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COMUNICAZIONI STRUTTURA DI ATTIVITA’ CALCIO 

La Struttura Attività Calcio comunica che sono aperte 
le iscrizioni al corso Arbitri che verranno svolte presso 
la sede UISP di Pistoia nel mese di Settembre 

L’Uffico UISP con sede a Pieve a Nievole, presso la 
Palestra Fancullacci Via Cosimini n.22, restera aperta 
nei giorni di LUNEDI’ e VENERDI’ dalle ore 9.00 alle ore 
13.00  
 

TROFEO CITTA’ DI PISTOIA 
 

Per quanto riguarda il calendario e lo svolgimento del 
Trofeo vedi allegati, 

 
STRUTTURA ATTIVITA’ CALCIO DI PISTOIA 

ATLETI DI 3° CATEGORIA FIGC 

 

Razzano Matteo  (Circolo Sperone) 
Allori Francesco ( Circolo Sperone) 
Teghesi Lorenzo (Circolo Sperone) 
Menichini Giuseppe (Circolo Sperone) 
Capecchi Tommaso (Circolo Sperone) 
D’Angelo Pizzolo Denny (Circolo Sperone) 
Valente Daniele (Circolo Sperone) 
Betti Narco (Ramini Can Bianco) 
Pagani Nicola Carlo (Cantagrillo Calcio) 
Lazzerini Gallini Emanuele (Cantagrillo Calcio) 
Fagni Simone (Cantagrillo Calcio) 
Pascarella Lorenzo (Cantagrillo Calcio) 
Pieraccioli Elia (Cantagrillo Calcio) 
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NORME DI PARTECIPAZIONE  

STRUTTURA DI ATTIVITA’CALCIO UISP PISTOIA 
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

1  REGOLAMENTI DEL GIOCO DEL CALCIO 
In tutti i Campionati e Tornei organizzati e/o gestiti dalla Struttura di Attività Calcio 
UISP Provinciale verranno applicato il Regolamento Tecnico Nazionale, delle 
Norme di Partecipazione della Struttura di Attività Calcio Nazionale che 
comprendono la Circolare del 31-05-2019 
Si ricorda inoltre alle società sportive che le deroghe, previste nelle presenti norme 
di partecipazione, valgono solo per le attività svolte a livello Provinciale. 
Per quanto non contemplato in queste norme di partecipazione 2019/2020 si fa 
riferimento alla Regolamento Tecnico Nazionale della Struttura di Attività Calcio 
Nazionale e alla Circolare della Struttura di Attività Calcio Nazionale del 31-05-2019 
2. SQUALIFICHE IN ATTO 
Sul C.U. n°1 saranno riportate le squalifiche a tempo da scontare in Campionato e 
nei Tornei. Saranno riportate, inoltre,  le squalifiche a giornate non scontate nel 
Campionato scorso e da scontare nel Campionato 2019/2020. 
3. AFFILIAZIONE ALL’UISP 
Le Associazioni sportive che intendono partecipare all’attività organizzata dalla 
Struttura di Attività calcio devono aderire all’Uisp secondo le modalità stabilite 
dallo Statuto e dal regolamento nazionale Uisp. 
L’adesione ha validità fino al termine dell’anno sociale e implica l’accettazione 
delle finalità e dei principi sanciti nello Statuto Uisp e nel Regolamento nazionale 
Uisp. L’affiliazione permette alle Associazioni di ottenere i benefici e le convenzioni 
che vengono esposte all’atto dell’affiliazione nella documentazione informativa. 
L’affiliazione avviene attraverso l’Ufficio Tesseramento UISP,  
Si rende noto che l’ufficio tesseramento effettuerà il seguente orario :  
Per la sede di Pistoia in via G. Gentile n.40/g 
Dal Martedì  al Giovedì  dalle ore 09,00 – alle ore 13,00…. e dalle ore 15,00 – alle 
ore 19,00 
Lunedì e Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
Sabato CHIUSO 
Per la sede di Pieve a Nievole presso Palestra Comunale di Pieve a Nievole in via 
Cosimini n. 22 
Martedì dalle ore  09,00 – alle ore 13,00 
Venerdì alle ore 15,00 – alle 19,00.. 
Si ricorda che la richiesta di affiliazione dovrà essere firmata dal Presidente 
dell’Associazione il quale dovrà obbligatoriamente contrarre la tessera di 
dirigente. 
Per semplificare la pratica della firma da parte del Presidente, è disponibile in sede 
un modulo di richiesta di affiliazione che, compilato in ogni sua parte e firmato dal 
Presidente stesso, dovrà essere riportato in sede. 
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Se la società non avrà ottemperato all’adesione all’Uisp non sarà possibile 
procedere con il rilascio e la vidimazione dei cartellini dei giocatori. 
4. COMUNICATO UFFICIALE 
Il Comunicato Ufficiale viene pubblicato di norma il MERCOLEDI’ e sarà a 
disposizione delle Associazioni presso la sede della Struttura di Attività Calcio dalle 
ore 18,00 del pomeriggio. Già il mercoledì sera però potrà essere scaricato dal sito 
internet www.uisp.it/pistoia e in tempo reale potrà essere inviato per posta 
elettronica agli indirizzi che verranno comunicati alla Segreteria. La Struttura di 
Attività Calcio provvederà ad inviare per posta ordinaria una copia del C.U. alle 
Associazioni che ne faranno specifica richiesta scritta con spese postali a carico 
delle richiedenti. La Struttura di Attività Calcio non risponde in alcun modo del 
mancato recapito postale . Per quanto riguarda l’attività non Ufficiale e il calcio A 
5 Ufficiale il Comunicato viene pubblicato di norma la DOMENICA e inserito sul sito 
internet www.uisp.it/pistoia. 
5. ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 
a) L’iscrizione ai singoli campionati deve essere preceduta dall’Affiliazione all’UISP, 
ed accompagnata contestualmente dal versamento della relativa quota di 
iscrizione. 
b) L’accettazione della domanda di iscrizione al campionato, da redigersi 
sull’apposito modulo disponibile in segreteria, è subordinata al verificato 
pagamento di ogni onere economico eventualmente non ancora corrisposto 
all’UISP relativamente alle stagioni precedenti. 
c) E’ facoltà del Presidente di Struttura di Attività calcio sospendere l’accettazione 
della domanda di iscrizione di Associazioni che, seppur diverse per denominazioni, 
e/o con dirigenti in parte o anche completamente diversi, siano in realtà 
compagini non in regola con il pagamento di oneri relativi a stagioni precedenti. 
La decisione definitiva in ordine all’accettazione della domanda spetta al 
Consiglio Territoriale della Struttura di Attività calcio , ai sensi degli art. 88 e 89 RTN. 
d) La medesima facoltà di sospensione dell’iscrizione dell’Associazione spetta al 
Presidente di Struttura di Attività calcio (e la decisione definitiva al Consiglio) in 
ordine ad associazioni e compagini che nelle stagioni precedenti si siano rese 
protagoniste di gravi episodi di violenza messi in atto da propri tesserati. Delibera 
che deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo del Comitato UISP. 
e) La domanda di iscrizione deve essere accompagnata, a pena di 
inammissibilità, da dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell’associazione, il 
quale sotto la propria responsabilità disciplinare attesti di aver rispettato, e si 
impegni a rispettare per tutta la stagione sportiva, lo Statuto e la Carta dei Principi 
dell’UISP, nonché la legge per la tutela sanitaria. 
f) Il termine ultimo di iscrizione, affiliazione, cauzione e pendenze per l’ 
“Eccellenza”è il 12 luglio 2019  e la “ Promozione” è il 06 settembre 2019 entro le 
ore 13,00. 
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6. TESSERAMENTO ATLETI E DIRIGENTI 
I cartellini sia degli Atleti che dei Dirigenti saranno stampati elettronicamente e  
plastificati direttamente dalla Segreteria. Le Associazioni dovranno seguire le 
indicazioni che saranno fornite al momento dell’acquisto dei cartellini e dovranno 
provvedere a depositare in lega una fotocopia in carta semplice di un 
documento d’identità in corso di validità per la conferma dei dati. 
In assenza di copia del documento di identità, o delle foto, il cartellino non sarà 
vidimato e trattenuto in Struttura di Attività calcio, fino alla sua regolarizzazione 
che dovrà avvenire, obbligatoriamente, prima della gara successiva, e l’atleta (o 
il dirigente) potranno entrare in campo esibendo l’originale del documento 
ufficiale. NON VERRANNO RILASCIATI CARTELLINI TELEFONCAMENTE E VIA FAX.    
7. TORNEI 
I regolamenti dovranno essere presentati per l’approvazione da parte 
dell’apposita Commissione almeno 20 giorni prima dell’inizio dei singoli Tornei e 
comunque con un congruo anticipo sulla prima giornata di gare per consentire 
anche le designazioni arbitrali. 
Le gare di Campionato hanno la precedenza assoluta sulle gare dei Tornei. 
Le Associazioni organizzatrici di Tornei devono attenersi alle seguenti disposizioni: 
La Struttura di Attività Calcio declina ogni responsabilità per lo spostamento di una 
gara già programmata dall’Associazione organizzatrice del Torneo, alla quale è 
demandata l’ultima decisione. 
8. TEMPI DI GARA 
Si comunica che i tempi di gara nei vari Campionati sono i seguenti: (maschile e 
femminile) 
DILETTANTI “Eccellenza” : Calcio a 11 - 40 minuti ciascuno 
DILETTANTI “Promozione” :Calcio a 11 - 40 minuti ciascuno 
CALCIO a5 : 25 “ “  
CALCIO a7 : 25 “ “ 
CALCIO a8 : 25 “ “  
OVER 35 CALCIO a5 e a7/8 : 25 “ “  
OVER 35 CALCIO a11 : 30 “ “                  
9. TRASFERIMENTI 
La facoltà di trasferirsi entro il 31 Gennaio 2020 anche in presenza di partecipazioni 
a gare ufficiali, è consentita pure ai tesserati Uisp, come stabilito nella normativa 
generale Art. 34 RTN. 
Il trasferimento sarà possibile anche nello stesso Campionato e girone della 
società di origine. 

