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Con questo Comunicato, si apre ufficialmente la stagione sportiva 2017/2018.
La Struttura di Attività Calcio UISP, porge un cordiale saluto e benvenuto a tutte le squadre, 
vecchie e nuove, che dal prossimo mese di ottobre parteciperanno al Campionato di calcio a 5. La 
UISP vuole essere un punto di riferimento nello sport della provincia di Padova,
scegliendo di fare attività in modo diverso:

un modo dove il raggiungimento del risultato sportivo va di pari passo con principi
fondamentali quali correttezza, rispetto delle regole,  lealtà sportiva e stima reciproca..
Ci auguriamo che tutti i nostri associati vivano ed interpretino la stagione sportiva che va ad 
incominciare con tale spirito, come è sempre stato negli anni precedenti,
spirito che ci ha permesso di ottenere ottimi risultati in passato e che siamo certi riusciremo ad 

ottenere anche quest’anno.

Il Coordinatore Struttura di Attività Calcio Provinciale UISP

   Alessandra Mariani
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NORME GENERALI

- CLASSIFICAZIONE ATTIVITA’  

L’attività della Struttura Calcio inizia il 1° settembre 2017 e si conclude il 31 agosto 2018.
I Campionati organizzati dalla Struttura Calcio di Padova sono classificati attività ufficiale e quindi

agonistica.

- STRUTTURA CAMPIONATO  

Il campionato di calcio a 5 2017-2018 è aperto a tutte le squadre che si iscriveranno presso 
gli uffici del Comitato Uisp di Padova entro e non oltre Venerdì 15 settembre 2017 
tramite la compilazione dell’apposita scheda di iscrizione ed il versamento della quota di 
acconto di Euro 450,00. Dopo tale data non verranno accettate ulteriori iscrizioni.
La struttura del campionato (gironi e fasi finali) sarà resa nota nella riunione obbligatoria di 

inizio stagione tra i Dirigenti Responsabili di tutte le squadre, in programma lunedì 18 
settembre 2017 alle ore 21,00 presso la sala CONI c/o Stadio Euganeo ingresso L tribuna est.

- QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

Le quote di partecipazione per il campionato di calcio a 5 per la stagione sportiva
 2017-2018 sono le seguenti:

- PACCHETTO PARTECIPAZIONE Euro 500,00 ( € 20,00/gara x 25 gare )
- CAUZIONE Euro 100,00

I pagamenti di quanto dovuto dovranno essere saldati come segue:
- Euro 350,00 a titolo di acconto all’atto dell’iscrizione  
- Saldo entro il 31/12/2017, di Euro 250,00
- I pagamenti dovranno necessariamente essere eseguiti o in Sede per contanti o assegn  o

oppure a mezzo bonifico bancario, IBAN : IT14Y 03359 01600 100000 015707 con la
seguente causale obbligatoria: NOME SQUADRA – QUOTA C/5
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La cauzione sarà restituita al termine del campionato una volta detratte le multe per 
ammonizioni ed espulsioni o ammende varie con tempistiche e modalità che saranno 
comunicate attraverso i mezzi di comunicazione ufficiali. Nel caso in cui la cauzione si riduca 
a meno di Euro 20,00, le squadre saranno tenute a reintegrarla totalmente, entro e non oltre la 
gara successiva.
In caso di mancato reintegro la UISP si riserva di adottare i provvedimenti che riterrà 

necessari, in base alla normativa generale.

- QUOTA TESSERAMENTO 2017-2018  

Tutti i giocatori e i dirigenti che partecipano al campionato di calcio a 5 devono essere
tesserati Uisp 2017. Nel pacchetto partecipazione sono comprese: l’iscrizione,
l’affiliazione, il tesseramento di 10 atleti ( ulteriori giocatori potranno essere tesserati al 
costo di Euro 11,80 cadauno ) e di 2 dirigenti, le tasse gara, le finali campionato e le 
premiazioni .

