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TESSERAMENTO E AFFILIAZIONE CAMPIONATO RUGBY UISP
per procedere all’iscrizione al XII Campionato Nazionale Rugby Uisp 2021/2022 è necessario
seguire questi passaggi:
•

Iscrizione al Campionato: le compagini interessate a disputare la stagione devono dare
conferma entro e non oltre fine settembre 2021. Il versamento della quota di iscrizione dovrà
essere inviato entro fine ottobre 2021. Come primo passo deve essere compilato e inviato il
modulo ‘Iscrizione squadra al Campionato Rugby Uisp 2021/2022’ a rugby.giochi@uisp.it

•

Liste squadra: contestualmente all’iscrizione, le società sono tenute a consegnare una prima
lista squadra, integrabile durante la stagione secondo i principi del regolamento.

•

Affiliazione e tesseramento Uisp: le associazioni sportive dovranno procedere all’affiliazione
presso il comitato Uisp territoriale (in base a dove si trova la sede della ASD) entro il 1 ottobre
2021. Per ogni società sarà necessario indicare almeno un dirigente responsabile, oltre al
presidente della società.
Ad affiliazione avvenuta sarà possibile tesserare i propri giocatori, attivando per ognuno la
copertura assicurativa obbligatoria per disputare le partite. È possibile avvalersi
dell’assicurazione anche per gli infortuni in allenamento, in quanto attività svolta su campo da
gioco di associazione affiliata.
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ISCRIZIONE SQUADRA AL CAMPIONATO RUGBY UISP 2021/2022
Io sottoscritto, Nome ___________________________ Cognome __________________________
In qualità di rappresentante legale di
________________________________________________(1) e/o in qualità di rappresentante
della squadra denominata __________________________________________________________
Dichiaro di aver preso visione e accettato il contenuto del regolamento allegato denominato
“Regolamento Campionato Rugby UISP 2021/2022”.
Dichiaro inoltre di essere al corrente che all’atto della conferma dell’iscrizione la squadra sarà
tenuta a versare entro e non oltre il 30 ottobre 2021 la quota d’iscrizione di 250€ e la caparra di
150€ se non già versata in passato (2).
Chiedo l’iscrizione della suddetta al Campionato Rugby UISP per la stagione sportiva 2021/2022,
garantendo il rispetto di tutti i requisiti del “Regolamento Campionato Rugby UISP 2021/2022”.
I Recapiti per la consegna del materiale e/o delle comunicazioni sono:
Indirizzo del campo da gioco: __________________________________________
Email:_____________________________________________________________
Telefono:__________________________________________________________
Indirizzo Postale:____________________________________________________
__________________________________________________________________
Altri Referenti:
Nome________________________________Cognome_____________________________
Tel_____________________ Mail______________________________________________
Nome________________________________Cognome_____________________________
Tel_____________________ Mail______________________________________________
Luogo e data _____________________________________
In fede _____________________________________________________
(1) Non compilare nel caso la squadra non si sia mai costituita in alcuna forma legale
(2) Nel caso in cui la società si ritirasse a fine stagione la caparra sarà restituita.
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CODICE ETICO
Tutti i tesserati e i collaboratori del Campionato Rugby UISP (dirigenti, giocatori, allenatori, e
sostenitori) sono tenuti a rispettare il seguente codice etico-comportamentale, ispirato al Codice
Europeo di etica sportiva e al Libro Bianco sullo Sport dell’Unione Europea (2007), per un’effettiva
applicazione di quei principi di cui il rugby e i rugbisti vogliono essere esempio.
Il presente codice etico risulta efficace soltanto se i destinatari sono disposti a condividerne i
principi, gli scopi e le finalità, a contribuire alla loro applicazione, nonché ad assumersi le
responsabilità conseguenti alla loro violazione.
PRINCIPI GENERALI
1)
2)
3)
4)

Impegnati al massimo delle tue possibilità
Rispetta i valori, la dignità e i diritti degli altri
Sii onesto, giusto e rispettoso
Assumi sempre la responsabilità dei tuoi comportamenti e accettane le conseguenze

