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SQUADRE AVENTI DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE  
CAMPIONATO FASE 1 UISP PRATO 2022-2023 

 
 

 
ECCELLENZA 
 
ASD FIL3 EUREKA 2016 FC 
ASD S. IPPOLITO 
ASD TAVOLA CALCIO 1924  
ASD VERGAIO 
BELLINI G. BACCHERETO ASD 
GIUSTI STEFANO COMEANA 
KICKERS NARNALI ASD 
PHOENIX 2012 ASD 
PRATO ASD Meccanica PS 
PRATO CITY 
REAL CHIESANUOVA 
SIGNA 2007 
 
PROMOZIONE 
 
ASD CR FONTANELLE 
ASD VERGAIO PRATO EST 
C.CSI MIS. CAPEZZANA ASD 
CASTELNUOVO SAN PAOLO 
CR NUOVA EUROPA APS 
G.S. LA BRIGLIA 2019 
LA LIBERTA’ 1945 VIACCIA ASD 
SAN GIUSTO 2020 
 

 

 

 

 

RIUNIONE SOCIETA’ GIOVEDI’ 28 LUGLIO ORE 21.15 

PRESSO IL CIRCOLO DI COIANO VIA BISENZIO A SAN 

MARTINO N. 5 
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UISP SDA CALCIO 2022-2023 MO-
DULO DI ISCRIZIONE ATTIVITÀ NAZIONALE 

 
IL SOTTOSCRITTO ____  ____ ___ ______ ____ _______ ______ ____ _____ _______ IN QUALITÀ DI PRESIDENTE 

 

DELL’ASSOCIAZIONE/SOCIETÀ  SPORTIVA  ____ ____ ______ ______ ____ ______ _ ___ _____ _____ _____ 
 

CON SEDE IN __ ______  _____  ______  _____  _____  ______  ______  ____  ________  __ 
 

CAP __   ____ ___ CITTÀ ___ ______ ____ ____ ______ ___ PROV. ____ ______ _ 

 

CHIEDE DI ISCRIVERE L’ASSOCIAZIONE/SOCIETÀ SPORTIVA DA LUI STESSO RAPPRESENTATA AL 

CAMPIONATO FASE 1 NAZIONALE UISP SDA CALCIO PRATO 2022-2023. 

1^ FASE GIRONE: PRATO 

2^ FASE GIRONE: TOSCANA 
 

 

TUTELA SANITARIA 
 

dichiara che, al momento dell’inizio dell’attività ufficiale, tutti gli/le atleti/e che prenderanno parte alle gare, 
saranno in possesso di documentazione attestante l’idoneità medico sportiva all’attività agonistica ai sensi del DM 
18 febbraio 1982 e circolare 31 gennaio 1983. Per gli/le atleti/e fino al compimento dei 12 anni è sufficiente 
la documentazione attestante l’idoneità medico sportiva all’attività non agonistica. (I contravventori verranno 
perseguiti con quanto previsto dall’Art. 198 RTN) 

 

Firma      
 

 

 

 
    ____   ____   __   ____   ____   ____   __   ____   ___  ____   

 
        __   ____   ____  

   

 
                  ___   ____  

 

 
      ______ ____ _ _ _____ 
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DOTAZIONE ED UTILIZZO DEFIBRILLATORI 
 

dichiara che, al momento dell’inizio dell’attività ufficiale, l’impianto sportivo che verrà utilizzato per la disputa 
delle proprie gare “in casa” sarà dotato di defibrillatore semiautomatico (o a tecnologia più avanzata) e che, 
durante le gare inserite in calendario, sarà presente una persona debitamente formata all’utilizzo del dispo-
sitivo (DAE – defibrillatore automatico esterno) ai sensi del DM 24 aprile 2013 e DM 26 giugno 2017. (I con-
travventori verranno perseguiti con quanto previsto dall’Art. 194 RTN) 

 
 

Firma      
 

 

PROTOCOLLO ANTICOVID UISP 
 

dichiara di essere a conoscenza del Protocollo Applicativo Anticovid Uisp 

Firma      

AUTORIZZA 
la UISP a trattenere l’intero importo versato per la cauzione, qualora la propria Associazione/Società sportiva 
rinunci a partecipare all’Attività nazionale o la stessa venga esclusa durante il suo svolgimento. Qualora l’Attività 
nazionale non si disputasse o nel caso di esclusione dell’Associazione/Società sportiva prima dell’inizio della 
stessa per raggiunto limite delle squadre iscritte/qualificate, ACCETTA che gli siano restituiti, entro e non oltre la 
data prevista per la fine dell’Attività nazionale, solo gli importi versati, senza pretendere alcuna penale o 
interessi da parte della UISP, rinunciando a quanto previsto dagli articoli 1385 e 1386 c.c. 

