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ORGANISMI DIRIGENTI   2021

Responsabile   SdA Calcio Uisp Sardegna 
approvato il 17/05/2021 dal consiglio Uisp aps Sardegna.

Sett. Attività, Sett. Tecnico Arbitrale, Sett. Disciplina  
 
Gruppo di Lavoro 

 Responsabile   Scano Lorenzo,  
Componenti      Loddo Giovanni (CA), Piroddi Fausto (NU), Mario Silvetti (SS), Casu Pietro (CA).

Programmare e sviluppare l’attività del calcio di concerto con gli altri settori, allo scopo di favorire lo 
sviluppo in ogni sua forma 
 

Settore Attività 
Responsabile: Fausto Piroddi, (NU) 
Componenti  Giovanni Loddo (CA), 

Ha il compito di curare la gestione dell’attività Calcio Regionale
 
Settore Tecnico Arbitrale 

Responsabile: Giovanni Loddo (CA), 
Componenti    Vladi Miro Vacca  (NU), Giovanni Orrù  (CA), 

Ha il compito coordinare i settori Arbitrali della Sardegna, programmando incontri per  aggiornamento della 
formazione del Settore Tecnico Arbitrale

 

Settore Formazione 
Responsabile: Scano Lorenzo 
Componenti               Pietro Casu (CA) 

Ha il compito di promuovere la formazione e gli aggiornamenti delle figure tecniche, e promuovere la formazione 
di Dirigenti 

 

Settore Comunicazione 
  Responsabile: Pietro Casu (CA) 

Comunicazione attuata con mezzi di trasmissione o diffusione per ragioni informative, organizzative, direttive. 
Dare comunicazione di tutti gli eventi nel territorio Regionale e dell'attività SdA Calcio Regionale.  
Aggiornamento costante del Sito Uisp 

 

Settore Innovazione e Sviluppo 
Responsabile    Gianni Dore  (NU) 
Componenti Riccio Alessandro (SS) 

Ha il compito di curare i nuovi progetti e le nuove forme di attività sensibilizzando l'integrazione. Ha il 
programmare l'attività Uisp all'interno di ambienti con persone disagiate
 
Giudice Disciplinare di 1° Grado 

Responsabile: Piero Podda (CA) 
Spetta agli Organi disciplinari il potere di giudicare, in ogni grado di giudizio, sugli
applicare le sanzioni previste sull’attività Regionale.

 

Giudice Disciplinare di 2° Grado 
Responsabile: Manuela Molinu (CA) 

Grado di giudizio di secondo grado della Sardegna. A ogni Socio deve essere garantita la possibilità di 
tutti i gradi di giudizio previsti, nelle forme e nei termini previsti dalla normativa.
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ORGANISMI DIRIGENTI   2021-2025 
 

Responsabile   SdA Calcio Uisp Sardegna  Lorenzo Scano 
il 17/05/2021 dal consiglio Uisp aps Sardegna. 

Sett. Attività, Sett. Tecnico Arbitrale, Sett. Disciplina  Lorenzo Scano 

Loddo Giovanni (CA), Piroddi Fausto (NU), Mario Silvetti (SS), Casu Pietro (CA).

Programmare e sviluppare l’attività del calcio di concerto con gli altri settori, allo scopo di favorire lo 

ovanni Loddo (CA),  
Ha il compito di curare la gestione dell’attività Calcio Regionale 

 
Vladi Miro Vacca  (NU), Giovanni Orrù  (CA),  

Ha il compito coordinare i settori Arbitrali della Sardegna, programmando incontri per  aggiornamento della 
formazione del Settore Tecnico Arbitrale 

Ha il compito di promuovere la formazione e gli aggiornamenti delle figure tecniche, e promuovere la formazione 

Comunicazione attuata con mezzi di trasmissione o diffusione per ragioni informative, organizzative, direttive. 
Dare comunicazione di tutti gli eventi nel territorio Regionale e dell'attività SdA Calcio Regionale.  
Aggiornamento costante del Sito Uisp \ Calcio Regionale. 

  

Riccio Alessandro (SS) -   Boi Roberto  - (NU) 
Ha il compito di curare i nuovi progetti e le nuove forme di attività sensibilizzando l'integrazione. Ha il compito di organizzare e di 
programmare l'attività Uisp all'interno di ambienti con persone disagiate. 

 

Spetta agli Organi disciplinari il potere di giudicare, in ogni grado di giudizio, sugli 
applicare le sanzioni previste sull’attività Regionale. 

 
 

Grado di giudizio di secondo grado della Sardegna. A ogni Socio deve essere garantita la possibilità di 
tutti i gradi di giudizio previsti, nelle forme e nei termini previsti dalla normativa. 
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Loddo Giovanni (CA), Piroddi Fausto (NU), Mario Silvetti (SS), Casu Pietro (CA). 

Programmare e sviluppare l’attività del calcio di concerto con gli altri settori, allo scopo di favorire lo 

Ha il compito coordinare i settori Arbitrali della Sardegna, programmando incontri per  aggiornamento della 

Ha il compito di promuovere la formazione e gli aggiornamenti delle figure tecniche, e promuovere la formazione 

Comunicazione attuata con mezzi di trasmissione o diffusione per ragioni informative, organizzative, direttive. 
Dare comunicazione di tutti gli eventi nel territorio Regionale e dell'attività SdA Calcio Regionale.   

compito di organizzare e di 

illeciti disciplinari e di 

Grado di giudizio di secondo grado della Sardegna. A ogni Socio deve essere garantita la possibilità di difesa in 
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NORME DI PARTECIPAZIONE  FASE

Attività  

 

Art. 1 ATTIVITA’ UISP SDA CALCIO 2020

Art. 2 TERMINI DI SVOLGIMENTO

Art. 3 ATTIVITA’

Art. 4 ISCRIZIONI
Art. 5 PARTECIPAZIONI

Art. 6 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Art. 7 TESSERAMENTO

Art. 8 DIREZIONE GARE

Art. 9 ASSISTENTI UFFICIALI

Art. 10 TEMPI DI GARA

Art. 11 IMPRATICABILITÀ DEL TERRENO DI GIOCO

Art. 12 RINUNCIA, RITIRO ED 

Art. 13 LISTE GARA

Art. 14 FUORI QUOTA

Art. 15 SOSTITUZIONE DEI GIOCATORI

Art. 16 REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE ATLETI FIGC

Art. 17 EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI

Art. 18 DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

Art. 19 DENUNCIE INFORTUNI

Art. 20 COMUNICATO UFFICIALE

Art. 21 SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 22 RICORSO ESPOSTO

Art. 23 PUNTEGGIO E CLASSIFICHE

Art. 24 INADEMPIMENTI ECONOMICI

Art. 25 PROTOCOLLO  APPLICATIVO  ANTICOVID
Art. 26 NORME CONCLUSIVE E REGOLAMENTO TECNICO
 Allegato: 
 Allegato: B    Modulo Iscrizione
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RME DI PARTECIPAZIONE  FASE 2 SARDEGNA

Attività  -  2021 - 2022 
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Art. 01  -  ATTIVITA’ UISP SDA CALCIO 2021

2^ FASE – GIRONI DI QUALIFICAZIONE ALLA FASE FINALE

Nella 2^ FASE tutte le Associazioni e Società sportive iscritte/qualificate saranno divise in 
Fase Finale omogenei per contiguità geografica (Regionale).
Le Associazioni e Società sportive inserite in ciascun 
preferibilmente in gare di “andata e ritorno”. con calendari che verranno definiti in base al numero di squadre.
La classifica finale di ciascun girone è stabilita per punti secondo le modalità 
 
L’organizzazione tecnica di ciascun Girone di qualificazione 
Gli stessi S.d.A. Calcio hanno anche il compito di stabilire, sulla base della classifica finale di ciascun giro
numero di Associazioni e Società Sportive che accedono alla 3^ Fase Finale.
 

Art. 02  -  TERMINI DI SVOLGIMENTO
Le Attività Nazionali SdA UISP Calcio 2021
La 1^ FASE (Gironi di qualificazione Territ
il 01/09/2021 e il 09 / 05 /2022; 
La 2^ FASE (Gironi di qualificazione Regionali) dovrà essere svolta nel periodo compreso tra il
01/10/2021 e il 06/06/2022; 
La 3^ FASE (Finale) si svolgerà in luogo da d
03/07/2022. 
 
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
 

L’attività della SdA Calcio Uisp Sardegna 
Delibera Regionale in vigore sugli sport di contatto, salvo altri DPCM, Delibere Regionali e protocolli 
UISP future che potrebbero allentare o inasprire il regolamento attuale.
 

Art. 03 – ATTIVITA’ 

L’attività Nazionale 2° Fase della SDA Calcio UISP Sardegna 

attività ufficiali le seguenti Competizioni Nazionali 2° Fase in 

squadre rappresentanti i vari territoriali. 

La SDA Calcio UISP Sardegna delibera che l’

svolgerà, per le seguenti Categorie: 

 per il calcio a 11 

o Campionato c-11   

o Coppa  CAT.1  

o Coppa  CAT.2  

o Campionato c-11  Over 
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ATTIVITA’ UISP SDA CALCIO 2021-2022 

GIRONI DI QUALIFICAZIONE ALLA FASE FINALE 

Nella 2^ FASE tutte le Associazioni e Società sportive iscritte/qualificate saranno divise in 
omogenei per contiguità geografica (Regionale). 

Le Associazioni e Società sportive inserite in ciascun Girone di qualificazione alla Fase Finale
preferibilmente in gare di “andata e ritorno”. con calendari che verranno definiti in base al numero di squadre.
La classifica finale di ciascun girone è stabilita per punti secondo le modalità previste dal R.T.N..

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 giro
numero di Associazioni e Società Sportive che accedono alla 3^ Fase Finale. 

TERMINI DI SVOLGIMENTO 
à Nazionali SdA UISP Calcio 2021-2022 saranno organizzata con le seguenti modalità:

La 1^ FASE (Gironi di qualificazione Territoriali) dovrà essere svolta nel periodo compreso tra

La 2^ FASE (Gironi di qualificazione Regionali) dovrà essere svolta nel periodo compreso tra il

La 3^ FASE (Finale) si svolgerà in luogo da definire nel periodo compreso tra il 

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

i riserva di modificare i predetti termini in qualsiasi momento, dandone
comunicazione mediante specifico Comunicato Ufficiale 

L’attività della SdA Calcio Uisp Sardegna 2021 – 2022 prevede il rispetto del protocollo UISP e della 
vigore sugli sport di contatto, salvo altri DPCM, Delibere Regionali e protocolli 

UISP future che potrebbero allentare o inasprire il regolamento attuale. 