- DATA INIZIO MANIFESTAZIONE  

L’inizio previsto per il Campionato è fissato indicativamente per la giornata di Lunedi 9 
ottobre 2017, salvo imprevisti. Al fine di garantire l’inizio del campionato per tale data, deve 
necessariamente essere rispettato il termine del 22/09/2017 per la consegna di tutta la 
documentazione necessaria (modulo adesione socio con foto tessera a colori,scheda iscrizione 
squadra, segnalazione del campo e orario di gioco). Le fototessere dovranno essere consegnate 
già stampate nelle dimensioni mm 40 x 30 o inviate in formato jpg all’indirizzo: 
tesseramento.padova@uisp.it nella stessa dimensione, a colori, e devono riportare SOLO 
l’atleta con inquadratura frontale (non saranno accettate foto da ritagliare di feste, ferie, etc), 
cognome e nome del tesserato e squadra di appartenenza.

Eventuali integrazioni al presente Regolamento saranno valutate in occasione della Riunione
di inizio stagione con i rappresentati delle società prevista per LUNEDI 18 SETTEMBRE e rese
pubbliche sul C.U.
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NORME DI PARTECIPAZIONE
- Art. 1   SQUADRE  

Ogni squadra che si iscrive al campionato di calcio a 5 dovrà necessariamente compilare 
l’apposita Scheda di iscrizione. Le squadre possono anche iscriversi all’interno di Società già 
affiliate UISP per altre discipline sportive; sarà sufficiente comunicazione scritta del Presidente 
della società già esistente.

- Art. 2   TUTELA SANITARIA  

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 agonistica
Il rispetto della NORMATIVA è a cura del legale rappresentante della Società (Presidente), il 
quale con l’iscrizione al campionato attesta di esserne a conoscenza e conseguentemente di 
essere in regola con quanto prescritto. Tutti i dettagli sulla Polizza Assicurativa Uisp sono 
Disponibili nel sito web e nel Vademecum Uisp, che sarà consegnato con l’affiliazione. Le società

partecipanti sono tenute a mettersi in regola con il Dec. Balduzzi, in particolare prevedendo
nell'impianto di gioco la presenza del defibrillatore e della persona autorizzata all’utilizzo.

- Art. 3   PARTECIPANTI E TESSERAMENTO  

Ogni squadra iscritta al campionato può far partecipare alla manifestazione tutti i cittadini 
italiani e stranieri che abbiano compiuto il 16esimo anno di età. Per i giocatori che disputano i 
campionati FIGC di Calcio a 11 la partecipazione è limitata a coloro che giocano in Prima, 
Seconda, Terza Categoria e Settore Giovanile delle succitate categorie. Per quanto riguarda il 
calcio a cinque possono giocare anche gli atleti che nella stagione sportiva in corso, 
partecipano ad attività ufficiale FIGC di calcio a 5 maschile, in categorie non superiori alla 
serie D. Possono inoltre partecipare al Campionato anche come giocatori i tesserati FIGC che 
ricoprono il ruolo di dirigente e/o allenatore o giocatori del settore giovanile nelle Categorie 
Promozione ed Eccellenza. N.B. – Questi tesserati per poter giocare nel campionato UISP di 
Padova non dovranno mai essere riportati in lista gara ufficiale della 1° squadra dei campionati
2017-18, né prima, né dopo il tesseramento uisp.Non possono partecipare al Campionato Uisp 
atleti e dirigenti che abbiano in corso squalifiche a tempo presso altri enti (FIGC, CSI, AICS 
ect).
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Ogni squadra può tesserare un numero illimitato di giocatori con un minimo di 10 (dieci) 
tesserati. Sarà possibile integrare tale lista con altri nominativi durante lo svolgimento del 
torneo sino alla data del 31/03/2018.
I tesserati in qualità di dirigenti/allenatori delle squadre, potranno essere riportati anche come 
giocatori nella lista gara. I suddetti tesserati che dovessero partecipare alla gara come 
giocatori sono considerati come tali (in mancanza di dirigenti, il responsabile della Società 
sarà il Capitano).