NORME DI COMPORTAMENTO PER DIRIGENTI E COLLABORATORI
1) All’interno della tua associazione, impegnati a creare una cultura improntata verso l’inclusione,
lo spirito di squadra, la correttezza, la trasparenza e il rispetto degli avversari
2) Il tuo principale obiettivo è creare un ambiente sicuro accogliente divertente per la pratica del
rugby e di tutte le attività connesse
3) Controlla e sii padrone dei tuoi comportamenti
4) Riconosci il valore del dilettantismo e del volontariato
5) Non criticare gli arbitri; sii collaborativo con loro e riconoscente per l’impegno
6) Utilizza un linguaggio corretto che non sia offensivo dell’altrui dignità
7) Fai attenzione che le tue dichiarazioni pubbliche e i tuoi comportamenti non siano lesivi per gli
interessi della tua associazione, società e del rugby in generale
NORME DI COMPORTAMENTO PER I GIOCATORI
1) Mettiti a servizio della tua squadra
2) Gioca per divertimento
3) Ricorda che il rugby è un gioco duro ma leale
4) Gioca rispettando le regole
5) Rispetta i tuoi compagni e gli avversari
6) Rispetta gli ufficiali e giudici di gara, sii collaborativo con loro e riconoscente per l’impegno
7) Rispetta il ruolo dei tuoi dirigenti, allenatori e collaboratori
8) Fai il possibile per partecipare a tutti gli allenamenti e a tutte le partite rispettando gli orari
9) Abbi cura e rispetto per le attrezzature che ti sono fornite
10) Controlla le tue reazioni in qualsiasi momento e cerca di non perdere il controllo
11) Utilizza un linguaggio rispettoso
12) Sii sportivo: apprezza le buone giocate indipendentemente dal fatto che le abbia realizzate la
tua squadra o gli avversari
13) Sii umile nella vittoria e cortese nella sconfitta
14) Abbi cura e rispetto del tuo corpo: non utilizzare sostanze dopanti
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NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI EDUCATORI E ALLENATORI
1) Sii ragionevole nel richiedere ai giocatori tempo, energia ed entusiasmo, assicurandoti che i
compiti e gli allenamenti siano adatti all’età, all’esperienza, alle capacità, alle condizioni fisiche
e psicologiche dei giocatori
2) Impegnati anzitutto per creare armonia e serenità all’interno della squadra e non tollerare
manifestazioni violente
3) Evidenzia e incoraggia le azioni e i comportamenti positivi i tuoi giocatori
4) Insisti sulla disciplina ed il fair play
5) Incoraggia i giocatori rispettarsi l’un l’altro e pretendi rispetto per il loro valore come individui,
indipendentemente dal loro livello di gioco
6) Esigi dalla squadra rispetto verso gli arbitri: sii il primo a non discutere mai con loro, sii
collaborativo e apprezzane l’impegno
7) Ricorda che, se allenatore di una squadra giovanile, agisci in ‘vece’ dei genitori: questo rende il
tuo impegno più oneroso di quello di mediatore in una squadra di adulti
8) Sii d’esempio: i tuoi giocatori seguiranno un esempio virtuoso
9) Sii ben consapevole del potere che hai come allenatore nei confronti dei tuoi giocatori ed evita
qualsiasi comportamento inadeguato e discriminatorio nei loro confronti
10) Dai a tutti i giocatori la possibilità di giocare, indipendentemente dalle loro capacità tecniche
11) Utilizza un linguaggio accettabile e mai provocatorio
12) Scoraggia attivamente l’uso di sostanze dopanti
NORME DI COMPORTAMENTO PER LO STAFF MEDICO
1) Lo staff medico deve rispettare le normative nazionali ed internazionali dettate in materia di
lotta al doping garantendo salute, sicurezza e benessere psicofisico degli atleti, prima di ogni
altra considerazione sul ruolo dello staff medico con i giocatori
2) È dovere dello staff medico vigilare sulla salute degli atleti utilizzando metodi non aggressivi
per l’organismo e facendosi carico al contempo di un’azione educativa per la salute
3) Metti al primo posto la salute dei giocatori e non trascurare né sottovalutare le loro necessità
NORME DI COMPORTAMENTO PER I SOSTENITORI
1) Tifa per la tua squadra, non tifare mai contro gli avversari
2) Non disturbare in occasione di trasformazione e calci piazzati
3) Sii sportivo: apprezza le buone giocate indipendentemente dal fatto che le abbia realizzate la
tua squadra o gli avversari
4) Rispetta le decisioni degli arbitri ed invita gli altri a fare lo stesso
5) Non insultare giocatori in campo e giudici di gara
6) Non ridicolizzare o rimproverare alcun giocatore che commetta un errore: sbagliare fa parte
del gioco e fa parte della vita
7) Cerca di utilizzare sempre un linguaggio corretto
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CERTIFICAZIONE MEDICA E OBBLIGHI DEI PRESIDENTI DELLE A.S.D.

