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Senigallia, 01.10.2019

COMUNICATO UFFICIALE N.1

NORME DI PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO DILETTANTI CALCIO A11 MASCHILE CATEGORIE “A - B” 20192020 COMITATO TERRITORIALE SENIGALLIA e RELATIVE DEROGHE ALLA NORMATIVA NAZIONALE UISP IN
VIGORE e della CIRCOLARE del 31 MAGGIO 2019.
1) Inizio campionato:
Il campionato dilettanti avrà inizio 04 ottobre 2019.
Categoria “A” incontri di andata e ritorno e playout finale
Categoria “B” incontri di andata e ritorno e playoff finali
2) Promozioni e retrocessioni:
Deroga: CAT. “A” (N° 3 retrocessioni) Al termine della fase a gironi, in cui sono previste due retrocessioni dirette (ultime
due classificate), si effettuerà un play out per assegnare la terza retrocessione; sarà disputata una sola gara, terzultima
contro quartultima . In caso di pareggio al termine della gara sarà retrocessa ovviamente la squadra classificata terzultima
al termine del campionato.
Tuttavia se tra le due squadre qualificate per il playout, al termine del campionato, ci siano più di 6 punti di differenza in
classifica la retrocessione della terzultima sarà diretta.
CAT. “B” (N°2 Promozioni) Al termine della fase a gironi, in cui è prevista la promozione diretta in categoria “A” delle
prime 2 classificate, si effettueranno i playoff. Si giocheranno incontri di sola andata. Ad ogni incontro la meglio classificata
del campionato dovrà mettere a disposizione il campo, in caso di pareggio al termine delle gare,passerà al turno
successivo il G.S. con il miglior piazzamento nel campionato (4ª – 9ª ; 5ª – 8ª ; 6ª – 7ª ; La 3ª classificata passa di diritto al
turno successivo). Per la finale si disputerà una gara in campo neutro, in caso di parità al termine dell’incontro si
disputeranno i calci di rigore.
Il costo del campo per il Play Out e i Play Off dovrà essere diviso tra i due gruppi sportivi.
I campi dove saranno disputati l’incontro di Play out e la Finale Play Off, saranno decisi dal Comitato UISP Senigallia.
3) Formazione classifiche: Deroga: Per la vittoria si assegnano i 3 punti e per il pareggio 1 punto.
4) Disputa gare:
La squadra prima nominata metterà a disposizione il campo dove disputare la gara.
Le gare ufficiali di campionato dovranno disputarsi, il Venerdì sera dalle 20.30 alle 21.00 il sabato pomeriggio con orario
d’inizio gara che potrà variare dalle 14:30 alle 17:00. Tuttavia resta la possibilità con l’accordo tra le due società
interessate di disputare la gara in orari diversi ma sempre nel corso dello stesso finesettimana.
La squadra prima nominata dovrà comunicare alla segreteria UISP, e non oltre le ore 12:00 di ogni lunedì antecedente
l’incontro in calendario: data, campo e orario in cui sarà svolta la partita. Qualora una società non abbia la possibilità di
indicare un campo dove disputare la gara, sarà la segreteria UISP di volta in volta a stabilire dove disputare l’incontro;sarà
compito della società provvedere al pagamento dell’impianto direttamente al gestore.
5) Regolamentazione rinvii e recuperi:
La squadra prima nominata è tenuta ad avvisare la segreteria Uisp dell’eventuale impraticabilità del terreno di gioco, entro i
seguenti orari :
Venerdì alle ore 16:00, per le gare che si disputano il Venerdì sera;
Sabato alle ore 10:00, per le gare che si disputano il Sabato pomeriggio.
Per le gare fissate in giorni ed orari diversi, l’impraticabilità dovrà essere comunicata comunque almeno cinque (5) ore
prima dell’inizio dell’ incontro.