TESSERAMENTO GIOCATORI PRESSO UFFICIO COMITATO UISP: Tutti i giocatori 
che partecipano devono essere tesserati prima di prendere parte alla gara in programma. Le 
tessere si possono richiedere presso l'ufficio Uisp con sede a Padova, in Viale Rocco 60, c/o 
Stadio Euganeo. Nel caso di impossibilità materiale di presentarsi presso l’ufficio entro i termini
necessari, la richiesta di tesseramento si può effettuare via mail all’indirizzo 
tesseramento.padova@uisp.it inviando l’apposito modulo di richiesta di tesseramento che si può 
scaricare dal sito www.uisp.it/padova nella sezione “Modulistica”.
La tessera richiesta tramite mail dovrà poi essere ritirata presso gli uffici Uisp pena

l’annullamento della stessa tessera entro la gara successiva.

NOTA BENE – Durante lo svolgimento del campionato, la richiesta di tesseramento deve 
essere inoltrata almeno un giorno lavorativo prima della disputa della gara e la tessera 
deve essere ritirata prima della partecipazione dell’atleta alle gare.

Non è consentita la partecipazione alle gare a giocatori sprovvisti di tessera. NON sarà
possibile tesserare, per nessun motivo, giocatori nella stessa giornata dello svolgimento
della   gara   PER   MOTIVI   ASSICURATIVI.   Al   momento   del   ritiro   delle   tessere
verranno aggiornati gli elenchi gara on line che potranno essere scaricati e compilati.

- Art. 4   PRESENTAZIONE ELENCHI GARA  

Le Società dovranno compilare e consegnare al direttore di gara gli Elenchi Gara in triplice 
copia almeno 10 minuti prima dell’orario di inizio della partita prefissato come da calendario, 
con un numero massimo di 12 giocatori partecipanti. Solo ed esclusivamente i giocatori che 
risultano nell’Elenco Gara possono prendere parte alla partita. Eventuali giocatori ritardatari 
hanno il diritto di prendere parta al gioco in qualsiasi momento della partita, previo 
identificazione ed assenso da parte del direttore di gara, sempre che siano stati regolarmente 
iscritti nell’elenco gara prima dell’inizio della stessa. Inoltre i tesserati che non hanno 
partecipato e/o non presenti al termine della gara, dovranno essere depennati dall’elenco.
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A partita iniziata non si possono aggiungere all’elenco gara ulteriori nominativi di 

giocatori. Insieme all’elenco gara, le squadre dovranno presentare le tessere Uisp 2017-18 

con foto; il ritardo massimo di inizio gara tollerato sarà di 5 (cinque) minuti oltre l’orario 

ufficiale; ulteriori ritardi dovranno essere concordati e accettati per iscritto dalle 2 società. 

Prima dell’inizio della gara il responsabile della società ospitante dovrà garantire che la 

partita potrà iniziare nonostante il ritardo e terminare regolarmente, senza interruzioni causate

da occupazione del terreno di gioco da parte di successivi affitti dello stesso.

Le  squadre  dovranno  utilizzare  ESCLUSIVAMENTE  gli   elenchi  gara  ufficiali   della
Strutt.   Calcio   Uisp,   scaricabili   dal   sito   e   non   dovranno   IN   NESSUN   CASO   essere

modificati quindi ,giocatori e n° di tessere non vanno mai aggiunti a penna.
Nel caso in cui le due squadre vestano maglie dello stesso colore o ritenute troppo simili dal 
direttore di gara, sarà tenuta a modificare la divisa di gioco la squadra ospitante. Per lo 
svolgimento della partita, la squadra ospitante dovrà OBBLIGATORIAMENTE mettere a 
disposizione due palloni regolamentari .

- Art. 5   SVOLGIMENTO INCONTRO  
La durata delle gare è stabilita in due tempi regolamentari di 25 minuti con intervallo di 5 
minuti. Le squadre hanno diritto a due time-out di 1 (uno) minuto per tempo ciascuno. Durante 

gli incontri le sostituzioni sono libere e avvengono durante lo svolgimento della partita.