Data l’attuale situazione medica legata al virus Covid-19 viene fatto appello alla responsabilità di
Presidenti e dirigenti nell’accoglienza e allestimento dei propri impianti sportivi in occasione di
giornate di gara o amichevoli, così come durante le sessioni di allenamento. Ogni società è tenuta a
rispettare le normative nazionali, regionali ed eventualmente locali conformandosi alle norme
stabilite e ai loro relativi aggiornamenti. Confidiamo nell’interesse di ognuno a volere praticare lo
sport in sicurezza e salute, in conformità alle indicazioni del nostro Codice Etico.
Vi ricordiamo che tutti i presidenti delle squadre iscritte al Campionato Nazionale Rugby Uisp
hanno l’obbligo e la responsabilità di raccogliere e conservare le visite mediche sportive di ogni
tesserato praticante. Ogni centro sportivo, come da normativa nazionale, dovrà essere dotato di un
sistema DAE (defibrillatore automatico esterno) e di un addetto in grado di operarlo. Nella pagina
seguente il modulo da allegare compilato in ogni giornata di gara.
Data la presenza di un calendario organizzato con classifiche e un sistema di play-off, la nostra è
un’attività agonistica a tutti gli effetti ed è assolutamente obbligatorio che i giocatori si
sottopongano alla visita medica sportiva agonistica, con ECG e spirometria. Per i giocatori over 42 (i
quali non possono procedere alla visita medica per lo sport ‘rugby’ come da informativa federale)
occorre un certificato di sana e robusta costituzione con ECG sotto sforzo e spirometria.
La conservazione della documentazione comprovante la copertura medica necessaria a disputare il
Campionato è esclusiva prerogativa dei presidenti, poiché, nel rispetto delle norme della privacy e
della riservatezza dei dati, non è possibile al Coordinamento Rugby Uisp richiedere copia dei
certificati dei giocatori stessi.
Ricordiamo a tutti i presidenti che nessun giocatore potrà entrare in campo se privo della dovuta
copertura medica e che mendaci dichiarazioni daranno luogo a sanzioni disciplinari per la società
sportiva responsabile di tali irregolarità, o in casi estremi a contenziosi legali tra il Coordinamento
e le società. Il Coordinamento Rugby Uisp declina ogni tipo di responsabilità da inadempienze dei
presidenti delle A.S.D.
La sicurezza degli atleti e dei dirigenti del Campionato Rugby Uisp è sempre stata e sempre sarà
uno dei temi a cui abbiamo prestato più attenzione e scrupolo, siamo certi di trovare anche in voi
la convinzione che la tutela dei nostri atleti venga prima di tutto.
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ALLEGATO 1: MODELLO DICHIARAZIONE E UTILIZZO DEFIBRILLATORE
(in ottemperanza al Decreto Ministeriale del 26/06/2017) da allegare al Referto Arbitrale
Oggetto: dichiarazione di presenza di Defibrillatore e di persona addetta all’utilizzo in sede di Gara
Il sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………
(nome e cognome) Nato/a ………………………………………………...………… il..…………………………….

 tesserato UISP n. …………………..
 in possesso del Brevetto di Operatore BLS-D (Basic Life Support and Defibrillator)
rilasciato il………………………... da …………………………………………………………………….

 in possesso del Brevetto di Operatore PBLS-D (Paedriatic Basic Life Support and Defibrillator)
rilasciato il………………………... da ……………………………………………………………………

 non tesserato UISP documento di riconoscimento ………………….. n. ……………………………...
 in possesso del Brevetto di Operatore BLS-D (Basic Life Support and Defibrillator)
rilasciato il………………………... da …………………………………………………………………….

 in possesso del Brevetto di Operatore PBLS-D (Paedriatic Basic Life Support and Defibrillator)
rilasciato il………………………... da …………………………………………………………………….
DICHIARA
- che nell’impianto sportivo di svolgimento della gara:
……………………………………………………………………………………………………………...........
- il Defibrillatore è presente cosí come previsto e disposto dal Decreto Ministeriale del 26/06/2017;
- che tale Defibrillatore ê perfettamente funzionante.
In fede
…………………………………….…..
(luogo e data)

…………..…………………………………
(firma del dichiarante)

Dichiarazione dell’Accompagnatore o del Dirigente Addetto all’Arbitro
Il sottoscritto…………………………………………………………… tessera UISP nr………………………………
 Accompagnatore  Dirigente addetto all’Arbitro della gara
……………………………………………………………………………………………………………………………….
dichiara che i dati soprariportati del Sig. ………………………………………………………………………………..
addetto all’utilizzo del Defibrillatore, sono veritieri.
In fede
…………………………………….…..
(luogo e data)

…………..…………………………………
(firma del dichiarante)
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DATI CONTO CORRENTE
di seguito le indicazioni di utilizzo del conto corrente del Coordinamento Rugby Uisp Nazionale.

