufficiali giovanili Calcio Uisp Categorie e limiti d’età. 

Il Calcio Uisp organizza attività a carattere prioritariamente ludico-motorio, didattico e promozionale, organizzate su base territoriale, nelle 

categorie di seguito riportate, con l’applicazione di norme tecnico-organizzative tese sempre a favorire la totale partecipazione dei ragazzi e delle 

ragazze, dei bambini e delle bambine, alle varie fasi delle attività, nel rispetto di un graduale avviamento al gioco del calcio e, ove non contrastanti 

con i Princìpi fondamentali, delle peculiarità territoriali delle Strutture di Attività Calcio e delle loro Associazioni sportive dilettantistiche affiliate. 
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Categorie: 
 
2010-2011 PICCOLI AMICI 

2008-2009 PRIMI CALCI 

2006-2007 PULCINI 

2004–2005 ESORDIENTI 

2002-2003 GIOVANISSIMI 

Può essere inoltre organizzata l’attività Uisp per le categorie: 

2000-2001 ALLIEVI 

1998-1999 JUNIORES 

Fino alla categoria Primi Calci inclusa, è possibile far giocare le bambine con un anno in più rispetto all’annata della categoria, mentre fino alla 
categoria Esordienti inclusa è possibile far giocare le bambine con due anni in più rispetto all’annata della categoria. 
In ogni categoria è possibile schierare giocatori di un’annata più giovane. 
In base alla consistenza dell’attività, le categorie potranno essere organizzate per annata. 

Categorie di base – Norme regolamentari 
Le Strutture di Attività Calcio Uisp territoriali competenti organizzano, nell’ambito della loro giurisdizione 
territoriale, uno o più campionati/tornei. 
L’attività si svolgerà sui campi di calcio a 5 a 7 ed a 11. 
In merito all’attività prevista la Struttura di Attività Calcio Uisp dispone quanto segue: 

- Nelle categorie Piccoli Amici, Primi calci e Pulcini si gioca senza classifica ed eventualmente sarà possibile omologare il risultato 
considerando una gara ciascun tempo di gara. Questa opzione potrà essere applicata anche nelle altre categorie per la definizione della 
classifica; 
- le gare si articolano in una partita alla quale partecipa il numero di calciatori previsto per la specifica attività; 
- le Associazioni possono partecipare ai campionati/tornei con una o più squadre; 
- le formazioni possono essere composte da soli calciatori, da sole calciatrici o anche miste (nel rispetto di quanto precedentemente 

riportato); 
nell’elenco da presentare all’arbitro, ogni squadra deve inserire il più ampio numero di calciatori possibili in relazione al numero dei propri 
tesserati (es. almeno 10 se 5c5, 12 se 6c6, 14 se 7c7, 18 se 11c11, ecc.) e nello spirito promozionale con cui si configura l’attività, l’elenco 
dovrebbe sempre presentare il numero massimo di giocatori; 
per queste fasce d’età si dovrà soprattutto evidenziare l’aspetto promozionale, portando le Associazioni, i Dirigenti, gli Allenatori, i Giovani 
Calciatori ed i Genitori a considerare fondamentali per una corretta crescita globale dei giovani: la qualità delle caratteristiche tecnico-
organizzative, i metodi didattici e la positività in generale dell’ambiente associativo in cui si opera. 
Le Strutture di Attività Territoriali Calcio Uisp competenti, tenendo conto della realtà nella quale operano, al fine di organizzare un’attività più 
omogenea per ciò che riguarda l’aspetto tecnico-didattico, dovranno, per quanto possibile, suddividere le squadre all’interno dei gironi per fasce 
d’età. 
Si ricorda che è vietato che un giocatore partecipi nella stessa giornata solare a due gare di campionato/torneo. Data l’età è opportuno che i/le 
ragazzi/e non disputino più di una gara nelle 24 ore. La presente norma è valida sia nell’eventualità che le squadre di una stessa associazione siano 
inserite in gironi diversi, sia che siano inserite nel medesimo girone. 