Pag. 02 
Ad ulteriore chiarimento di questa norma si precisa che il trasferimento potrà 
avvenire una sola volta nel corso della stessa stagione sportiva. 
10. TUTELA SANITARIA DEGLI ATLETI (Art. 37 RTN) 
Per tutta l’attività ufficiale le Associazioni dovranno sottostare agli adempimenti 
previsti dalla Legge Regionale sulla tutela sanitaria delle attività sportive. 
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Le visite dovranno essere effettuate presso i centri A.S.L., i centri autorizzati dall’Asl 
e con 
accreditamento della Regione Toscana e le certificazioni per l’attività devono 
essere conservate almeno 5 anni dalle Associazioni. I Presidenti delle Associazioni 
sono direttamente responsabili che i propri Atleti siano in possesso della idoneità 
fisica come previsto dalla Legge Regionale e dall’Art. 37 RTN. 
Le società potranno prendere appuntamento telefonando ai seguenti centri di 
medicina dello sport: 
 - Pistoia - viale Matteotti 19 - tel 0573 353880 - dalle ore 11.00 alle ore 14.00 
(Sabato 11.00 - 13.00).  
  - Montecatini Terme - via Manin, 22 - tel. 0572 917500 
- Ambulatorio Medico di Medicina dello Sport del Dott. Edoardo Cantilena presso 
Studio Vignali       
   Via Monteverdi n. 45 (per appuntamenti 0573/364037 oppure 347 8999027 – 348 
6064999) 
Salvo se altri Centri Abilitati sul territorio. 
11. ARTICOLAZIONE DEI CAMPIONATI 
Per l’articolazione e lo svolgimento dei Campionati si rimanda le Associazioni alla 
regolamentazione dei calendari dei singoli Campionati che specificano le 
modalità di svolgimento delle fase eliminatorie che delle fasi finali, e saranno 
pubblicate sul  Comunicato Ufficiale 
12. TUTELA SANITARIA DEI DIRETTORI DI GARA 
Per tutti gli Arbitri abilitati alla direzione di gara del calcio a 5, 7, 8 e 11 (Provinciale, 
Regionale e Nazionale) è richiesto obbligatoriamente il certificato medico di 
idoneità all’attività agonistica, rilasciato da centro di medicina dello sport 
riconosciuto, il cui originale dovrà restare agli atti del Comitato Provinciale UISP. 
Gli arbitri possono operare solo quando la copia del certificato e’ stato depositato 
alla segreteria UISP di PISTOIA 
13. TEMPI DI ATTESA (Modifica Art. 75 RTN comma a) 
A modifica di quanto previsto dal regolamento, si stabilisce che il tempo massimo 
per la presentazione delle squadre in campo è fissato in 15 (quindici) minuti per 
tutte le categorie oltre l’orario ufficiale della gara.  
Le note ed i cartellini dovranno essere presentati all’arbitro 15 (quindici) minuti 
prima dell’orario ufficiale della gara. Scaduti tali termini le Associazioni 
inadempienti incorrono nelle sanzioni pecuniarie previste. In ogni caso, la gara 
non potrà iniziare oltre il termine previsto di 15 minuti, come indicato al primo 
capoverso, fermo restando incidenti di trasferimento verso l’impianto di cui ne 
dovrà comunque essere data comunicazione immediata al responsabile della 
Struttura di Attività calcio che provvederà ad avvisare arbitro/i e altra società. 
La squadra che non fosse in grado di scendere in campo secondo la presente 
normativa, incorrerà nell’applicazione della sanzione di rinuncia (esclusa la 
penalizzazione del punto che viene inflitta a coloro che non si presentano affatto).  
 