IBAN: IT 27 N 03069 09606 1000 00065684
Codice BIC: BCITITMM
INTESTAZIONE: UISP COORDINAMENTO RUGBY
PRESSO: UISP UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI SEDE NAZIONALE DECENTRATA
VIA : RIVA DI RENO 75/III
CAP: 40121
PROV: BO
LUOGO : BOLOGNA
Il versamento delle quote di iscrizione dovrà pervenire al conto corrente con causale:
“<Nome associazione sportiva> quota di iscrizione Campionato Rugby Uisp 2021/2022”.
A bonifico effettuato i dirigenti DEVONO a inviare copia della conferma del bonifico all’indirizzo
rugby.giochi@uisp.it per una corretta gestione del bilancio.
In caso di versamento di denaro in seguito ad ammenda comminata dal giudizio sportivo, la quota
indicata dovrà pervenire allo stesso conto corrente con causale:
“<Nome associazione sportiva> per ammenda relativa alla partita <nome societa’ ospitante> vs
<nome societa’ ospitata>, disputata il <gg/mm/aaaa>”.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito a versamenti e utilizzo del conto corrente scrivere
all’indirizzo rugby.giochi@uisp.it
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FUNZIONAMENTO DEL GIUDICE SPORTIVO, DELLA PRESENTAZIONE DI
RICORSI E DELLA COMMISSIONE GIUDICANTE I RICORSI
di seguito le norme vigenti per la stagione 2021/2022, relative al funzionamento del giudizio
sportivo del Campionato Rugby Uisp.
Il Giudice Sportivo interverrà in tutti i casi in cui verrà notato il mancato rispetto delle regole del
nostro campionato.
Nel caso di contese legate al gioco, alla disciplina e alla correttezza in campo, esso esprimerà il
proprio giudizio dopo aver preso in considerazione i referti dell’arbitro e dei capitani delle squadre
coinvolte.
A giudizio pubblicato, la squadra colpita dall’eventuale provvedimento disciplinare potrà, previo
versamento al conto corrente del Campionato di euro 20, presentare ricorso.
Il ricorso, corredato di approfondite motivazioni, dovrà essere presentato entro e non oltre le 72
ore successive alla pubblicazione del provvedimento e inviato alla mail: rugby.giochi@uisp.it (con
oggetto: ricorso alla decisione del giudice sportivo inviata dalla mail Coordinamento Nazionale UISP
il <gg/mm/aaaa>).
Il ricorso verrà preso in considerazione, in un secondo grado di giudizio, da una Commissione
Giudicante, composta dal Coordinamento Rugby Uisp e Coordinatore Arbitri. La commissione,
valutate le motivazioni allegate al provvedimento adottato dal Giudice Sportivo e quelle presentate
nel ricorso, delibererà un secondo grado di giudizio da ritenersi di ultima istanza ed insindacabile.
Nel caso di contese legate al controllo dei cartellini, delle liste giocatori o di altra inadempienza delle
squadre verso l’organizzazione, il Giudice Sportivo si esprimerà prendendo in considerazione quanto
espresso dal regolamento e quanto dichiarato dal responsabile della squadra coinvolta.
Come nel caso precedente, a giudizio pubblicato, la squadra colpita dall’eventuale provvedimento
disciplinare potrà, previo versamento al conto corrente del Campionato di euro 20, presentare
ricorso.
Il ricorso, corredato di approfondite motivazioni, dovrà essere presentato entro e non oltre le 72
ore successive alla pubblicazione del provvedimento e inviato alla mail: rugby.giochi@uisp.it (con
oggetto: ricorso alla decisione del giudice sportivo inviata dalla mail Coordinamento Nazionale UISP
il <gg/mm/aaaa>).
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Di seguito il funzionamento di diffide e squalifiche valide per la stagione 2021/2022:
•

•

•

In caso di espulsione, il giocatore verrà automaticamente squalificato per 2 turni di
Campionato, il Giudice Sportivo e la commissione giudicante potranno tuttavia inasprire o
attenuare le squalifiche in seguito a ulteriori verifiche attraverso la consultazione a
discrezione dell’arbitro e delle parti in questione.
In caso un giocatore accumuli tre cartellini gialli verrà automaticamente squalificato per 1
turno di Campionato. In caso di ulteriori provvedimenti disciplinari, il medesimo entrerà
inoltre nel “sistema della recidività” in seguito al quale basteranno solo altri due cartellini
gialli per prendere una squalifica. Se lo stesso giocatore aggraverà la sua recidività, verrà
punito con una giornata di squalifica ad ogni cartellino giallo ricevuto.
In caso di inadempienze organizzative della squadra ospitante (mancanza di medico,
impianto non a norma, tesseramento, scorretta e mendace compilazione dei fogli gara,
mancata organizzazione del terzo tempo senza giusto preavviso), il giudice sportivo e la
commissione giudicante commuteranno una multa, il cui importo verrà deciso dagli stessi
previa valutazione della gravità del caso. Nel caso la dirigenza di una squadra si renda
responsabile di ulteriori inadempienze, il giudice sportivo e la commissione giudicante
potranno procedere a una seconda penalizzazione nei riguardi della classifica (decurtamento
dei punti; partita persa a tavolino), da decidere previa valutazione della gravità del caso.

