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COMUNICATOUFFICIALEN.03 

Stagione Sportiva 2021 - 2022 
 

2° FASE SARDEGNA 

 

 

 

Il Presente Comunicatocomprende: 
 

 Organigramma 
 Comunicazione alle Associazioni 
 Disposizioni attività Fase 2 
 Allegato C Dichiarazione 
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ORGANISMI DIRIGENTI   2021-2025 
 

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

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

 
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    Vladimiro 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 \ Calcio Regionale. 

  
Settore Innovazione e Sviluppo 

Responsabile    Gianni Dore  (NU) 
Componenti 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. 
 
Giudice Disciplinare di 1° Grado 

Responsabile:  
Spetta agli Organi disciplinari il potere di giudicare, in ogni grado di giudizio, sugli illeciti disciplinari e di 
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 difesa in 
tutti i gradi di giudizio previsti, nelle forme e nei termini previsti dalla normativa. 
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COMUNICAZIONI alle SOCIETA’ 
 
 
Operatore BLSD  
Come certamente saprete, la pubblicazione del Decreto del 26 giugno 2017 
Ministero della Salute ha introdotto le linee guida sulla dotazione e utilizzo dei 
defibrillatori semiautomatici (DAE) e di eventuali altri dispositivi salvavita da 
parte delle associazioni  e delle Società sportive dilettantistiche (30 giugno 
2017).   
 
 
 
Tutela Sanitaria 
 
La Normativa Vigente in materia di TUTELA SANITARIA prevede che tutti gli 
atleti partecipanti alle gare siano in possesso dell’idoneità fisica, quindi l’obbligo 
del certificato medico rilasciato dai Centri di Fisiologia Sportiva che ne 
attestino la specifica idoneità per svolgere attività agonistica. 
L’attività della SdA Calcio Uisp Sardegna 2021 – 2022 prevede il rispetto del 
protocollo UISP e della 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. 
 
Il rispetto della Normativa è a cura del legale rappresentante della 
Società/Associazione (Presidente), il quale con l’iscrizione al campionato attesta 
di esserne a conoscenza e conseguentemente di essere in regola con quanto 
prescritto. 
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Campionato di calcio a 5 rivolto a soci utenti dei 
Dipartimenti di Salute Mentale della Sardegna. 

 

1. Regolamento  
 

a) Tutte le squadre aderenti partecipanti dovranno essere in regola con l’Affiliazione alla UISP da effettuarsi 
presso il  Comitato Territoriale UISP di competenza; 

 

b) Il numero di atleti o dirigenti dei singoli Dipartimenti, partecipanti al Campionato, è da considerarsi 
illimitato, tuttavia per ogni partita la società provvederà a presentare una distinta di gara con un numero 
massimo di 18 atleti e 3 dirigenti; 

 
c) Tutti i dirigenti e gli atleti delle società aderenti dovranno essere tesserati alla UISP entro il giorno 

precedente  la disputa delle gare in programma; 
 

d) La squadra  ospitante  deve mettere a disposizione i campi di gioco e dovrà occuparsi di organizzare il terzo 
tempo; 

 
e) Gli operatori dei Dipartimenti o collaboratori volontari potranno prendere parte alla gara come atleti per 

un massimo di uno per volta, si sostituiranno fra loro, e potranno svolgere qualsiasi ruolo; 
 

f) Gli operatori dei Dipartimenti o collaboratori volontari potranno prendere parte alla gara come atleti e 
potranno concorrere alla segnatura di una rete; 
 

g) Ogni partita deve avere una squadra vincente. In caso di parità verranno eseguiti 3 tiri di rigore a testa; 
 

h) Ogni raggruppamento prevede la direzione di gara di Arbitri UISP.   
 

i) Ogni gara avrà un tempo di 15 minuti; 
 

j) I punti da assegnare sono i seguenti:  
- 3 Punti per la vittoria,  
- 0 Punti per la sconfitta; 
- 1 Punti per sconfitta ai tiri di rigore 
- 2 Punti per la vittoria ai tiri di rigore 

 
k) Ad ogni appuntamento gli arbitri provvederanno ad adempiere al riconoscimento dei singoli tesserati 

verificando che tutti i partecipanti all’attività siano regolarmente tesserati, pertanto le società prima 
dell’inizio delle gare dovranno consegnare all’arbitro sia le tessere UISP che la distinta gara regolarmente 
compilata; 
 

l) Verrà adottato il Regolamento UISP del Gioco del Calcio a 5, al suddetto regolamento verranno applicate le 
seguenti deroghe: 