- Art. 6   CLASSIFICA  
In deroga a quanto previsto dall'art. 33 R.A. della normativa generale Uisp, la classifica
è stabilita a punti con l’attribuzione di 3 punti in caso di vittoria, uno in caso di pareggio

e zero per la sconfitta.
Se al termine del campionato ci fossero due o più squadre a parità di punti, per 

determinare la posizione in classifica si terrà conto nell’ordine:

- Nell’ipotesi di due (2) squadre a parità di punti, si procederà osservando il seguente criterio:
1) Miglior punteggio conseguito negli scontri diretti
2) Migliore differenza reti conseguita negli scontri diretti
3) Minori penalità in “Coppa Disciplina”
4) Migliore differenza reti in classifica generale
5) Maggior numero di reti segnate in classifica generale

- Nell’ipotesi invece di tre (3) o più squadre a parità di punti si procederà secondo il 

seguente criterio:
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1) Miglior punteggio conseguito negli scontri diretti (classifica avulsa)
2) Migliore differenza reti conseguita negli scontri diretti
3) Minori penalità in “Coppa Disciplina”
4) Maggior numero di reti segnate negli incontri diretti (classifica avulsa)
5) Migliore differenza reti in classifica generale
6) Maggior numero di reti segnate in classifica generale

- Art. 7   GIORNATE, CALENDARIO  

L’orario di inizio delle partite dovrà essere compreso tra le ore 20,30 e le ore 22,30; le partite si

disputeranno dal lunedi al venerdi.

La Uisp di Padova ha in gestione la palestra comunale Ilaria Alpi in via Lucca, 48 a Padova 
E viene messa a disposizione delle Società partecipanti al campionato di calcio a 5 con le 
seguenti tariffe agevolate  (salvo diverse disposizioni del comune di Padova):

- Allenamento: Euro 45,00 x 1 ora comprensiva dell’utilizzo di n. 01 spogliatoio
- Allenamento: Euro 55,00 x 1,5 ora comprensivo dell’utilizzo di n. 01 spogliatoio
- Gara campionato: Euro 60,00 x gara comprensiva di 15 minuti di riscaldamento e 

utilizzo n. 02 spogliatoi

Saranno valutate in ordine cronologico di arrivo le richieste pervenute per iscritto fino ad 
esaurimento degli spazi disponibili.

- Art. 8 SPOSTAMENTI GARE IN CALENDARIO  

Il calendario del campionato di calcio a 5 2017-18 una volta pubblicato sul sito 
www.uisp.it/padova e sul C.U  .   non sarà modificabile, eventuali richieste di spostamento 
dovranno essere comunicate per iscritto e per tempo alla Struttura Calcio Uisp  previo 
accordo tra i responsabili delle due squadre comunicando anche la data concordata per 
il recupero (entro i 15 giorni successivi la data originaria della gara). Nel caso la squadra 
ospitante abbia problemi a reperire il campo di gioco nei 15 giorni successivi, si dovrà mettere
in contatto con la Lega per disputare il recupero presso il Palazzetto di Via Lucca a Padova a 
sue spese.  Ogni spostamento di gara sarà gravato da una tassa di Euro 20,00 a carico della 
Società che l'ha richiesto.
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Tutte le variazioni sono valide ad ogni effetto solo dopo la conferma scritta da parte della 
Struttura Calcio UISP alle società interessate.
Richiesta di posticipo gare nelle ultime quattro giornate della eliminatoria o Regular 

Season del campionato non saranno accettate allo scopo di garantire la regolarità del 
Campionato. Per la medesima ragione, tutte le gare della Fase Finale o Play-off o 
Primavera non potranno essere posticipate e dovranno giocarsi come da calendario 
prefissato.

Eventuali spostamenti di gare che si rendessero necessari per il concomitante svolgimento di
gare regionali e/o nazionali, sarà deciso di autorità dalla Struttura che stabilirà anche la 
data di effettuazione della gara. In mancanza di disponibilità di campi di gioco si giocherà 
al PalaUisp con spese a carico della prima nominata.

