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GRUPPO DI LAVORO ATTIVITA’ CALCIO TOSCANA

FUCINI GIORGIO COMITATO DI AREZZO

CELLAI ROBERTO COMITATO DI EMPOLI

LUZZETTI FRANCESCO COMITATO DI GROSSETO

DE LUCA GIOVANNI COMITATO DI FIRENZE

BARSOTTI NATALE COMITATO DI VERSILIA

ALBERTI ARTURO COMITATO DI MASSA

BIMBI ALESSIA COMITATO DI CUOIO

COCCO PASQUALE COMITATO DI VALDERA

ERCOLINI FABIO COMITATO DI ETRUSCOLABRONICO

LANDI DAVIDE COMITATO DI SIENA 

CAPARRINI ANDREA COMITATO DI EMPOLI

PAPA VINCENZO COMITATO DI FIRENZE

MOROSI ALESSIO COMITATO DI PISTOIA

BENELLI LUCA COMITATO DI FIRENZE

BALDACCI GABRIELE COMITATO DI PISTOIA

MINERBA ANTONIO COMITATO DI PRATO

Responsabile  Attivita’ Calcio: COCCHINI FEDERICO

SEGRETERIA TECNICA                        Dalle ore 17:00 alle 19:00 cell. 345-9764820

Segretaria                           Badalassi Giorgia

SETTORE ATTIVITA’ : Coordinatore Landi Davide

Gruppo di Lavoro:

Cellai Roberto,Cocco Pasquale, Fucini Giorgio, Luzzetti Francesco, Minerba Antonio, Bernini Tommaso

SETTORE DISCIPLINA                           Coordinatore         Ercolini Fabio

Giudice I°istanza regionale Scordo Dario

Commissione Disciplinare II° istanza : Carlesi David Badalassi Giorgia   Bimbi Alessia

SETTORE ARBITRI Coordinatore                De Luca Giovanni

Designatore Baldacci Gabriele

Coordinatore osservatori Caparrini Andrea

Gruppo di lavoro:  Morosi  Alessio

SETTORE FORMAZIONE Coordinatore                Papa Vincenzo

Gruppo di lavoro: Benelli Luca, Barsotti Natale, Alberti Arturo



                             

Auguriamo a tutti voi
una Buona Pasqua !



COPPA UISP 2021-2022
S.d.A. CALCIO TOSCANA

NORME DI PARTECIPAZIONE 
- composte da pagine - 
(Art. 61 del R.T.N.)

C  OPPA   UISP NAZIONALE Fase 2 TOSCANA  

Società Partecipanti : 

Usap Toscana Lamiere A.S.D. ( Siena)
Kicker’s Narnali A.S.D. (Prato)
C.R.C.S.D. Campiglia (Siena)                    

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Le squadre si incontreranno in gare di sola andata,al termine di ogni gara dovrà risultare 
una squadra vincente, pertanto se alla fine dei tempi regolamentari, il risultato dovesse 
essere di parità saranno calciati i tiri di rigore per determinare la vincente secondo le 
modalità previste dal R.T.N. Le due squadre che avranno totalizzato il maggior numero di 
punti, accederanno alla gara di finale per determinare la vincente della Fase Regionale 
Toscana e acquisire il diritto alla Fase 3 NAZIONALE.
Qualora, su richiesta del SdA Calcio Nazionale, fosse disponibile ulteriore posto nella FASE 3
, potrà avere accesso anche la seconda classificata.

Per ogni gara sarà attributo il seguente punteggio:

3 punti per gara vinta 
2 punti per gara vinta ai rigori
1 punto per gara persa ai rigori
0 punti per gara persa.