Pag.06 



COMITATO TERRITORIALE DI PISTOIA
Calcio

Stagione Sportiva  2019/2020
Comunicato Ufficiale n. 02

 
 

Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Comitato Territoriale Pistoia 
Sede: 51100 Pistoia (PT) - Via G.Gentile, 40/g - Tel. 0573.451143 - Fax 0573.22208 - e-mail: pistoia@uisp.it - www.uisp.it/pistoia  - C.F.80007490479 

Punto Tesseramento: 51016 Pieve a Nievole (PT) – presso Palestra Fanciullacci Pieve a Nievole Via Cosimini,22 Tel. 0572.950358 – 
Punto Tesseramento: 51031 Cutigliano  – Via Risorgimento 2 Tel. 341.7142449 

 e- mail PEC: uispistoia@pec.it 

6 

Si applica viceversa quanto previsto dallo stesso comma quando, ad esclusivo 
giudizio dell’arbitro, lo richiedono le condizioni atmosferiche. 
Anche in caso di assenza dell’arbitro (fermo restando come sopra incidenti di 
percorso da comunicare immediatamente) si dovranno attendere 15 minuti – fatti 
salvi diversi accordi fra le Associazioni,sottoscritti dai Dirigenti responsabili-così 
come previsto dall’art. 53 RTN. comma b. 
14. TESSERATI AMMESSI ALL’INTERNO DEL TERRENO DI GIOCO (Deroga Art.72 RTN) 
Sono ammessi all’interno del campo di gioco, per ogni squadra  purché 
regolarmente tesserati e identificati dall’Arbitro: 
a) 20 Giocatori (titolari e riserve) per il calcio a 11,  
    14 per il calcio a 7 e a 8,  
    12 per il calcio a 5; 
b)   4 Dirigenti anche con la presenza della Terna (tra cui un Accompagnatore 
ufficiale,  l’allenatore e altri 2 Dirigenti di cui 1 con le funzioni di guardalinee nel 
caso di Arbitro singolo); 
c)   1 Medico sociale, che deve esibire la tessera d’appartenenza all’Ordine.  
d)   1 Massaggiatore, che deve anch’egli attestare la sua qualifica . 
In deroga ai precedenti commi l’Arbitro, su richiesta potrà consentire, anche 
l’ingresso di un fotografo dietro la consegna di un documento d’identità. 
Tutti coloro che vengono ammessi nel recinto di gioco dovranno essere in 
possesso della tessera UISP.                           
15. ATTIVITA’ PREMIANTI: Coppa Disciplina  e partecipazioni finali 
Regionali/Nazionali 
La società che avrà totalizzato il minor numero di punti nella Coppa Disciplina in 
ogni Campionato Provinciale ( Eccellenza e Promozione) programmato avrà 
diritto a un buono pari a € 100 all’iscrizione al Campionato di competenza nella 
stagione successiva.   
Alle vincenti di ogni livello sarà assegnato la Coppa Disciplina al termine della 
prima fase. 
Quando una Associazione è esclusa dalla manifestazione lo è anche dalla Coppa 
Disciplina. 
La società vincente della 1’ fase di ogni manifestazione si aggiudica il 9°Trofeo 
Loris Bacci . 
Chi vince il campionato di Eccellenza si aggiudica di diritto alla partecipazione 
delle finali Regionali. 
La società vincente del  campionato provinciale dilettanti di calcio a 5 accede di 
diritto alle finali Regionali e può iscriversi alle finali Nazionali, la società che avrà 
ottenuto il minor numero di punti nella Coppa disciplina riceverà la Coppa 
Disciplina. 
Le società vincenti dei  centri sportivi di calcio a 5 / 7 /8 potranno partecipare alle 
finali Regionali, (dopo aver fatto gli spareggi fra le prime squadre di ogni centro 
sportivo) previa verifica dei posti messi a disposizione dal Regionale stesso e 
potranno iscriversi alle finali nazionali. 

Pag.07 



COMITATO TERRITORIALE DI PISTOIA
Calcio

Stagione Sportiva  2019/2020
Comunicato Ufficiale n. 02

 
 

Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Comitato Territoriale Pistoia 
Sede: 51100 Pistoia (PT) - Via G.Gentile, 40/g - Tel. 0573.451143 - Fax 0573.22208 - e-mail: pistoia@uisp.it - www.uisp.it/pistoia  - C.F.80007490479 

Punto Tesseramento: 51016 Pieve a Nievole (PT) – presso Palestra Fanciullacci Pieve a Nievole Via Cosimini,22 Tel. 0572.950358 – 
Punto Tesseramento: 51031 Cutigliano  – Via Risorgimento 2 Tel. 341.7142449 