In deroga a quanto previsto dalla Normativa Generale, la rinuncia ad una gara dalla 
quart’ultima giornata della regolar season che comporti evidente vantaggio e/o svantaggio
ad altre società verrà considerato   comportamento antisportivo   sanzionato con   

l’esclusione della squadra rinunciataria alla fase successiva ed eventuali pene accessorie.

- Art. 9   COMUNICAZIONI UFFICIALI  

Le comunicazioni ufficiali potranno essere consultate sul C.U., pubblicato sul sito internet

www.uisp.it/padova nella sezione “Comunicati Ufficiali”.

Il comunicato ufficiale esce di norma il lunedi e sarà a disposizione delle Associazioni a partire 
dalle ore 18.00 presso la sede della Struttura. Eventuali festività potrebbero far slittare al martedì
la pubblicazione del Comunicato stesso. Eventuali esigenze organizzative, potranno far 
anticipare o posticipare l’uscita del C.U.; nel caso sarà data comunicazione nel C.U. precedente.
Tutte le sanzioni disciplinari riportate nel C.U. si intendono emanate dalla commissione 

disciplinare di prima istanza la cui composizione è pubblicata sul sito internet.

Il calendario iniziale completo verrà pubblicato sul sito www.uisp.it/padova ma ogni 

variazione verrà resa nota solamente tramite C.U. e sarà considerata ufficiale.

La Struttura di Attività Calcio si riserva la facoltà di inviare dei Commissari di campo 
per controllare il buon andamento delle gare; eventuali comportamenti non consoni nei 

confronti di questi dirigenti saranno sanzionati come da Normativa Generale UISP (RD)
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- Art. 10 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

Tutti i provvedimenti sono regolati dalla Normativa Generale della Struttura di Attività 

Calcio Nazionale Uisp. Per ogni ammonizione sarà inflitta una multa (vedi tabella).

SQUALIFICA PER SOMMA DI AMMONIZIONI – Ogni giocatore che raggiungerà le 
QUATTRO AMMONIZIONI in partite diverse sarà squalificato per una giornata e le 
ammonizioni si azzereranno poi ripartendo con il conteggio. Le squalifiche per somma 
ammonizioni saranno considerate effettive solamente dal momento della loro pubblicazione 
sul C.U. organo di comunicazione ufficiale a cadenza settimanale. Le ammonizioni in essere 
durante la fase a gironi saranno annullate con l’inizio della fase finale e prima delle semifinali.
Rimarranno in vigore eventuali squalifiche; dopo la prima fase la squalifica di una giornata 
verrà inflitta ogni DUE AMMONIZIONI.
L’espulsione diretta dal campo comporta la squalifica automatica per la gara successiva senza

dover attendere che la sanzione sia pubblicata sul C.U.

Le squalifiche inflitte a tempo superiore ai 30gg a tesserati nei campionati FIGC e/o in altri enti
di promozione sportiva, saranno ritenute valide anche in ambito UISP, pertanto schierare tali
tesserati   prima   della   scadenza   della   squalifica   porterà   all’applicazione   delle   sanzioni
previste.

- Art. 11   RECLAMI  

Tutti i ricorsi alla seconda istanza devono essere inoltrati, come da Normativa Generale, alla 
Commissione Giudicante Regionale di secondo grado, allegando una tassa di Euro 75,00 
(settantacinque/00). Se il reclamo verrà accettato anche parzialmente, la tassa sarà interamente 
restituita alla Società. Per i reclami relativi alla partecipazione illegittima di tesserati FIGC, la 
squadra che presenta il reclamo dovrà direttamente fornire alla Struttura Calcio le prove relative 
alla posizione dei tesserati oggetto del reclamo. Il Reclamo deve essere firmato dal Presidente 
della Società .
Non sono impugnabili decisioni verso squalifiche non superiori alle 2 giornate o a tempo
non superiore ai 15 giorni.
Gli unici reclami che si accettano al disotto delle due giornate o inibizione di 15 giorni, 

sono solo quelli relativi ad eventuale e documentabile errore di persona.