SDA Calcio UISP Sardegna inizia il 01 Settembre 2021 e termina il 31 Agosto 2022

attività ufficiali le seguenti Competizioni Nazionali 2° Fase in ambito agonistico per le quali sono invitate a partecipare le 

 

delibera che l’attività Nazionale 2° Fase, per la stagione sportiva 2021

 2° Fase Sardegna che si disputerà da Ottobre 2021 a Maggio 202

 2° Fase Sardegna che si disputerà da Ottobre 2021 a Maggio 202

 2° Fase Sardegna che si disputerà da Ottobre2020 a Maggio 202

 2° Fase Sardegna che si disputerà da Ottobre 2021 a Maggio 2022
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Nella 2^ FASE tutte le Associazioni e Società sportive iscritte/qualificate saranno divise in Gironi di qualificazione alla 

qualificazione alla Fase Finale, si affronteranno tra di loro 
preferibilmente in gare di “andata e ritorno”. con calendari che verranno definiti in base al numero di squadre. 

previste dal R.T.N.. 

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 

saranno organizzata con le seguenti modalità: 
oriali) dovrà essere svolta nel periodo compreso tra 

La 2^ FASE (Gironi di qualificazione Regionali) dovrà essere svolta nel periodo compreso tra il 

efinire nel periodo compreso tra il 12/05/2022 e il 

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 

i riserva di modificare i predetti termini in qualsiasi momento, dandone 

il rispetto del protocollo UISP e della 
vigore sugli sport di contatto, salvo altri DPCM, Delibere Regionali e protocolli 

re 2021 e termina il 31 Agosto 2022, sono 

per le quali sono invitate a partecipare le 

, per la stagione sportiva 2021– 2022, si articolerà e si 

Maggio 2022 

Maggio 2022 

Maggio 2022 

Maggio 2022 
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 Per il Calcio a 5 

o Campionato  

o Calcio Camminato      

 Per il Calcio a 8 

o Campionato  

 Un calcio ai Pregiudizi 

o Campionato  

 

Art. 04  -   ISCRIZIONE 

La domanda d’iscrizione, compilata in ogni sua pa

deve essere presentata inviandola tramite e

calcio.sardegna@uisp.it nelle modalità e nei termini indicati sui Comunicati Ufficiali emanati dagli stessi 

Settori di Attività Calcio.  

I S.d.A. Calcio Territoriali dovranno trasmettere tutte le domande d’iscrizione ricevute al S.d.A. Calcio 

Regionale all’indirizzo e-mail calcio.sardegna@uisp.it

 

 

Art.05 – PARTECIPAZIONI 

L’iscrizione alla 2° Fase  Regionale Sardegna 

Per quanto riguarda le categorie di calcio a 11, 
le Competizioni si svolgeranno secondo i seguenti criteri:
 Campionato C11 2° Fase Sardegna

(Territoriali) nella stagione sportiva 2020 

con una formula che comprende una prima fase territoriale e una seconda fase regionale. La seconda fase proseguirà in un 

weekend di Maggio 2022 in località da definire

alla seconda  fase,  le  seconde  accederanno  alle gare della  

vincente  della  1^  fase  Coppa Girone 1, le terze accederanno direttamente alla Copp

Si rimanda al primo comunicato ufficiale la formula esatta della manifestazione.

 Coppa CAT.1C11 2° Fase Sardegna

Sardegna; le squadre prime classificate della prima fase sfideranno la 2^ classificata del rispettivo girone della prima fase 

dello Campionato (quarti), le perdenti dei quarti e le terze della prima fase della Coppa  

accederanno direttamente alla Coppa  

Si rimanda al primo comunicato ufficiale la formula esatta della manifestazione.

 Coppa CAT.2 C11 2° Fase Sardegna

partecipanti; 

UISP COMITATO REGIONALE SARDEGNA
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 2° Fase Sardegna (Scudetto Open) 

 2° Fase Sardegna 

 2° Fase Sardegna (Scudetto Open)  

 2° Fase Sardegna  

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

deve essere presentata inviandola tramite e-mail alla Segreteria del S.d.A. Calcio Regionale 

nelle modalità e nei termini indicati sui Comunicati Ufficiali emanati dagli stessi 

I S.d.A. Calcio Territoriali dovranno trasmettere tutte le domande d’iscrizione ricevute al S.d.A. Calcio 

calcio.sardegna@uisp.it 

L’iscrizione alla 2° Fase  Regionale Sardegna  

categorie di calcio a 11, - Campionato c-11 - Campionato c-11  Over -  Coppa 
ni si svolgeranno secondo i seguenti criteri: 

Campionato C11 2° Fase Sardegna: è riservato alle prime tre squadre nei rispettivi massimi 

nella stagione sportiva 2020 – 2021, in numero proporzionale all’attività territoriale svolta; si disputerà 

con una formula che comprende una prima fase territoriale e una seconda fase regionale. La seconda fase proseguirà in un 

Maggio 2022 in località da definire; le squadre prime classificate della prima fase accedono direttamente 

alla seconda  fase,  le  seconde  accederanno  alle gare della  CoppaCAT.12° Fase Sardegna

vincente  della  1^  fase  Coppa Girone 1, le terze accederanno direttamente alla Coppa  CAT.22°Fase . 

Si rimanda al primo comunicato ufficiale la formula esatta della manifestazione. 

C11 2° Fase Sardegna: si disputerà con la stessa formula della categoria Campionato a 11 

; le squadre prime classificate della prima fase sfideranno la 2^ classificata del rispettivo girone della prima fase 

dello Campionato (quarti), le perdenti dei quarti e le terze della prima fase della Coppa  

 CAT.2 2° Fase Sardegna.  

Si rimanda al primo comunicato ufficiale la formula esatta della manifestazione. 

2° Fase Sardegna: manifestazione ad invito con  formula  da  decidere  in  base  alle  squadre 

COMITATO REGIONALE SARDEGNA APS 

Settore di Attività Calcio 
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rte e sottoscritta dal legale rappresentante (Presidente), 

mail alla Segreteria del S.d.A. Calcio Regionale 

nelle modalità e nei termini indicati sui Comunicati Ufficiali emanati dagli stessi 

I S.d.A. Calcio Territoriali dovranno trasmettere tutte le domande d’iscrizione ricevute al S.d.A. Calcio 

Coppa CAT.1– Coppa  CAT.2 , 

: è riservato alle prime tre squadre nei rispettivi massimi Campionati 1^ Fase 

numero proporzionale all’attività territoriale svolta; si disputerà 

con una formula che comprende una prima fase territoriale e una seconda fase regionale. La seconda fase proseguirà in un 

lassificate della prima fase accedono direttamente 

2° Fase Sardegna Regionale e sfideranno  la  

2°Fase .  

: si disputerà con la stessa formula della categoria Campionato a 11 2° Fase 

; le squadre prime classificate della prima fase sfideranno la 2^ classificata del rispettivo girone della prima fase 

dello Campionato (quarti), le perdenti dei quarti e le terze della prima fase della Coppa  CAT.2 2° Fase Regionale 

: manifestazione ad invito con  formula  da  decidere  in  base  alle  squadre 
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 Campionato c-11  Over 2° Fase Sardegna

classificatesi al 1^ posto nei rispettivi massimi 

precedente e/o ad invito, in numero prop

cui vi fosse una defezione da parte di un territoriale UISP il posto vacante potrà essere assegnato al territoriale che ha la

possibilità di inserire un’altra squadra;

 

 Campionato  C-5 2° Fase Sardegna

 

Per poter partecipare alle 2° FASE  REGIONALE SARDEGNA  è necessario il NULLA OSTA della SDA Calcio del Comitato 

UISP Territoriale di Competenza e la garanzia da parte del Comitato della quota di cauzione di eventuali multe e 

ammende prese dalle società partecipanti.

Art. 06 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

Per ciascuna Manifestazione si specificheranno tramite il primo Comunicato Ufficiale uti

strutture ricettive individuate che verranno messe a conoscenza delle squadre partecipanti.

Ciascuna Manifestazione sarà gestita dalla 

Calendario delle Gare e l’Organizzazione delle gare che saranno pubblicate sul primo 

Calcio UISP Sardegna APS. 

Le vincitrici di ogni categoria potrà partecipare alle FASE 3 NAZIONALE, per l’

programma e date emanate della SdA Calcio Uisp Nazionale.

 

Art. 07 – TESSERAMENTO 

All’attività 2° Fase Regionale Sardegna possono partecipare gli atleti in regola con il tesseramento fissato dalle 

Partecipazione 2° Fase Sardegna della SdA Calcio Regionale

Ad integrazione della Circolare del 31 Maggio 202

oltre il 31 gennaio 2022 vengono tesserati per partecipare all’attività ufficiale Uisp nella stessa disciplina, 

partecipare all’attività ufficiale regionale Uisp solo dopo aver partecipato almeno ad una gara nel proprio campionato 

territoriale.  

I tesserati di un’Associazione, che passano ad altra Associazione, devono essere in possesso del recesso del rapporto sportivo 

(art. 34 RTN), o della dichiarazione d’informazione e della scheda di attività rilasciata dal primo Comitato UISP di 

appartenenza, purché tesserati non oltre il 31 marzo 2022

In deroga all’art. 72 del R.T.N., sono ammessi al campo di gioco, oltre all’operatore BLSD:

 per il Calcio a 11  20 atleti (tutti tesserati con la tessera A o D) più 3 dirigenti (tutti tesserati con la tessera D);

 per il Calcio a 8     15 atleti (tutti tesserati con la tessera A o D) più 3 dirigenti (tutti tesserati con la tessera D);
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11  Over 2° Fase Sardegna: manifestazione ad invito alla quale parteciperanno di diritto tutte le

classificatesi al 1^ posto nei rispettivi massimi Campionati Nazionali 1° Fase Territoriali

precedente e/o ad invito, in numero proporzionale all’attività territoriale svolta nei rispettivi territoriali UISP; nel caso in 

cui vi fosse una defezione da parte di un territoriale UISP il posto vacante potrà essere assegnato al territoriale che ha la

possibilità di inserire un’altra squadra; 

5 2° Fase Sardegna: si disputerà in unica fase e si disputeranno in località e in data da definire.

Per poter partecipare alle 2° FASE  REGIONALE SARDEGNA  è necessario il NULLA OSTA della SDA Calcio del Comitato 

Competenza e la garanzia da parte del Comitato della quota di cauzione di eventuali multe e 

ammende prese dalle società partecipanti. 