Modalità generali di svolgimento delle gare 
Gli incontri tra le squadre dovranno essere svolti seguendo le indicazioni previste per ciascuna categoria e fascia d’età e verranno disputati 
attraverso partite tra 5, 6, 7, 9 o 11 calciatori per squadra. 
In ciascuna categoria o fascia d’età sono state inserite modifiche regolamentari e normative che vengono di seguito elencate: 

Categorie Piccoli Amici, Primi calci e Pulcini: 
- Non è previsto fuorigioco; 
- Al portiere è concesso utilizzare le mani dopo retropassaggio di piede da parte di un compagno; 
- La rimessa laterale deve essere effettuata a palla ferma con i piedi; 
- Possono essere utilizzati palloni in gomma (meglio se doppio o triplo strato). 

Categoria Esordienti e Giovanissimi: 
- Non è consentito il retropassaggio al portiere; 
- Si applica la regola del fuorigioco; 
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- La rimessa laterale deve essere effettuata con le mani; in caso di rimessa errata, questa deve essere ripetuta; 
In alternativa per queste categorie è possibile continuare l’attività giocando sui campi di calcio a 5 con 5 giocatori, applicando il 
Regolamento del calcio a 5 Uisp; 

Categorie Allievi e Juniores: 
- Si gioca sui campi di calcio a 11 con le regole del gioco del calcio ed in alternativa può continuare questa attività sui campi di calcio a 5 

con 5 giocatori 

Time-out 
- In entrambe le categorie sarà possibile ed opportuno l’utilizzo di un Time-out della durata di 1’ per ciascuna squadra, per ciascun tempo, 

nell’arco della stessa gara. 

Durata delle gare, modalità specifiche di svolgimento delle gare e delle attività 
Le gare vengono disputate in due/tre frazioni di gioco (tempi), la cui durata dipende dalla categoria o fascia d’età di riferimento, in 
particolare: 
- Piccoli Amici e Primi calci: per le partite (a 5, a 6 o a 7 giocatori max per squadra) si raccomanda una durata dei tempi di gioco di 10’ 

(massimo 3 tempi) o di 15’ (massimo 2 tempi), alternati a giochi e attività ludica con e senza palla. Le partite dovranno configurarsi in 
spazi ridotti (per es.e. 35x25 m.) porte ridotte (utilizzando, in mancanza di porte, materiale alternativo come ad esempio paletti etc.). I 
palloni dovranno essere più leggeri e preferibilmente di gomma, convenzionalmente identificabili con il n° 3. 

- Pulcini: 3 tempi da 15’ ciascuno. Le gare (a 5, 6, a 7 o a 9 giocatori max per squadra) vengono disputate su campi di calcio a 5 o di 
dimensioni ridotte, a seconda del numero di giocatori componenti ogni singola squadra, Le porte devono essere di misura ridotta, di 
norma di m. 4x2 (se c5 3x2); i palloni devono essere di dimensioni ridotte, convenzionalmente identificabili con il n. 4, con la possibilità 
di utilizzare sia palloni in cuoio, sia palloni in gomma a doppio o triplo strato (se c5 i palloni utilizzati saranno a rimbalzo controllato n° 
4). La partita verrà suddivisa in 3 tempi di 15’ ciascuno, durante i quali, nel caso in cui vi siano giovani calciatori rimasti a disposizione, 
tutti gli iscritti nella lista potranno giocare almeno un tempo dei primi due, mentre nel terzo potranno essere effettuate sostituzioni con 
il sistema dei “cambi liberi” utilizzando la procedura cosiddetta “volante”. 

- Esordienti e Giovanissimi: 3 tempi di 18’ ciascuno od in alternativa 2 tempi purché la durata della gara non sia superiore ai 60 minuti. 
Le gare (a 7, a 9 o a 11 giocatori per squadra) indipendentemente dal numero dei giocatori che si confrontano, verranno suddivise in 
2/3 tempi, durante i quali tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un tempo (nel caso di tre tempi tutti i giocatori 
dovranno giocare un tempo dei primi due, mentre nel terzo dovranno essere effettuate sostituzioni con il sistema dei “cambi liberi” 
utilizzando la procedura cosiddetta “volante”. 