- RITIRO CAUZIONI: Le cauzioni potranno essere ritirate al termine dell’attività della 

stagione sportiva in corso e non oltre il 15/07/2018.
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Se una squadra si ritira o venisse espulsa dal campionato, l’intero deposito cauzionale verrà 

incamerato dall’organizzazione.

- CLASSIFICA MARCATORI: E’ costituita la Classifica Marcatori
che verrà compilata settimanalmente sulla base dei referti, riguarderà le gare di campionato
e terminerà prima dell’inizio delle semifinali. Eventuali errori sul numero dei marcatori devono

essere notificati al direttore di gara al momento della consegna del rapportino di gara. In 
mancanza di tale chiarimento si riterrà valido quanto riportato sul medesimo.

- COPPA DISCIPLINA: E’ costituita una classifica denominata Coppa Disciplina che assegna 
punti in base alle ammonizioni e alle espulsioni conseguite. La squadra che al termine del 
campionato avrà il minor punteggio, vincerà il premio messo in palio per la Coppa. La 
classifica per l’assegnazione della Coppa Disciplina viene compilata mettendo al primo posta la
squadra che ha totalizzato il minor numero di punti e così via fino all’ultima squadra che 
risulterà quella con il maggior numero di punti. Il punteggio ottenuto verrà poi diviso per il 
numero della partite giocate; il risultato di questa divisione, “Coefficiente”, costituisce, per 
ogni squadra, il punteggio della classifica

        

Sanzione subita PUNTI
Ammonizione 0,3
Inibizione a dirigente o allenatore 1,2
Ritardo (entro i 10 minuti) che determina il forzato posticipo inizio 
gara 1
Ritardo (oltre i 10 minuti) che determina il forzato posticipo inizio 
gara 5
Perdita della gara per rinuncia preventiva 6
Perdita della gara per mancata presentazione in campo 10
Società che inizia con meno di 5 giocatori; 2 punti per ogni assenza 2
Mancata partecipazione alle riunioni obbligatorie 10
Retrocessione all’ultimo posto in classifica 50

Squalifica per 1 o più giornate di gara 1,2 ogni turno
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REGOLAMENTO ORGANICO TECNICO DISCIPLINARE

Le squalifiche a tempo seguiranno l’andamento del campionato, pertanto i periodi 

dedicati alle soste non saranno ritenuti validi per il calcolo dei giorni da scontare:

SANZIONE EURO
Ammonizione giocatore 5,00
Espulsione (per ogni giornata fino al massimo di Euro 30,00) 10,00
Ritardo inizio gara orario ufficiale 10,00
Presentazione lista gara incompleta o trascritta in modo impreciso 10,00
Mancanza numero palloni ufficiali 5,00
Rinuncia a prendere parta alla gara senza preavviso (1 punto 
penalità) 40,00
sconfitta a tavolino
Se avvisati prima di 24 ore, 1 punto penalità, sconfitta a tavolino 20,00
Non conformità delle strutture obbligatorie 20,00
dell’impianto sportivo

REGOLAMENTO TECNICO ESPLICATIVO

Si applica il regolamento Calcio a 5 UISP
E’ prevista la regola dei falli comulativi, dopo il quinto fallo diretto, sarà concesso il
tiro libero.
I PARASTINCHI, a livello provinciale, sono vivamente consigliati.
Durante la stagione sportiva, potrebbero essere indette riunioni OBBLIGATORIE con i 
dirigenti, in base a necessità che si potrebbero manifestare. Si evidenzia l’obbligatorietà della 
presenza del Presidente della Società o di un suo incaricato, visto l’importanza degli 
argomenti che andranno discussi durante tali riunioni. L’assenza a tali riunioni comporterà
in. ogni caso l’ammenda di euro 10,00 e la penalizzazione di 5 punti nella classifica 
della coppa disciplina.
Per tutto quanto non elencato, si fa riferimento alla Normativa Generale UISP 

(presente nel sito UISP).

Padova, 10 luglio 2017

UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI
Comitato di Padova
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