 
AUTORIZZA 

La UISP, ai sensi della legge sulla privacy, a utilizzare i dati forniti ai fini attinenti all’Attività nazionale al quale 
la propria associazione/società sportiva è iscritta 

 

 

Data / /        
 

(firma Presidente Associazione/Società) 
 
 

 
 

(firma Responsabile S.d.A. Calcio Regionale/Territoriale UISP) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Bollettino Ufficiale n° 44 del 20/07/2022 – AS 2021/2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPIONATO NAZIONALE 

CALCIO a 11 e CALCIO a 5 maschile – CALCIO a 5 femminile 3^ 

FASE FINALE NAZIONALE - DAL 22 al 25 giugno 2023 

➢ I Settori di Attività Calcio Territoriali e/o Regionali devono organizzare l’attività (1^ Fase e 2^ Fase) 

affinché si concluda entro il termine del 04/06/2023. 
➢ Alla 3^ Fase Finale Nazionale accedono le Associazioni e Società sportive vincitrici delle 1^ Fasi (terri-

toriali) e delle 2^ Fasi (regionali). Qualora tali Associazioni e Società sportive rinunciassero a parteciparvi, 

i S.d.A. Calcio territoriali/regionali possono individuare eventuali sostitute. 
Possono essere accolte anche ulteriori richieste d’iscrizione fino al completamento dei gironi. 

➢ Entro il 15 febbraio 2023 ogni Settore di Attività regionale deve: 

● comunicare al Settore di Attività Nazionale la formula delle manifestazioni e i criteri che adotta 

per far accedere le Associazioni e Società sportive affiliate alla 3^ Fase – Finale Nazionale; 

● inviare alla Segreteria del Settore di Attività Nazionale il modulo informativo di preiscrizione e la 

cauzione di € 400,00 previsti per l’accesso alla 3^ Fase - Finale Nazionale, salvo non sia ancora in 

deposito dalle stagioni precedenti. 
➢ Le preiscrizioni alla 3^ Fase - Finale Nazionale potranno essere disdette, esclusivamente in forma scritta 

alla Segreteria del S.d.A. Calcio Nazionale (fax 0521 707420; e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini 

comunicati dal Settore di Attività Calcio Nazionale. Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà 

sanzionata con una pena pecuniaria pari a 
€ 150,00 per ogni Associazione e Società sportiva che non parteciperà. Qualora la disdetta alla 

partecipazione venisse effettuata dopo la pubblicazione delle Norme di Partecipazione contenenti 

i calendari della 3^ Fase - Finale Nazionale, l’Associazione e Società sportiva verrà sanzionata 

con una pena pecuniaria pari a € 300,00. 
➢ Entro il termine stabilito dalla Circolare del 31 dicembre 2022, le Associazioni e Società sportive che si 

qualificano e intendono partecipare alla 3^ Fase - Finale Nazionale, devono inviare alla Segreteria del 

Settore di Attività Calcio Nazionale la domanda d’iscrizione e versare l’importo corrispondente previsto. 

Il mancato rispetto di tale termine potrà comportare la non accettazione dell’iscrizione da parte del Settore 

di Attività Calcio Nazionale. 
 

➢  
Per poter partecipare alla 3^ Fase - Finale Nazionale, le Associazioni e Società sportive devono essere in regola 

con la vigente normativa di tutela sanitaria e addetti DAE, tenendo a tal fine presente che l’attività è di carattere 

agonistico. 

 

 

 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

MANIFESTAZIONI NAZIONALI 

STAGIONE SPORTIVA 2022-2023 
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Composizione delle Associazioni e Società sportive partecipanti alla 3  ̂Fase – Finale Nazionale - Elenco tesserati/e 

Le Associazioni e Società sportive partecipanti alla 3^ Fase - Finale Nazionale potranno integrare la 

rosa dei giocatori e delle giocatrici con massimo 5 atleti/e di altre squadre, purché tesserati/e non oltre 

il 31 marzo 2023 e che abbiano partecipato alla 1^ Fase dello stesso territorio (o alla 2^ Fase ove non 

sia indetta la 1^ Fase). Si potranno inserire in lista gara soltanto 

n.3 atleti/e per il calcio a 11 e n.2 per il calcio a 5. 

 

CAMPIONATI NAZIONALI RASSEGNE 

CALCIO a 11 Over, CALCIO 7 maschile, Calcio a 7 Over Calcio a 

5/7/11 Giovanile 

3^ FASE FINALE NAZIONALE - DAL 23 al 25 giugno 2023 

1. La partecipazione delle Associazioni e Società sportive alla 3^ Fase Finale Nazionale è regolata dalle 

Norme di Partecipazione delle 1^ e 2^ Fasi. 

2. Entro il 15 febbraio 2023 i Settori di Attività Regionali invieranno il modulo informativo di preiscrizione e 

la cauzione di € 400,00 previsti per l’accesso alla 3^ Fase - Finale Nazionale. 

3. Le preiscrizioni alla 3^ Fase - Finale Nazionale potranno essere disdette, esclusivamente con comunica-

zione in forma scritta alla Segreteria del Settore di Attività Calcio Nazionale (fax 0521 707420; e-mail: 

calcio@uisp.it), entro i termini comunicati successivamente dal Settore di Attività Calcio Nazionale stesso. 

Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria pari a € 150,00 

per ogni Associazione e Società sportiva mancante. 

Qualora la disdetta alla partecipazione venisse effettuata dopo la pubblicazione delle Norme di Par-

tecipazione contenenti i calendari della 3^ Fase Finale Nazionale, l’Associazione e Società spor-

tiva verrà sanzionata con una pena pecuniaria pari a € 300,00. 