A seconda del numero dei calciatori inseriti in lista, ciascuna squadra dovrà formare il numero massimo di gruppi squadra, con il fine di far giocare 
il maggior numero di giocatori. 
Per quanto riguarda coloro che rimarranno a disposizione, si precisa che nelle gare di tre tempi, tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno 
giocare almeno un tempo dei primi due; pertanto al termine del primo tempo, dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni 
ed i nuovi entrati non potranno più essere sostituiti fino al termine del secondo tempo, tranne che per validi motivi di salute; nel terzo tempo, 
dovranno essere effettuate sostituzioni con la procedura cosiddetta “volante”, assicurando così ad ogni bambino in lista una maggiore presenza 
alla gara. 
Nel caso si svolga l’attività di calcio a 5, le Associazioni dovranno adoperarsi per utilizzare tutti i giocatori presenti in lista gara. 
- Categorie Allievi e Juniores: Nelle suddette Categorie (11c11), fatto salvo deroghe restrittive, si applica il Regolamento del Gioco 

del Calcio, con l’utilizzo di palloni regolamentari del n° 5 e due tempi di gara di 30’. E’ obbligatorio l’utilizzo di parastinchi. 
- In queste categorie si può giocare il calcio a 5 sui campi di calcio a 5 con le regole del calcio a 5 Uisp. 

Arbitraggio delle gare: 
La Struttura di Attività Calcio Uisp opera per garantire, in misura sempre maggiore, la presenza di Arbitri-Istruttori ufficiale per ricoprire la funzione 
arbitrale anche nelle categorie di base Piccoli Amici, Primi calci, Pulcini ed Esordienti, Giovanissimi, Allievi e Juniores. 
L’utilizzo da parte degli arbitri dei cartellini tecnici giallo e rosso è autorizzato solo dalle categorie Esordienti e successive. 
Solo nell’eventualità non sia previsto l’impiego di un Arbitro ufficiale si dovrà ricorrere a tecnici e dirigenti tesserati per la stessa Associazione 
appositamente istruiti al riguardo a seguito di un Corso sul Regolamento di Gioco e riconoscibili tramite tessera rilasciata dalla Struttura di Attività 
Calcio Uisp. 
Conclusioni delle attività: 
Al termine della stagione sportiva, i campionati/tornei delle categorie di Base, Piccoli Amici, Primi calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi e 
Juniores, si concluderanno con una Festa territoriale organizzata dalle Strutture di Attività competenti. Stante il carattere ludico-promozionale 
dell’attività più volte ribadito, nelle categorie di Base, Piccoli Amici, Primi calci, Pulcini ed Esordienti non si dovrà dar luogo a fasi di finale per 
l’aggiudicazione di eventuali titoli. 
 
Art. 26: Orari di Ricevimento 
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Per consentire alla UISP Nuoro Calcio di svolgere il lavoro nel migliore dei modi e rispettare le scadenze previste settimanalmente, a partire da 
questa Stagione Sportiva i Dirigenti ed i Tesserati delle Squadre partecipanti al Campionato Amatori saranno ricevuti solamente nei seguenti giorni 
feriali: 

 
Responsabile della UISP Nuoro Calcio: ore 17:00 - 19:00 Mercoledì-Venerdì Cell. 3283374035 
Responsabile Settore Disciplina: ore 18:00 - 19:00 Martedì Cell. 3459259319 
Responsabile Segreteria Attività Lega Calcio ore 17:00 –19:00 Lunedì-Martedì Cell. 3493089867 
Responsabile Arbitri – Designatore 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 Struttura di Attività Calcio Territoriale Nuoro: 