 e- mail PEC: uispistoia@pec.it 

7 

I campionati destinati alle finali Regionali e Nazionali di calcio a 11 e di calcio a 
5/7/8 devono aver termine entro il 09 Maggio 2020, compresi eventuali spareggi 
tra i centri 
16. CAMPI DI GIOCO 
Non è competenza della UISP  attestare l’agibilità dei campi di gioco. 
17. LISTE DI GARA - SOSTITUZIONE DEI GIOCATORI (Deroga Art. 78 RTN) 
Le liste di gara possono essere compilate in forma libera, anche su moduli 
prestampati che contengano i nominativi di tutti i tesserati. 
Nel caso in cui un giocatore non presentasse la tessera UISP  può giocare con un 
documento valido, sarà cura del dirigente responsabile garantire, con 
dichiarazione scritta,  che il giocatore in questione e’ regolarmente tesserato. 
Si ricorda alle associazioni che i cartellini non plastificati devono essere 
accompagnati da un documento valido. 
I nominativi per il calcio a 11 dovranno essere contrassegnati con una T per i 
giocatori titolari, e con una R per gli eventuali giocatori di riserva, per un totale di 
20 nominativi, di cui non oltre 9 di riserva, inoltre i tesserati FIGC dovranno essere 
contrassegnati dalla scritta FIGC. 
Le liste potranno contenere delle colonne chiaramente contrassegnate per 
giocatori titolari, giocatori di riserva, dirigenti, ecc., ove apporre il numero della 
maglia dei singoli giocatori e una X (nella colonna dei Dirigenti), rispettando 
sempre comunque il numero massimo di 20 giocatori, di cui non più di 9 di riserva. 
Le società nel corso di ogni gara hanno facoltà di sostituire 7 giocatori senza 
vincolo di ruolo per il calcio a 11.  
Per il calcio a 5, a 7 e a 8 le sostituzioni sono in numero illimitato. 
I giocatori sostituiti possono sostare in panchina. Solo nel calcio a 11 non possono 
riprendere parte alla gara.  
Nel calcio a 11 i giocatori espulsi dal campo non possono essere sostituiti.  
La presente deroga ha valore solo per l’attività Provinciale mentre per l’attività 
Regionale e Nazionale dovranno essere osservate le norme di partecipazione 
Regionali e Nazionali. 
18. NUMERAZIONE DELLE MAGLIE (Art. 76 RTN) 
La numerazione delle maglie dei giocatori è libera. I primi calciatori riportati sulla 
lista gara non devono necessariamente essere quelli che iniziano la partita. 
Gli atleti non inseriti nelle liste  non potranno in nessun caso prendere parte alla 
gara. 
19. TORNEI  
Per i tornei si ricorda che per l’utilizzo di giocatori  provenienti dalla FIGC o da altri 
enti di promozione (ove sia esplicitamente consentito dal regolamento del 
Torneo), dovrà essere provveduto il tesseramento UISP. 
20. COMUNICAZIONE GIORNO, ORARIO E CAMPO DI GARA 
Le Associazioni prime nominate hanno l’obbligo di comunicare giorno , orario e 
campo gara  non oltre 7 gg  precedentemente alla gara.  
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I pagamenti dei campi sportivi del Comune di Pistoia dovranno essere effettuati 
entro le ore 13,00 del venerdì prima di ogni gara presso la Segreteria dell’UISP e 
dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento unitamente alla lista gara degli 
Atleti e Dirigenti da presentare all’Arbitro prima dell’inizio di ogni gara. 
In difetto la Struttura di Attività calcio non farà disputare la prossima gara 
programmata in casa della Associazione, con conseguente perdita della gara, 
ritenuta rinunciataria a tutti gli effetti. 
21. GIORNO ED ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLE GARE 
Le gare dovranno iniziare nei seguenti giorni ed orari: 
Dilettanti Calcio a 11 sabato non prima delle ore 13,30 e non oltre le 17,30 
.Domenica mattina non prima delle ore 09,20 e in notturna non prima delle ore 
20.00, non oltre il giorno di Martedì (martedì solo su richiesta ad inizio stagione). 
Calcio a 5 Provinciale dal lunedì al venerdì, con orario di inizio minimo alle ore 
21.00 e orario di inizio massimo ore  22.00 . 
Quanto sopra salvo accordi diversi tra le società che comunque dovranno essere 
autorizzati dalla Struttura di Attività Calcio. E’ possibile effettuare anche gare di 
domenica pomeriggio previo accordo scritto tra le società. Qualora vi siano in 
programma gare Regionali (Coppa Toscana, Rappresentativa) nei giorni 
infrasettimanali, queste hanno la precedenza su quelle di Campionato territoriale. 
Pertanto le Associazioni impegnate nelle Coppe Regionali non dovranno avere 
impegni di Campionato in notturna nel termine massimo di due giorni liberi dalla 
data della gara programmata dal Regionale (il lunedì non si possono effettuare 
gare). La gara dovrà essere anticipata obbligatoriamente nei giorni di sabato e 
domenica (salvo accordi tra le Società per disputarla il venerdì). 
Per quanto riguarda la rappresentativa, il lavoro dei responsabili deve essere 
favorito, per cui non devono essere previste gare di campionato, nel termine 
massimo di due giorni liberi, dalle Associazioni che hanno Atleti convocati nella 
rappresentativa. 
Le gare che riguardano le squadre della Montagna Pistoiese o della Valdinievole, 
o viceversa, non potranno essere programmate (salvo accordi fra le Società) 
prima delle ore 14.30 del sabato o delle 10.00 della domenica e delle 21.00 nei 
giorni infrasettimanali in notturna per reciproche necessità di spostamento. 
Le Società che, per motivi religiosi, chiederanno di anticipare e di posticipare la 
loro gara sarà la Struttura Attività Calcio ha programmare d’ufficio data e orario 
della gara. 
Le giornate di calendario dei campionati di calcio a 11 devono comunque 
concludersi non oltre il Martedì. 
22. GIOCATORI ESPULSI 
In caso di espulsione di atleti il dirigente accompagnatore ufficiale dovrà 
accompagnare gli stessi all’interno degli spogliatoi, in difetto, sarà considerato 
responsabile oggettivamente del comportamento dell’espulso. 
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23. IMPRATICABILITA’ DEL TERRENO DI GIOCO 
Il rinvio delle gare per impraticabilità del terreno di gioco potrà essere disposto 
d’ufficio, previo sopralluogo sul terreno da gioco da parte di Dirigente della 
Struttura di Attività Calcio incaricato, Comunque vige il regolamento UISP 
Nazionale (Art. 60 RTN) 
24.  PARTECIPAZIONE DI UN TESSERATO AD ALTRE MANIFESTAZIONI CON DIVERSA 
SOCIETA’ D’APPARTENENZA – SCHEDA DI ATTIVITA’ 
Si riporta per esteso quanto previsto all’art. 36 RTN ; 
Qualora, durante la stagione sportiva in corso, un dirigente o atleta, tesserato alla 
Struttura di Attività Calcio  
Uisp, intenda partecipare ad altre manifestazioni con diversa/e Associazione/i 
rispetto a quella/e d’appartenenza,deve regolarizzare la propria posizione di 
tesseramento sottoscrivendo la Scheda di Attività, rispettando le procedure e le 
forme previste per il tesseramento UISP. 
25. DIREZIONE DELLE GARE 
Le gare saranno dirette da Arbitro singolo, sia in diurna che in notturna. L’onere 
delle spese arbitrali (Arbitro singolo) è a carico della squadra ospitante. 
E’ facoltà delle Associazioni di richiedere la terna Arbitrale (per il calcio A11) o il 
doppio arbitro (per il calcio A5, A7, A8), per tutte le gare; ove la richiesta sia 
accolta, la spesa per il rimborso agli Assistenti Ufficiali (per il calcio A11) o al 
secondo arbitro (per il calcio A5, A7, A8), è a carico dell’Associazione richiedente. 
Qualora la Struttura di Attività calcio lo ritenga necessario (la valutazione spetta 
insindacabilmente ai competenti organi) potrà essere d’ufficio inviata la terna 
Arbitrale o il doppio arbitro, il pagamento della diaria della terna viene diviso fra le 
due società. 
26. CARATTERE AMATORIALE DELLE ATTIVITA’ – GRATUITA’ DELLE PRESTAZIONI 
Si ricorda a tutte le Associazioni, il principio di gratuità ( Principi a fondamento dei 
diritti e dei doveri delle Associazione e dei Soci – CARTA DEI PRINCIPI RTN), 
secondo il quale qualsiasi iniziativa e prestazione all’interno dell’attività sportiva 
non può perseguire in alcuna maniera, né diretta né indiretta, uno scopo di lucro 
o di qualsivoglia profitto. 
27. PRINCIPI DELLA GIUSTIZIA DISCIPLINARE (Principi della giustizia Disciplinare let. C 
- CARTA DEI PRINCIPI RTN ) 
Si fa presente che durante la fase di play-off – coppa primavera – play-out ,e 
tornei di qualsiasi categoria viene applicato l’articolo 6 lettera C della carta dei 