4. Entro il termine stabilito dalla Circolare del 31 dicembre 2022 le Associazioni e Società sportive che si 

qualificano e intendono partecipare alla 3^ Fase - Finale Nazionale devono inviare alla Segreteria del Set-

tore di Attività Nazionale la domanda d’iscrizione e versare l’importo corrispondente previsto; 

5. La lista degli atleti e delle atlete delle Associazioni e Società sportive - se richiesta - dovrà contenere per 

ogni atleta: cognome, nome e data di nascita del tesserato/a ed il numero e la data di rilascio della sua 

Tessera Uisp. 

6. Le Norme di Partecipazione che disciplineranno la 3^ Fase – Finale Nazionale saranno pubblicate entro il 

31 dicembre 2022. 
 

 

7. Per poter partecipare alla 3^ Fase - Finale Nazionale, le Associazioni e Società sportive devono essere in 

regola con la vigente normativa di tutela sanitaria e addetti DAE, tenendo a tal fine presente che l’attività 

è del carattere indicato dalle Norme di Partecipazione. 
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COPPA UISP NAZIONALE CAMPIONATI NAZIONALI 
RAPPRESENTATIVE 

3^ FASE FINALE NAZIONALE - DAL 12 al 14 maggio 2023 

1. La partecipazione delle Associazioni e Società sportive alla 3^ Fase - Finale Nazionale, è regolata dalle 

Norme di Partecipazione delle 1^ e 2^ Fasi. 

2. I Settori di Attività Calcio Territoriali e Regionali che sul proprio territorio organizzano le fasi della 

Coppa UISP Nazionale possono disporre nelle proprie Norme di Partecipazione che alla 3^ Fase - Finale 

Nazionale, accedano esclusivamente le Associazioni e Società sportive vincitrici della 1^ Fase e/o della 2^ 

Fase. Tale norma sarà vincolante anche per il Settore di Attività Calcio Nazionale. 

3. Alla 3^ Fase – Finale Nazionale Rassegne possono partecipare tutte le Rappresentative territoriali e/o vin-

centi delle 2^ Fasi dei Settori di Attività Calcio. 

I Settori di Attività Regionali che sul proprio territorio organizzano la 2^ Fase possono disporre 

nelle proprie Norme di Partecipazione che alla 3^ Fase – Finale Nazionale, acceda esclusivamente 

l’Associazione e Società sportiva vincitrice. Questa norma sarà vincolante anche per il Settore di 

Attività Calcio Nazionale. 

4. Entro il 15 febbraio 2023 i Settori di Attività regionali devono inviare il modulo informativo di preiscri-

zione e la cauzione di € 400,00 previsti per l’accesso alla 3^ Fase – Finale Nazionale. 

5. Le preiscrizioni potranno essere disdette, esclusivamente con comunicazione in forma scritta alla Segrete-

ria del Settore di Attività Calcio Nazionale (fax 0521 707420; e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini co-

municati successivamente dal Settore di Attività Calcio Nazionale stesso. 

6. Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria pari a € 150,00 per 

ogni Associazione e Società sportiva o Rappresentativa mancante. Qualora la disdetta alla partecipazione 

venisse effettuata dopo la pubblicazione delle Norme di Partecipazione contenenti i calendari della 3^ Fase 

- Finale Nazionale, l’Associazione e Società sportiva o la Rappresentativa verrà sanzionata con una pena 

pecuniaria pari a € 300,00. 

• Entro i termini comunicati successivamente dal Settore di Attività Calcio Nazionale, i Settori di 

Attività regionali devono inviare le liste degli atleti e delle atlete delle Rappresentative parteci-

panti e le dichiarazioni previste dall’articolo 47 R.T.N., pena l’esclusione dalla stessa 3^ Fase – 

Finale Nazionale. 
 

 

 
• La lista degli atleti e delle atlete delle Associazioni e Società sportive e delle Rappresentative 

dovrà contenere per ogni atleta: cognome, nome e data di nascita del tesserato/a ed il numero e la 

data di rilascio della sua Tessera Uisp. 

Composizione delle Associazioni e Società sportive partecipanti alla Coppa Uisp Nazionale – Elenco tesserati/e 

Le Associazioni e Società sportive partecipanti alla 3^ Fase - Coppa Uisp Nazionale potranno 

integrare la rosa dei giocatori e delle giocatrici con massimo 5 atleti/e di altre squadre, purché 

tesserati/e non oltre il 31 marzo 2022 e che abbiano partecipato alla 1^ Fase dello stesso territorio 

(o alla 2^ Fase ove non sia indetta la 1^ Fase). Si potranno inserire in lista gara soltanto n.3 atleti/e. 
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Composizione delle Rappresentative – Elenco tesserati/e 

L’elenco potrà essere composto da un numero illimitato di atleti/e, purché tesserati/e non oltre il 

31 marzo 2023; in lista gara non potranno essere riportati giocatori e giocatrici appartenenti alla 

stessa Associazione e Società sportiva in numero maggiore di 5 per il calcio a 11 e 3 per il calcio 

a 5. Qualora, durante la stagione sportiva in corso, un’Associazione e Società sportiva abbia par-

tecipato con due o più squadre distinte a manifestazioni del S.d.A. Calcio Uisp, il numero sopra 

indicato è da considerarsi rapportato per singola squadra. Il Responsabile del S.d.A. territoriale 

della Rappresentativa assumerà la veste di responsabile della stessa a tutti gli effetti, compreso 

quello previsto dalla vigente normativa in materia di tutela sanitaria, con i relativi obblighi, quali 

conservare, per il periodo previsto, l’originale o copia autentica del certificato medico attestante 

l’idoneità dell’atleta a svolgere attività calcistica agonistica. Ogni Responsabile territoriale di 

Settore di Attività, con la firma sulla lista, attesterà - ai sensi dell’art. 47 R.T.N. - anche la 

regolarità del tesseramento. 

