
CAMPIONATO NAZIONALE UISP 2022/2023
1^ fase territoriale Pistoia

PRIMA     FASE     DI     CAMPIONATO  

La prima fase verrà giocata con gare di sola andata con inizio SABATO 24 SETTEMBRE 2022.

Si sono iscritte 27 squadre divise in due gironi (uno di 13 squadre, l’altro di 14).

La classifica finale di ciascun girone, 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. Maggior numero di reti segnate in classifica generale 

Al termine della prima fase di campionato:

- le prime 4 squadre c lassi f icate di entrambi i gironi e la migliore 5^ tra i due gironi, parteciperanno 
ai Play Off, per la disputa del CAMPIONATO PROVINCIALE – 2° TROFEO GABRIELE VETTORI

- l’altra 5^ classificata insieme alle 4 squadre classificate dal 6° al 9° posto di entrambi i gironi 
parteciperanno ai Play Off per la disputa del TROFEO LORIS BACCI

- le 9 squadre restanti dei 2 gironi parteciperanno alla COPPAPRIMAVERA – 2° TROFEO 
ALESSANDRO LABISCHI.



PLAY-OFF CAMPIONATO PROVINCIALE 
2  °     TROFEO         GABRIELE VETTORI  

La seconda fase per la disputa del CAMPIONATO PROVINCIALE – 2° TROFEO GABRIELE VETTORI 

sarà strutturato come segue:

Le nove squadre si incontreranno in gare di andata e ritorno.

Al termine di questa seconda fase le prime quattro squadre classif icate , disputeranno le 
semifinali  con il seguente criterio:

l SEMIFINALI

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.

l FINALE

La f inale si svolgerà in data e 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 2^ fase Regionale con il seguente 
abbinamento:

Prima classificata:      Pistoia 1
Seconda classificata: Pistoia 2

In caso di 1 solo posto per la Fase Regionale avrà tale diritto la 1^ classificata.



TROFEO         LORIS         BACCI  

Il TROFEO LORIS BACCI sarà strutturato come segue:

Le nove squadre si incontreranno in gare di andata e ritorno.

Al termine di questa seconda fase le prime quattro squadre classif icate , disputeranno le 
semifinali  con il seguente criterio:

l SEMIFINALI

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.

l FINALE

La f inale si svolgerà in data e 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 Coppa Primavera 2° TROFEO ALESSANDRO LABISCHI sarà strutturata come segue:

Le nove squadre si incontreranno in partite di andata e ritorno (totale 16 gare ciascuna).

Al termine di questa seconda fase le prime quattro squadre classif icate , disputeranno le 
semifinali  con il seguente criterio:

l SEMIFINALI

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.

l FINALE

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



ULTERIORI NORME SVOLGIMENTO CAMPIONATO

1. Il Settore attività calcio si riserva qual’ ora si presentasse l’opportunità di programmare 1 o più turni
infrasettimanali.

2. 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 prima, esclusivamente
tramite mail all’indirizzo r.boschi@uisp.it.
In caso di mancato preavviso sarà addebitato l’importo del campo selezionato per la gara.

3. Ogni associazione deve adempiere alle obbligazioni contratte nei confronti della S.D.A. Calcio.
In difetto la S.D.A. 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’articolo 68 R.T.N.

Ad  integrazione  di  quanto  già  riportato  nelle  norme  di  partecipazione,  per  la  sola  fase
Territoriale, sarà possibile partecipare alle gare, oltre che con il documento di identità, 

- anche con fotocopia dello stesso purchè presenti vidimazione ( timbro e firma ) in originale da
parte del comitato;

- elenco  dei  tesserati  che  ogni  società  può  scaricare  in  autonomia  accedendo  al  seguente
indirizzo:
AREA RISERVATA2.UISP.IT       

PAGAMENTO RATE ARBITRALI

1^ rata di € 300,00 da pagare entro e non oltre il 31 dicembre 2022. 
2^ rata di € 300,00 da pagare entro e non oltre il 28 febbraio 2023.

PAGAMENTO QUOTE IMPIANTI COMUNE DI PISTOIA

Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 10 del mese successivo.

Per quanto altro si fa riferimento al Regolamento Tecnico Nazionale UISP.
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