principi stabilito che nella seconda fase del campionato esiste solo un grado di 
giudizio. E’ comunque sempre ammesso ricorso all’Organo giudicante di livello 
superiore per le sanzioni uguali o maggiori di 30 giorni di squalifica. 
28. ESECUZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI (Art. 135 RTN) 
A chiarimento di quanto previsto nella Normativa di disciplina del regolamento, si 
precisa quanto segue: 
1. Squalifica per una o più giornate di Campionato o Torneo per il quale è stata 
comminata la sanzione con le seguenti modalità: 
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a) le squalifiche a giornate comminate in Campionato: devono essere scontate 
nel campionato in cui sono state inflitte. Se le giornate sanzionate risultano 
numericamente superiori alle giornate che rimangono alla fine del Campionato 
stesso, devono essere scontate nel campionato della stagione successiva. 
b) squalifiche comminate nei Tornei: devono essere scontate nel Torneo in cui 
sono state inflitte. Se le giornate di squalifica inflitte risultano numericamente 
superiori alle giornate che rimangono alla fine della competizione stessa, devono 
essere scontate nello stesso Torneo della stagione successiva, anche nel caso 
l’atleta cambi Società, fermo restando che nessuna giornata di squalifica inflitta in 
un torneo può essere scontata in Campionato. 
2. La sospensione temporanea in attesa di accertamenti: ha valore in tutti i 
Campionati o Tornei dell’UISP. 
3. Inibizione o squalifica a “tempo”: ha valore per tutte le attività emanate 
dall'UISP. 
4. L’espulsione decretata dall'arbitro comporterà automaticamente la squalifica 
per una giornata di gara da scontarsi nella gara immediatamente successiva del 
Campionato o Torneo nel quale tale espulsione è avvenuta. Resta salvo il diritto 
degli Organi Giudicanti di erogare, qualora ne ricorrano gli estremi, sanzioni 
maggiori, che saranno evidenziate sul C.U. 
5. Si ricorda che in base all’Art. 135 comma e RTN. la giornata da scontare va 
intesa la normale giornata di programmazione delle gare. Le gare in riferimento 
alle quali le sanzioni a carico di tesserati si considerano scontate sono quelle da 
cui sia conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della 
qualificazione. 
29. ORGANI DISCIPLINARI (Art. 139 RTN) 
- Giudice Disciplinare di I° grado (ha sede locale). 
- Giudice d’Appello di II° grado (ha sede Regionale). Le ricorrenti dovranno 
presentare i ricorsi nelle forme consuete e previste alla Lega Calcio Provinciale 
che provvederà ad inoltrarle all’organo competente.  
- Corte Nazionale di Giustizia. 
30. AUTOMATISMO DELLE SANZIONI (Deroga comma a Art. 135 RTN) 
Viene attuato l’automatismo delle sanzioni di squalifica in tutti i Campionati. 
Pertanto un tesserato espulso dal campo di gioco deve ritenersi squalificato per la 
prima gara immediatamente successiva, in attesa della sanzione ufficiale che sarà 
pubblicata sul C.U. e diventerà esecutiva il giorno successivo a quello della data 
di pubblicazione (salvo quanto previsto nel secondo capoverso successivo). 
In tutti i Campionati la prima giornata di squalifica per somma di ammonizioni 
scatta dopo 3 ammonizioni e dopo 3 le altre volte.  
In deroga all’Art. 135 RTN comma A le squalifiche sono efficaci dal giorno stesso di 
pubblicazione del comunicato ufficiale.  
Nei Tornei la squalifica per somma ammonizioni scatta dopo due ammonizioni. 
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31. PREANNUNCIO DI RECLAMO  
Vedi art. 155 RTN e per quanto riguarda la presentazione del Reclamo, presso 
l’Organo competente, vedi art. 156 RTN. 
32.  RINUNCIA, RITIRO O ESCLUSIONE DA GARE O MANIFESTAZIONI  
a) Le Associazioni hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali 
si iscrivono, di partecipare a tutte le gare previste e di concluderle. 
b) L’Associazione che rinuncia alla disputa di una gara o che si ritira da una gara 
incominciata, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3 per gli incontri 
di calcio a 11, ovvero di 0-4 per gli incontri di calcio a 7/8, ovvero di 0-5 per gli 
incontri di calcio a 5, o con il punteggio acquisito al momento del ritiro se tale 
punteggio è più favorevole alla squadra avversaria. L’Associazione che rinuncia 
alla disputa di una gara o che si ritira da una gara incominciata, subisce inoltre le 
sanzioni previste dal regolamento di disciplina (art. 195 e 196 RTN). 
c) L’Associazione che rinuncia per tre volte a una gara nel corso di una 
manifestazione è esclusa da questa (artt. 107 o 108 RD); per individuare il numero 
di rinunce si conteggiano tutte quelle verificatesi nelle varie fasi della medesima 
manifestazione . Qualora la terza rinuncia avvenga quando manchino cinque 
giornate o meno al termine della manifestazione, l’Associazione è considerata 
rinunciataria alle gare che non disputa. 
d) Il numero di tre rinunce vale nelle manifestazioni in cui siano previste almeno 
nove partite. Se il numero delle gare è inferiore a nove l’esclusione dalla 
manifestazione è disposta dopo la seconda rinuncia. 
e) La rinuncia a una partita a eliminazione diretta da parte di un’Associazione 
comporta l’esclusione della stessa dalla manifestazione (art, 195 e 196 RTN). 
f) Qualora un’Associazione si ritiri da una manifestazione (art. 197 RTN) o ne sia 
esclusa, tutte le gare precedentemente disputate non hanno valore per la 
classifica, che viene stabilita senza tenere conto dell’esito delle gare disputate da 
tale Associazione. Qualora il ritiro avvenga quando manchino cinque partite o 
meno al termine della manifestazione, l’Associazione è considerata comunque, ai 
fini dell’attribuzione dei punti e della formazione della classifica, rinunciataria alle 
gare che non disputa. 
33. LIMITAZIONI GIOCATORI FIGC 
Ad ulteriore limitazione della circolare del 31.05.2019 della Struttura di Attività 
Calcio Nazionale, si limita la partecipazione  a massimo 4 atleti di 3^ categoria 
F.I.G.C. per ogni gara.  
34. RIUNIONI OBBLIGATORIE 
La Struttura di Attività Calcio comunicherà nel corso della stagione, la data delle 
riunioni, alle quali è obbligatoria la presenza di un rappresentante delle Società in 
caso di assenza saranno  applicate le sanzioni previste dall’art. 50 RTN (10 punti in 
coppa disciplina). 
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35. SANZIONI 
Per i casi ove sia prevista la punizione della perdita della gara per la 
partecipazione illegittima di giocatori, sarà applicata la retroattività delle sanzioni 
per tutte le gare ove sia avvenuta l’infrazione, a condizione che non sia già 
ultimata la fase a cui si riferisce la ricorrente. 
36. SANZIONI FIGC 
Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari della FIGC  nella sua 
attività ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, hanno efficacia anche per tutta 
l’attività della Struttura di Attività Calcio UISP, vedi Circolare del 31/05/2019       
Le squalifiche superiori alle 4 giornate emanate dagli organi disciplinari della FIGC 
hanno efficacia anche per tutta l’attività della Struttura di Attività calcio Uisp. Per il 
computo del periodo di validità della squalifica si considererà una giornata per 
l’attività FIGC equivalente ad una settimana per l’attività UISP ovvero se la 
squalifica FIGC fosse di 5 giornate la validità della stessa per le attività della 
Struttura di Attività calcio UISP sarebbe di 5 settimane dalla data di pubblicazione 
della sanzione FIGC; se squalifica FIGC fosse di 6 giornate la validità della stessa 
per le attività della Struttura di Attività calcio UISP sarebbe di 6 settimane dalla 
data di pubblicazione della sanzione FIGC; ecc.    
37. SANZIONI DI ALTRI ENTI PROMOZIONALI 
La UISP non riconosce le sanzioni emanate dagli altri Enti di Promozione Sportiva. 
38. NORMA CONCLUSIVA 
Per quanto non previsto nelle presenti Norme di Partecipazione vale il 
Regolamento Tecnico Nazionale Struttura di Attività Calcio UISP  e le Norme di 
Partecipazione della Struttura di Attività Calcio Nazionale che comprendono la 
Circolare del 31-05-2019 
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TESSERATI FIGC 
ALL’ATTIVITA’ UFFICIALE DELLA STRUTTURE DI ATTIVITÀ CALCIO 