Se al termine di tutte le gare due o più squadre avessero totalizzato lo stesso numero di 
punti per determinare la classifica finale si procederà con i criteri di seguito specificati:

Punti negli scontri diretti
Migliore differenza reti
Migliore Coppa Disciplina

Calendario Gare:

Merc 04/05/2022 Gara 1 : Usap Toscana Lamiere – Kicker’s Narnali 
     ore 21,15 c/o di Baberino di Val d’Elsa, Via Ugo Foscolo  

                  ( Barberino Tavarnelle)
   
    Riposa Campiglia 

Merc 11/05/2022 Gara 2: Campiglia – Vinc . Gara 1

Merc 18/05/2022 Gara 3:  Perd. Gara 1- Campiglia



Ogni squadra giocherà una gara in casa, per cui l’ordine di cui sopra è puramente indicativo.
Il programma potrebbe essere soggetto a variazioni di carattere organizzativo che saranno 
comunicate attraverso apposito C.U. alle Associazioni partecipanti.

 COMUNICATI UFFICIALI
      
Il Comunicato Ufficiale è lo strumento d’informazione nel quale devono essere pubblicate, a
pena di nullità,  tutte le norme, gli  atti,  le delibere,  le decisioni  e le disposizioni  del SdA
Calcio UISP, nonché il calendario delle gare.
Il Comunicato Ufficiale si ritiene conosciuto a far data dalla sua pubblicazione (art. 62 RTN),
che avviene, di norma, nella giornata di mercoledì tramite: 

 ritiro dello stesso presso la Segreteria del SdA Calcio in Firenze Via Bocchi,32 .
 inserimento nell’apposita sezione del sito Uisp Toscana/Calcio/ Comunicati Ufficiali
 invio a mezzo e-mail ai recapiti di posta elettronica che saranno forniti da tutte le

Associazioni e Società Sportive partecipanti.
      

8. REGOLAMENTO TECNICO

Per la disputa delle gare delle varie Fasi previste nelle Attività Nazionali UISP SdA Calcio 
2021-2022 si adotta il “Regolamento Tecnico Nazionale”. Per la 1^ Fase e per la 2^ Fase 
sono ammesse deroghe per i Territori/Regioni che ne faranno richiesta e comunque previa 
autorizzazione del S.d.A. Calcio Nazionale.

 TEMPI DI ATTESA
Il tempo massimo di attesa per la presentazione delle squadre e dell’arbitro al campo di 
gioco è di 15 minuti oltre l’orario di programmazione, in deroga al RTN. In caso di ritardo 
dell’arbitro oltre il tempo di attesa si potrà disputare ugualmente la gara previo accordo 
scritto delle squadre e sottoscritto dall’arbitro.

 TESSERATI AMMESSI ALL’INTERNO DEL RECINTO DI GIOCO

Sono ammessi al campo di gioco:

 18 atleti più 3 dirigenti per il Calcio a 11
 14 atleti più 3 dirigenti per il Calcio a 7
 12 atleti più 3 dirigenti per il Calcio a 5
Possono accedere al campo anche 1 medico e 1 massaggiatore per squadra purché in 
possesso di documento di attestazione della qualifica.
Escluso il caso di ritardo oltre l’orario di programmazione della gara, di cui al punto 
precedente, le squadre dovranno presentare all’arbitro , 15 minuti prima dell’orario di 
programmazione della gara, le liste di gara in duplice copia corredate dal numero di tessera 
Uisp per ogni tesserato ( cartellino tecnico) e un documento di identità. Sono considerati 
documenti di identità la carta di identità, il passaporto e la patente di guida.

Possono considerarsi validi anche i documenti scaduti successivamente alla data di rilascio 
della tessera UISP.

A fronte delle attuali disposizioni governative in materia sanitaria in vigore 
dal 1 Aprile 2022, le Società dovranno consegnare al Direttore di Gara, oltre 
ai documenti sopra elencati, anche  Autocertificazione del rispetto 
prescrizioni Sanitarie Gruppo squadra, allegato al presente C.U.

Inoltre è fatto obbligo alla Società Ospitante di controllare il Green Pass a 
coloro   che accedono all’impianto sportivo  come previsto dal protocollo 



anticovid in vigore.

Alla società ospitante è fatto inoltre obbligo di controllare il Green Pass al 
pubblico che assiste all’evento sportivo come previsto dalla normativa 
sanitaria in atto.