Entro il 31 dicembre 2022 il S.d.A. Calcio Nazionale invierà a tutti i S.d.A. regionali le Norme di 

Partecipazione alla 3^ Fase - Finale Nazionale, indicando i termini di scadenza e le quote d’is-

crizione. 

Entro il 1° marzo 2023 il Settore di Attività Nazionale invierà a tutti i Settori di Attività regionali 

indicazioni riguardanti le preiscrizioni effettuate, il soggiorno e le date di svolgimento della 3^ Fase - 

Finale Nazionale, che dovranno essere poi inoltrate ai propri territoriali e a tutte le Associazioni e 

Società sportive partecipanti alla 1^ Fase e alla 2^ Fase. 

Almeno 10 giorni prima dell’inizio delle singole manifestazioni il Settore di Attività Nazionale 

invierà ai Settori di Attività regionali le cui Associazioni e Società sportive o Rappresentative si 

sono iscritte/qualificate: 

- la formula della 3^ Fase - Finale Nazionale; 
- l’eventuale comunicazione di annullamento delle manifestazioni che non si potessero svolgere per in-

sufficiente numero di squadre iscritte/qualificate. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni S.d.A. territoriale e regionale dovrà programmare le proprie attività in base alla 3^ Fase 

- Finale Nazionale evitando la concomitanza di manifestazioni, come stabilito dal 

Regolamento Tecnico Nazionale 
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REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC 

ALL’ATTIVITÀ UFFICIALE DEL SETTORE DI ATTIVITÀ CALCIO UISP 

 

“Circolare del 31 maggio 2022” 

 
La presente Circolare ha efficacia, sull’intero territorio nazionale, dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2023: 

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 retrocessioni; 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 

A 1 e A 2 nella stagione sportiva 2022-2023 non possono partecipare a gare dell’attività ufficiale del Settore di Atti-

vitàCalcio 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 2022. 

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 del 

Settore di Attività Calcio Uisp, disputassero una o più gare ufficiali Figc nella stessa disciplina, saranno ritenuti, anche 

senza delibera del Giudice/Commissione disciplinare, immediatamente sospesi dall’attività ufficiale del Settore 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 del Settore 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 2^ e 1^ nella stagione 2022-2023 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2023, essere tesserati 

e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all’attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp nella 

stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale). 

I SDA TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 31 GENNAIO 2023. 

7. Gli atleti di 2^ e 1^ categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2023 NON POSSONO 

IN NESSUN CASO partecipare successivamente all’attività ufficiale di calcio a 11 del Settore 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 del Settore di Attività Calcio Uisp. 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 del Settore di 

Attività Calcio Uisp, salvo Juniores fuori quota che abbiano preso parte a gare nelle categorie non previste dai prece-

denti articoli. 

13 
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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 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 del Settore 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. 

I Settori di Attività calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni alla partecipazione di 

tesserati Figc all’attività ufficiale del SdA Calcio Uisp, purché tali deroghe siano pubblicate sulle Norme di 

Partecipazione emesse dal Settore di Attività territoriale o regionale che le ha deliberate. 

Eventuali modifiche alle categorie Figc apportate nei prossimi mesi per l’attività 2022/2023, potranno essere 

motivo di adeguamento della Circolare. 

 

Tabella riepilogativa della circolare del 
31 maggio 2022 

 

 

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 A1 e A2 / / / no (2) 

Calcio a 5 femminile inferiore serie A / / / si 

Calcio a 11 femminile serie A (2) / / / no (2) 

Calcio a 11 femminile serie D, C2/C1, B / / / si 
 

* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2a e 1a nella stagione 2022-2023 

possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2023, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare 

all’attività ufficiale del Settore 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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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 del Settore di Attività Calcio Uisp. 

Le squalifiche superiori alle 4 giornate emanate dagli organi disciplinari della FIGC hanno efficacia anche per tutte le 

attività del Settore 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 del Settore di Attività Calcio UISP sarebbe di 5 settimane dalla 

data di pubblicazione della sanzione FIGC. 
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NORME GENERALI DI PARTECIPAZIONE ATTI-
VITA’ 2022/2023 

Il Settore di Attività (SdA) Calcio Regionale indice e organizza Attività Ufficiale e Ricreativa nel rispetto 

della Regolamento Tecnico Nazionale (R.T.N.), delle Norme di Partecipazione del SdA Calcio Nazionale 

che comprendono la Circolare del 31-05-2021 

 
1. ATTIVITÀ NAZIONALI UISP SDA CALCIO 2022/23 

 

Le Attività Nazionali UISP SdA Calcio 2022-2023 si disputano in tre fasi: 

1. 1^ FASE - Gironi di qualificazione alla 2^ Fase (livello Territoriale ………); 

2. 2^ FASE - Gironi di qualificazione alla 3^ Fase Finale (livello Regionale Toscana); 

3. 3^ FASE - Finali (livello Nazionale). 