Per ciascuna Manifestazione si specificheranno tramite il primo Comunicato Ufficiale utile, le modalità di svolgimento e le 

strutture ricettive individuate che verranno messe a conoscenza delle squadre partecipanti. 

Ciascuna Manifestazione sarà gestita dalla SDA Calcio del Comitato Regionale UISP Sardegna, che provvederà a curare il 

Calendario delle Gare e l’Organizzazione delle gare che saranno pubblicate sul primo Comunicato Ufficiale

Le vincitrici di ogni categoria potrà partecipare alle FASE 3 NAZIONALE, per l’anno successivo, che si svolgeranno, secondo il 

programma e date emanate della SdA Calcio Uisp Nazionale. 

All’attività 2° Fase Regionale Sardegna possono partecipare gli atleti in regola con il tesseramento fissato dalle 

rtecipazione 2° Fase Sardegna della SdA Calcio Regionale, non oltre il 31 marzo 2021. 

Circolare del 31 Maggio 2021, gli atleti che abbiano disputato una o più gare in FIGC e che entro e non 

vengono tesserati per partecipare all’attività ufficiale Uisp nella stessa disciplina, 

partecipare all’attività ufficiale regionale Uisp solo dopo aver partecipato almeno ad una gara nel proprio campionato 

ione, che passano ad altra Associazione, devono essere in possesso del recesso del rapporto sportivo 

(art. 34 RTN), o della dichiarazione d’informazione e della scheda di attività rilasciata dal primo Comitato UISP di 

re il 31 marzo 2022; 

del R.T.N., sono ammessi al campo di gioco, oltre all’operatore BLSD: 

20 atleti (tutti tesserati con la tessera A o D) più 3 dirigenti (tutti tesserati con la tessera D);

15 atleti (tutti tesserati con la tessera A o D) più 3 dirigenti (tutti tesserati con la tessera D);
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: manifestazione ad invito alla quale parteciperanno di diritto tutte le 

Campionati Nazionali 1° Fase Territoriali nella stagione sportiva 

orzionale all’attività territoriale svolta nei rispettivi territoriali UISP; nel caso in 

cui vi fosse una defezione da parte di un territoriale UISP il posto vacante potrà essere assegnato al territoriale che ha la 

: si disputerà in unica fase e si disputeranno in località e in data da definire. 

Per poter partecipare alle 2° FASE  REGIONALE SARDEGNA  è necessario il NULLA OSTA della SDA Calcio del Comitato 

Competenza e la garanzia da parte del Comitato della quota di cauzione di eventuali multe e 

le, le modalità di svolgimento e le 

, che provvederà a curare il 

Comunicato Ufficiale utile della SDA 

anno successivo, che si svolgeranno, secondo il 

All’attività 2° Fase Regionale Sardegna possono partecipare gli atleti in regola con il tesseramento fissato dalle Norme di 

, gli atleti che abbiano disputato una o più gare in FIGC e che entro e non  

vengono tesserati per partecipare all’attività ufficiale Uisp nella stessa disciplina, possono 

partecipare all’attività ufficiale regionale Uisp solo dopo aver partecipato almeno ad una gara nel proprio campionato 

ione, che passano ad altra Associazione, devono essere in possesso del recesso del rapporto sportivo 

(art. 34 RTN), o della dichiarazione d’informazione e della scheda di attività rilasciata dal primo Comitato UISP di 

20 atleti (tutti tesserati con la tessera A o D) più 3 dirigenti (tutti tesserati con la tessera D); 

15 atleti (tutti tesserati con la tessera A o D) più 3 dirigenti (tutti tesserati con la tessera D); 
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 per il Calcio a 5     12 atleti (tutti tesserati con la tessera A o D) più 3 dirigenti (tutti tesserati con la tessera D);

Possono accedere al campo anche un (1) medico, un (1) massaggiatore (entrambi tesserati con la tessera D) per squadra 

purché in possesso di documento di attestazione della qualifica

Le associazioni partecipanti alla 2° Fase Regionale devo presentare l’elenco completo degli atleti e d

segreteria della SdA Calcio Regionale. 

IMPORTANTE: 

In deroga a quanto previsto dal Regolamento Tecnico Nazionale si può giocare esclusivamente con la sola tessera UISP

foto recente vidimata e plastificata dal territoriale di appartenenza, in mancanza di essa per l'identificazione potrà essere

presentato un valido documento d’identità personale. 

In assenza di tessera o documento d’identità personale non è ammessa i

Direttore di Gara o di altro Dirigente UISP presente. 

Si specifica che la gara sarà considerata Sub 

attraverso gli appositi stampati dei tesserati messi a disposizione di chiunque voglia prenderne visione. 

All’attività 2° Fase Regionale possono partecipare tutti gli atleti tesserati UISP entro la data del 31

Ogni S.d.A. territoriale dovrà programmare le proprie attività in base alle Fasi e Rassegne Regionali evitando 

la concomitanza di manifestazioni. 

 

Art. 08 – DIREZIONE GARE 

Le gare dell’attività della SDA Calcio UISP Sardegna 

ed attrezzatura UISP.  

 le gare di Calcio a 11 saranno dirette da una terna arbitrale;

 le gare di Calcio a 5 e di calcio a 8 saranno dirette da doppio arbitro.

Nell’eventuale mancanza dell'arbitro  in  occasione 

presente  sul campo di gara, Uisp o in subordine anche di altro Ente di Promozione Sportiva convenzionato o Federazione così 

come previsto dall’Art.53 R.T.N. del Regolamento Tecnico Nazionale, pena la nullità della stessa partita. 

 Se all’ora ufficiale di inizio della gara l’Arbitro Uisp designato non sia presente sul campo, le due squadre devono attender

periodo pari alla durata di un tempo previsto

 
 

Art. 09 – ASSISTENTI UFFICIALI 

Qualora non sia prevista la designazione di Assistenti Ufficiali, le società sono obbligate a mettere a disposizione una pers

tesserata per la medesima società per svolgere tale funzione. 

Non possono inderogabilmente svolgere la funzione di Assistente di Parte i tesserati squalificati. 
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12 atleti (tutti tesserati con la tessera A o D) più 3 dirigenti (tutti tesserati con la tessera D);

he un (1) medico, un (1) massaggiatore (entrambi tesserati con la tessera D) per squadra 

documento di attestazione della qualifica. 

Le associazioni partecipanti alla 2° Fase Regionale devo presentare l’elenco completo degli atleti e d

Regolamento Tecnico Nazionale si può giocare esclusivamente con la sola tessera UISP

foto recente vidimata e plastificata dal territoriale di appartenenza, in mancanza di essa per l'identificazione potrà essere

presentato un valido documento d’identità personale.  

In assenza di tessera o documento d’identità personale non è ammessa in alcun caso la conoscenza personale, nemmeno del 

Direttore di Gara o di altro Dirigente UISP presente.  

Sub - Giudice fino a conferma dal Giudice Unico Regionale

attraverso gli appositi stampati dei tesserati messi a disposizione di chiunque voglia prenderne visione. 

All’attività 2° Fase Regionale possono partecipare tutti gli atleti tesserati UISP entro la data del 31

S.d.A. territoriale dovrà programmare le proprie attività in base alle Fasi e Rassegne Regionali evitando 

 

SDA Calcio UISP Sardegna saranno dirette da Arbitri ed Assistenti Ufficiali UISP che utilizzeranno divise 

le gare di Calcio a 11 saranno dirette da una terna arbitrale; 

le gare di Calcio a 5 e di calcio a 8 saranno dirette da doppio arbitro. 

Nell’eventuale mancanza dell'arbitro  in  occasione  di  un  incontro  ufficiale,  la  gara  potrà  essere  arbitrata  da  un  altro  arbitro  

presente  sul campo di gara, Uisp o in subordine anche di altro Ente di Promozione Sportiva convenzionato o Federazione così 

del Regolamento Tecnico Nazionale, pena la nullità della stessa partita. 

Se all’ora ufficiale di inizio della gara l’Arbitro Uisp designato non sia presente sul campo, le due squadre devono attender

periodo pari alla durata di un tempo previsto per la gara. 

Qualora non sia prevista la designazione di Assistenti Ufficiali, le società sono obbligate a mettere a disposizione una pers

tesserata per la medesima società per svolgere tale funzione.  

Non possono inderogabilmente svolgere la funzione di Assistente di Parte i tesserati squalificati. 
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12 atleti (tutti tesserati con la tessera A o D) più 3 dirigenti (tutti tesserati con la tessera D); 

he un (1) medico, un (1) massaggiatore (entrambi tesserati con la tessera D) per squadra 

Le associazioni partecipanti alla 2° Fase Regionale devo presentare l’elenco completo degli atleti e dirigenti aggiornato, alla 

Regolamento Tecnico Nazionale si può giocare esclusivamente con la sola tessera UISP, con 

foto recente vidimata e plastificata dal territoriale di appartenenza, in mancanza di essa per l'identificazione potrà essere 

n alcun caso la conoscenza personale, nemmeno del 

Giudice Unico Regionale dell’avvenuto tesseramento 

attraverso gli appositi stampati dei tesserati messi a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.  

All’attività 2° Fase Regionale possono partecipare tutti gli atleti tesserati UISP entro la data del 31 Marzo 2022. 

S.d.A. territoriale dovrà programmare le proprie attività in base alle Fasi e Rassegne Regionali evitando 

enti Ufficiali UISP che utilizzeranno divise 

di  un  incontro  ufficiale,  la  gara  potrà  essere  arbitrata  da  un  altro  arbitro  

presente  sul campo di gara, Uisp o in subordine anche di altro Ente di Promozione Sportiva convenzionato o Federazione così 

del Regolamento Tecnico Nazionale, pena la nullità della stessa partita.  

Se all’ora ufficiale di inizio della gara l’Arbitro Uisp designato non sia presente sul campo, le due squadre devono attenderlo per un 

Qualora non sia prevista la designazione di Assistenti Ufficiali, le società sono obbligate a mettere a disposizione una persona  

Non possono inderogabilmente svolgere la funzione di Assistente di Parte i tesserati squalificati.  
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In  caso  di  partita  con  gli  Assistenti  di  Parte, il  tesserato  che  svolge  tale  funzione  può,  in  caso  di  neces

partita come giocatore (accordato che sia presente nella lista gara anche come atleta) o svolgere altre funzioni; questo a patto che 

venga sostituito da un altro tesserato della stessa società.

 

Art. 10 – TEMPI DI GARA 

I  tempi  delle  gare  sono: 

 Per il  calcio  a 11      
 Per il calcio  a  11  Over    
 per il calcio a 5  
 Per il calcio a 7 
 Per il Settore Giovanile si vedano i tempi previsti dalla RTN.