DIREZIONE DELLE GARE

Nelle gare di Calcio a 11 sarà prevista la terna arbitrale e nel Calcio a 5 ed a 7 sarà previsto 
il doppio arbitro.

SANZIONI DISCIPLINARI

In tutta l’attività , la seconda ammonizione subita da un tesserato in successione di tempo e 
partite, comporta per il medesimo, la squalifica di una giornata di gara. 

In deroga all’Art. 135 a), le squalifiche sono efficaci dal giorno stesso di pubblicazione del 
comunicato ufficiale

Le squalifiche a giornate vengono scontate nella Manifestazione ove sono state comminate.

Le ammende comminate dagli organi di disciplina dovranno essere versate al Comitato 
Regionale sul c/c IT 39 P 03359 01600 1000000 14124  prima della conclusione della fase a 
cui si riferisce la gara o comunque prima della gara di andata del turno successivo. La 
squadra rinunciataria ad un turno delle gare ad eliminazione diretta sarà esclusa dalla 
Manifestazione e sanzionata ai sensi dell’ Art. 195 e 196

INADEMPIMENTI ECONOMICI

L’accettazione dell’iscrizione alle Manifestazioni Regionali è subordinata al pagamento della 
quote residue delle attività svolte nelle manifestazioni precedenti art 22 RTN

 

PROTOCOLLO APPLICATIVO ANTICOVID

In  tutte  le  gare  previste  nelle  Attività  Nazionali  UISP SdA Calcio  2021-2022 si  applicano le
disposizioni dell’Autorità pubblica ed il “Protocollo Applicativo Anticovid UISP” pubblicato sul
sito dell’UISP all’indirizzo:

http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/protocollo_applicativo_covid19.pdf 
Per  quanto  non  contemplato  dalle  presenti  Norme  di  Partecipazione,  sarà  applicato  quanto
previsto dal Regolamento Tecnico Nazionale in vigore.

10. INFORTUNI
Qualsiasi documentazione riguardante infortuni e pratiche assicurative deve essere inviata o
consegnata  –  nei  modi  e  nei  termini  indicati  nel  Vademecum Uisp  -  presso  la  sede  del
Comitato UISP Toscana, o seguire le indicazioni presenti sul sito per procedere alla denuncia
infortuni online.

Il contratto assicurativo e i moduli per la denuncia di infortunio e le modalità di compilazione
sono disponibile su: www.uisp.it/assicurazione/. 

11. TESSERAMENTO

a) Gli Atleti che intendono partecipare all’attività UISP SdA Calcio devono tesserarsi all’UISP
- fatto salvo quanto disposto dall’articolo 33 RTN - rispettando le modalità previste dalle
Norme di partecipazione emanate in ottemperanza alle Norme di tesseramento nazionale. 
b) Il tesseramento di Atleti tesserati anche con altre Organizzazioni sportive è regolato dalle
relative  Convenzioni  stipulate  dalla  UISP  Nazionale.  In  mancanza  di  Convenzioni,  il
tesseramento  degli  Atleti  già  tesserati  per  altre  Organizzazioni  sportive  è  regolato  dalle
Norme di partecipazione emanate dalla Struttura di Attività calcio nazionale UISP. 
c) Nell’ambito amatoriale competitivo è vietato il tesseramento, nel corso di una stagione
sportiva, per più di una Associazione o Società sportiva aderente all’UISP, nella medesima

http://www.uisp.it/assicurazione/
http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/protocollo_applicativo_covid19.pdf