UISP 

“Circolare del 31 maggio 2019” 
 

La presente Circolare ha efficacia, sull’intero territorio nazionale, dal 1° agosto 
2019 al 31 luglio 2020:  
1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 
11 oltre la 3^ categoria (o categoria FIGC più bassa con iscrizione libera che non 
prevede  etrocessioni; 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 A1 e A2 nella stagione sportiva 2019-2020 non possono 
partecipare a gare dell’attività ufficiale della Struttura di Attività Calcio Uisp, pena 
le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN.  

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 2019.  

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 200 e 234 RTN.  

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, C, 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 2^ e 1^ nella 
stagione 2019-2020 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2020, 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 SDA TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 31 GENNAIO 
2020.  
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7. Gli atleti di 2^ e 1^ categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 
dopo il 31 gennaio 2020 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 200 e 
234 RTN.  
8. Gli atleti del settore giovanile Allievi e Juniores di squadre Figc calcio a 11 
categorie 2^ e 1^ possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a 11 della 
Struttura di Attività calcio Uisp. Salvo Juniores fuori quota che abbiano preso parte 
a gare in Promozione ed Eccellenza. Gli 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 1^ 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. Salvo Juniores fuori quota che abbiano preso parte a gare nelle categorie 
non previste dai precedenti articoli  
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 2019/2020, potranno essere motivo di adeguamento della Circolare.  
 

EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC 
Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari della 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.  
Le squalifiche superiori alle 4 giornate emanate dagli organi disciplinari della FIGC 
hanno efficacia anche per tutta l’attività della Struttura di Attività calcio Uisp. Per il 
computo del periodo di validità della squalifica si considererà una giornata per 
l’attività FIGC equivalente ad una settimana per l’attività UISP ovvero se la 
squalifica FIGC fosse di 5 giornate la validità della stessa per le attività della 
Struttura di Attività calcio UISP sarebbe di 5 settimane dalla data di pubblicazione 
della sanzione FIGC; se squalifica FIGC fosse di 6 giornate la validità della stessa 
per le attività della Struttura di Attività calcio UISP sarebbe di 6 settimane dalla 
data di pubblicazione della sanzione FIGC; ecc. 
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Tabella riepilogativa della circolare del 31 

maggio 2019 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 

A1 e A2 (2)  

/  /  /  no (2)  

Calcio a 11 

femminile serie 
B, C1/C2 e D  

/  /  /  si  

* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 
categorie 2a e 1a nella stagione 2019-2020 possono, entro e non oltre il 31 
gennaio 2020, 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 
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SQUALIFICHE A TEMPO DA SCONTARE NELLA STAGIONE 
2018/2019 

 

INNOCENTI MASSINO fino al 25/09/2019 
FESTA ROBERTO fino al 25/10/2019 
PENNACCHIA NICOLA fino al 25/10/2019 
MOUSTAFA ANDREA fino al 27/10/2019 
FESTA ROBERTO fino al 25/11/2019 
PENNACCHIA NICOLA fino la 25/11/2019 
CARRIELLO GIACOMO fina al 26/11/2019 
JAKAJ ERVIS fino al 26/11/2019 
MHILLAJ KRISTJAN fino al 26/11/2019 
CUSUMANO ALESSIO fino al 29/12/2019 
NDOCA KRISTJAN fino al 16/03/2020 
LATINO LUCIANO MARCELLO fino al 11/05/2020 
PUCCI ELVIO fino al 28/05/2020 
PADOVAN MATTEO fino al 28/05/2020 
DIANDA GUIDO fino al 28/05/2020 
PACELLI ALESSANDRO fino al 28/05/2020 
GJUSHI ROLAND fino al 04/09/2020 
MONTI THOMAS fino al 04/09/2021 
SEJFI MALANG fino al 12/04/2022 
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SQUALIFICHE A GIORNATE DA SCONTARE NELLA STAGIONE 
2019/2020 

 
LAGRONERO FABIO (PRJ ACCONCIATURE)          1 giornate 
BETTARELLI MARCO(POL.BONELLE)   1 giornata 
GAMMUTO ALESSIO (POL MONSUMMANO)  1 giornate 
BURGASSI FEDERICO (SPELL CAMPIGLIO)  1 giornata 
INNOCENTI CLAUDIO (CANTAGRILLO CALCIO)  1 giornate 
MONCONI STEFANO (MONTAGNANA CALCIO)  1 giornata 
CHIRICO ANGELO (MONTAGNANA CALCIO)  1 giornata 
MARCHIORO ROBERTO (VICOFARO INTERNAT.)  1 giornata 
QUATTROCCHI COLUCCI LETO CELSTE (SCALA I.)  1 giornata 
MAKALOW EBRIMA (VICOFARO INTERNATIONAL)  1 giornata 
GRILLI JUNIOR (PRJ ACCONCIATURE)   2 giornate 
GIACHINI LUCA (L’ISOLA DELLA TENDA)  2 giornate  
PARLANTI MATTEO (L’ISOLA DELLA TENDA)  2 giornate 
DONATI ALESSANDRO (MONTAGNANA Calcio)  2 giornate 
ILARDO SIMONE (LONGOBARDA)   2 giornate 
SALVICCHI FRANCESCO (LONGOBARDA)  2 giornate 
GIACOVELLI MIRKO (L’URAGANO)   3 giornate 
MANCA GIOVANNI (L’URAGANO)   3 giornate 
VELLI CRISTIANO (MONTAGNANA CALCIO)  4 giornate 
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CAMPIONATO ECCELLENZA 2019/2020 

1^ fase di CAMPIONATO 
La prima fase verrà giocata con gare di andata e ritorno con inizio SABATO 21 
SETTEMBRE 2019. 
 
Al termine del campionato di ECCELLENZA sarà prevista 1 retrocessione e 2 
promozioni dal campionato di PROMOZIONE. 
 
La classifica finale del campionato, in caso di parità tra squadre, sarà stilata con i 
seguenti criteri: 
1. Scontro diretto 
2. Differenza reti nello scontro diretto 
3. Coppa Disciplina 
4. Miglior differenza reti in classifica generale 
5. Vedi art. 49 Regolamento Tecnico Nazionale 
 
Al termine della 1^ fase di campionato le prime 6 squadre parteciperanno ai Play 
Off Campionato, 5 squadre parteciperanno al Trofeo Loris Bacci e le restanti 4 
parteciperanno alla Coppa Primavera. 

 
PLAY-OFF 

 
Le squadre partecipanti ai  Play Off  come segue: 
                                  
Quarti si svolgeranno andata il 16/04/2020 e ritorno il 22/04/2020 
 

5° classificata - 4° classificata 1° quarto 
6° classificata - 3° classificata 2° quarto 

 
I quarti di finale si svolgeranno con gare di andata e ritorno, le migliori classificate 
alla prima fase giocheranno il quarto in gara di ritorno in casa. 
 
