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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
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COMMISSIONE DISCIPLINARE D’APPELLO

 

DELIBERA n° 12 anno 2021/2022 

Ricorrente: ASD SANTACROCESE 

Comitato UISP : VALDERA 

gara del 08.04.2022 SANTACROCESE-

MISERICORDIA  BUTI 

C.U. n. 31 del 14.04.2022

In data 19.04.2021, la società ASD SANTACROCESE, in persona del Presidente, propone ricorso  avverso 

la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado contro la squalifica per 3  giornate inflitta al 

proprio tesserato TOSCHI Simone ai sensi dell'art. 218 RTN. La società ricorrente chiede la rivisitazione 

della squalifica inflitta in quanto, sulla base di  informazioni assunte direttamente dal proprio tesserato oltre 

che da altre persone presenti all'evento,  la stessa sarebbe infondata. 

Tale ricostruzione, di cui tuttavia la Commissione disciplinare di Appello non è edotta, stante la  mancanza

di riferimento nel ricorso,  non risulta suffragata da alcun elemento di prova  ulteriore e diverso dal rapporto

dell'Arbitro, il quale come noto, riveste il ruolo di prova legale ex art.  178 RTN, e, nel caso di cui in esame,

costituisce l'unico elemento probatorio su cui questa  Commissione Disciplinare Regionale può fondare il

proprio convincimento. 

Orbene dalla lettura dello stesso emerge tuttavia come il TOSCHI abbia offeso ed ingiuriato il DG,  senza 

maggiori specificazioni. 

Tale vaghezza a parere di Codesta Commissione disciplinare di Appello non può giustificare  l'irrogazione

della squalifica per 3 giornate, cosi come deliberato dalla Commissione Disciplinare di  I istanza, a meno

che questa non si debba ritenere comprensiva altresì dell'aggravante speciale di cui  all'art. 116 RTN, che

invece non risulta menzionata nella gravata sentenza. 

Tuttavia, nel caso de quo, stante la già richiamata indeterminatezza delle offese proferite nei  confronti del

DG dovrebbe ritenersi maggiormente congrua una pena base più mite, su cui calcolare  l'aggravante speciale

di cui agli artt.116-119 RTN. 

Infatti, stante la corretta configurazione giuridica assegnata al caso di specie, si sarebbe dovuto altresì  

tenere conto dell'aggravante speciale di cui all'art. 116 RTN la quale non si applica esclusivamente 

“nel caso previsto dagli articoli 211 e 217” e comporta come l'entità della pena deve essere  
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“obbligatoriamente aumentata in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo”. È da ricordare 

infatti, come ai sensi e per gli effetti dell'art. 182 RTN “Il Giudice dell’impugnazione  può sempre infliggere

al soggetto sanzionato una pena più grave rispetto a quella impugnata. Lo  stesso Giudice può liberamente 

qualificare il fatto oggetto d’impugnazione e applicare la sanzione  prevista a seguito della nuova qualifica 

dello stesso, ciò anche qualora la qualificazione del fatto  illecito non sia stata oggetto d’impugnazione”. 

P.Q.M. 

La  Commissione  Disciplinare  d’Appello  respinge  il  ricorso  avanzato  dall'ASD.  SANTACROCESE, 

rideterminando la squalifica di Toschi Simone in n. 4 giornate e per gli effetti dispone  l'incameramento

della cauzione. 

Così deciso in Firenze il 24.04.2022. 

 Calcio Regionale Toscana 

COMMISSIONE DISCIPLINARE D’APPELLO 

Giudici: David Carlesi (Presidente) 

 Giorgia Badalassi 

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

NORME DI PARTECIPAZIONE 
- composte da pagine - 

(Art. 61 del R.T.N.)

COPPA 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
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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
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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
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 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
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.
 

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

PROGRAMMAZIONE GARE COPPA UISP NAZIONALE

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 18/05/2022
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Torneo Rappresentative Calcio a 11 Maschile
Rappresentative Partecipanti :

                                                     -Rapp. Arezzo
                                                    -Rapp. Empoli
                                                    -Rapp. Valdera
                                                    -Rapp. Pisa

Lunedi 2 Maggio ore 21,30 sarà svolto il sorteggio via gmeet.

Torneo Rappresentative C5 Femminile.
Rappresentative Partecipanti :

                                                     -Rapp. Arezzo
                                                    -Rapp. Empoli
                                                   -Rapp. Siena

Il Torneo si svolgerà in unica giornata il 2 Giugno 2022, a breve comunicheremo 
anche l’impianto.
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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 1, 59100 Prato

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/