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

Art. 27: 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. 
L’intero ammontare delle multe verrà utilizzato per comporre dei buoni sconto per l’iscrizione all’anno successivo, il buono verrà attribuito 
nominativamente alla Società vincitrice e non potrà essere trasferito o tramutato in soldi da riscuotere. La composizione è cosi distribuita: 

Il 30% verrà attribuito alla vincente della Coppa Disciplina categoria 1A Divisione. In caso di più squadre l’importo verrà diviso tra 
le squadre 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 squadre 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. 28: Rinuncia alle gare in calendario  
  
A parziale deroga, nella sola componente economica, dell’Art. 107 R.D. della Normativa Generale: la rinuncia, preavvisata o non preavvisata, a 
prendere parte ad una gara in calendario prevede le seguenti sanzioni disciplinari:  

1° rinuncia: ammenda di € 200,00;  

2° rinuncia: ammenda di € 250,00;  

3° rinuncia: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.  
  
Art. 29: Mezzi di Comunicazione: Blog, Siti Internet, E-mail, Giornalini, Etc.  …  

  
Visto il continuo proliferare dei mezzi di comunicazione più moderni, dalla carta stampata (giornalini, almanacchi, etc. …) sino ad internet (e-mail, 
blog, social forum, forum, guestbook, newsletter, siti internet, etc. …) e l’utilizzo improprio di questi da parte di atleti partecipanti ai Campionati 
Amatoriali UISP, la UISP Nuoro Calcio ha deliberato di colpire tutte quelle Associazioni che in generale attraverso propri mezzi di comunicazione si 
rendono responsabili di offendere, denigrare e delegittimare altri tesserati UISP (della propria o di altre squadre), la dirigenza UISP (territoriale, 
regionale o nazionale) o la classe arbitrale UISP.  
A tal proposito la Normativa Generale UISP specifica quanto segue.  

 
NUOVA FATTISPECIE INDIVIDUATA DALLE LEGHE TERRITORIALI D’ILLECITO DISCIPLINARE  
 

Carta dei principi  
Principi a fondamento dei diritti e dei doveri delle associazioni e dei soci. 
 
Paragrafo E  
Ogni associato deve sempre comportarsi con correttezza e lealtà, evitando qualsiasi atto teso a raggiungere un vantaggio ingiusto o a provocare 
danno alla salute altrui. Deve quindi essere rifiutata e prevenuta qualsiasi forma di violenza fisica o morale.  
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Art. 9 RD, Illecito disciplinare  
Per illecito disciplinare s’intende qualsiasi comportamento, anche omissivo, volto volontariamente e colposamente, in tale caso solo se 
espressamente previsto, a eludere i precetti contenuti nella normativa generale, e in ogni altra disposizione emanata dalle leghe, sia nelle fasi 
dell’attività sportiva sia in quelle ad essa collegate.  
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 comportare 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 territoriali 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. 31 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 caratteristica e indole, a 
quelle previste per fatti illeciti tipici.  

  
Ciò premesso, per Responsabilità Oggettiva quelle società sportive affiliate UISP che utilizzano un mezzo di comunicazione, soprattutto via internet, 
come strumento scorretto di offesa e minacce a tesserati UISP, saranno immediatamente deferite alla Commissione Disciplinare ed invitate, senza 
termine di preavviso, a rimuovere immediatamente qualsiasi intervento pubblico scorretto ed offensivo nei confronti di uno o più tesserati UISP.  
Qualora la Commissione Disciplinare non riuscirà a risalire all’effettivo autore dell’illecito applicherà le sanzioni disciplinari al tesserato proprietario 
del sito internet o all’amministratore dello stesso, alla Presidenza della società e alla società stessa con squalifiche a giornata e multe previste dalla 
Normativa Generale UISP, ivi compresi, se necessario, ammende economiche e punti di penalizzazione nella Classifica Generale.  
In questo modo si vuole imporre a tutte le società un moderatore serio e professionale, sempre attivo che regoli qualsiasi dibattito sportivo presente 
nei siti 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. 30: 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 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: 
 