In caso di parità accederanno alle semifinali le migliori classificate nella 1^ fase 
 
Semifinali si svolgeranno il 26/04/2020 e il ritorno il 02/05/2020 
 

Vincente 1° quarto - 1^ classificata girone 1^ fase 1°  Semifinale 
Vincente 2° quarto - 2^ classificata girone 1^ fase 2°  Semifinale 
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Le semifinali si svolgeranno con gare di andata e ritorno, le migliori classificate 
giocheranno la semifinale di andata in trasferta. 
 
In caso di parità verranno tirati i calci di rigore per stabilire chi prosegue nella 
competizione. 
 
La Finale si svolgerà in data e campo da definire, in caso di parità 
verranno tirati i calci di rigore 
 

TROFEO LORIS BACCI 
 
Le squadre partecipanti al TROFEO LORIS BACCI come segue: 
 
 
Quarti  si svolgeranno andata il 16/04/2020 e ritorno il 22/04/2020 
 

11° classificata - 10° classificata 1° quarto 
 
I quarti di finale si svolgeranno con gare di andata e ritorno, le migliori classificate 
alla prima fase giocheranno il quarto in gara di ritorno in casa. 
 
In caso di parità accederanno alle semifinali le migliori classificate nella 1^ fase 
 
Semifinali si svolgeranno il 26/04/2020 e il ritorno il 02/05/2020 
 

Vincente 1° quarto - 7^ classificata girone 1^ fase 1°  Semifinale 
9^ classificata girone 1^ fase - 8^ classificata girone 1^ fase 2°  Semifinale 
 
Le semifinali si svolgeranno con gare di andata e ritorno, le migliori classificate 
giocheranno la semifinale di andata in trasferta. 
 
In caso di parità verranno tirati i calci di rigore per stabilire chi prosegue nella 
competizione. 
 
La Finale si svolgerà in data e campo da definire, in caso di parità 
verranno tirati i calci di rigore 
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COPPA PRIMAVERA 
 
La Coppa Primavera sarà strutturata come segue: 
 
Semifinali si svolgeranno il 26/04/2020 e il ritorno il 02/05/2020 
 

15° classificata - 12° classificata 1°  Semifinale 
14° classificata - 13° classificata 2°  Semifinale 

 
Le semifinali si svolgeranno con gare di andata e ritorno, le migliori classificate 
giocheranno la semifinale di andata in trasferta. 
 
In caso di parità verranno tirati i calci di rigore per stabilire chi prosegue nella 
competizione. 
 
La Finale si svolgerà in data e campo da definire, in caso di parità 
verranno tirati i calci di rigore 
 
 