Il comitato UISP Senigallia, in caso di un numero elevato di partite rinviate in una stessa giornata, potrà decidere se tali
incontri andranno recuperati infrasettimanalmente o effettuare nella giornata di campionato immediatamente successiva i
soli recuperi.
6) Collaboratori di linea : Ogni Società deve mettere a disposizione in qualità di guardalinee di parte un tesserato; che
potrà essere sostituito da un altro tesserato durante la gara, previa autorizzazione da parte del direttore di gara.
Non può essere utilizzato un tesserato squalificato.
7) Colori Sociali: In caso di colori sociali uguali o simili spetta alla squadra prima nominata sul comunicato il cambio della
maglia.
8) Dirigenti: Ogni Società deve presentare almeno un Dirigente (massimo 3) per ogni incontro che svolga le funzioni di
Addetto al Direttore di Gara e/o Accompagnatore Ufficiale.
Detta mancanza comporterà una sanzione di € 5,00 + 1 punto in Classifica Disciplina.
Le successive recidività comporteranno ogni volta un aumento della sanzione di € 5,00.
9) Palloni di gara: La società prima nominata deve mettere a disposizione ad ogni incontro 3 (tre) palloni regolamentari;
spetta al direttore di gara decidere la regolarità di questi. (Sanzione come al punto 8).
10) Tempi di attesa:
Deroga: Per motivi organizzativi non ci sono tempi di attesa; ogni gruppo sportivo dovrà presentare la propria lista ufficiale,
in triplice copia, entro 15 minuti prima dell’orario ufficiale della gara; orario in cui le formazioni dovranno scendere in campo;
in caso contrario tale gruppo sportivo incorrerà in una sanzione.(come al punto 8)
11) Legittimazione a partecipare alle gare:
Soltanto il possesso della tessera UISP ottenuta nel rispetto dello statuto e del regolamento nazionale UISP, legittima il
socio a prendere parte alle gare ufficiali.
1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 oltre la 3^ categoria (o categoria FIGC
più bassa con iscrizione libera che non prevede retrocessioni; o campionati esteri di pari livello e campionato dello Stato di
San Marino), calcio a 11 femminile serie A, calcio a 5 maschile serie A e B e calcio a 5 femminile serie A1 e A2 nella
stagione sportiva 2019-2020 non possono partecipare a gare dell’attività ufficiale della Struttura di Attività Calcio Uisp, pena
le sanzioni previste dagli articoli 112 e 146 RD.
2. Per attività ufficiale Figc s’intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali professionisti, dilettanti, alle
Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 1° agosto 2019.
3. Per partecipazione alla gara s’intende essere stato in lista gara come giocatore.
4. Gli atleti che nella stagione sportiva in corso, dopo aver partecipato a una o più gare di manifestazioni ufficiali della
Struttura 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 della Struttura di Attività Calcio Uisp,
relativamente alla medesima disciplina, per la stagione sportiva in corso e quindi delegittimati a parteciparne pena le
sanzioni previste dagli articoli 112 e 146 RD.
5. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno compiuto il 40° anno d’età, possono sempre
prendere parte all’attività ufficiale della Struttura 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, C, D); calcio a 5 maschile serie A e B.
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 2019-2020 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2019, essere tesserati e, trascorsi
10 giorni da detto tesseramento, partecipare all’attività ufficiale della Struttura di Attività Calcio Uisp nella stessa disciplina
(nel computo si esclude il giorno iniziale). Stagione sportiva 2017/2018 8 Comunicato ufficiale n° 14 del 31 maggio 2018
7. Gli atleti di 2^ e 1^ categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2020 NON POSSONO IN
NESSUN CASO partecipare successivamente all’attività ufficiale di calcio a 11 della Struttura di Attività Calcio Uisp per la
stagione sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 141 RD.
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 della Struttura di Attività calcio Uisp. Salvo Juniores fuori quota che abbiano preso parte a
gare in Promozione ed Eccellenza. Gli atleti di squadre FIGC con il solo settore giovanile non a carattere regionale e
nazionale possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a 11 della Struttura di Attività calcio Uisp

