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UISP COMITATO TERRITORIALE SAVONA APS 

Settore di Attività Calcio 

CAMPIONATO CALCIO A “11” MASCHILE 
 

       NORME DI PARTECIPAZIONE 
 

1 – QUOTA 
La quota d’iscrizione per ciascuna Società è di: € 650,00.- (seicentocinquanta) e comprende: 
-Iscrizione             
-Affiliazione annuale      
-Nr. 03 Tessera Socio - Tipo “D” - (Dirigente/Tecnico)      
-Nr. 20 Tessere Socio - Tipo “A” - (Calciatore)                                                                         
-Deposito cauzionale pari ad una quota gara. 
 

Quota per ciascuna gara (da versare presso la struttura):€   75,00.- 
 

TESSERE SUPPLEMENTARI 
Tessera Socio Tipo “D” Dirigente/Tecnico: €  20,00.- cadauna / Tessera Socio Tipo “A” Calciatore: €  10,00.- cadauna  
 

Campi di gara in erba sintetica.-  
Vige regolamento e normativa Uisp Aps Nazionale Settore di Attività Calcio. 
Vige codice etico osservanza protocollo normativa sanitaria vigente. 
 

Nel caso di nr. 2 squadre della stessa Società, il tesseramento dei soci/atleti dovrà essere distinto 
all’atto dell’iscrizione fra le due squadre.- Non è consentito lo scambio dei soci calciatori e/o dirigenti/tecnici fra le due 
squadre per tutta la durata di svolgimento del Campionato. 
 

Il versamento dovrà essere effettuato all’atto dell’iscrizione presso la sede del Comitato Territoriale di Savona, 
nelle seguenti modalità: 
a mezzo cassa contanti per importi fino ad Euro 999,00 )novecentonovantanove) 
a mezzo cassa assegno “non trasferibile” intestato a: UISP SAVONA APS 
a mezzo bonifico c/o: MONTE DEI PASCHI DI SIENA - IBAN IT 07 C 01030 10600 000001103294 
 

2 – TESSERAMENTO 
Per partecipare al Campionato i Soci (Dirigenti/Tecnici/Calciatori) dovranno essere in possesso della tessera UISP 
2022/2023 munita di fotografia e regolarmente vidimata dal Comitato Territoriale di Savona.  
Potranno essere tesserati soci/calciatori che abbiano compiuto il 16° anno di età.  
Il tesseramento di soci/calciatori e soci/dirigenti chiuderà entro le ore 19.00 del giorno antecedente la disputa della 
quart’ultima giornata dell’attività effettiva. 
 

TESSERATI F.I.G.C. 
I soci calciatori che hanno partecipato a gare di manifestazioni “F.I.G.C.” (campionati professionisti, dilettanti –eccellenza, 
promozione, 1° - 2° - 3° categoria, coppe regionali e coppa Italia a partire dal 1° agosto 2022) NON POSSONO 
PARTECIPARE a gare dell’attività ufficiale del SdA Calcio Uisp Savona, pena le sanzioni previste dagli art. 200 e 234 R.D. 
  

3 – LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLE GARE 
Soltanto il possesso della Tessera Uisp, ottenuta nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Nazionale Uisp e delle 
presenti norme, legittima il socio (calciatore e/o dirigente e/o tecnico) a prendere parte alla gare.  
Il socio/calciatore può prendere parte alla gara anche se momentaneamente sprovvisto della tessera. In tal caso il Dirigente 
Accompagnatore Ufficiale deve attestare, per iscritto, che il socio (calciatore e/o dirigente e/o il tecnico) è regolarmente 
tesserato.  
La dichiarazione mendace è punita ai sensi dell’articolo 198 RD. Per le fasi regionali e nazionali è obbligatoria l’esibizione 
della tessera accompagnata da un documento d’identità in corso di validità. 
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4 – TEMPO D’ATTESA 
Le squadre devono presentarsi sul campo di gioco in tempo per consentire un puntuale inizio della gara nell’orario previsto. 
Il termine massimo di attesa per la presentazione delle liste di gara all’arbitro è fissato nella durata di 15’ minuti. 
 

5 – TEMPI DI GARA 
Ogni gara avrà la durata di due tempi da 30 (trenta) minuti ciascuno, con intervallo di 10’ minuti. 
Tutte le Società (ospiti e ospitanti) sono obbligate a mettere a disposizione del D.G. minimo n. 2 palloni (4 in totale) per il 
regolare svolgimento della gara. 
 

6 – FORMAZIONE DELLA CLASSIFICA DEI GIRONI “ALL’ITALIANA” 
La formazione della classifica nei gironi “all’italiana” è stabilita a punti, con l’attribuzione di: 

- due punti per gara vinta; 
- un punto per gara pareggiata; 
- nessun punto per gara persa. 

Nel redigere la classifica, in caso di parità fra due o più squadre, si terrà conto nell’ordine: 
a) – risultato degli scontri diretti; 
b) – miglior differenza reti negli scontri diretti; 
c) – migliore differenza reti in classifica generale; 
d) – maggior numero di reti segnate in classifica generale; 
e) – graduatoria coppa disciplina; 
f) – sorteggio. 
 

7 – GARE AD ELIMINAZIONE DIRETTA 
a) Se è prevista una partita unica: due tempi da 35 (trentacinque) minuti cadauno, con intervallo di 10 (dieci) minuti. 

Se il risultato al termine dei due tempi di gara sarà in parità, per determinare la squadra vincente l’arbitro procederà 
a far eseguire i tiri di rigore con le modalità previste dal regolamento del gioco del calcio Uisp. 

b) Nel caso siano previste partite di andata e ritorno e al termine del secondo tempo della gara di ritorno la somma 
delle reti segnate dalle squadre nei due incontri sarà in parità, per determinare la squadra vincente, l’arbitro 
procederà a far eseguire i tiri di rigore con le modalità previste dal Regolamento del gioco del calcio Uisp. 

c) Non è prevista l’effettuazione di tempi supplementari.  
 

8 – REGOLAMENTO DISCIPLINA 
Le squalifiche a giornata comminate dal Giudice Sportivo del Comitato di Savona Uisp/Aps  - AVV. DINA GHEZZI – si 
scontano nei rispettivi campionati. 
Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari della F.I.G.C. hanno efficacia anche per tutte le attività calcio Uisp. 
 

9 – RINUNCIA A PRENDERE PARTE AD UNA GARA IN CALENDARIO 
a) - 1° rinuncia: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione ed ammenda di € 50,00 
b) - 2° rinuncia: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione ed ammenda di € 75,00 
c) – 3° rinuncia: esclusione dalla manifestazione ed ammenda di € 100,00 
d) – rinuncia in gare ad eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione ed ammenda di € 100,00. 

 

10 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
La Società/Squadra vincente la 1° fase (Campione Provinciale) acquisisce il diritto a partecipare alla 2° fase a livello 
regionale (Titolo di Campione Regionale).- 
La vincente la 2° fase acquisisce il diritto a partecipare alla fase finale nazionale del Campionato.-  

 
       PER QUANTO NON CONTEMPLATO NELLE PRESENTI NORME VIENE RECEPITO ED APPLICATO IN TOTO 
                               IL REGOLAMENTO TECNICO NAZIONALE UISP SETTORE DI ATTIVITA’ CALCIO 

 
                        UISP COMITATO TERRITORIALE SAVONA APS 

                    Settore di Attività Calcio 
 