Il SdA Calcio Regionale Toscana , organizza la Fase 2 del campionato nazionale UISP   e della 

Coppa Nazionale Uisp , nelle discipline del Calcio a 11, calcio a 5 maschile, calcio a 5 femminile e 

calcio a 7 maschile. L’attività è classificata come ufficiale in ambito agonistico e possono parteci-

parvi tutte le Associazioni in regola con l’affiliazione ed il tesseramento alla UISP. 

 
2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

 
2.1 1^ FASE – GIRONI DI QUALIFICAZIONE ALLA 2^ FASE – (Contiguità Territoriale) 

Nella 1^ FASE tutte le Associazioni e Società sportive iscritte saranno divise in Gironi Territoriali di qualificazione 

omogenei per contiguità geografica. 

Le Associazioni e Società sportive inserite in ciascun Girone di qualificazione alla 2^ Fase si affronteranno tra di loro 

preferibilmente in gare di “andata e ritorno”. 

La classifica finale di ciascun girone è stabilita per punti secondo le modalità previste dal R.T.N. 

L’organizzazione tecnica di ciascun Girone di qualificazione è delegata ai Settori di Attività (S.d.A.) Calcio 

Territoriali/Regionali competenti. Gli stessi S.d.A. Calcio hanno anche il compito di stabilire, sulla base della 

classifica finale di ciascun girone, il numero di Associazioni e Società Sportive che accedono alla 2^ Fase. 

 
Per garantire l’amatorialità, le squadre possono essere suddivise in gironi (cat.) tenendo conto del valore tec-

nico/competitivo degli atleti che compongono le stesse. 

Denominazione delle categorie: Categoria 1; Categoria 2; Categoria 3. 

Denominazione dei gironi: Girone 1 (in caso di più gironi, si adotterà la seguente nomenclatura: Girone 1/a; 

Girone 1/b; ecc.); Girone 2 (in caso di più gironi, si adotterà la seguente nomenclatura: Girone 2/a; Girone 

2/b; ecc.); Girone 3 (in caso di più gironi, si adotterà la seguente nomenclatura: Girone 3/a; Girone 3/b; ecc.). 
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2.2 2^ FASE – GIRONI DI QUALIFICAZIONE ALLA 3^ FASE FINALE 

Nella 2^ FASE tutte le Associazioni e Società sportive iscritte/qualificate saranno divise in Gironi di qualificazione alla 

3^ Fase Finale omogenei per contiguità geografica (Regionale). 

Le Associazioni e Società sportive inserite in ciascun Girone di qualificazione alla 3^ Fase Finale, si affronteranno tra 

di loro preferibilmente in gare di “andata e ritorno”. 

La classifica finale di ciascun girone è stabilita per punti secondo le modalità previste dal R.T.N. 

L’organizzazione tecnica di ciascun Girone di qualificazione è delegata ai Settori di Attività (S.d.A.) Calcio 

Regionali. Gli stessi S.d.A. Calcio hanno anche il compito di stabilire, sulla base della classifica finale di 

ciascun girone, il numero di Associazioni e Società Sportive che accedono alla 3^ Fase Finale. 

 

Per garantire l’amatorialità, le squadre possono essere suddivise in gironi (cat.) tenendo conto del valore tec-

nico/competitivo degli atleti che compongono le stesse. 

Denominazione delle categorie: Categoria 1; Categoria 2; Categoria 3. 

Denominazione dei gironi: Girone 1 (in caso di più gironi, si adotterà la seguente nomenclatura: Girone 1/a; 

Girone 1/b; ecc.); Girone 2 (in caso di più gironi, si adotterà la seguente nomenclatura: Girone 2/a; Girone 

2/b; ecc.); Girone 3 (in caso di più gironi, si adotterà la seguente nomenclatura: Girone 3/a; Girone 3/b; ecc.). 

 
CAMPIONATO NAZIONALE UISP – FASE 2 -TOSCANA 

 

Le squadre qualificatosi ( calcio a 11 ) dalla Fase 1 Campionato Territoriale saranno suddivise in Gironi , 

stabiliti con il criterio della contiguità territoriale e disputeranno gare uniche ad eliminazione diretta. Le 

squadre vincenti accederanno al turno successivo. In caso di parità di reti nei due incontri saranno calciati i 

tiri di rigore per determinare la vincente,così come stabilito dal RTN. 

 
Le squadre delle discipline di calcio a 5 Maschile e Femminile e calcio a 7 Maschile si incontreranno , con lo 

stesso criterio dei Gironi del Calcio a 11, ad eliminazione diretta ed in caso di parità saranno calciati i tiri di 

rigore per determinare la vincente come previsto dal RTN. 

 
Per le modalità operative l’ articolazione della manifestazione, si rimanda a successivo Comunicato Ufficiale 

 
CAMPIONATO NAZIONALE UISP – FASE 2 TOSCANA (Calcio a 11) 

 

Fase 2 Regionale 
 

Accoppiamento vincenti Gironi della Fase 1 (Calcio a 11) per contiguità geografica, in base alle squadre 

aventi diritto. Si disputeranno gare uniche ad eliminazione diretta. 