 

- Viene soppressa la regola dei falli cumulativi; 
- Non esiste l’obbligo dei 4 secondi entro i quali devono essere effettuati tutte le riprese del gioco; 
- Il portiere su retropassaggio può prendere il pallone con le mani. 

 
 

m) Nelle distinte d i  g a r a  dovranno essere presenti anche i nominativi degli operatori dei Dipartimenti o 
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collaboratori volontari (anch’essi tutti tesserati) che prenderanno parte alla gara, e i rispettivi 
accompagnatori ufficiali (anch’essi tesserati); 

 
n) Ad ogni raggruppamento verrà stilata un classifica parziale di giornata che determinerà una squadra 

vincente, a parità di punti vale la classifica avulsa; 
 

o) I punti di ogni raggruppamento verranno sommati fra di loro e a fine campionato verrà stilata una 
graduatoria generale con tutti i punti conquistati in tutti raggruppamenti; 
 

p) La squadra che avrà conquistato il maggior numero di punti conquista il titolo regionale; 
 

q) In caso di parità fra due o più squadre i criteri per determinare la classifica generale saranno adottati, in 
ordine di importanza, seguenti: 

- Minori penalità Coppa Disciplina; 
- Punti conseguiti negli incontri diretti; 
- Migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti; 
- Migliore differenza reti in classifica generale; 

 
 
2. Aspetti Amministrativi  

 
a) Per potersi iscrivere la Società / Squadra, dovrò presentare il modello di iscrizione compilato 

in tutte le sue parti, ( allegato A) con allegato l’elenco dei calciatori e dirigenti partecipanti 
alla manifestazione. 
 

b) All’atto dell’iscrizione la squadra dovrà versare la quota di partecipazione pari a € 40.00, 
tramite bonifico bancario intestato a: 

Comitato UISP Calcio Regionale Sardegna – settore calcio 
Banca Intesa San Paolo  cod. IBAN    IT 90P0306909606100000015515 

nel bonifico dovrà essere specificato il nome della Società/squadra partecipante 
 

c) Copia del bonifico dovrà essere inviata alla SdA Calcio Regionale Sardegna presso 
calcio.sardegna@uisp.it  

 
3. Tutela Sanitaria 

 
a) La Normativa Vigente in materia di TUTELA SANITARIA prevede che tutti gli atleti partecipanti 

alle gare siano in possesso dell’idoneità fisica, quindi l’obbligo del certificato medico rilasciato dai 
Centri di Fisiologia Sportiva che ne attestino la specifica idoneità. 
 

b) L’attività della SdA Calcio Uisp Sardegna 2021 – 2022 prevede il rispetto del protocollo UISP e 
della 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. 
 
 

c) Il rispetto della Normativa è a cura del legale rappresentante della Società/Associazione 
(Presidente), il quale con l’iscrizione alla manifestazione attesta di esserne a conoscenza e 
conseguentemente di essere in regola con quanto prescritto  
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4. Società Partecipanti 

1. Cagliari 
2. Nuoro 
3. Oristano 

 
 

5.  Incontri 
a) Data 16/04/2022  Luogo _ Carbonia 
b) Data 23/04/2022  Luogo _ Cardeddu (Lanusei) 
c) Data 30/04/2022  Luogo _ Oristano 

 

DEFINIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI ALLA FASE 2 NAZIONALE, 

FINALI REGIONALI SARDEGNA: 

CALCIO A 11 

• CASTIADESE CALCIO 
• PAPA E FUI 
• REAL PUTZU DECIMOPUTZU 
• SANTIAGO 
• ASD SESTU 
• STELLA ROSSA VILLACIDRO 
• VILLASALTO 
• AC ALES 
• AMATORI GUSPINI 
• COSMOS 