 

 

Art. 11 – IMPRATICABILITÀ DEL TERRENO DI GIOCO

Il giudizio sull’impraticabilità del terreno di gioco è di esclusiva competenza dell’Arbitro designato a dirigere la gara, fe

restante per la SDA Calcio Regionale Sardegna la facoltà di rinviare anticipatamente le gare che si dovessero svolgere su campi la 

cui impraticabilità o indisponibilità, debitamente accertata, sia tale da non permettere la disputata delle partite.

Si demanda all’Art. 70 R.T.N  del Regolamento Tecnico Nazionale quanto non menzionato nel presente articolo.

 

Art. 12 – RINUNCIA, RITIRO ED ESCLUSIONE DALLE GARE
 

L’attesa massima consentita è pari a un tempo di gara

rinunciataria e nei suoi confronti verrà applicata la sanzione della perdita della gara con il risultato di zero a tre (0 

a 11, -  di  zero a quattro (0-4) per il calcio a 7/8

Qualora una squadra si ritiri da una gara già avviata

quattro (0-4) per il calcio a 7/8,  di 0 – 5 per il calcio a 5, con punteggio eventualmente

squadra avversaria, è considerata a tutti gli effetti rinunciataria.

La rinuncia non preavvisata a prendere parte ad una gara in calendario prevede le seguenti sanzioni disciplinari:

 1° rinuncia: ammenda di 50.00 € (un punto di penalizzazione in Classifica Gene

 2° rinuncia: ammenda di 75.00 € (due punti di penalizzazione in Classifica Generale);

 3° rinuncia: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.Qualora una società preavvisi la SDA Calcio 

competente, per iscritto, la sua mancata parteci

sanzioni pecuniarie sono ridotte della metà (rinuncia preavvisata).
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In  caso  di  partita  con  gli  Assistenti  di  Parte, il  tesserato  che  svolge  tale  funzione  può,  in  caso  di  neces

come giocatore (accordato che sia presente nella lista gara anche come atleta) o svolgere altre funzioni; questo a patto che 

venga sostituito da un altro tesserato della stessa società. 

 sono  di  40’ ogni tempo di gara,  
 sono  di  35’ ogni tempo di gara,   

 sono di 20’ ogni tempo di gara, in deroga al RTN
 sono di 25’ ogni tempo di gara, in deroga al RTN

tore Giovanile si vedano i tempi previsti dalla RTN. 

IMPRATICABILITÀ DEL TERRENO DI GIOCO 

Il giudizio sull’impraticabilità del terreno di gioco è di esclusiva competenza dell’Arbitro designato a dirigere la gara, fe

Calcio Regionale Sardegna la facoltà di rinviare anticipatamente le gare che si dovessero svolgere su campi la 

cui impraticabilità o indisponibilità, debitamente accertata, sia tale da non permettere la disputata delle partite.

del Regolamento Tecnico Nazionale quanto non menzionato nel presente articolo.

RINUNCIA, RITIRO ED ESCLUSIONE DALLE GARE 

L’attesa massima consentita è pari a un tempo di gara. Trascorso tale termine la squadra non pronta verrà considerata 

unciataria e nei suoi confronti verrà applicata la sanzione della perdita della gara con il risultato di zero a tre (0 

4) per il calcio a 7/8, -  di zero a cinque (0 - 5) per il calcio a 5. 

si ritiri da una gara già avviata sarà punita con la perdita della gara per 0 

5 per il calcio a 5, con punteggio eventualmente più favorevole conseguito sul campo dalla

ra avversaria, è considerata a tutti gli effetti rinunciataria. 

La rinuncia non preavvisata a prendere parte ad una gara in calendario prevede le seguenti sanzioni disciplinari:

€ (un punto di penalizzazione in Classifica Generale); 

€ (due punti di penalizzazione in Classifica Generale); 

3° rinuncia: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.Qualora una società preavvisi la SDA Calcio 

competente, per iscritto, la sua mancata partecipazione alla gara almeno tre (3) ore prima del previsto orario della partita, le 

sanzioni pecuniarie sono ridotte della metà (rinuncia preavvisata). 
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In  caso  di  partita  con  gli  Assistenti  di  Parte, il  tesserato  che  svolge  tale  funzione  può,  in  caso  di  necessità, partecipare alla 

come giocatore (accordato che sia presente nella lista gara anche come atleta) o svolgere altre funzioni; questo a patto che 

sono di 20’ ogni tempo di gara, in deroga al RTN 
sono di 25’ ogni tempo di gara, in deroga al RTN 

Il giudizio sull’impraticabilità del terreno di gioco è di esclusiva competenza dell’Arbitro designato a dirigere la gara, fermo 

Calcio Regionale Sardegna la facoltà di rinviare anticipatamente le gare che si dovessero svolgere su campi la 

cui impraticabilità o indisponibilità, debitamente accertata, sia tale da non permettere la disputata delle partite. 

del Regolamento Tecnico Nazionale quanto non menzionato nel presente articolo. 

termine la squadra non pronta verrà considerata 

unciataria e nei suoi confronti verrà applicata la sanzione della perdita della gara con il risultato di zero a tre (0 - 3) per il calcio 

sarà punita con la perdita della gara per 0 - 3 per il calcio a 11, di  zero a 

più favorevole conseguito sul campo dalla 

La rinuncia non preavvisata a prendere parte ad una gara in calendario prevede le seguenti sanzioni disciplinari: 

3° rinuncia: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.Qualora una società preavvisi la SDA Calcio 

del previsto orario della partita, le 
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Art. 13 – LISTE GARA 

Le Società devono consegnare all’Arbitro, quindici (15’) minuti prima dell'inizio della gara, pena le sanzioni previste dal R

l'elenco dei calciatori che  scenderanno,  in  campo in 

stessa). Tale  elenco  va  scritto  obbligatoriamente  in  stampatello  (anche  in  maniera informatica).

In deroga all’art. 72, gli atleti ammessi al campo di gioco per il calcio a 11 è max.

con il tesseramento. 

Al momento della consegna, il dirigente ha l'obbligo di registrare l'ora di presentazione degli elenchi di fronte al Direttor

In detto elenco dovrà essere indicato per c

numero del documento presentato, il Capitano e il Vicecapitano e, limitatamente per il calcio a 11) con le lettere “T” ed “R”

rispettivamente Titolari e Riserve che scenderanno in campo. 

E’ obbligatorio che ogni società abbia un Dirigente Responsabile che firmerà le liste di gara, solo in mancanza di tale Dirig

Responsabile è possibile far firmare l'elenco al Capitano della squadra che ne assume tutte 

Nell’elenco della lista gara deve essere indicato l’operatore BLSD.

I Dirigenti  (tessera  D)  se  vogliono  partecipare  alla gara  come atleti devono  comparire solo  nella sezione Atleti 

della Lista Gara, se  compaiono  nelle  Liste  

gara  come atleti.  

Nel caso in cui le Liste di Gara vengano trascritte in modo incompleto o impreciso ed illeggibile, è prevista 

un’ammenda come da Art. 188 RD della RTN.

 

ART. 14 – FUORI QUOTA 

Per  la categoria Over  2° Fase Sardegna si prevedono dei Fuori quota, con i seguenti criteri:

 Un (1) giocatore fuoriquota in lista gara 

inferiore a 37 anni) non può inv

attaccante e l’attaccante diventa portiere, egli sarà l’unico, assieme al suo eventuale sostituto, che potrà toccare 

dentro la propria area di rigore il pallone con le mani), egl

e uscire a gioco fermo) con un altro compagno di squadra che gioca nel ruolo di portiere;

 Tre (3) giocatori fuoriquota in lista gara appartenenti aventi 

ruolo, tenendo conto però delle seguenti permutazioni possibili:

o tre (3) atleti tra anni 39, 38, 37

Infine, se il fuoriquota libero (nel ruolo di portiere) è assente, il numero totale dei fuoriquota possibili in lista 

tre (3), con le medesime specifiche precedenti.
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Le Società devono consegnare all’Arbitro, quindici (15’) minuti prima dell'inizio della gara, pena le sanzioni previste dal R

l'elenco dei calciatori che  scenderanno,  in  campo in triplice copia (una per l’arbitro, una per la squadra avversaria ed una per se 

stessa). Tale  elenco  va  scritto  obbligatoriamente  in  stampatello  (anche  in  maniera informatica).

In deroga all’art. 72, gli atleti ammessi al campo di gioco per il calcio a 11 è max. 20 calciatori trascritti nelle liste gara ed in regola 

Al momento della consegna, il dirigente ha l'obbligo di registrare l'ora di presentazione degli elenchi di fronte al Direttor

In detto elenco dovrà essere indicato per ciascun tesserato il nome, il cognome, la data di nascita, il numero di tessera UISP ed il 

numero del documento presentato, il Capitano e il Vicecapitano e, limitatamente per il calcio a 11) con le lettere “T” ed “R”

serve che scenderanno in campo.  

E’ obbligatorio che ogni società abbia un Dirigente Responsabile che firmerà le liste di gara, solo in mancanza di tale Dirig

Responsabile è possibile far firmare l'elenco al Capitano della squadra che ne assume tutte le responsabilità.

Nell’elenco della lista gara deve essere indicato l’operatore BLSD. 

I Dirigenti  (tessera  D)  se  vogliono  partecipare  alla gara  come atleti devono  comparire solo  nella sezione Atleti 

della Lista Gara, se  compaiono  nelle  Liste  Gara  solo  nel riquadro  dirigenziale  non  possono prendere  parte  alla  

Nel caso in cui le Liste di Gara vengano trascritte in modo incompleto o impreciso ed illeggibile, è prevista 

un’ammenda come da Art. 188 RD della RTN. 

Per  la categoria Over  2° Fase Sardegna si prevedono dei Fuori quota, con i seguenti criteri: 

Un (1) giocatore fuoriquota in lista gara con età libera nel solo ruolo di portiere

) non può invertire il ruolo con un qualsiasi compagno di squadra (es. da portiere diventa 

attaccante e l’attaccante diventa portiere, egli sarà l’unico, assieme al suo eventuale sostituto, che potrà toccare 

dentro la propria area di rigore il pallone con le mani), egli può solo eseguire una sostituzione libera (ossia entrare 

e uscire a gioco fermo) con un altro compagno di squadra che gioca nel ruolo di portiere;

Tre (3) giocatori fuoriquota in lista gara appartenenti aventi 39, 38 o 37 anni compiuti

ruolo, tenendo conto però delle seguenti permutazioni possibili: 

tre (3) atleti tra anni 39, 38, 37   totale fuoriquota = 3 (tre)

Infine, se il fuoriquota libero (nel ruolo di portiere) è assente, il numero totale dei fuoriquota possibili in lista 

tre (3), con le medesime specifiche precedenti. 