 

Per l’articolazione della manifestazione si rimanda a successivo Comunicato Ufficiale. 

 

La squadra vincente avrà accesso alla FASE 3 NAZIONALE. Qualora, su richiesta del SdA Calcio Na-

zionale, fosse disponibile ulteriore posto nella FASE 3 , potrà avere accesso anche la seconda classificata. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Bollettino Ufficiale n° 44 del 20/07/2022 – AS 2021/2022  

 

 

 

 

 

 

CAMPIONATO NAZIONALE UISP – FASE 2 TOSCANA (Calcio a 5 maschile) 

Accoppiamento vincenti Gironi della Fase 1 per contiguità geografica. Fase 2 

Regionale  

Saranno composti Gironi di gara unica, sulla base delle società qualificatosi nella Fase 1 ed aventi diritto. Le 

gare si disputeranno su campo neutro a carico della SdA Calcio Regionale. 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno calciati i tiri di rigore per determinare la vincente 
che avrà accesso al turno successivo. 
 

La squadra vincente avrà accesso alla FASE 3 NAZIONALE. Qualora, su richiesta del SdA Calcio Na-

zionale, fosse disponibile ulteriore posto nella FASE 3 , potrà avere accesso anche la seconda classificata. 

 

 

CAMPIONATO NAZIONALE UISP – FASE 2 TOSCANA (Calcio a 5 Femminile) 
 

Accoppiamento vincenti Gironi della Fase 1 per contiguità geografica. Fase 2 
Regionale 

 

Saranno composti Gironi di gara unica, sulla base delle società qualificatosi nella Fase 1 ed aventi diritto. Le 

gare si disputeranno su campo neutro a carico della SdA Calcio Regionale. 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno calciati i tiri di rigore per determinare la vincente 
che avrà accesso al turno successivo. 
 
CAMPIONATO NAZIONALE UISP – FASE 2 TOSCANA (Calcio a 7 Maschile) 

 

Accoppiamento vincenti Gironi della Fase 1 per contiguità geografica. Fase 2 
Regionale 

 

Saranno composti Gironi di gara unica, sulla base delle società qualificatosi nella Fase 1 ed aventi diritto. Le 

gare si disputeranno su campo neutro a carico della SdA Calcio Regionale. 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno calciati i tiri di rigore per determinare la 

vincente che avrà accesso al turno successivo. 

 
 

COPPA UISP NAZIONALE Fase 2 TOSCANA 
 

Fase 2 Regionale si possono iscrivere direttamente le squadre che non hanno sul territorio la Fase 1 Coppa 
Uisp; 
 

Fase 2 Regionale TOSCANA 
 

Saranno formati Gironi , cercando, ove possibile, di non consentire la compresenza nello stesso Girone di 
squadre afferenti lo stesso territorio. 

I gironi saranno composti con squadre appartenenti a territori limitrofi per evitare, almeno nella prima fase,trasferte 

eccessivamente impegnative. 
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Per ulteriori aspetti organizzativi si rimanda a successivo Comunicato Ufficiale. 
La squadra vincente avrà accesso alla FASE 3 NAZIONALE. Qualora, su richiesta del SdA Calcio Na-

zionale, fosse disponibile ulteriore posto nella FASE 3 , potrà avere accesso anche la seconda classificata. 

 
2.3 3^ FASE – FINALE 

Le Associazioni e Società sportive vincenti i gironi relativi alla Fase 1^ e/o 2^ Fase, acquisiscono il diritto a 

partecipare alla 3^ Fase – “Finale” 2022/2023. 

La 3^ Fase Finale 2022/2023 si articolerà in gironi, con calendari che verranno definiti in base al numero di 

squadre. 

3. TERMINI DI SVOLGIMENTO 

Le Attività Nazionali SdA UISP Calcio 2021-2022 sarà organizzato con le seguenti modalità: 

La 1^ FASE (Gironi di qualificazione Territoriali) si svolgerà dal … al … (non oltre il 

09/05/2022); La 2^ FASE (Gironi di qualificazione Regionali) si svolgerà dal 12/09/2022 

al 04/06/2023 ; 

La 3^ FASE (Finale) si svolgerà  in luogo da  definire nel periodo compreso tra  il 12/05/2023 e 

il.02/07/2023 

 
In relazione alla persistente emergenza sanitaria ed epidemiologica e ad eventuali nuovi provvedimenti da 

parte del Governo in materia di Salute e Sicurezza, il S.d.A. Calcio Nazionale UISP si riserva di modificare i 

predetti termini in qualsiasi momento, dandone comunicazione mediante specifico Comunicato Ufficiale. 

 

 

4. ASSOCIAZIONI e SOCIETÀ SPORTIVE 

Sono ammesse a partecipare alla 1^ Fase e alla 2^ Fase (qualora non venga indetta la 1^ Fase), tutte le Asso-

ciazioni e Società sportive in regola con l’affiliazione UISP per l’anno sportivo 2021-2022 che ne faranno 

richiesta, mediante la presentazione della domanda d’iscrizione che è pubblicata sui Comunicati Ufficiali 

dei S.d.A. Calcio Territoriali e/o Regionali. 