disciplina sportiva. 
d) Gli Atleti possono partecipare contemporaneamente con Associazioni differenti all’attività
competitiva  purché in  discipline  diverse,  a  manifestazioni  di  ambito non agonistico e  ad
attività  non  istituzionale,  regolarizzando  la  propria  posizione  mediante  la  sottoscrizione
dell’apposita  scheda  d’attività  per  ogni  Associazione  o  Società  sportiva  con  la  quale
partecipano a ogni manifestazione. 
e) Nel caso in cui un’Associazione o Società sportiva partecipi con due o più squadre alla
stessa  manifestazione  (per  esempio,  in  gironi  diversi),  il  Tesserato  mantiene  il  rapporto
sportivo e può giocare con una sola squadra. In tal caso l’Associazione o Società sportiva
deve contraddistinguere  in  modo chiaro le  sue diverse  squadre,  specificando altresì  con
quale di queste il singolo Tesserato abbia contratto il rapporto sportivo. 
f)  In  nessun  caso  gli  Atleti  possono  partecipare  con  più  di  una  squadra  nella  stessa
manifestazione indipendentemente dal tipo di disciplina (Calcio a 11, Calcio a 5, etc.). 
g) La richiesta di tesseramento dei giocatori ai fini della partecipazione all’attività ufficiale
non può essere effettuata dopo la quartultima giornata di ritorno del calendario ufficiale. Per
le attività non ufficiali non esistono limiti temporali al tesseramento dei giocatori.
 

12. COMUNICAZIONI DI VARIAZIONE OPERATIVE

La SdA Calcio Uisp può, in ogni momento, disporre modifiche e variazioni ivi comprese la
programmazione delle gare e/o la correzione di eventuali errori materiali, che si rendessero
necessarie, comprese quelle relative alle decisioni disciplinari a carico dei singoli tesserati e
delle Associazioni e Società Sportive. Le disposizioni possono essere anche adottate in via
d’urgenza tramite comunicazione scritta o con mezzi idonei allo scopo: e-mail, telefax; in tal
caso  le  disposizioni  hanno  efficacia  immediata  e  devono  essere  riportate  sul  primo
Comunicato Ufficiale successivo (art. 64 RTN.).



 L’attività della SdA Calcio Nazionale inizia il 01 settembre 2021 e termina il 31 agosto
2022;

 Tutte le manifestazioni ufficiali sono disciplinate dal Regolamento Tecnico Nazionale
del SdA Calcio UISP Nazionale fatte salve le modifiche e/o integrazioni apportate al
presente documento.

 Le  Associazioni  e  Società  Sportive,  oltre  alla  documentazione  necessaria  prevista
dall'art. 19 RTN per l'iscrizione all'attività del SdA Calcio Uisp, dovranno depositare
all’atto  della  sottoscrizione  dell'adesione,  se  non  già  presente  agli  atti  della  SdA
stessa, anche copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo. La mancata consegna della
documentazione richiesta comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 192
RTN. 

 Gli atleti e le atlete possono partecipare contemporaneamente all’attività agonistica
con  Associazioni  e  Società  Sportive  differenti  purché  in  discipline  diverse,  a
manifestazioni di ambito non agonistico e ad attività non ufficiale, regolarizzando la
propria  posizione  mediante  la  sottoscrizione  dell’apposita  scheda  attività  per  ogni
Associazione o Società Sportiva con la quale partecipano a ogni manifestazione (art.
30 RTN ).

 Sosta  tra  una  gara  giocata  e  quella  successiva:  gli  atleti  e  le  atlete  non possono
giocare più di una partita, indipendentemente dalla disciplina, tra le ore 00.01 e le ore
24.00 della stessa giornata, pena le sanzioni previste dagli articoli 198 e 232 RTN (art.
80 RTN).

 I/Le Dirigenti  possono svolgere le funzioni di  Atleta anche per altre Associazioni  o
Società  Sportive  che  partecipano  ad  attività  di  ambito  o  categoria  o  disciplina
differenti  rispetto  alla  propria  Associazione  o  Società  Sportiva,  purché  siano  in
possesso della scheda attività appositamente predisposta dove dovrà essere riportata
la  denominazione  dell’Associazione  o  Società  Sportiva  con  la  quale  il/la  Dirigente
disputa le gare in qualità di Atleta, pena le sanzioni previste dagli articoli 198 (art. 23
lettera C del RTN).