COMITATO REGIONALE SARDEGNA APS 

Settore di Attività Calcio 

 

COMUNICATO UFFICIALE N°01 

10 

 
www.uisp.it/sardegna -   

Le Società devono consegnare all’Arbitro, quindici (15’) minuti prima dell'inizio della gara, pena le sanzioni previste dal RTN, 

(una per l’arbitro, una per la squadra avversaria ed una per se 

stessa). Tale  elenco  va  scritto  obbligatoriamente  in  stampatello  (anche  in  maniera informatica). 

20 calciatori trascritti nelle liste gara ed in regola 

Al momento della consegna, il dirigente ha l'obbligo di registrare l'ora di presentazione degli elenchi di fronte al Direttore di Gara. 

iascun tesserato il nome, il cognome, la data di nascita, il numero di tessera UISP ed il 

numero del documento presentato, il Capitano e il Vicecapitano e, limitatamente per il calcio a 11) con le lettere “T” ed “R” gli atleti 

E’ obbligatorio che ogni società abbia un Dirigente Responsabile che firmerà le liste di gara, solo in mancanza di tale Dirigente  

le responsabilità. 

I Dirigenti  (tessera  D)  se  vogliono  partecipare  alla gara  come atleti devono  comparire solo  nella sezione Atleti 

Gara  solo  nel riquadro  dirigenziale  non  possono prendere  parte  alla  

Nel caso in cui le Liste di Gara vengano trascritte in modo incompleto o impreciso ed illeggibile, è prevista 

con età libera nel solo ruolo di portiere. Codesto giocatore (se di età 

ertire il ruolo con un qualsiasi compagno di squadra (es. da portiere diventa 

attaccante e l’attaccante diventa portiere, egli sarà l’unico, assieme al suo eventuale sostituto, che potrà toccare 

i può solo eseguire una sostituzione libera (ossia entrare 

e uscire a gioco fermo) con un altro compagno di squadra che gioca nel ruolo di portiere; 

39, 38 o 37 anni compiuti, senza distinzione di 

totale fuoriquota = 3 (tre) 

Infine, se il fuoriquota libero (nel ruolo di portiere) è assente, il numero totale dei fuoriquota possibili in lista gara sarà di 
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ART. 15 – SOSTITUZIONE DEI GIOCATORI

A  parziale  deroga  dell'art.  78  RTNdel  Regolamento  Tecnico  Nazionale  si  stabilisce  quanto  segue:  

il  paragrafo  f) seguente  “I  calciatori  

non  possono riprendere parte alla gara.” viene sostituito integralmente col seguente paragrafo f) seguente “

calciatori sostituiti possono sostare in panchina. Solo

riprendere parte alla gara, invece nella categoria Over  questo è consentito.

Per le varie Attività in Programma si specifica quanto segue:

Campionato Nazionale 2° Fase Finali di Calcio a 11

Le Associazioni possono partecipare alla manifestazione con i propri soci tesserati entro la data di scadenza del tesseramento d

proprio Comitato e comunque non oltre il giorno precedente a quello dell’inizio dell’attività regionale a cui si partecipa, e

inoltre usufruire di n°2 (due) atletidi Associazioni diverse da quella partecipante

Territoriale (in possesso di regolare Scheda di Attività).

Campionato Nazionale 2° Fase Finali Coppa

Le Associazioni possono partecipare alla manifestazione con i propri soci tesserati entro la data di scadenza del tesserament

proprio Comitato e comunque non oltre il giorno precedente a quello dell’inizio dell’attività regionale a cui si partecipa, e

inoltre usufruire di n°4 (quattro) atleti

Campionato Territoriale (in possesso di regolare Scheda di Attività).

Campionato Nazionale 2° Fase Finali Coppa 

Le Associazioni possono partecipare alla manifestazione con i propri soci tesserati entro la data di scadenza del tesserament

proprio Comitato e comunque non oltre il giorno precedente a quello dell’inizio dell’attività regionale a cui si parteci

inoltre usufruire di n°6 (sei) atletidi Associazioni diverse da quella partecipante

Territoriale (in possesso di regolare Scheda di Attività).

Campionato Nazionale 2° Fase FinaliCAMPIONATO OVER

Le Associazioni possono partecipare alla manifestazione con i propri soci tesserati entro la data di scadenza del tesserament

proprio Comitato e comunque non oltre il giorno precedente a quello dell’inizio dell’attività regionale a cui si part

inoltre usufruire di n°6 (sei) atletidi Associazioni diverse da quella partecipante

Territoriale (in possesso di regolare Scheda di Attività).

 

Campionato Nazionale 2° Fase Finali Campionati di Calci

Si ricorda che nel calcio a 5 maschile e femminile è possibile usufruire di 

partecipante, ma partecipanti al medesimo Campionato Territoriale.
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SOSTITUZIONE DEI GIOCATORI 

del  Regolamento  Tecnico  Nazionale  si  stabilisce  quanto  segue:  

il  paragrafo  f) seguente  “I  calciatori  sostituiti  possono  sostare  in  panchina.  Solo  nella  disciplina  del  calcio  a  11  

non  possono riprendere parte alla gara.” viene sostituito integralmente col seguente paragrafo f) seguente “

calciatori sostituiti possono sostare in panchina. Solo nella disciplina del Campionato di calcio a 11 non possono 

riprendere parte alla gara, invece nella categoria Over  questo è consentito.”  

Per le varie Attività in Programma si specifica quanto segue: 

Campionato Nazionale 2° Fase Finali di Calcio a 11 

Associazioni possono partecipare alla manifestazione con i propri soci tesserati entro la data di scadenza del tesseramento d

proprio Comitato e comunque non oltre il giorno precedente a quello dell’inizio dell’attività regionale a cui si partecipa, e

di Associazioni diverse da quella partecipante, ma partecipanti al medesimo Campionato 

Territoriale (in possesso di regolare Scheda di Attività). 

Campionato Nazionale 2° Fase Finali CoppaCAT. 1 di Calcio a 11 

Le Associazioni possono partecipare alla manifestazione con i propri soci tesserati entro la data di scadenza del tesserament

proprio Comitato e comunque non oltre il giorno precedente a quello dell’inizio dell’attività regionale a cui si partecipa, e

n°4 (quattro) atletidi Associazioni diverse da quella partecipante, ma partecipanti al medesimo 

Campionato Territoriale (in possesso di regolare Scheda di Attività). 

Campionato Nazionale 2° Fase Finali Coppa CAT. 2  di Calcio a 11 

Le Associazioni possono partecipare alla manifestazione con i propri soci tesserati entro la data di scadenza del tesserament

proprio Comitato e comunque non oltre il giorno precedente a quello dell’inizio dell’attività regionale a cui si parteci

di Associazioni diverse da quella partecipante, ma partecipanti al medesimo Campionato 

Territoriale (in possesso di regolare Scheda di Attività). 

CAMPIONATO OVER di Calcio a 11  

Le Associazioni possono partecipare alla manifestazione con i propri soci tesserati entro la data di scadenza del tesserament

proprio Comitato e comunque non oltre il giorno precedente a quello dell’inizio dell’attività regionale a cui si part

di Associazioni diverse da quella partecipante, ma partecipanti al medesimo Campionato 

Territoriale (in possesso di regolare Scheda di Attività). 

Campionato Nazionale 2° Fase Finali Campionati di Calcio a 5 

Si ricorda che nel calcio a 5 maschile e femminile è possibile usufruire di n°2 (due) atletidi Associazioni diverse da quella 

, ma partecipanti al medesimo Campionato Territoriale. 
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del  Regolamento  Tecnico  Nazionale  si  stabilisce  quanto  segue:   

sostituiti  possono  sostare  in  panchina.  Solo  nella  disciplina  del  calcio  a  11  

non  possono riprendere parte alla gara.” viene sostituito integralmente col seguente paragrafo f) seguente “I 

nella disciplina del Campionato di calcio a 11 non possono 

Associazioni possono partecipare alla manifestazione con i propri soci tesserati entro la data di scadenza del tesseramento del 

proprio Comitato e comunque non oltre il giorno precedente a quello dell’inizio dell’attività regionale a cui si partecipa, e possono 

, ma partecipanti al medesimo Campionato 

Le Associazioni possono partecipare alla manifestazione con i propri soci tesserati entro la data di scadenza del tesseramento del 

proprio Comitato e comunque non oltre il giorno precedente a quello dell’inizio dell’attività regionale a cui si partecipa, e possono 

, ma partecipanti al medesimo 

Le Associazioni possono partecipare alla manifestazione con i propri soci tesserati entro la data di scadenza del tesseramento del 

proprio Comitato e comunque non oltre il giorno precedente a quello dell’inizio dell’attività regionale a cui si partecipa, e possono 

, ma partecipanti al medesimo Campionato 

Le Associazioni possono partecipare alla manifestazione con i propri soci tesserati entro la data di scadenza del tesseramento del 

proprio Comitato e comunque non oltre il giorno precedente a quello dell’inizio dell’attività regionale a cui si partecipa, e possono 

, ma partecipanti al medesimo Campionato 

n°2 (due) atletidi Associazioni diverse da quella 
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ART 16 – REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE ATLETI FIGC

Per quanto non derogato dalle presenti norme di partecipazione si fa riferimento al

SdA Calcio Nazionale, che si allega alla presente, 

 

ART 17 – EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI

E' obbligatorio per tutti gli atleti l'uso dei parastinchi (portiere compreso). Pertanto non saranno ammessi sul terreno di gioco i 

giocatori sprovvisti dei parastinchi per il calcio a 11. 

Per il calcio a 5 e calcio a 8, l’uso dei parastinchi è vivamente consigliato ma 

Qualora i colori delle maglie risultassero uguali,  la squadra prima nominata deve provvedere a cambiarle.

 

ART 18 – DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

L'UISP non risponde per quanto possa accadere prima, d

regolamento assicurativo implicito nella vidimazione del cartellino. 

 

ART 17 – DENUNCIE INFORTUNI 

La denuncia di infortuni accorsi a giocatori, deve essere fatta direttamente (e non 

dell'Assicurazione entro i termini indicati dal tesseramento a mezzo lettera raccomandata o telegramma o direttamente 

utilizzando la piattaforma WEB. 

 

ART 20 – COMUNICATO UFFICIALE 

Le Norme di partecipazione, la programmazione delle gare, le decisioni disciplinari e le classifiche saranno pubblicate sul 

Comunicato Ufficiale della SDA Calcio UISP Sardegna APS che costituisce l’unico documento ufficiale dell’attività Regionale. 

