Comunicato Ufficiale n°20 S.d.A Toscana Calcio

Stagione Sportiva 2021/2022
Comunicato Ufficiale n° 18 BIS
Organiramma
Torneo Rappresentative
Delibera commisione disciplinare

Firenze, 01 Giugno 2022
Via F. Bocchi 32 -50126 Firenze (FI) Tel. 055/0125623 - Fax 055/0125621

calcio.toscana@uisp.it http://www.uisp.it/toscana/calcio

Comunicato Ufficiale n°20 S.d.A Toscana Calcio
GRUPPO DI LAVORO ATTIVITA’ CALCIO TOSCANA
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Responsabile Attivita’ Calcio:
SEGRETERIA TECNICA

COCCHINI FEDERICO

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
Gruppo di lavoro:

Coordinatore

Papa Vincenzo

Benelli Luca, Barsotti Natale, Alberti Arturo
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TORNEO RAPPRESENTATIVE CALCIO A 5 Femminile
Al torneo di Rappresentative calcio a 5 femminile partecipano le rappresentative di :
Arezzo
Empoli
Siena
Il torneo si svolgerà il giorno giovedì 2 Giugno 2022 presso l’impianto sportivo “Loc. Casetta” - Via B. Peruzzi
snc - Castelnuovo Berardenga (Si).
Programma Gare:
Gara 1

Arezzo - Siena ore 9.30

Gara 2 Empoli - Vinc gara 1 ore 10:45
Gara 3 Perdente Gara 1 - Empoli ore 12:00

Gara di Finale Ore 15:30

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO :
Tempi di gara : 2x25’
Se al termine dei due tempi di gioco il risultato fosse di parità saranno calciati i tiri di rigore per determinare
la vincente, con le modalità previste dal R.T.N.
Per ogni gara sarà assegnato il punteggio come sotto riportato:
Gara vinta 3 p.ti
Gara vinta ai rigori 2 p.ti
Gara persa ai rigori 1 p.to
Gara persa 0 p.ti
Al termine dei tre incontri le due squadre che avranno totalizzato il maggior numero di punti accederanno
alla gara di finale .
Nel caso due o più squadre terminassero con uguale numero di punti per determinare la classifica finale si
utilizzeranno i criteri sotto riportati
-Punti negli scontri diretti
-Migliore differenza reti
-Migliore Coppa Disciplina
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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
• 12 atlete più 3 dirigenti
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 Maggio
2022, le Società dovranno consegnare al Direttore di Gara, oltre ai documenti sopra
elencati, anche Autocertificazione del rispetto prescrizioni Sanitarie Gruppo squadra.

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.