Al termine del campionato di ECCELLENZA saranno 
previste 2 retrocessioni e 2 promozioni dal campionato 
di PROMOZIONE per quanto riguarda il Comitato di 
Pistoia. 
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SVOLGIMENTO CAMPIONATO 2019/2020 
Per quanto non specificato nello svolgimento del campionato si fa riferimento: alle Norme di 
Partecipazione Provinciali 2019/2020 , al Regolamento Tecnico Nazionale e alla Circolare della 
Lega Calcio Nazionale del 31-05-2019 
1. CLASSIFICA MARCATORI Gli atleti che avranno totalizzato il maggior numero di reti, nella 
disputa delle gare della 1^ fase dei Campionati nelle rispettive Divisioni, si aggiudicheranno la 
classifica marcatori ognuno per il proprio Campionato. 
2. COPPA DISCIPLINA La Società ( una di ogni Campionato) che avrà totalizzato il minor numero 
di punti dopo la disputa delle gare della 1^ fase si aggiudicherà la Coppa Disciplina.  
3. SCADENZA TESSERAMENTO La scadenza del tesseramento per i calciatori, compresi i 
partecipanti alla 3^ cat. FIGC, è prevista per la quart’ultima giornata della 1° fase. ( ART.30 RTN 
comma G ). Gli atleti non possono prendere parte a gare senza il cartellini UISP, pena perdita gara 
e squalifica giocatore. 
4. ART. 193 RTN. La mancata presenza alle premiazioni comporta la non consegna del premio. 
5. AMMONIZIONI Verranno azzerate tutte le ammonizioni all’inizio dei Play-off, Trofeo Bacci e 
della Coppa Primavera. 
6. PROMOZIONI E RETROCESSIONI: 
Alla fine della Stagione 2019/2020 sono previste 1 retrocessioni dalla categoria “Eccellenza” e 2 
promozione dalla categoria “Promozione”. Per quanto riguarda  il  di Pistoia. Per quanto riguarda il 
Comitato di Prato le promozioni sono 3.. 
Le squadre promosse dal Campionato di Promozione saranno le 2 migliori classificate per il 
Comitato di Pistoia e le migliori 3 classificate per il Comitato di Prato. 
Nel caso la categoria “Eccellenza” (Pistoia) non raggiungesse il numero di 16 squadre verranno 
ripescate le squadre classificate dal 3 posto in poi nella 1° fase (Categoria Promozione). 
7 . DISCIPLINARE: Con l’inizio della stagione 2019/2020 verranno adottate le previsioni disciplinari 
come da Regolamento Tecnico Nazionale, per le società, arbitri e soci. 
8.SPOSTAMENTI GARA O RECUPERI: Qualunque spostamento di gara dovrà essere sottoposto 
alla Struttura Attività Calcio 48 ore prima della programmazione iniziale della partita mediante 
comunicazione scritta e firmata dalla società richiedente previa accordo con la società avversaria 
ed indicazione scritta dell’interlocutore e nella stessa comunicazione dovrà essere indicata 
(contestualmente fra le due società) la data concordata per il recupero da effettuarsi entro le 3 
settimane successive. Nel caso di recuperi dovrà essere notificata alla Struttura Attività Calcio con 
le medesime modalità di comunicazione la data scelta entro 48 ore. 
In caso che detto termine non venga rispettato o non si raggiunga un accordo fra le società 
deciderà la Struttura Attività Calcio la data del recupero da svolgersi nelle tre settimane successive 
e nel caso che una o entrambe le Società non si presentino sarà data partita persa a una o a 
entrambe. 
Non sono concordabili fra le società rinvii di gara durante lo svolgimento dei playoff e per le ultime 
3 giornate di campionato. 
Nel calcio a 11, per ogni spostamento di gara, la Società, richiedente, dovrà versare la somma di € 
30,00 per spese di segreteria. 
9. PROVVEDIMENTI A FINE GARA I provvedimenti, del D.G., adottati dopo la fine della gara 
possono non essere notificati agli interessati mediante la ricevuta rilasciata dal D.G. 
10 TERNE ARBITRALI Durante lo svolgimento del campionato la società ospitante se richiede la 
terna arbitrale dovrà corrispondere per intero la diaria arbitrale, se la terna viene richiesta dalla 
società ospite, il pagamento solo dei due assistenti sarà a carico del richiedente, mentre la diaria 
dell’arbitro resta a carico della società ospitante. 
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In caso che la terna venga programmata d’ufficio dagli organi competenti della Struttura Attività 
Calcio, il pagamento sarà diviso tra le 2 società. 
Le terne arbitrali durante lo svolgimento dei Play-Off dei campionati di tutte le Divisioni sono inviate 
d’ufficio per tutto lo svolgimento della fase. Il pagamento delle diarie sarà diviso tra le due società. 
Durante lo svolgimento del Trofeo “Bacci” le terne sono inviate d’ufficio solo nella fase di 
Semifinale e Finale. Il pagamento della diaria arbitrale sarà diviso tra le due Società. 
Durante lo svolgimento della Coppa Primavera le terne sono inviate d’ufficio solo nella fase di 
Semifinale e Finale. Il pagamento della diaria arbitrale sarà diviso tra le due Società. 
11.PAGAMENTO DIARIE ARBITRALI  
La 1^ rata arbitri pari a €300,00 SCADE il 31 ottob re 2019. 
La 2^ rata arbitri pari a €300,00 SCADE il 31 genna io 2020.  
In caso di mancato pagamento entro il 10° giorno da lla scadenza naturale verrà incamerata l’intera 
cauzione e comminati 3 punti di penalizzazione nella classifica del Campionato in corso. In caso di 
ulteriore mancato pagamento entro il 20° giorno dal la scadenza naturale verrà applicata la 
riscossione coatta sul campo. In caso di recidività la società in difetto sarà esclusa dal campionato. 
Un eventuale ulteriore conguaglio degli arbitraggi deve essere corrisposto prima dell’inizio dei play 
off, Trofeo Bacci  e coppa primavera.  
In difetto le società saranno escluse dalle gare della fasi finali. 
12. PROGRAMMAZIONE GARE Le gare devono essere programmate non oltre il martedì sera, 
per avere la possibilità di inserire tutte le gare nel comunicato ufficiale che uscirà il mercoledì. 14. 
13.PAGAMENTO CAMPI COMUNALI le società che usufruiscono dei campi del comune di Pistoia 
ed il campo sportivo di Masotti richiesti tramite la UISP, dovranno provvedere al pagamento dei 
suddetti campi con cadenza mensile il 1° giorno del  mese successivo alla data di utilizzo 
presso la segreteria della UISP. 
In caso di mancato pagamento entro il 10° giorno da lla scadenza naturale verrà incamerata l’intera 
cauzione e comminati 3 punti di penalizzazione nella classifica del Campionato in corso. In caso di 
ulteriore mancato pagamento entro il 20° giorno dal la scadenza naturale verrà applicata la 
riscossione coatta sul campo. In caso di recidività la società in difetto sarà esclusa dal campionato. 
14. SQUALIFICHE A GIORNATE Le squalifiche per UNA giornata per somma di ammonizione del 
Campionato 2018/2019 vengono azzerate (art.135 comma f RTN), mentre le squalifiche derivanti 
da espulsioni dirette verranno scontate nel Campionato 2019/2020. 
15. PUNTEGGIO GARE. Nello svolgimento dei Campionati verranno assegnati 2 punti per la 
vittoria e 1 punto per in pareggio.. 
16. TEMPI DI GARA Le gare avranno tempi di 40 minuti, per quanto riguarda l’Eccellenza e la 
Promozione. 
17. PALLONI DA GARA. La squadra che gioca in casa dovrà garantire un numero minimo di 4 
palloni per lo svolgimento della gara. 
18. ATLETI DI CATEGORIE FIGC. 
Per quanto riguarda gli atleti FIGC di 1^ e 2^ Categoria vedasi la Circolare del 31/05/2019 mentre 
per gli atleti di 3^ Categoria FIGC vedi Norme di Partecipazione stagione 2019/2020 pubblicate sul 
Comunicato Ufficiale n.1. 
Ogni società, prima dell’inizio del Campionato , dovrà presentare presso la Struttura Attività 
Calcio UISP di Pistoia l’elenco dei propri tesserati FIGC, provvedendo all’eventuale aggiornamento 
in caso di nuovi tesserati FIGC, pena, in caso di partecipazione ad una gara, la sconfitta a tavolino 
e squalifica del giocatore. 
I tesserati FIGC di 3^ Categoria dovranno essere ri portati sulle note ufficiali di gara con 
scritta FIGC, altrimenti la Società verrà multata a i sensi dell’art. 188 RTN 
L’ elenco dei Tesserati FIGC verà pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Struttura Attività 
Calcio. Per la partecipazione alle gare dell’atleta FIGC 3°  Categoria farà fede la data della 
pubblicazione del Comunicato Ufficiale.  
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19. TERMINI ISCRIZIONE STAGIONE 2020/2021 
Le Società che al termine della stagione risulteranno appartenenti alla Categoria Eccellenza 
(comprese promozioni e ripescaggi), dovranno effettuare l’iscrizione ai campionati entro e non oltre 
il 18 luglio 2020. Mentre per quanto riguarda le Società appartenenti alla Categoria Promozione più 
le nuove iscritte dovranno effettuare l’iscrizione entro il 11 settembre 2020. 
20. COMUNICAZIONE CALENDARIO STAGIONE 2020/2021 
La Struttura Attività Calcio UISP pubblicherà i calendari per la stagione 2020/20201 sull’ultimo 
bollettino stagionale relativamente alla categoria Eccellenza, per la categoria Promozione si 
provvederà entro il 14 settembre 2020 
21. LISTE DI GARA 
A parziale chiarimento del art.17 delle Norme di Partecipazione della stagione 2019/2020, la 
Struttura Attività Calcio UISP comunica che solamente un atleta regolarmente tesserato, in data 
antecedente alla gara da disputare, può partecipare alla stessa con un documento valido e sarà 
cura del Dirigente Responsabile dichiarare sotto la propria responsabilità, con dichiarazione scritta 
e firmata, la regolare posizione del tesserato all’interno della UISP 
 

TROFEO CITTA’ DI PISTOIA 
PROGRAMMAZIONE 

 
CANTAGRILLO CALCIO – PIUVICA   11/09   ORE 21,30   BONELLE 
L’ISOLA DELLA TENDA – RD VALDINIEVOLE   12/09   ORE 21,15   SUS.MONTECATINI 
 
RAMINI CAN BIANCO – MONTAGNANA   10/09  ORE 21,30  FRASCARI 
MASOTTI CALCIO – CIRCOLO SPERONE   11/09  ORE 21,15   MASOTTI 
 
SPELL CAMPIGLIO – PISTOIA SAN MARCO  12/09  ORE 21 30  BONELLE 
SCALA IANO – CIREGLIESE  12/09  ORE 21,00  MASOTTI 
 
CHIESINA MONTALESE – L’URAGANO  14/09  ORE 14,30   PONTELUNGO 
HELLAS PISTOIA – VALDIBRANA   14/09  ORE 16,00   PONTELUNGO 
 

           
Pubblicato a Pistoia il 11 Settembre 2019   

U.I.S.P. Calcio Pistoia  U.I.S.P. Calcio Pistoia 
Responsabile Struttura Attività Calcio  Segretario 

Baldacci Gabriele  Vettori Gabriele 
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