Comunicato Ufficiale sarà affisso presso la Sede Regionale e inviato ai Comitati Territoriali con mezzi di trasmissione anche 

informatici e - con quest’ultima facilitazione 

iscrizione. 

In caso di Manifestazioni o Rassegne Regionali il Comunicato Ufficiale verrà pubblicato nella bacheca dove alloggiano i membri 

dello Staff Tecnico della SDA Calcio UISP Sardegna e pubblicato nella sezione SDA Calcio Regionale del sito ufficiale della U

Regionale: http://www.uisp.it/sardegna/calcio
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REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE ATLETI FIGC 

quanto non derogato dalle presenti norme di partecipazione si fa riferimento alla Circolare del 31/maggio/2021 

SdA Calcio Nazionale, che si allega alla presente, Allegato A. 

EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI 

per tutti gli atleti l'uso dei parastinchi (portiere compreso). Pertanto non saranno ammessi sul terreno di gioco i 

giocatori sprovvisti dei parastinchi per il calcio a 11.  

er il calcio a 5 e calcio a 8, l’uso dei parastinchi è vivamente consigliato ma non costituisce prescrizione normativa obbligatoria.

Qualora i colori delle maglie risultassero uguali,  la squadra prima nominata deve provvedere a cambiarle.

DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ  

L'UISP non risponde per quanto possa accadere prima, durante e dopo la gara, a concorrenti e terzi, salvo quanto previsto dal 

assicurativo implicito nella vidimazione del cartellino.  

La denuncia di infortuni accorsi a giocatori, deve essere fatta direttamente (e non tramite questo Comitato Regionale), alle sedi 

dell'Assicurazione entro i termini indicati dal tesseramento a mezzo lettera raccomandata o telegramma o direttamente 

a programmazione delle gare, le decisioni disciplinari e le classifiche saranno pubblicate sul 

Comunicato Ufficiale della SDA Calcio UISP Sardegna APS che costituisce l’unico documento ufficiale dell’attività Regionale. 

so presso la Sede Regionale e inviato ai Comitati Territoriali con mezzi di trasmissione anche 

con quest’ultima facilitazione – anche alle squadre partecipanti secondo richiesta da effettuarsi nella domanda di 

tazioni o Rassegne Regionali il Comunicato Ufficiale verrà pubblicato nella bacheca dove alloggiano i membri 

dello Staff Tecnico della SDA Calcio UISP Sardegna e pubblicato nella sezione SDA Calcio Regionale del sito ufficiale della U

http://www.uisp.it/sardegna/calcio 
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la Circolare del 31/maggio/2021 ella 

per tutti gli atleti l'uso dei parastinchi (portiere compreso). Pertanto non saranno ammessi sul terreno di gioco i 

non costituisce prescrizione normativa obbligatoria. 

Qualora i colori delle maglie risultassero uguali,  la squadra prima nominata deve provvedere a cambiarle. 

urante e dopo la gara, a concorrenti e terzi, salvo quanto previsto dal 

tramite questo Comitato Regionale), alle sedi 

dell'Assicurazione entro i termini indicati dal tesseramento a mezzo lettera raccomandata o telegramma o direttamente 

a programmazione delle gare, le decisioni disciplinari e le classifiche saranno pubblicate sul 

Comunicato Ufficiale della SDA Calcio UISP Sardegna APS che costituisce l’unico documento ufficiale dell’attività Regionale. Tale 

so presso la Sede Regionale e inviato ai Comitati Territoriali con mezzi di trasmissione anche 

anche alle squadre partecipanti secondo richiesta da effettuarsi nella domanda di 

tazioni o Rassegne Regionali il Comunicato Ufficiale verrà pubblicato nella bacheca dove alloggiano i membri 

dello Staff Tecnico della SDA Calcio UISP Sardegna e pubblicato nella sezione SDA Calcio Regionale del sito ufficiale della UISP 
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ART 21 – SANZIONI DISCIPLINARI 

In tutta l’Attività Campionato Nazionale 2° Fase 

tempo e partite, comporta per il medesimo la squalifica di una (1) giornata di gara, che è esecutiva solo dalle gare seguenti 

programmate se inserite nel primo Comunicato Ufficiale utile.

A fine torneo le squalifiche a giornata per somma di ammonizioni in gare differenti vengono scontate 

sono state comminate, tutte le altre squalifiche residue devono essere scontate nelle manifestazioni successive. 

Le ammende comminate dagli organi di disciplina verranno trattenute dalla quota di cauzione al termine della Manifes

La squadra rinunciataria ad un (1) turno delle gare ad eliminazione diretta sarà esclusa dalla Manifestazione. 

Ai  fini  delle  sanzioni  disciplinari,  nei  triangolari  ogni  tempo  di  gara  è  considerato  una  gara  e  le  squalifi

ammonizioni vengono scontate dopo la loro pubblicazione sul Comunicato Ufficiale. 

Alle sanzioni di squalifica a tempo (136 RTN

dell’esecuzione nel periodo di inattività, 

 

NOTE: Provvedimenti a fine gara 

I provvedimenti del Direttore Gara adottati dopo la fine della gara possono non essere notificati agli interessati, ma 

devono comparire nelle liste e nel referto di gara ufficiale.

A scanso si possibili equivoci, le relative sanzioni disciplinari adottate fuori dal campo per essere efficaci devono 

pubblicarsi sul Comunicato Ufficiale. 

 

ART 22 – RICORSO ESPOSTO 

E’ ammesso ricorso-esposto alla Commissione Disciplinare di 2^ grado, avverso le decisioni assunte dal Giudice di 1^ istanza, 

secondo le modalità di cui al Regolamento di Disciplina del RTN, all’indirizzo 

Per le fasi delle finali il ricorso o l’esposto dovrà essere presentato entro un (1) ora dall’orario ufficiale del termine de

oggetto, secondo le disposizioni dell’art. 159 del RTN. 

Non sono ammessi reclami o ricorsi avverso la regolarità di svolg

tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi a

delle norme del R.T.N. 

 

ART 23 – PUNTEGGIO E CLASSIFICHE 

In deroga all’art.49 R.T.N. nelle gare ad eliminazione diretta vale il risultato conseguito sul campo, in caso di parità verranno 

battuti direttamente i tiri  

di rigore e la classifica è stabilita a punti, con l'attribuzione di:  

 3 (tre)  punti per ogni gara vinta;  
 2 (due)  punti per la vittoria ai tiri di rigore; 
 1 (uno)  punto per la sconfitta ai tiri di rigore; 
 0 (zero)  punti per ogni gara persa.  
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Campionato Nazionale 2° Fase Regionale, la seconda (2°) ammonizione subita da un tesserato in successione di 

medesimo la squalifica di una (1) giornata di gara, che è esecutiva solo dalle gare seguenti 

programmate se inserite nel primo Comunicato Ufficiale utile. 

A fine torneo le squalifiche a giornata per somma di ammonizioni in gare differenti vengono scontate 

sono state comminate, tutte le altre squalifiche residue devono essere scontate nelle manifestazioni successive. 

Le ammende comminate dagli organi di disciplina verranno trattenute dalla quota di cauzione al termine della Manifes

La squadra rinunciataria ad un (1) turno delle gare ad eliminazione diretta sarà esclusa dalla Manifestazione. 

Ai  fini  delle  sanzioni  disciplinari,  nei  triangolari  ogni  tempo  di  gara  è  considerato  una  gara  e  le  squalifi

ammonizioni vengono scontate dopo la loro pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.  

136 RTN), di entità pari e/o inferiore ad 1 anno, viene applicata la sospensione 

dell’esecuzione nel periodo di inattività, (max 2 mesi). 

I provvedimenti del Direttore Gara adottati dopo la fine della gara possono non essere notificati agli interessati, ma 

devono comparire nelle liste e nel referto di gara ufficiale. 

equivoci, le relative sanzioni disciplinari adottate fuori dal campo per essere efficaci devono 

esposto alla Commissione Disciplinare di 2^ grado, avverso le decisioni assunte dal Giudice di 1^ istanza, 

secondo le modalità di cui al Regolamento di Disciplina del RTN, all’indirizzo calcio.sardegna@uisp.it

Per le fasi delle finali il ricorso o l’esposto dovrà essere presentato entro un (1) ora dall’orario ufficiale del termine de

oggetto, secondo le disposizioni dell’art. 159 del RTN.  

Non sono ammessi reclami o ricorsi avverso la regolarità di svolgimento delle gare per fatti che investono decisioni di natura 

tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi a

elle gare ad eliminazione diretta vale il risultato conseguito sul campo, in caso di parità verranno 

di rigore e la classifica è stabilita a punti, con l'attribuzione di:   

 
punti per la vittoria ai tiri di rigore;  
punto per la sconfitta ai tiri di rigore;  
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Regionale, la seconda (2°) ammonizione subita da un tesserato in successione di 

medesimo la squalifica di una (1) giornata di gara, che è esecutiva solo dalle gare seguenti 

A fine torneo le squalifiche a giornata per somma di ammonizioni in gare differenti vengono scontate nella Manifestazione dove 

sono state comminate, tutte le altre squalifiche residue devono essere scontate nelle manifestazioni successive.  

Le ammende comminate dagli organi di disciplina verranno trattenute dalla quota di cauzione al termine della Manifestazione.  

La squadra rinunciataria ad un (1) turno delle gare ad eliminazione diretta sarà esclusa dalla Manifestazione.  

Ai  fini  delle  sanzioni  disciplinari,  nei  triangolari  ogni  tempo  di  gara  è  considerato  una  gara  e  le  squalifiche  per  somma  di  

), di entità pari e/o inferiore ad 1 anno, viene applicata la sospensione 

I provvedimenti del Direttore Gara adottati dopo la fine della gara possono non essere notificati agli interessati, ma 

equivoci, le relative sanzioni disciplinari adottate fuori dal campo per essere efficaci devono 

esposto alla Commissione Disciplinare di 2^ grado, avverso le decisioni assunte dal Giudice di 1^ istanza,  

calcio.sardegna@uisp.it 

Per le fasi delle finali il ricorso o l’esposto dovrà essere presentato entro un (1) ora dall’orario ufficiale del termine della gara 

imento delle gare per fatti che investono decisioni di natura 

tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi 

elle gare ad eliminazione diretta vale il risultato conseguito sul campo, in caso di parità verranno 
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In  caso  di  parità  di  punteggio  tra  due  o  più  squadre,  al  termine  di  una  fase  a  gironi,  per  determinare  le

classificate,  si  applicheranno  nell’ordine  i  criteri  esposti  all’art.  49  RA del RTN, punti da a) a f) e 

parità e punto f) si procederà al sorteggio. 