 
5. ISCRIZIONE 

La domanda d’iscrizione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante (Presidente), deve 

essere presentata direttamente o inviata tramite e-mail (calcio.toscana@uisp.it ) alla Segreteria del S.d.A. Cal-

cio Territoriale e/o Regionale di appartenenza nelle modalità e nei termini indicati sui Comunicati Ufficiali 

emanati dagli stessi Settori di Attività Calcio. Tutte le Associazioni e Società sportive possono partecipare 

alla prima fase con iscrizione libera (1^ Fase o 2^ Fase qualora non venga indetta la 1^ Fase). 

6. QUOTA D’ISCRIZIONE e QUOTE GARA ATTIVITÀ NAZIONALI UISP SDA CALCIO 2^ FASE TO-

SCANA 2021-2022 ISCRIZIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE FASE 2 TOSCANA 
L'iscrizione al Campionato Nazionale FASE 2 TOSCANA, dovrà essere trasmessa dall'associazione/società 

sportiva, per il tramite del proprio Comitato Territoriale, 
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A corredo dell'iscrizione l'associazione/società sportiva dovrà allegare, consegnandola entro la data sud-

detta al rispettivo Comitato Territoriale, la seguente documentazione: 
 

a) Scheda iscrizione Campionato Nazionale 
b) Copia del bonifico attestante il versamento della quota iscrizione e quota gara 

 
Calcio a 11 maschile 

ISCRIZIONE 
 

€ 100,00 

QUOTA GARA € 60,00 
CAUZIONE € 200,00 

 
Calcio a 5 maschile e femminile 

ISCRIZIONE € 60,00 

QUOTA GARA € 50,00 
CAUZIONE € 200,00 

Calcio a 7 maschile 
ISCRIZIONE 

 
€ 70,00 

QUOTA GARA € 50,00 
CAUZIONE € 200,00 

 

Le quote dovranno essere pagate al Comitato Regionale sul c/c IT 39 P 03359 01600 1000000 14124 .. 
Per ogni gara disputata dall’Associazione dovrà pervenire copia della contabile di pagamento della quota prevista 

entro le 24 ore dalla disputa della gara stessa. 
I costi delle gare di finale saranno a carico della SdA Calcio Regionale. 
In caso di inadempienze economiche costituirà garanzia il Comitato territoriale di appartenenza. 

 

 

COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE Coppa UISP Fase 2 TOSCANA 
 

 ISCRIZIONE € 80,00 
 Quota Gara € 60,00 
 Cauzione € 200,00 

 

 
 

COMUNICATI UFFICIALI 
 

Il Comunicato Ufficiale è lo strumento d’informazione nel quale devono essere pubblicate, a pena di nul-

lità, tutte le norme, gli atti, le delibere, le decisioni e le disposizioni del SdA Calcio UISP, nonché il calen-

dario delle gare. 

Il Comunicato Ufficiale si ritiene conosciuto a far data dalla sua pubblicazione (art. 62 RTN), che avviene, 

di norma, nella giornata di mercoledì tramite: 
● ritiro dello stesso presso la Segreteria del SdA Calcio in Firenze Via Bocchi,32 . 
● inserimento nell’apposita sezione del sito Uisp Toscana/Calcio/ Comunicati Ufficiali 
● invio a mezzo e-mail ai recapiti di posta elettronica che saranno forniti da tutte le Associazioni e Società 

Sportive partecipanti. 
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7. REGOLAMENTO TECNICO 

Per la disputa delle gare delle varie Fasi previste nelle Attività Nazionali UISP SdA Calcio 2021-2022 si 

adotta il “Regolamento Tecnico Nazionale”. Per la 1^ Fase e per la 2^ Fase sono ammesse deroghe per i 

Territori/Regioni che ne faranno richiesta e comunque previa autorizzazione del S.d.A. Calcio Nazionale. 

 

TEMPI DI ATTESA 

Il tempo massimo di attesa per la presentazione delle squadre e dell’arbitro al campo di gioco è di 15 minuti 

oltre l’orario di programmazione, in deroga al RTN. In caso di ritardo dell’arbitro oltre il tempo di attesa si 

potrà disputare ugualmente la gara previo accordo scritto delle squadre e sottoscritto dall’arbitro. 

 
 

TESSERATI AMMESSI ALL’INTERNO DEL RECINTO DI GIOCO 

Sono ammessi al campo di gioco: 

▪ 18 atleti più 3 dirigenti per il Calcio a 11 
▪ 14 atleti più 3 dirigenti per il Calcio a 7 
▪ 12 atleti più 3 dirigenti per il Calcio a 5 

Possono accedere al campo anche 1 medico e 1 massaggiatore per squadra purché in possesso di docu-

mento di attestazione della qualifica. 

 

Escluso il caso di ritardo oltre l’orario di programmazione della gara, di cui al punto precedente, le squadre 

dovranno presentare all’arbitro , 15 minuti prima dell’orario di programmazione della gara, le liste di gara in 

duplice copia corredate dal numero di tessera Uisp per ogni tesserato ( cartellino tecnico) e un documento di 

identità. Sono considerati documenti di identità la carta di identità, il passaporto e la patente di guida. 

Possono considerarsi validi anche i documenti scaduti successivamente alla data di rilascio della tessera 

UISP. DIREZIONE DELLE GARE 

Nelle gare di Calcio a 11 sarà prevista la terna arbitrale e nel Calcio a 5 ed a 7 sarà previsto il doppio ar-

bitro. SANZIONI DISCIPLINARI 

In tutta l’attività , la seconda ammonizione subita da un tesserato in successione di tempo e partite, comporta per il 

medesimo, la squalifica di una giornata di gara. 