12) tesserati ammessi all’interno del campo di gioco:
Sono ammessi per ogni squadra, purché regolarmente tesserati ed identificati dall’arbitro, (titolari e riserve), in numero
massimo di 20 giocatori ,3 Dirigenti e il guardalinee di parte. Sono ammesse 7 sostituzioni per ogni gara senza vincolo di
ruolo.
13) efficacia delle sanzioni disciplinari figc:
Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari della Figc nella sua attività ufficiale e nei suoi campionati
amatoriali hanno efficacia anche per tutta l’attività della Lega Calcio Uisp.
14) sospensione della decorrenza delle sanzioni:
L’ esecuzioni delle squalifiche a tempo (di entità inferiore ad un anno) saranno sospese dal 01 luglio 2020. Riprenderanno
l’efficacia dal 01 settembre 2020.
15) rinuncia a disputare una partita:
Deroga: La società che non si presenta alla disputa di una gara, con o senza preavviso di almeno 48 ore, per tre volte nel
corso del campionato, è esclusa automaticamente da questo. Alla prima rinuncia sarà multata di € 50 e gli verrà tolto un
punto in classifica.
Alla seconda rinuncia sarà multata di € 75 e gli verranno tolti due punti in classifica.
16) Per Tutti I Giocatori Che Scendono In Campo È Obbligatorio l’uso Dei Parastinchi, E Non È Consentito l’uso
Del Paracollo Invernale.
17) chiusura tesseramento:
Il tesseramento atleti è aperto fino al 29.02.2020.
18) trasferimenti di giocatori:
- deroga: Lo scioglimento del rapporto sportivo di un calciatore che ha già preso parte ad una o più gare da titolare o
riserva, con l’associazione di appartenenza, è vincolato dal rilascio del nulla osta da parte dell’associazione di
appartenenza e può essere effettuato soltanto una volta nel corso della stagione sportiva entro e non oltre al 28.02.2018.
Lo stesso potrà tesserarsi con un'altra associazione entro il 29.02.2020.
19) Tutti gli atleti dovranno essere in possesso di regolare certificato medico di idoneità alla pratica sportiva
agonistica per il gioco del calcio. La responsabilità di detenzione del certificato medico in corso di validità è
dell’associazione/società sportiva di appartenenza dell’atleta nella persona di chi ha provveduto alla relativa
iscrizione.
Per tutto quello non contemplato nelle presenti norme di partecipazione, si fa riferimento alla normativa generale UISP,
alla circolare del 31.05.2019 e al regolamento del gioco del calcio a 11 UISP.

LE QUOTE di ISCRIZIONE DA VERSARE SONO:
PER LE CATEGORIA A e B: € 28,00 a partita.
CAUZIONE € 100,00 da cui verranno detratte le eventuali ammende e che verrà restituita a fine torneo.
I° RATA DA VERSARE ENTRO IL 31 OTTOBRE 2019 = € 300,00 (+ cauzione € 100,00)
SALDO DA VERSARE ENTRO IL 31 GENNAIO 2020
Il costo di eventuali play out e play off (€ 28,00 a partita) andranno versati prima di ogni incontro.
COSTI TESSERAMENTO: (da versare al momento del ritiro)
Affiliazione società: € 110,00
Tessera Base: € 7,00
Tessera Dirigente: € 17,00

CALENDARIO 1ª GIORNATA CATEGORIA A:
Squadra
Volante Asd

Squadra
Amatori Arcevia

Data
venerdì
04.10.2019

Ora
ore
21.30

Campo

Real Panelli

F.c. Sant’ Angelo 95

venerdì
04.10.2019

ore
21.00

Vallone

La Marina pro Cesano

Atletico Trecastelli Asd

sabato
05.10.2019

ore
15.00

Cesano

Misa Calcio

G.s. Uisp Cannella Asd

sabato
05.10.2019

ore
15.00

Corinaldo
(erba)

Circ. Uisp Borgo Molino

Monserra Calcio

venerdì
04.10.2019

ore
20.45

Saline

Pergola

CALENDARIO 1ª GIORNATA CATEGORIA B:
Squadra

Squadra

Data
sabato
05.10.2019

Ora
ore
15.00

Campo
Fossombrone

Asd Uisp Capannna

venerdì
04.10.2019

ore
21.00

Corinaldo
(erba)