 La  richiesta  di  tesseramento  dei  giocatori  ai  fini  della  partecipazione  all’attività
ufficiale  non  può  essere  effettuata  dopo  la  quartultima  giornata  di  ritorno  del
calendario ufficiale ( e comunque non oltre il 31/03/2022). Per le attività non ufficiali
non esistono limiti temporali al tesseramento dei giocatori.

 Le  Associazioni  e  Società  sportive  partecipanti  alle  varie  manifestazioni  devono
indicare  nella  lista  gara  da  consegnare  all’arbitro  un/una  dirigente  responsabile
(accompagnatore ufficiale). Per le sole Associazioni e Società sportive partecipanti alle
manifestazioni di calcio a 11, nel caso fosse presente un solo dirigente lo stesso potrà
ricoprire contemporaneamente anche il  ruolo di  Assistente di  parte.  I/Le dirigenti,
possono svolgere anche la funzione di atleta per la medesima associazione (art. 23
lettera  b  RTN).  Inoltre,  se  durante  lo  svolgimento  della  partita  il/la  dirigente
responsabile  (accompagnatore  ufficiale),  per  un  qualsiasi  motivo,  non  potesse  più
proseguire  la  gara,  la  rappresentanza  dell'Associazione  o  Società  sportiva  verrà
assicurata dal capitano della squadra (art. 21 RTN).

 In tutti i casi in cui il RTN del SdA Calcio UISP fa esplicito riferimento al dovere di
dare “comunicazione scritta con atto ricettizio alla squadra avversaria e al SdA Calcio
competente”, è da intendersi valida, oltre che quella effettuata con Raccomandata A/R,
anche la comunicazione inviata a mezzo e-mail. 

 Recesso del rapporto sportivo da parte del tesserato: nel caso in cui un/una tesserato/
a UISP abbia preso parte a gare o frazioni di esse, può recedere dal rapporto sportivo
e contrarre nuovo rapporto sportivo entro e non oltre la data del 31 gennaio 2022. Il
recesso è inderogabilmente condizionato dal rilascio della specifica autorizzazione da
parte  dell’Associazione  o  Società  sportiva  di  appartenenza  secondo  le  modalità
stabilite dall’art. 34 comma a/II RTN.  

NORME GENERALI



 I/Le tesserati/e partecipanti contemporaneamente a più manifestazioni organizzate dal
SdA  Calcio  UISP,  anche  con  Associazioni  o  Società  sportive  diverse,  colpiti/e  da
provvedimenti  di  squalifica  a  tempo,  non  possono  partecipare  a  nessuna
manifestazione  fino  a  quando  la  sanzione  non  è  stata  interamente  scontata.  I/Le
tesserati/e squalificati/e a giornate scontano la sanzione solo nella manifestazione in
cui  è stata  comminata la  squalifica.  E’  posto  a carico delle  Associazioni  e  Società
sportive la verifica delle squalifiche a carico dei propri/e tesserati/e nonché il rispetto
della presente disposizione (art. 135 lettera d. RTN). 

 I  provvedimenti  disposti  a  fine  gara  possono  non  essere  notificati  agli/alle
interessati/e.  Le  sanzioni  disciplinari  relative  saranno  pubblicate  sul  primo
Comunicato Ufficiale utile;

 La squalifica per una o più giornate di gara oppure la squalifica a tempo inflitta dal
SdA Calcio Uisp (salvo l’espulsione per somma ammonizione che saranno azzerate a
fine stagione) che non possa essere scontata interamente nella stagione sportiva in cui
è stata inflitta, deve essere scontata nella stagione sportiva successiva, anche se il
tesserato colpito da sanzione abbia cambiato Associazione o Società sportiva, e ciò
indipendentemente dalla pubblicazione delle sanzioni ancora da scontare sul primo
Comunicato Ufficiale (art. 135 lettera f) e g) e art.137 lettera b) RTN). E’ posto a
carico delle Associazioni o Società sportive l’onere della verifica delle squalifiche a
carico dei propri tesserati nonché il rispetto della presente disposizione.

