COMITATO
O TERRITORIALE TERNI
SdA Calcio

No
Norme
di partecipazione
Al Campiona
ionato di calcio a 7 Uisp 2016/20
/2017
Art. 1
nizza il 4° campionato di calcio a 7, riservato a tutte
t
le società
La SdA calcio Uisp Terni organizz
iscritte e affiliate per la stagione
ne sportiva
sp
2016/2017. L’articolazione del campi
mpionato sarà definita
al termine delle iscrizioni. Tuttee le partite si giocheranno in notturna, in giorni
rni fferiali.
Art. 2
ento giocatori FIGC: Possono essere tesseratii 4 giocatori
g
( 3 di
Saranno ammessi al tesseramento
seconda e 1 di prima)oppure 4 di seconda
s
ma ne possono stare in lista e giocar
ocare solo 2(due) e
vanno indicati in lista. IN DEROGA
GA a quanto previsto al punto 9 gli atleti chee disputano
dis
campionati
di calcio 11 giovanili allievi e junio
niores,non a carattere regionale o nazionale,app
,appartenenti a squadre
figc eccellenza e promozione,non
on p
possono partecipare all’attività ufficiale di ca
calcio a 5, 7 e 8
Resta salvo quanto previsto dall punto
pu
6 della circolare nazionale del 31 maggio
ggio 2016 con
riferimento al passaggio di tessera
serati FIGC alla UISP entro e non oltre il 31genna
nnaio 2017
Art. 3
La formazione della classifica avve
avverrà secondo criteri:in caso di vittoria saranno
anno assegnati 3 punti
alla squadra vincente e 0 alla perd
perdente; in caso di parità sarà assegnato 1 punt
punto ad entrambe le
squadre.
stilare la classifica varrà:in caso di parità fra due o più squadre:
Al termine dei gironi,dovendo stila
classifica avulsa
1.
2.
3.
4.
5.

Scontri diretti
Differenza reti negli scontr
ontri diretti
Classifica disciplina
Differenza reti generale
Maggior numero di reti
ti realizzate
re

Per determinare la vincente, in caso
ca di parità fra due squadre: SPAREGGIO.
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Art.4
le squadre dovranno mettere a disposizione
dis
2(due) palloni ciascuno per essere
ere utilizzati durante la
gara. A giudizio dell’arbitro, qualo
ualora le divise di gioco avessero colori ugualili o ssimili, la prima
nominata dovrà cambiare la propr
ropria o sovrastare una casacca.
Art. 5
Tutte le gare si disputano in duee tempi
te
di 25 minuti ciascuno, con intervallo di 1
10 minuti tra il primo
e il secondo tempo. Il tempo dii att
attesa sarà di 10 minuti dall’orario ufficiale di in
inizio gara: trascorso
tale termine alla squadra ritardata
dataria o assente verrà assegnata la sconfitta
a per
pe 0 a 4. Lo stesso
punteggio si assegnerà qualora
a una
un squadra si presenti o rimanga durante la gara,
g
con meno di 5
atleti. In quest’ultimo caso, la gara verrà interrotta dall’arbitro e qualora lo sca
scarto di reti sia di reti
sia superiore a 3, varrà il risultato
o acquisito sul campo al momento dell’interruz
erruzione.
Art. 6
I giocatori espulsi durante una del
delle gare non parteciperanno alla successiva
a salvo
sa altre
determinazioni del giudice sportivo
rtivo; la squalifica per una gara, per somma amm
ammonizioni, scatterà
automaticamente al raggiungimen
imento della terza ammonizione.
Art. 7
re all’arbitro,
a
prima dell’inizio di ogni gara, una
na lista
l
di 14 ( numero
Ogni squadra dovrà presentare
massimo ) atleti, tutti utilizzabili
ili nel
n corso della stessa gara, + tre dirigenti ( massimo),
ma
eventuali
sanzioni ( multe ) comminate nel
el comunicato
c
ufficiale precedente dovranno
o ess
essere versate insieme
alla tassa gara
Art. 8
Le società partecipanti al torneo
eo si fanno carica di eventuali comportamenti
ti dolosi
do
dei propri
tesserati, assumendosi la disponib
onibilità oggettiva x eventuali danni a cose e/o
/o persone.
p
Art. 9
Per quanto non previsto dal presen
esente regolamento, vale la Normativa, vale la Normativa
N
Generale
SdA Calcio UISP edizione 1° sette
ettembre 2016

RESPONSABILE SdA CALC
ALCIO TERNI
GRAZIANO MORINI
MO
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