 
CALCIO A 5 

• Cagliari 
• Sassari 

 
CALCIO A 5 

• Cagliari 
• Sassari 
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FASE 2 

CAMPIONATO  -  COPPA  -  OVER 
 
 

Al perfezionamento delle iscrizioni il Gruppo di Lavoro del SdA Calcio Uisp Sardegna, procederà al 
sorteggio per gli abbinamenti degli incontri, che si terranno nei campi limitrofi ad  Arborea nel periodo 
14/15 - 05 – 2022 
 
Per quanto riguarda la Fase 2 del Campionato, le squadre si incontreranno il 14 con partite unica, le 
vincenti si incontreranno il giorno 15 per determinare il primo e il secondo posto, le perdenti disputeranno 
l’incontro per il terzo e quarto posto. 
 
La fase 2 della COPPA il giorno 14 si svolgerà con un triangolare fra le squadre partecipanti, il giorno 15 
disputeranno un triangolare per decretare il primo – secondo – terzo posto. 
 
La fase 2 della OVER il giorno 14 si svolgerà con un triangolare fra le squadre partecipanti, il giorno 15 
disputeranno un triangolare per decretare il primo – secondo – terzo posto. 
 
Per quanto riguarda il CALCIO A 5, le squadre si incontrano in gare di andata e ritorno, il sabato 14/05, 
gara di andata la domenica 15/05 il ritorno.  
 
Si informano le Associazioni partecipanti alla Fase 2 – Finali Regionali Sardegna, che il giorno 
14/05/2022, alle ore 14.00, si terrà un incontro con i Dirigenti di tutte le squadre. 
 
 
 

             Il Responsabile dell’Attività 
SDA Calcio Uisp Aps Sardegna 

    Fausto Piroddi 
 

          Il Responsabile 
SDA Calcio Uisp Aps Sardegna 

     Lorenzo Scano 
 

Il presente comunicato è composta 9 pag. comprendenti  n°1 (uno) allegati,  
 

• Allegato C Dichiarazione Squadra 

 

 

 

 

 

Allegato: C 

mailto:calcio.sardegna@uisp.it
about:blank


 

 UISP COMITATO REGIONALE SARDEGNA APS 
Settore di Attività Calcio 

 

COMUNICATO UFFICIALE N°03 – del 23/04/2022 

9 

 

Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Comitato Regionale Sardegna APS 
                 09123 Cagliari (CA) - Viale Trieste 69 - Tel. 070/8575783 + Fax  - calcio.sardegna@uisp.it - www.uisp.it/sardegna - 

 

DICHIARAZIONE RISPETTO PRESCRIZIONI SANITARIE  

GRUPPO SQUADRA 
GARA DEL ___________________ 

SOCIETA’_________________________________________________________________________ 

fra _______________________________________ vs  ______________________________________ 

Il Sottoscritto/a_________________________________________ nato a________________________ 

Il________________ residente a ________________________ via_____________________________ 

Codice fiscale ___________________________________   N°  Tess. Uisp ______________________ 

   In qualità di Presidente / Responsabile, accompagnatore ufficiale , con la presente  

CERTIFICA IL RISPETTO 

• Da parte di tutto il Gruppo / Squadra partecipante alla gara sopra indicata delle prescrizioni 

sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dai protocolli vigenti e dalle normative 

legislative.  In allegato elenco completo delle persone partecipanti alla gara. 

• Che sono in possesso della documentazione attestante l’idoneità medico sportiva all’attività 

agonistica, ai sensi del DM 18 Feb 1982 e circolari 31 Gen 1983  

• Il/La sottoscritto/a come sopra identificato/a attesta sotto sua responsabilità che quanto sopra 

dichiarato corrisponde al vero, e di avere ritirato e conservato le attestazioni  in riferimento 

all’ AUTODICHIARAZIONE COVID 19 personali,  consapevole delle conseguenze civili e 

penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all’interno della 

struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 D.P.R. n. 445/2000).   

Data ____________________________________                                                               

____________________________________________ 
                   Firma leggibile del responsabile 
 
 

Detta dichiarazione deve essere  consegnata in originale 1 (una ) all’arbitro,  e 1 ( una ) all’altra squadra. 
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