 Sono legittimati a proporre reclamo o ricorso le Associazioni o Società sportive e i
Soci  aventi  interesse,  il  Responsabile  della  UISP  SdA  Calcio  competente  e  il
Responsabile del  Settore arbitrale competente;  non ammissibili  deleghe a terzi.  La
forma del reclamo, come previsto dall’art. 159 RTN, deve essere presentata entro i
termini previsti dall’art. 161 RTN. I reclami o i ricorsi devono essere inviati a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, pec, o depositati presso la Segreteria
della  UISP  SdA  Calcio  Regionale  presso  il  Comitato  Uisp  Empoli  Valdelsa  Via  XI
Febbraio 28/A (art. 61/c/4), a pena di irricevibilità del reclamo o del ricorso stessi. Le
indicazioni sono previste nella sezione RECLAMO, RICORSO E ISTANZA del RTN.

Allegato “A” (1/2)



REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC
ALL’ATTIVITÀ UFFICIALE DEL SETTORE DI ATTIVITÀ CALCIO UISP

“Circolare del 31 maggio 2021”

La presente Circolare ha efficacia, sull’intero territorio nazionale, dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 
2022:

 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 A 1 e A 2 nella stagione
sportiva 2021-2022 non possono partecipare a gare dell’attività ufficiale del Settore di Attività
Calcio Uisp, pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN.

 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 2021.

 Per partecipazione alla gara s’intende essere stato in lista gara come giocatore.

 Gli  atleti  che  nella  stagione  sportiva  in  corso,  dopo  aver  partecipato  a  una  o  più  gare  di
manifestazioni ufficiali del Settore di Attività Calcio Uisp, disputassero una o più gare ufficiali Figc
nella  stessa  disciplina,  saranno  ritenuti,  anche  senza  delibera  del  Giudice/Commissione
disciplinare,  immediatamente  sospesi  dall’attività  ufficiale  del  Settore  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 200 e 234 RTN

 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 del Settore 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, Lega Pro, D);
calcio a 5 maschile serie A e B.
     

CALCIO A 11

 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 2021-2022 possono, entro e non
oltre il 31 gennaio 2022, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare
all’attività  ufficiale  del  Settore  di  Attività  Calcio  Uisp  nella  stessa  disciplina  (nel  computo  si
esclude il giorno iniziale). 

I SDA TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 31 GENNAIO 2022.

 Gli atleti di 2^ e 1^ categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio
2022 NON POSSONO IN NESSUN CASO partecipare successivamente all’attività ufficiale di calcio
a 11 del Settore di Attività Calcio Uisp per la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni previste
dagli articoli 200 e 234 RTN.

 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 del Settore di Attività Calcio Uisp. 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 del Settore di Attività Calcio Uisp, salvo Juniores
fuori quota che abbiano preso parte a gare nelle categorie non previste dai precedenti articoli.

CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35

9. Ad integrazione e deroga del punto 1 gli atleti che nella stagione sportiva in corso partecipano a
gare  di  manifestazioni  ufficiali  Figc  calcio  a  11  nei  campionati  sino  alla  1^  categoria  possono
partecipare all’attività ufficiale di calcio a 5/7/8 e over 35 calcio a 11 del Settore di Attività Calcio
Uisp.

Inoltre gli atleti che disputano campionati di calcio a 11 giovanili Allievi e Juniores non a carattere
regionale  e/o  nazionale,  appartenenti  a  squadre  Figc  fino alla  categoria  Eccellenza  Figc  possono



partecipare all’attività ufficiale di calcio a 5/7/8, salvo Juniores fuori quota che abbiano preso parte a
gare nelle categorie non previste dai precedenti articoli.

I  Settori  di  Attività  calcio  territoriali  e  regionali  possono  prevedere  ulteriori  limitazioni  alla
partecipazione di tesserati Figc all’attività ufficiale del SdA Calcio Uisp, purché tali deroghe siano
pubblicate sulle Norme di Partecipazione emesse dal Settore di Attività territoriale o regionale che le
ha deliberate.  