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.
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COMMISSIONE DISCIPLINARE D’APPELLO
DELIBERA n° 16 anno 2021/2022
Ricorrente: ASD BORGANO
Comitato UISP : Empoli/Valdelsa
gara del 05.05.2022 ASD
CASTELFIORENTINO BORGANO
C.U. n. 48 BIS del 13.05.2022
Con atto del 13.05.22, la ASD BORGANO, in persona del Presidente, propone ricorso avverso la sentenza
della Commissione di I istanza con la quale veniva disposta la ripetizione della gara di cui in epigrafe per
errore tecnico ai sensi dell'art. 129 RTN, anziché vedere omologato il risultato acquisito sul campo.
La ricorrente ritiene che il reclamo presentato dalla ASD CASTELFIORENTINO sia carente dei requisiti
formali richiesti dalla norma, nonché, entrando nel merito del caso de quo, che il reclamo presentato non
potesse trovare accoglimento in quanto le giocatrici, cui il DG aveva permesso di partecipare alla gara, ma
senza l'ausilio degli occhiali, non avevano mostrato all'arbitro documentazione attestante la conformità
degli stessi alla pratica sportiva.
È da specificare infatti come la sentenza emessa dalla Commissione di I istanza sia stata emessa sulla base
del reclamo presentato dalla ASD Castelfiorentino, la quale lamentava come due giocatrici non avessero
potuto partecipare alla gara utilizzando ausili visivi, asseritamente già adoperati durante la stagione
sportiva in corso.
In merito al primo punto, ovvero l'assenza dell'indicazione dei testimoni, codesta Commissione ritiene che
tale adempimento sia stato adeguatamente soddisfatto dalla allora reclamante, la quale a sostegno delle
proprie lagnanze ha allegato fotografie degli ausili visivi, oggetto del contendere, corredati da
documentazione attestante l'idoneità alla pratica sportiva.
Secondariamente la ricorrente ritiene che la decisione assunta dalla Commissione di I istanza sia viziata in
quanto la documentazione sulla regolarità degli occhiali non fosse stata presentata al DG prima dell'inizio
della gara, sottolineando inoltre come una giocatrice avesse deciso di prendere parte alla partita secondo le
raccomandazioni del DG, ovvero senza occhiali, mentre l'altra non disputava l'incontro.
A parere di questa Commissione, il caso che ci occupa, si pone sul crinale tra due principi cardine ovvero la
partecipazione all'attività sportiva da parte del socio necessitante un ausilio visivo e quello di tutela
dell'incolumità propria e degli avversari con cui potenzialmente potrebbe entrare in contrasto e, stante
l'indubbia difficoltà nel dissipare il dubbio su quale dei due debba prevalere, non si può certamente
criticare l'operato del DG il quale, nutrendo dubbi sulla conformità degli occhiali e non avendo
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documentazione di riscontro alcuna, avrebbe dovuto assumere una decisione appoggiandosi fideisticamente
ed esclusivamente sulla bontà delle dichiarazioni offerte della ASD Castelfiorentino.
Orbene, per massima di esperienza, risulta pacifico che un soggetto necessitante l'utilizzo degli occhiali se
privato degli stessi risulta limitato nella propria capacità di azione e, paradossalmente, potrebbe arrecare
anche maggior pregiudizio fisico per sé e per gli altri.
Dalla documentazione in possesso di codesta Commissione si evince pacificamente come i dispositivi di
cui in argomento siano idonei all'utilizzo durante varie attività sportive tra cui il calcio e, dalla copiosa
produzione fotografica allegata all'originale reclamo, emerge come le giocatrici abbiano effettivamente
partecipato ad altra e diversa partita utilizzando i medesimi ausili visivi.
Sulla base di tale documentazione, che si rammenta non era nella disponibilità del DG, si deve ritenere,
pertanto, che le rimostranze rappresentate immediatamente dalla ASD Castelfiorentino avessero ragion
d'essere e che pertanto le giocatrici potessero partecipare alla partita utilizzando quegli occhiali che per
caratteristiche e conformità, come da certificazione allegata, risultano idonei alla pratica sportiva.
Tale assunto trova conferma nella regola n. 4 del calcio a 5 e la sua esplicazione (cfr. p. 154 e ss. RTN)
che, a parere di questa Commissione, deve comunque essere letto sinergicamente alla medesima regola del
calcio a 11, la quale, in maniera sicuramente più esaustiva stabilisce che “Un calciatore non può indossare
alcun oggetto che sia pericoloso per se stesso o per un altro calciatore. E’ consentito indossare solo la
fede nuziale e brillantini raso pelle”. Tale norma attribuisce ope legis
una patente di “pericolosità” agli oggetti “metallici ed altri che possano costituire pregiudizio fisico”, ma,
per le motivazioni sopra addotte non può trovare applicazione nel caso di specie, dovendo pertanto ritenersi
corretta la decisione assunta dalla commissione di I istanza..
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare d’Appello respinge il ricorso avanzato dall'ASD BORGANO e per gli effetti
dispone l'incameramento della cauzione.
Così deciso in Firenze il 28.05.2022.
Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D’APPELLO
Giudici: David Carlesi (Presidente)
Giorgia Badalassi
Alessia Bimbi
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UISP – S.d.A. CALCIO – COMITATO REGIONALE TOSCANA
S.d.A. Territoriali
AREZZO
CARRARA
EMPOLI
ETRUSCOLABRONICHE