Benfile

Asao

venerdì
04.10.2019

ore
21.00

Fermignano

Sterpeti

Tustaveda

sabato
05.10.2019

ore
15.00

Sterpeti

Amatori Urbino

FC Atletiflò

Virtus città di Corinaldo

Riposa: Montignanese/Castellaro
Sabato 19 ottobre si disputerà la prima giornata del campionato regionale e coppa marche.
Si comunica che:
Categorie A e B: La Giornata è sospesa verrà disputata il venerdì e il sabato successivo.
Tuttavia resta la possibilità alle squadre non impegnate al campionato o coppa Regionale di disputare ugualmente l’incontro
venerdì 18 o sabato 19 ottobre (non giocondo la settimana successiva).

Squadra
Amatori Arcevia
Asd G.S. Cannella
Atletico Trecastelli
Borgo Molino
Cicli Cingolani
F.c. Sant’angelo 95
La Marina Pro Cesano
Monserra Calcio
Real Panelli
Volante Asd

SQUADRE PARTECIPANTI E COLORI SOCIALI CATEGORIA A:
1ª Divisa
2ª Divisa
3ª Divisa
Rosso
Bianco
Bianco Nero
Arancione Nero
Bianco Nero
Bianco
Azzurro
Bianco
Granata
Bianco Rosso
Blu Rosso
Nero
Bianco Verde
Nero Verde
Blu Rosso
Giallo nero
Rosa Nero
Bianco Rosso
Azzurro Blu
Verde Rosso
Rosso
Verde
Rosso Blu
Bianco
Verde Nero

Squadra
Amatori Urbino
Asao
Atletiflò F.C.
Benfile
Montignanese/Castellaro
Sterpeti
Tustaveda
Uisp Capanna Asd
Virtus Città Di Corinaldo

SQUADRE PARTECIPANTI E COLORI SOCIALI CATEGORIA B:
1ª Divisa
2ª Divisa
3ª Divisa
Bianco
Giallo
Rosso
Viola
Giallo
Giallo Nero
Bianco Blu
Verde
Arancione
Grigio
Verde
Rosso Blu
Amaranto
Blu
Bianco
Bianco Nero
Bianco Rosso
Arancione
Bianco Azzurro
Nero/Blucerchiata
Rosso
Bianco
Arancione

RIEPILOGO SQUALIFICHE STAGIONE 2018/2019 DA SCONTARE NELLA STAGIONE 2019/2020
Sebastinelli Federico
Festinese Nicola
Borrelli Gianluca
Pongetti Simone
Polisi Giuseppe
Cenci Giovanni
Zoto Massimo
Guiducci Gabriele
Belbusti Matteo
Daniele Miliffi (Gs Sterpeti)
Francesco Faccendi (Gs Sterpeti)
Moreno Cassiani(As Cesane)
Ciro Balzano (Asd Gallo Football)
Lorenzo Mainardi (Amatori Ca’gallo)
Pietro Russo Amatori Ca' Gallo)
Hamidou Samogo Amatori (Uisp Urbino)
Shpetim Gordi (Asd Benfile12)

Squalificato per 2 (due) giornate art. 218/116
Squalificato per 2 (due) giornate art. 218/116
Squalificato per 1 (una) giornata art. 218/115
Squalificato per 1 (una) giornata art. 217
Squalificato per 3 (tre) giornate art. 217/218
Squalificato per 1 (una) giornata art. 217
Squalificato per 2 (due) giornate art. 224
Squalificato per 1 (una) giornata art. 217
Squalificato sino al 03.11.2019
Squalificato per 1(una) giornata
Squalificato per 3 (tre) giornate
Squalificato per 1(una) giornata
Squalificato per 1(una) giornata
Squalificato per 1(una) giornata
Squalificato per 1(una) giornata
Squalificato per 1(una) giornata
Squalificato per 1(una) giornata

COMITATO UISP SENIGALLIA