Eventuali modifiche alle categorie Figc apportate nei prossimi mesi per l’attività 2021/2022, potranno
essere motivo di adeguamento della Circolare.

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2021
Attività FIGC Attività UISP

calcio a
11

maschile

calcio a 5
maschile

calcio a 7/8
e over 35/40

calcio a 5
femminile

Calcio a 11 3a categoria                 
(1)

si si si /

Calcio a 11 1a e 2a categoria          no * (2) si si /
Calcio a 11 Promozione, 
Eccellenza  

no (1) no (2) no (2) /

Calcio a 5 maschile serie A, B       
(1)

no no no /

Calcio a 5 maschile serie D, C2, 
C1, C

si si si /

Calcio a 5 femminile serie A1 e A2 / / / no (2)
Calcio a 5 femminile inferiore 
serie A

/ / / si

Calcio a 11 femminile serie A        
(2)

/ / / no (2)

Calcio a 11 femminile serie D, C2/
C1, B

/ / / si

* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2a e 1a

nella stagione 2021-2022 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2022, essere tesserati e,
trascorsi  10 giorni  da detto tesseramento, partecipare all’attività ufficiale del Settore di
Attività Calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).
(1) compreso il proprio settore giovanile
(2) escluso il proprio settore giovanile 

EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC
Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc nella sua attività ufficiale e nei suoi
campionati  amatoriali,  verso  i  propri  tesserati  atleti  e  dirigenti,  hanno  efficacia  anche  per  tutta
l’attività del Settore di Attività Calcio Uisp.  

Le squalifiche superiori alle 4 giornate emanate dagli organi disciplinari della FIGC hanno efficacia
anche per tutte le attività del Settore di Attività Calcio UISP. Per il computo del periodo di validità
della  squalifica si  considererà  una  giornata  per  l’attività  FIGC equivalente  ad  una  settimana  per
l’attività UISP ovvero se la squalifica FIGC fosse di 5 giornate la validità della stessa per le attività del
Settore di Attività Calcio UISP sarebbe di 5 settimane dalla data di pubblicazione della sanzione FIGC.



PROGRAMMAZIONE GARE

SQ.1 SQ.2 DATA ORARIO IMPIANTO

Usap Toscana 
Lamiere

Kicker’s 
Narnali

Mer 04/05/2022 21.15 Barberino di Val d’ 
Elsa- Via U. Foscolo

Vincente gara 1 Campiglia Mer 11/05/2022

Perdente gara 1 Campiglia Mer 18/05/22



                                                          UISP COMITATO REGIONALE TOSCANA APS
                                                                                                                                                                      Settore di Attività Calcio

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione per rispetto prescrizioni sanitarie per gruppo squadra

(art. 46 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445)

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali riguardante I servizi consolari ai sensi del
Regolamento Generale sulla protezione dei (UE) 2016/679

IL/la sottoscritto __________________________________  c.f. _________________________________ 

nato a ___________________  ( ____ )  il __/ __ / _____ , residente a __________________  ( ___ )  in  _______________ n° ____

in qualita’ di  Presidente /Delegato dell’ Associazione  __________________________________ con sede a __________________

in via ________________________ n° ____  con P.IVA __________________

in relazione alla GARA     _____________________________________________________ che si svolge in data _______________

e ora ____________

DICHIARA

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.

Il/La sottoscritto/a come sopra indicato/a attesta sotto sua responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero, 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).

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre ai  sensi  dell’art.13 del D.Lgs n.  196 del 30 giugno 2003 di  essere  informato/a che i dati personali
contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.

Luogo, ________________

Data, _________________

Firma _________________



UISP – S.d.A. CALCIO – COMITATO REGIONALE TOSCANA
S.d.A. Territoriali 

      

AREZZO Tel.  0575 295475 - Fax. 0575 28157
e-mail  arezzo@uisp.it Via Catenaria 12, 52100 Arezzo

CARRARA Tel.  058573171  - Fax.  058573171
e-mail  carrara@uisp.it Via Nuova 6 C, 54033 Carrara

EMPOLI
Tel. 0571 711533  - Fax.

