PARTE III
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
ecampionato 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 Attivitàcalcio Uisp, pena le sanzioni previste dagli
articoli 111 e 141 RD.
2.Per attività ufficiale Figc s’intende esclusivamentequella 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’attivi tà ufficiale della Struttura
di Attività calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).
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.
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.

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2016
Attività FIGC

Calcio a 11 3a categoria (1)
Calcio a 11 1a e 2a cat.
Calcio a 11 Promozione, Eccellenza
Calcio 5 mas serie A, B (1)
Calcio a 5 maschile serie D, C2, C1, C
Calcio a 5 femm serie A
Calcio a 5 femm inferiore serie A
Calcio 11 femm serie A (2)
Calcio a 11 femm serie D, C2/C1, B

calcio a 11
maschile
si
no * (2)
no (1)
no
si
----------

Attività UISP
calcio a 5
calcio a 7/8
maschile
e over 35/40
si
si
si
si
no (2)
no (2)
no
no
si
si
-------------------

calcio a 5
femminile
----------no (2)
si
no (2)
si

* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2a e 1° 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.

PARTE IV

 ASSISTENTI DI PARTE: Il ruolo di assistente di parte deve essere assolto da un tesserato che può prendere parte
alla gara anche come giocatore purché sia inderogabilmente iscritto nella lista gara come tale. Il ruolo di
assistente di parte non può essere assolto da un tesserato squalificato.
CALCIO A 11: 2 assistenti di parte OBBLIGATORI, uno per Società (in caso di assenza di tesserati in panchina,
il ruolo dovrà essere coperto da uno dei giocatori TITOLARI).
CALCIO A 7 E CALCIO A 5: in caso di direzione gara con D.G. singolo non è più obbligatorio il guardalinee
di parte; l’arbitro dirigerà la gara da solo.
 Dirigenti/Giocatori: I Dirigenti in possesso della tessera “D” potranno svolgere con la propria squadra
d’appartenenza (e con la medesima tessera) ANCHE IL RUOLO DI GIOCATORE. IL TESSERATO POTRA’ SVOLGERE
O IL RUOLO DI DIRIGENTE O IL RUOLO DI ATLETA (NON ENTRAMBI CONTEMPORANEAMENTE).
Il dirigente, per poter svolgere il ruolo di atleta, dovrà essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di tutela
sanitaria e rispettare quanto disposto all’art. 16 sopra menzionato.
 Tesseramento: NON SARANNO ACCETTATE RICHIESTE DI TESSERAMENTO INOLTRATE VIA FAX O VIA E-MAIL SE
NON VERRA’ UTILIZZATO IL MODULO PREPOSTO ACCOMPAGNATO DALLA COPIA DEL RELATIVO AVVENUTO
BONIFICO.

 Tutela sanitaria: Le Associazioni sono tenute a far sottoporre i propri atleti alla visita medico-sportiva di idoneità alla
pratica sportiva agonistica e conservarne le certificazioni rilasciate dai presidi medici.
 Squalifiche: Le squalifiche comminate a giornate devono essere scontate nella Manifestazione e Disciplina in cui è
stata disposta mentre quelle “a tempo” (quantificate in “giorni”, “mesi” e “anni”) devono essere scontate in tutte le
Manifestazione della SdA Calcio UISP a prescindere dalla Disciplina.
 Ricorsi in II^ Istanza: Tutti i ricorsi in II^ istanza devono essere inoltrati alla Commissione Giudicante
Regionale UISP (sede a Modena) tramite la segreteria della SdA Calcio di Parma (spese di spedizione a carico
della ricorrente). Se i ricorsi sono avversi all’omologazione di una gara, la ricorrente dovrà inviare una raccomandata
con avviso di ricevimento anche alla squadra avversaria.