Si precisa che ai punti d), e) e 2), 4) 5) vengono considerate le reti risultanti al termine dei tempi regolamentari (con esc

quelle risultanti da eventuali tiri di rigore per il conseguimento dei punti di classifica).  
 

Nel caso in cui, per la formula della manifestazione, con più gironi, serva determinare le miglior squadre classificate tra d

gironi (per esempio: le migliori due squadre tra le 1^ classificate, 

e così via) si terrà conto, nell’ordine:  

 dei punti in classifica;  
 della miglior differenza reti (con esclusione di quelle risultanti da eventuali tiri di rigore per il conseguimento dei 
 punti di classifica);  
 del  maggior  numero  di  reti  segnate  (con  esclusione  di  quelle  risultanti  da  eventuali  tiri  di  rigore  per  il 
 conseguimento dei punti di classifica);  
 minori penalità in Coppa Disciplina;  
 Sorteggio. 

Si tenga conto che in caso di gironi composti da un numero differente di squadre i criteri di cui sopra vanno intesi come 

quoziente (punti, differenza reti, reti segnate, punti Coppa Disciplina, ect …).

 

 

ART 24 – INADEMPIMENTI ECONOMICI 

L’accettazione dell’iscrizione al Campionato Nazionale 2° Fase 

partecipazione e di cauzione fissate dalla SdA Calcio Uisp Regionale Sardegna.

In caso del non rispetto economico la Società colpevole sarà dic

Comitato di appartenenza, con l’applicazione disciplinare e amministrativo come da normativa RTN.

Il Comitato territoriale è garante e ne risponde, per le proprie Società iscritte alle fasi regi

disciplinarmente, nei confronti del SdA Calcio Regionale Sardegna.

Il termine dell’iscrizione con le specifiche quote, verranno stabilite

primo Comunicato Ufficiale utile 

 

ART 25  - PROTOCOLLO APPLICATIVO ANTICOVID

In tutte le gare previste nelle Attività Nazionali UISP Sd

dell’Autorità pubblica ed il “Protocollo Applicativo Anticovid UISP” pubblicato sul sito dell’UISP a

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

 

 

 

 

UISP COMITATO REGIONALE SARDEGNA

COMUNICATO UFFICIALE N°01

Sport Per tutti - Comitato Regionale Sardegna APS 

- Tel. 070/8575783 + Fax  - calcio@uispsardegna.it - www.uisp.it/sardegna 

In  caso  di  parità  di  punteggio  tra  due  o  più  squadre,  al  termine  di  una  fase  a  gironi,  per  determinare  le

classificate,  si  applicheranno  nell’ordine  i  criteri  esposti  all’art.  49  RA del RTN, punti da a) a f) e 

parità e punto f) si procederà al sorteggio.  

Si precisa che ai punti d), e) e 2), 4) 5) vengono considerate le reti risultanti al termine dei tempi regolamentari (con esc

gore per il conseguimento dei punti di classifica).   

Nel caso in cui, per la formula della manifestazione, con più gironi, serva determinare le miglior squadre classificate tra d

gironi (per esempio: le migliori due squadre tra le 1^ classificate, le migliori 3 squadre tra le 4^ seconde classificate, 

della miglior differenza reti (con esclusione di quelle risultanti da eventuali tiri di rigore per il conseguimento dei 

del  maggior  numero  di  reti  segnate  (con  esclusione  di  quelle  risultanti  da  eventuali  tiri  di  rigore  per  il 
conseguimento dei punti di classifica);   

 

Si tenga conto che in caso di gironi composti da un numero differente di squadre i criteri di cui sopra vanno intesi come 

quoziente (punti, differenza reti, reti segnate, punti Coppa Disciplina, ect …). 

Campionato Nazionale 2° Fase Regionali è subordinata al pagamento delle quote di iscrizione, di 

partecipazione e di cauzione fissate dalla SdA Calcio Uisp Regionale Sardegna. 

In caso del non rispetto economico la Società colpevole sarà dichiarata rinunciataria, facendo ricadere la responsabilità sul 

Comitato di appartenenza, con l’applicazione disciplinare e amministrativo come da normativa RTN.

Il Comitato territoriale è garante e ne risponde, per le proprie Società iscritte alle fasi regionali, sia amministrativamente che 

disciplinarmente, nei confronti del SdA Calcio Regionale Sardegna. 

Il termine dell’iscrizione con le specifiche quote, verranno stabilite entro l’anno 2021-2022

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 Applicativo Anticovid UISP” pubblicato sul sito dell’UISP a

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

COMITATO REGIONALE SARDEGNA APS 
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In  caso  di  parità  di  punteggio  tra  due  o  più  squadre,  al  termine  di  una  fase  a  gironi,  per  determinare  le  squadre  meglio 

classificate,  si  applicheranno  nell’ordine  i  criteri  esposti  all’art.  49  RA del RTN, punti da a) a f) e da 1) a 5). In caso di ulteriore 

Si precisa che ai punti d), e) e 2), 4) 5) vengono considerate le reti risultanti al termine dei tempi regolamentari (con esclusione di 

Nel caso in cui, per la formula della manifestazione, con più gironi, serva determinare le miglior squadre classificate tra diversi 

le migliori 3 squadre tra le 4^ seconde classificate,  

della miglior differenza reti (con esclusione di quelle risultanti da eventuali tiri di rigore per il conseguimento dei  

del  maggior  numero  di  reti  segnate  (con  esclusione  di  quelle  risultanti  da  eventuali  tiri  di  rigore  per  il  

Si tenga conto che in caso di gironi composti da un numero differente di squadre i criteri di cui sopra vanno intesi come  

Regionali è subordinata al pagamento delle quote di iscrizione, di 

hiarata rinunciataria, facendo ricadere la responsabilità sul 

Comitato di appartenenza, con l’applicazione disciplinare e amministrativo come da normativa RTN. 

onali, sia amministrativamente che 

2022, e messo a conoscenza con il 

si applicano le disposizioni 

dell’Autorità pubblica ed il “Protocollo Applicativo Anticovid UISP” pubblicato sul sito dell’UISP all’indirizzo:  

http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/protocollo_applicativo_covid19.pdf 
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ART  26  – NORME CONCLUSIVE E REGOLAMENTO TECNICO

Si applicano le regole previste dal Regolamento Tecnico Nazionale in vigore

Nazionali. 

Qualora il suddetto regolamento tecnico contenesse norme in contrasto con quanto previsto dal Regolamento Tecnico Nazionale 

della SDA Calcio UISP Nazionale, varranno le norme previste da quest’ultima.

Per quanto non previsto nelle presenti Norme di Partecipazione 

Calcio (con le successive variazioni ed integrazioni) e la Circolare del 31

 

          Il Responsabile 
SDA Calcio Uisp Aps Sardegna 

     Lorenzo Scano 

Il presente comunicato è composta 19 pag. comprendenti  n° 26 Art. e 2 (due) allegati
 Allegato A Circolare Nazionale 

 Allegato B Modulo Iscrizione 
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NORME CONCLUSIVE E REGOLAMENTO TECNICO 

Regolamento Tecnico Nazionale in vigore e successive modifiche emanate da Circolari 

Qualora il suddetto regolamento tecnico contenesse norme in contrasto con quanto previsto dal Regolamento Tecnico Nazionale 

della SDA Calcio UISP Nazionale, varranno le norme previste da quest’ultima. 

Per quanto non previsto nelle presenti Norme di Partecipazione 2021-2022 vale il Regolamento Tecnico Nazionale della SDA 

Calcio (con le successive variazioni ed integrazioni) e la Circolare del 31-05-2021 (allegata alla presente).

          Il Responsabile dell’Attività 
SDA Calcio Uisp Aps Sardegna 

    Fausto Piroddi 
 

 
 
 

pag. comprendenti  n° 26 Art. e 2 (due) allegati,  
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e successive modifiche emanate da Circolari 

Qualora il suddetto regolamento tecnico contenesse norme in contrasto con quanto previsto dal Regolamento Tecnico Nazionale 

vale il Regolamento Tecnico Nazionale della SDA 

(allegata alla presente). 
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Allegato: A 

 

REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI 

ALL’ATTIVITA’ UFFICIALE DEL SETTORE DI ATTIVITÀ CALCIO UISP

“Circolare del 31 maggio

La presente Circolare ha efficacia, sull’intero territorio nazionale, dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022:

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 preve
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 2nella stagione sportiva 2021-2022 non possono partecipare a 
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 Provinciale (non campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 1° agosto 2021.

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 partec
Settore 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 d
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
prendere parte all’attività ufficiale del Settore
atleti che hanno preso parte nella stagione sportiva in corso a gare uf
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 2021
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 2022.

7. Gli atleti di 2^ e 1^ categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2022 NON POSSONO IN 
NESSUN CASO partecipare successivamente all’attività ufficiale di calcio a 11 del Settore
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. Salvo 
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REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI 
TESSERATI FIGC 

 

ALL’ATTIVITA’ UFFICIALE DEL SETTORE DI ATTIVITÀ CALCIO UISP

“Circolare del 31 maggio 2021” 
 

efficacia, sull’intero territorio nazionale, dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022:

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 

2022 non possono partecipare a gare dell’attività ufficiale del Settore
Calcio Uisp, pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN. 

Per attività ufficiale Figc s’intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali professionisti, dilettanti, alle
gionali e alla Coppa Provinciale (non campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 1° agosto 2021.

Per partecipazione alla gara s’intende essere stato in lista gara come giocatore. 

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, immediatamente sospesi dall’attività ufficiale del Settore
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 

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. 

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 2021-2022 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2022, essere tesserati 

iorni 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 2022.

i di 2^ e 1^ categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2022 NON POSSONO IN 
NESSUN CASO partecipare successivamente all’attività ufficiale di calcio a 11 del Settore

pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN. 