FIRENZE
FIRENZE –
MUGELLO
FIRENZE –
VALDARNO
GROSSETO
LUCCA
LUCCA – VERSILIA
LUCCA –
GARFAGNANA

MASSA
PIOMBINO –
I.D’ELBA

Tel. 0575 295475 - Fax. 0575 28157
e-mail arezzo@uisp.it
Tel. 058573171 - Fax. 058573171
e-mail carrara@uisp.it
Tel. 0571 711533 - Fax.
0571.711469
e-mail calcio.empolivaldelsa@uisp.it
Tel. 0586 631273 - Fax. 0586 633376
e-mail
calcio.etruscolabroniche@uisp.it
Tel.055 4369017 - Fax 055.4249936
e-mail calcio@uispfirenze.it
Tel. 055 8458653 - Fax. 0558458307
e-mail borgo@uon.it
Tel. 055 9156085 - Fax. 055 9156086
e-mail legacalciouispvald@libero.it
Tel. 0564 417756 - Fax. 0564 417759
e-mail grosseto@uisp.it
Tel. 0583418310 - Fax. 0583 418310
e-mail uisplucca@virgilio.it
Tel. 0584 53590 - Fax. 0584 430137
e-mail luccaversilia@uisp.it
Tel. 0583 666497 - Fax. 0583 666497
e-mail uispgarfagnana@gmail.com
Tel. 0585 488086 – Fax. 0585 488086
e-mail massa@uisp.it
Tel. 0565 225644 - Fax. 0565 225645
e-mail
legacalciouisp.piombino@gmail.com

SIENA VALDICHIANA

Tel. 050 2209478 - Fax. 050 20001 email calcio.pisa@uisp.it
Tel. 0573 451143- Fax. 0573 22208
e-mail pistoia.calcio@uisp.it
Tel. 0574 691301 e-mail
calcio.prato@uisp.it
Tel. 0577 271567 - Fax. 0577 271907
e-mail calcio.siena@uisp.it
Tel. 0577 920835 - Fax. 0577901199
e-mail uispvaldelsa@alice.it
Tel. 0578 799147 - Fax. 0578 799798
e-mail valdichiana.siena@uisp.it

VALDERA

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

ZONA DEL CUOIO

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

PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA
SIENA -VALDELSA

Via Catenaria 12, 52100 Arezzo
Via Nuova 6 C, 54033 Carrara
Via XI Febbraio28/A,50053 Empoli (FI)
Vicolo degli Aranci 8, 57023 Cecina (LI)
Via dei Vespucci c/o C.S “La Trave”
50145 FIRENZE
Via P. Caiani, 20 c/o Centro Piscine 50032
Borgo S.Lorenzo
Via B. Pampaloni 51, 50063 Figline
Valdarno (FI)
Viale Europa 161,58100 Grosseto
Viale Puccini 35, 55100 S. Anna di Lucca
(LU)
Via Petri, 55049 Viareggio (LU)
Via S. Giovanni 53,
55036 Pieve Fosciana (LU)
Via Alberica 6, 54100 MASSA
Via Lerario 118,
57025 Piombino (LI)
Viale Bonaini 4, 56125 Pisa
Via Gentile 40, 51100 PISTOIA
Via G. Deledda 1, 59100 Prato
Strada Massetana Romana 18,53100 Siena
Via Liguria 2,53034 Colle Val d’Elsa (SI)
Via Roma 8, c/o Piscina Comunale 53045
Montepulciano (SI)
Via Indipendenza N 12- 56025 Pontedera
(PI)
Via Prov. Francesca Nord 224,56022
Castelfr. di Sotto (PI)
Responsabile Calcio Toscana
Federico Cocchini