0571.711469
e-mail  calcio.empolivaldelsa@uisp.it

Via XI Febbraio28/A,50053 Empoli  (FI)

ETRUSCOLABRONICHE
Tel. 0586 631273 - Fax. 0586 633376

e-mail
calcio.etruscolabroniche@uisp.it

Vicolo degli Aranci 8, 57023 Cecina (LI)

FIRENZE Tel.055 4369017 - Fax 055.4249936
e-mail  calcio@uispfirenze.it

Via dei Vespucci c/o C.S “La Trave”
50145 FIRENZE

FIRENZE –
MUGELLO

Tel. 055 8458653  - Fax. 0558458307
e-mail  borgo@uon.it

Via P. Caiani, 20 c/o Centro Piscine 50032
Borgo S.Lorenzo

FIRENZE –
VALDARNO

Tel. 055 9156085  - Fax. 055 9156086  
e-mail  legacalciouispvald@libero.it

Via B. Pampaloni 51, 50063 Figline
Valdarno (FI)

GROSSETO Tel. 0564 417756  - Fax. 0564 417759
e-mail  grosseto@uisp.it

Viale Europa 161,58100 Grosseto

LUCCA Tel. 0583418310 - Fax.  0583 418310
e-mail  uisplucca@virgilio.it

Viale Puccini 35, 55100 S. Anna di Lucca
(LU)

LUCCA – VERSILIA
Tel. 0584 53590 - Fax. 0584 430137

e-mail  luccaversilia@uisp.it
Via Petri, 55049 Viareggio (LU)

LUCCA –
GARFAGNANA

Tel. 0583 666497  - Fax. 0583 666497
e-mail  uispgarfagnana@gmail.com

Via S. Giovanni 53, 
55036 Pieve Fosciana (LU)

MASSA Tel. 0585 488086 – Fax. 0585 488086
e-mail  massa@uisp.it

Via Alberica 6, 54100 MASSA

PIOMBINO –
I.D’ELBA

Tel. 0565 225644 - Fax. 0565 225645
e-mail

legacalciouisp.piombino@gmail.com

Via Lerario 118,
57025 Piombino (LI)

PISA Tel. 050 2209478 - Fax. 050 20001 e-
mail  calcio.pisa@uisp.it

Viale Bonaini 4, 56125 Pisa

PISTOIA Tel. 0573 451143- Fax. 0573 22208
e-mail  pistoia.calcio@uisp.it

Via Gentile 40, 51100 PISTOIA

PRATO Tel. 0574 691301 -  
 e-mail  calcio.prato@uisp.it

Via G. Deledda 41,
Prato 59100 (PO)

SIENA Tel. 0577 271567 - Fax. 0577 271907
e-mail  calcio.siena@uisp.it

Strada Massetana Romana 18,53100 Siena

SIENA -VALDELSA Tel. 0577 920835 - Fax. 0577901199
e-mail  uispvaldelsa@alice.it

Via Liguria 2,53034 Colle Val d’Elsa (SI)

SIENA -
VALDICHIANA

Tel. 0578 799147 - Fax. 0578 799798
e-mail  valdichiana.siena@uisp.it

Via Roma 8, c/o Piscina Comunale 53045
Montepulciano (SI)

VALDERA Tel. 0587 57807 - Fax. 0587 55347
e-mail  legacalcio@uispvaldera.it

Via Indipendenza N 12- 56025 Pontedera
(PI)

ZONA DEL CUOIO Tel. 0571 480104 - Fax. 0571 480250
e-mail  cuoio@uisp.it

Via Prov. Francesca Nord 224,56022
Castelfr. di Sotto (PI)

Responsabile Calcio Toscana
                                                                                                                  Federico Cocchini

http://collegamento/
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