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 alla violenza 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 a 36 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 



Lega Calcio U.I.S.P. Nuoro – Ogliastra 
Stagione Sportiva 2015-2016 

Comunicato Ufficiale n° 01 del 10/09/2016 
  Pagina 21 di 23 

 

UISP Nuoro- Via Zanardelli, 27, 08045, Lanusei - Cod. Fisc. 910 019 809 10 

Telefono - 0782-40620 / Fax - 0782-40620 

E-mail: uispogliastra@tiscali.it / ogliastra@uisp.it / nuoro@uisp.it / tesseramentouisp@virgilio.it / uispnuoro@pec.it 

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 e 36 mesi, 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. 31: Composizione delle Rappresentative per l’attività Territoriale 
 

È indetta una 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 2017; 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 Struttura di Attività 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 - ai sensi dell’art. 33 RA - 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, e fare di ogni 
gara un momento privilegiato di incontro e festa con i compagni ed i propri dirigenti, devono: 

� Adattarsi alle regole ed allo spirito del gioco. 

� 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’attività delle Rappresentative sul Territorio Regionale e Nazionale ci si affiderà ovviamente alle normative Regionali (di prossima 
emanazione) o Nazionali. 
 
Art.32: 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. 35 RA (Derogato Consiglio Direttivo Lega Calcio 
Territoriale Nuoro 26/08/2016 con valenza per il solo Territoriale Nuoro) 50 punti in Coppa Disciplina. 
 
 
 
Art. 33: NORMATIVA GENERALE NAZIONALE  
  
Le disposizioni riportate in queste Norme di Partecipazione integrano, se concordanti, ovvero sostituiscono, se discordanti, le norme contenute nella 
Normativa Generale UISP ed. 2016.  
Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti Norme di Partecipazione valgono, quindi, le disposizioni della Normativa Generale in 
vigore dal 1° settembre 2016, 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 2015.  
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Per tutto quanto non contemplato si fa riferimento alla Normativa Generale Uisp con le successive variazioni ed integrazioni ed alla Circolare della 
UISP Calcio Nazionale del 31 maggio 2015 in allegato. 
Nei soli casi di un vulnus regolamentare o arbitraria interpretazione tra tutte le regole emanate ed in vigore per la stagione sportiva 2016-’17 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. 

 
 

 

ORARIO APERTURA SEDE UISP E LEGA CALCIO UISP 
 

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. 

 

Memorandum squalifiche a tempo  
 

Si ricorda che le squalifiche sono personali pertanto devono essere scontate anche se si cambia Società 
 

tempo Cognome Nome Società Torneo d’estinzione 

10/10/2016 Agus  Luigi A.S.D. Stella Rossa Tertenia Attività 2015 – 2016 e 2016 – 2017 

01/12/2016 Deiana Andrea Atletico Ajò A.S.D. Attività 2015 – 2016 e 2016 – 2017 
  

Memorandum squalifiche a giornate da scontare 
  

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 Licciardello Roberto El Barrio Coppa Fair-Play 2016 - 2017 

1 Orrù  Mauro A.C. Arzana Coppa Fair-Play 2016 – 2017 

1  Marongiu  Cristian Atletico Ajò A.S.D. Campionati 1A e 2A divisione 2016 - 2017 

1 Cucca Diego F.C. Cosmos Campionati 1A e 2A divisione 2016 – 2017 

1 Loi Maurizio A.S.D. Stella Rossa Tertenia Coppa Sardegna o Comodidad 2016 – 2017 

2 Serra Marco A.S.D. Stella Rossa Tertenia Coppa Sardegna o Comodidad 2016 – 2017 

3 Floreddu Simone El Barrio Coppa Sardegna o Comodidad 2016 – 2017 

3 Mattarelli Emanuele A.S.D. Lo Sport è Vita Tortolì Coppa Sardegna o Comodidad 2016 – 2017 
 
 
 
 

Responsabile UISP Nuoro Calcio: _____________________ 

 