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. Salvo Juniores fuori quota che abbiano preso 
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REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI 

ALL’ATTIVITA’ UFFICIALE DEL SETTORE DI ATTIVITÀ CALCIO UISP 

efficacia, sull’intero territorio nazionale, dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022: 

Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 oltre la 3^ categoria (o categoria 
de 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 
gare dell’attività ufficiale del Settore di Attività 

Per attività ufficiale Figc s’intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali professionisti, dilettanti, alle 
gionali e alla Coppa Provinciale (non campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 1° agosto 2021. 

ipato 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 

el Settore di Attività Calcio Uisp, 
relativamente alla medesima disciplina, per la stagione sportiva in corso e quindi delegittimati a parteciparne pena le 

, gli atleti che hanno compiuto il 40° anno d’età, possono sempre 
Calcio Uisp. Tale deroga non è comunque applicabile agli 

ficiali Figc nelle seguenti categorie: calcio a 11 

In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc 
2022 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2022, essere tesserati 

iorni 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 2022. 

i di 2^ e 1^ categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2022 NON POSSONO IN 
NESSUN CASO partecipare successivamente all’attività ufficiale di calcio a 11 del Settore di Attività calcio Uisp per 

Gli atleti del settore giovanile Allievi e Juniores di squadre Figc calcio a 11 categorie 2^ e 1^ possono partecipare 
Juniores fuori quota che abbiano preso 



 

 

Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti 

09123 Cagliari (CA) - Viale Trieste 69 -

parte a gare nelle categorie non previste dai precedenti articoli Atleti di squadre FIGC con il solo settore giovanile 
non a carattere regionale e nazionale possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a 11 de
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^ c
over 35 calcio a 11 delSettore di Attività Calcio Uisp.

Inoltre, gli atleti che disputano campionati di calcio a 11 giovanili Allievi e Juniores non a carattere regionale e/o 
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 S.d.A.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 2021/2022, potranno essere 
motivo di adeguamento della  Circolare. 

 

Tabella riepilogativa de
Attività FIGC 

 

Calcio a 11 3a categoria                     (1) 

Calcio a 11 1a e 2a categoria              

Calcio a 11 Promozione, Eccellenza   

Calcio a 5  maschile  serie A, B           (1)

Calcio a 5 maschile serie D, C2, C1, C 

Calcio a 5 femminile serie A1 e A2 

Calcio a 5 femminile inferiore serie  A 

Calcio a 11 femminile serie A              (2)

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

* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2
possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2022, 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 i
(1) compreso il proprio  settore giovanile 
(2) escluso il  proprio  settore giovanile  
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parte a gare nelle categorie non previste dai precedenti articoli Atleti di squadre FIGC con il solo settore giovanile 
non a carattere regionale e nazionale possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a 11 de

CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35 

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 

di Attività Calcio Uisp. 

Inoltre, gli atleti che disputano campionati di calcio a 11 giovanili Allievi e Juniores non a carattere regionale e/o 
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.

ettori di Attività Calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni alla partecipazione di 
tesserati Figc all’attività ufficiale del S.d.A.Calcio Uisp, purché tali deroghe siano pubblicate sulle Norme di 

tore di Attività territoriale o regionale che le ha deliberate. 

Eventuali modifiche alle categorie FIGC apportate nei prossimi mesi per l’attività 2021/2022, potranno essere 
 

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2021
Attività UISP 

calcio a 11 maschile calcio a 5 maschile calcio a 7/8

e over 35/40

 si si si 

no * (2) si si 

no (1) no (2) no (2) 

Calcio a 5  maschile  serie A, B           (1) no no no 

si si si 

/ / / 

 / / / 

Calcio a 11 femminile serie A              (2) / / / 

/ / / 

gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2a e 1
possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2022, 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 i
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parte a gare nelle categorie non previste dai precedenti articoli Atleti di squadre FIGC con il solo settore giovanile 
non a carattere regionale e nazionale possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a 11 delSettore di Attività 

Ad integrazione e deroga del punto 1, gli atleti che nella stagione sportiva in corso partecipano a gare di manifestazioni 
ategoria  possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a 5/7/8 e 

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. 

ettori di Attività Calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni alla partecipazione di 
tesserati Figc all’attività ufficiale del S.d.A.Calcio Uisp, purché tali deroghe siano pubblicate sulle Norme di 

tore di Attività territoriale o regionale che le ha deliberate.  

Eventuali modifiche alle categorie FIGC apportate nei prossimi mesi per l’attività 2021/2022, potranno essere 

del 31 maggio 2021 

calcio a 7/8 

e over 35/40 

calcio a 5 femminile 

/ 

/ 

 / 

/ 

/ 

no (2) 

si 

no (2) 

si 

e 1a nella stagione 2021-2022 
possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2022, 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). 
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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 s
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
per tutta l'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 
di Attività Calcio UISP sarebbe di 5 settimane dalla data di pubblicazione della sanzione FIGC; se la 
squalifica FIGC fosse di 6 giornate la validità della stessa per le attività del Settore d
UISP sarebbe di 6 settimane dalla data di pubblicazione della sanzione FIGC; ecc.
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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 s
campionati amatoriali, verso i propri tesserati atleti e dirigenti, hanno efficacia anche per tutta l’attività del 

Le squalifiche superiori alle 4 giornate emanate dagli organi disciplinari della FIGC hanno efficacia
per tutta l'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; se la 
squalifica FIGC fosse di 6 giornate la validità della stessa per le attività del Settore d
UISP sarebbe di 6 settimane dalla data di pubblicazione della sanzione FIGC; ecc.
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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 

Le squalifiche superiori alle 4 giornate emanate dagli organi disciplinari della FIGC hanno efficacia anche 
per tutta l'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 

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; se la 
squalifica FIGC fosse di 6 giornate la validità della stessa per le attività del Settore di Attività Calcio 
UISP sarebbe di 6 settimane dalla data di pubblicazione della sanzione FIGC; ecc. 
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Allegato: B 
Modulo di iscrizione alla Competizione Nazionale Fase 2 

S.d.A. Calcio Uisp Sarde
 (da inviare alla segreteria della SdA Calcio 

Da compilare in tutte le sue parti. In difetto la richiesta potrà essere respinta
           Il sottoscritto _______________________________________
           Presidente / Responsabile dell’Associazione  __________________________________
           del Comitato di _____________________________
           con residenza in _______________________________________ cap. _____________
          Via ___________________________________________________Pr ______________
           e-mail _________________________________________________
Rec. Telefonico  cellulare ___________________     __________________

La partecipazione della propria Associazione, all’attività ufficiale Nazionale della Competizione Fase 2 
del S.d.A. Calcio Uisp Sardegna, nella categoria:

CALCIO a 11  
Campionato    

Coppa     
Over    

     

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

che,almomentodell’iniziodell’attivitàufficiale,tuttigli/leatleti/e
doneitàmedicosportivaall’attivitàagonisticaaisensi
annièsufficienteladocumentazioneattestantel’idoneità
oprevistodall’Art.198RTN) 

DOTAZIONE
dichiarache,almomentodell’iniziodell’attivitàufficiale,l’impiantosportivo
disputadellepropriegare“incasa”saràdotatodidefibrillatore
avanzata)eche,durantelegareinseriteincalendario,
defibrillatoreautomaticoesterno)aisensidelDM
todall’Art.194RTN) 

dichiaradiessereaconoscenzadelProtocolloApplicativo

 laUISPatrattenerel’interoimportoversatoperlacauzione,
partecipareall’Attivitànazionaleolastessavengaesclusa
sidisputasseonelcasodiesclusionedell’Associazione/Società
limitedellesquadreiscritte/qualificate,ACCETTA
dell’Attivitànazionale,sologliimportiversati,senza
e1386c.c. 

 LaUISP,aisensidellaleggesullaprivacy,autilizzare
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Modulo di iscrizione alla Competizione Nazionale Fase 2 
S.d.A. Calcio Uisp Sardegna  Stagione Sportiva 2021-2022 

(da inviare alla segreteria della SdA Calcio Uisp Sardegna - calcio.sardegna@uisp.it
 

Da compilare in tutte le sue parti. In difetto la richiesta potrà essere respinta
Il sottoscritto _______________________________________N° Tess. Uisp______________
Presidente / Responsabile dell’Associazione  __________________________________
del Comitato di _____________________________N° affiliazione  ________________
con residenza in _______________________________________ cap. _____________
Via ___________________________________________________Pr ______________

mail ____________________________________________________________
Rec. Telefonico  cellulare ___________________     __________________ 

 

CHIEDE 
 

La partecipazione della propria Associazione, all’attività ufficiale Nazionale della Competizione Fase 2 
del S.d.A. Calcio Uisp Sardegna, nella categoria: 

 CALCIO a 7 /8  CALCIO a 5/6
 Campionato    Campionato
 Coppa     Calcio Camminato
     DSM  
        

 
RA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

tuttigli/leatleti/echeprenderannoparteallegare,sarannoinpossesso
sensidelDM18febbraio1982ecircolare31gennaio1983.Pergli/leatleti/efino

l’idoneitàmedicosportivaall’attivitànonagonistica.(Icontravventoriverranno

DOTAZIONEEDUTILIZZODEFIBRILLATORI 
momentodell’iniziodell’attivitàufficiale,l’impiantosportivocheverràutilizzatoperla 

defibrillatoresemiautomatico(oatecnologiapiù 
calendario,saràpresenteunapersonadebitamenteformata all’utilizzo

DM24aprile2013eDM26giugno2017.(Icontravventoriverranno

PROTOCOLLOANTICOVIDUISP 
ProtocolloApplicativoAnticovidUisp 

AUTORIZZA 
cauzione,qualoralapropriaAssociazione/Societàsportivarinuncia 
esclusaduranteilsuosvolgimento.Qualoral’Attivitànazionalenon 

dell’Associazione/Societàsportivaprimadell’iniziodellastessaperraggiunto 
ACCETTAcheglisianorestituiti,entroenonoltreladataprevistaperlafine 

senzapretenderealcunapenaleointeressidapartedellaUISP,rinunciando

utilizzareidatifornitiaifiniattinentiall’Attivitànazionalealqualelapropria

COMITATO REGIONALE SARDEGNA APS 

Settore di Attività Calcio 
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Modulo di iscrizione alla Competizione Nazionale Fase 2  

calcio.sardegna@uisp.it) 

Da compilare in tutte le sue parti. In difetto la richiesta potrà essere respinta 
N° Tess. Uisp______________ 

Presidente / Responsabile dell’Associazione  __________________________________ 
________________ 

con residenza in _______________________________________ cap. _____________ 
Via ___________________________________________________Pr ______________ 

___________ 

La partecipazione della propria Associazione, all’attività ufficiale Nazionale della Competizione Fase 2  

CALCIO a 5/6 
Campionato   

Calcio Camminato   
  
  

possessodidocumentazioneattestantel’i
gli/leatleti/efinoalcompimentodei12

contravventoriverrannoperseguiticonquant

Firma______________________ 

all’utilizzodel  dispositivo(DAE–
contravventoriverrannoperseguiticonquantoprevis

Firma______________________ 

Firma______________________ 

non 

rinunciandoaquantoprevistodagliarticoli1385

propriaassociazione/societàsportivaèiscritta 
Firma______________________ 


