
Comunicato n. 1 Campionato Regionale Sicilia 

 

                             
                 CALCIO                                                

 
       CAMPIONATO REGIONALE SICILIA 

2020 
XV EDIZIONE 

S.d.A Calcio Uisp - Regione Sicilia 
 

Stagione  Sportiva   2019/2020 
 

 

  

 

GIUDICE SPORTIVO 

Comunicato N°  -1-    del 13  Novembre 2019 

 

  
 1. GRIGLIA GARE 1ª GIORNATA 

 2. REGOLAMENTO 

 3. CALENDARIO 

 4. PARZIALE  MODIFICA REGOLAMENTO. 

  

  
  

 

 

 

 

 

 



Comunicato n. 1 Campionato Regionale Sicilia 

CAMPIONATO REGIONALE SICILIA 2019/2020 

 

 

1^ GIORNATA   

DR COSTRUZIONI 

(CATANIA) 
CIBIESSE CALCIO 

(CATANIA) 
Sabato 16 Novembre 2019-ore 15.00 

Campo com.le  Biancavilla 

(Erba sintetica) 

 

BRONTE'S CLUB 

(CATANIA) 
RSC RIPOSTO 

(GIARRE) 
Domenica 17 Novembre ore 14.30 

Campo Com.le Bronte 

(Erba sintetica) 

RIPOSA POLVERIERA '92 

(MESSINA) 
 

 

 

N.B.   

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 7.1 del Regolamento di Partecipazione, poiché dalle 

iscrizioni risultano partecipare al Campionato "CAMPIONATO REGIONALE SICILIA" n. 

5 squadre, si è resa necessaria la parziale modifica dell'art. 3 del Regolamento di 

partecipazione (Modalità di svolgimento -calcio a 11-) che per tanto prevede la fase di 

qualificazione formata da un girone unico all'italiana con gare di sol andata.  

Alla luce di ciò si è reso necessario cambiare anche la formula del campionato rispetto a 

quella prevista nel Regolamento di partecipazione, già redatto ed emesso nel mese di Giugno 

2019.  

Si comunica inoltre che il costo di iscrizione subirà una riduzione  pari ad 1/3 per cui non sarà 

più €. 150,00 + €. 50,00 di cauzione, bensì €. 100,00+ €. 50,00 di cauzione. 

 

Qui di seguito, per tanto, si riporta la nuova formula adottata. 

 

L’attività si articolerà in 3 fasi denominate: 

 

 Qualificazione;        

 Semifinali; 

 Finale 
 

 

1) Fase qualificazione: 

 

Nella fase di qualificazione le 5 squadre giocheranno gare di sola andata, così come previste in 

Calendario ( ogni squadra giocare 2 gare in "casa", 2 fuori "casa"  e osserverà un turno di riposo). 

Se al termine della fase di qualificazione due o più squadre si trovassero con lo stesso punteggio, 

per determinare la classifica sarà adottata la classifica avulsa con il seguente criterio:  
 

 punti conseguiti negli incontri diretti; 

 migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti (con esclusione dei tiri di rigore); 

 minori penalità in Coppa Disciplina; 

 miglior differenza reti in classifica generale; 

 maggior numero di reti segnate in classifica generale; 

 sorteggio. 

  

Nella presente fase per generare la classifica al termine delle gare si avranno: 

-3 punti in caso di vittoria nei tempi regolamentari; 

-2 punti in caso di vittoria ai tiri di rigore; 
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-1 punto in caso di sconfitta ai tiri di rigore; 

-0 punti in caso di sconfitta nei tempi regolamentari. 

Passano il turno le squadre che si saranno classificate dal 1° al 4° posto. 

 

2) Fase Semifinali: 

 

Gli accoppiamenti per le gare delle Semifinali saranno come appresso riportate: 

1^ Classificata Vs 4^ Classificata 

2^ Classificata Vs 3^ Classificata 

 

Le superiori gare, in ossequio al principio della premialità, si disputeranno in casa delle squadre 1^ e 

2^ classificate nella fase di qualificazione. 

In caso di parità dopo i tempi regolamentari, si adotterà l’istituto dei tiri di rigore . Le squadre 

vincenti disputeranno la finale. 
 

3) Fase Finale: 

Le due squadre vincenti le semifinali, disputeranno la finale in un campo neutro messo a 

disposizione dalla S.d.A. Calcio UISP Sicilia durante la manifestazione denominata "Rassegna 

Regionale del Calcio UISP". 
 

 

 

 Al fine di consentire mensilmente l’emanazione nei tempi stabiliti del Comunicato Ufficiale, 

si invitano i Dirigenti Responsabili delle squadre partecipanti, a comunicare prima 

possibile la disponibilità del campo con giorno ed ora. 

 

 Quanto riportato nel presente Comunicato Ufficiale è parte integrante del Regolamento di 

partecipazione. 

 

Tutta la Dirigenza della S.d.A. Regionale calcio U.I.S.P. Sicilia, augura “buon divertimento”. 

 

 

Il Resp. dell’Attività Regionale                Il Coord.re Regionale della S.d.A. Calcio Uisp  Sicilia 

   F.to Sergio Vinciprova           F.to Adriano D'Angelo 


