
CAMPIONATO NAZIONALE UISP 2022/2023 
Svolgimento 2^ Fase territoriale Pistoia 

 
 
 

PLAY-OFF CAMPIONATO PROVINCIALE 
2 ° TROFEO GABRIELE VETTORI 

 
 
La seconda fase per la disputa del CAMPIONATO PROVINCIALE – 2° 
TROFEO GABRIELE VETTORI sarà strutturata come segue: 
Le nove squadre si incontreranno in gare di andata e ritorno con inizio lunedì 
9 gennaio 2023. 
 
Al termine di questa seconda fase le prime quattro squadre classificate, 
disputeranno le semifinali con il seguente criterio: 
 

SEMIFINALI 
(data prevista 2/3  maggio) 

 
1^ Classificata  -  4^ Classificata 

 
2^ Classificata  -  3^ Classificata 

 
Le semifinali si svolgeranno con gara unica, in casa della squadra migliore 
classificata. In caso di parità alla fine dei tempi regolamentari, verranno tirati i 
calci di rigore per stabilire chi accederà alla finale. 
 
 

FINALE 
 

La finale si svolgerà in data 6 maggio 2023 in campo da definire e, in caso di 
parità alla fine dei tempi regolamentari, verranno tirati i calci di rigore. 
 
Le 2 squadre finaliste avranno acquisito il diritto di partecipare alla fase 
Regionale del Campionato Nazionale Uisp con il seguente abbinamento: 
Prima classificata: Pistoia 1 
Seconda classificata: Pistoia 2 
 
Qualora vi sia la possibilità di accesso alla Fase Regionale per una terza 
squadra tale diritto verrà riconosciuto alla squadra miglior classificata ma 
rimasta esclusa dalla finale. 
 
 



TROFEO LORIS BACCI 
 
 
La seconda fase per la disputa del Trofeo Loris BACCI sarà strutturata come 
segue: 
Le nove squadre si incontreranno in gare di andata e ritorno con inizio lunedì 
9 gennaio 2023. 
 
Al termine di questa seconda fase le prime quattro squadre classificate, 
disputeranno le semifinali con il seguente criterio: 
 

SEMIFINALI 
(data prevista 10/11 maggio) 

 
1^ Classificata  -  4^ Classificata 

 
2^ Classificata  -  3^ Classificata 

 
Le semifinali si svolgeranno con gara unica, in casa della squadra migliore 
classificata. In caso di parità alla fine dei tempi regolamentari, verranno tirati i 
calci di rigore per stabilire chi accederà alla finale. 
 
 

FINALE 
 

La finale si svolgerà in data 13 maggio 2023 in campo da definire e, in caso di 
parità alla fine dei tempi regolamentari, verranno tirati i calci di rigore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COPPA PRIMAVERA 
2° TROFEO ALESSANDRO LABISCHI 

 
 

La seconda fase per la disputa della Coppa Primavera 2° Trofeo Alessandro 
LABISCHI sarà strutturata come segue: 
Le nove squadre si incontreranno in gare di andata e ritorno con inizio lunedì 
9 gennaio 2023. 
 
Al termine di questa seconda fase le prime quattro squadre classificate, 
disputeranno le semifinali con il seguente criterio: 
 

SEMIFINALI 
(data prevista 10/11 maggio) 

 
1^ Classificata  -  4^ Classificata 

 
2^ Classificata  -  3^ Classificata 

 
Le semifinali si svolgeranno con gara unica, in casa della squadra migliore 
classificata. In caso di parità alla fine dei tempi regolamentari, verranno tirati i 
calci di rigore per stabilire chi accederà alla finale. 
 
 

FINALE 
 

La finale si svolgerà in data 13 maggio 2023 in campo da definire e, in caso di 
parità alla fine dei tempi regolamentari, verranno tirati i calci di rigore. 
 
 
 
 
 
 

La classifica finale di ciascun girone, PLAY-OFF, Trofeo L. Bacci e 
Coppa Primavera,  in caso di parità tra squadre, sarà stilata con i 
seguenti criteri: 
1. punti conseguiti scontri diretti 
2. miglior differenza reti nello scontri diretto; 
3. minori penalità in Coppa Disciplina; 
4. migliore differenza reti in classifica generale; 
5. maggior numero di reti segnate in classifica generale. 
 



Al fine di ristabilire 2 livelli di competitività (ECCELLENZA e 
PROMOZIONE) nella fase territoriale della stagione 2023/2024, le 9 
squadre partecipanti ai PLAY-OFF e le 4 squadre semifinaliste del 
TROFEO Loris BACCI della stagione in corso formeranno il girone 
ECCELLENZA le restanti 14 squadre formeranno il girone 
PROMOZIONE. 
Qualora per qualsiasi motivo ( società rinunciatarie ecc…) quanto sopra 
non fosse realizzabile, i gironi per lo svolgimento del campionato 
2023/2024 verranno realizzati con sorteggio integrale come per la 
stagione in corso. 

 
 
 

 
ULTERIORI NORME DI SVOLGIMENTO CAMPIONATO 

 
 

1. La S.D.A. Calcio si riserva, qualora si presentasse la necessità, di 
programmare uno o più turni infrasettimanali, di anticipare o posticipare 
le date di semifinali e finali e di programmare gare e/o recuperi d’Ufficio.  

2. La S.D.A. Calcio, qualora si presentasse la necessità (mancanza di 
impianti, arbitri ecc ecc), si riserva di anticipare o posticipare gare 
solitamente programmate il lunedì sera.   

3. Si ricorda alle società che usufruiscono degli impianti sportivi del 
Comune di Pistoia, che eventuali richieste per variazioni di data devono 
essere comunicate entro 15 giorni dalla programmazione, 
esclusivamente tramite mail all’indirizzo r.boschi@uisp.it  In caso di 
mancato preavviso sarà addebitato l’importo del campo selezionato per 
la gara. 

4. Ogni associazione deve adempiere alle obbligazioni contratte nei 
confronti della S.D.A. Calcio. In difetto la SDA Calcio comunicherà alla 
società interessata che non adempiendo entro 10 giorni al pagamento 
di quanto dovuto le successive gare non saranno programmate con la 
conseguenza che l’associazione sarà considerata rinunciataria a tutti gli 
effetti come previsto dall’art.lo 68 R.T.N. 

5. Qualora le società aventi diritto rinunciassero alla partecipazione alla 
Fase Regionale del Campionato Nazionale Uisp, potranno essere 
sostituite da altre squadre in base alla posizione in classifica prima della 
disputa delle semifinali. 

6. Per quanto altro non contemplato nel presente svolgimento si fa 
riferimento alla normativa prevista dal Regolamento Tecnico Nazionale. 

          
  

 