In deroga all’Art. 135 a), le squalifiche sono efficaci dal giorno stesso di pubblicazione del comunicato 

ufficiale Le squalifiche a giornate vengono scontate nella Manifestazione ove sono state comminate. 

Le ammende comminate dagli organi di disciplina dovranno essere versate al Comitato Regionale sul c/c IT 

39 P 03359 01600 1000000 14124 prima della conclusione della fase a cui si riferisce la gara o comunque 

prima della gara di andata del turno successivo. La squadra rinunciataria ad un turno delle gare ad elimina-

zione diretta sarà esclusa dalla Manifestazione e sanzionata ai sensi dell’ Art. 195 e 196 

INADEMPIMENTI ECONOMICI 

L’accettazione dell’iscrizione alle Manifestazioni Regionali è subordinata al pagamento della quote residue 

delle attività svolte nelle manifestazioni precedenti art 22 RTN 
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8. PROTOCOLLO APPLICATIVO ANTICOVID 

In tutte le gare previste nelle Attività Nazionali UISP SdA Calcio 

2021-2022 si applicano le disposizioni dell’Autorità pubblica ed il “Protocollo Applica-

tivo Anticovid UISP” pubblicato sul sito dell’UISP all’indirizzo: 

http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/protocollo_applicativo_covid19.pdf 

Per quanto non contemplato dalle presenti Norme di Partecipazione, sarà applicato 

quanto previsto dal Regolamento Tecnico Nazionale in vigore. 

 
9. INFORTUNI 

Qualsiasi documentazione riguardante infortuni e pratiche assicurative deve essere inviata 

o consegnata – nei modi e nei termini indicati nel Vademecum Uisp - presso la sede del 

Comitato UISP Toscana, o seguire le indicazioni presenti sul sito per procedere alla denuncia 

infortuni online. 

Il contratto assicurativo e i moduli per la denuncia di infortunio e le modalità di compilazione 

sono disponibile su: www.uisp.it/assicurazione/. 

 
10. TESSERAMENTO 
a) Gli Atleti che intendono partecipare all’attività UISP SdA Calcio devono tesserarsi all’UISP - fatto 

salvo quanto disposto dall’articolo 33 RTN - rispettando le modalità previste dalle Norme di parte-

cipazione emanate in ottemperanza alle Norme di tesseramento nazionale. 
b) Il tesseramento di Atleti tesserati anche con altre Organizzazioni sportive è regolato dalle relative 

Convenzioni stipulate dalla UISP Nazionale. In mancanza di Convenzioni, il tesseramento degli At-

leti già tesserati per altre Organizzazioni sportive è regolato dalle Norme di partecipazione emanate 

dalla Struttura di Attività calcio nazionale UISP. 
c) Nell’ambito amatoriale competitivo è vietato il tesseramento, nel corso di una stagione sportiva, 

per più di una Associazione o Società sportiva aderente all’UISP, nella medesima disciplina sportiva. 
d) Gli Atleti possono partecipare contemporaneamente con Associazioni differenti all’attività com-

petitiva purché in discipline diverse, a manifestazioni di ambito non agonistico e ad attività non isti-

tuzionale, regolarizzando la propria posizione mediante la sottoscrizione dell’apposita scheda d’atti-

vità per ogni Associazione o Società sportiva con la quale partecipano a ogni manifestazione. 
e) Nel caso in cui un’Associazione o Società sportiva partecipi con due o più squadre alla stessa 

manifestazione (per esempio, in gironi diversi), il Tesserato mantiene il rapporto sportivo e può gio-

care con una sola squadra. In tal caso l’Associazione o Società sportiva deve contraddistinguere in 

modo chiaro le sue diverse squadre, specificando altresì con quale di queste il singolo Tesserato abbia 

contratto il rapporto sportivo. 
f) In nessun caso gli Atleti possono partecipare con più di una squadra nella stessa manifestazione 

indipendentemente dal tipo di disciplina (Calcio a 11, Calcio a 5, etc.). 
g) La richiesta di tesseramento dei giocatori ai fini della partecipazione all’attività ufficiale non può 

essere effettuata dopo la quartultima giornata di ritorno del calendario ufficiale. Per le attività non 

ufficiali non esistono limiti temporali al tesseramento dei giocatori. 

 
11. COMUNICAZIONI DI VARIAZIONE OPERATIVE 

La SdA Calcio Uisp può, in ogni momento, disporre modifiche e variazioni ivi comprese la 

programmazione delle gare e/o la correzione di eventuali errori materiali, che si rendessero 

necessarie, comprese quelle relative alle decisioni disciplinari a carico dei singoli tesserati e 

delle Associazioni e Società Sportive. Le disposizioni possono essere anche adottate in via 

d’urgenza tramite comunicazione scritta o con mezzi idonei allo scopo: e-mail, telefax; in 

tal caso le disposizioni hanno efficacia immediata e devono essere riportate sul primo Co-

municato Ufficiale successivo (art. 64 RTN.). 

 

http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/protocollo_applicativo_covid19.pdf
http://www.uisp.it/assicurazione/

