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Friuli Venezia Giulia 

 

COMUNICATO UFFICIALE n.1 
COPPA NAZIONALE 2^FASE Friuli Venezia Giulia 

 (qualificazione alla Fase Nazionale -3^ Fase-) 

26 ottobre 2021 

 

 

Sede SdA Calcio Uisp F.V.G 

Pradamano , via Nazionale n.92/5 

Recapito telefonico 

0432 640025 – 3476108050 

NUOVI INDIRIZZI E-Mail 

calcio.friuliveneziagiulia@uisp.it 

f.turchetti@uisp.it 

Amministrazione Uisp Udine APS 

0432 640025 

udine@uisp.it 
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COMUNICAZIONI ALLE ASSOCIAZIONICOMUNICAZIONI ALLE ASSOCIAZIONICOMUNICAZIONI ALLE ASSOCIAZIONICOMUNICAZIONI ALLE ASSOCIAZIONI    
 

TUTELA SANITARIA 
I giocatori tesserati per le squadre iscritte ai campionati devono ottenere il certificato medico 

d’idoneità alla pratica di attività sportiva agonistica. Il rispetto della Normativa è a cura del 

legale rappresentante della Società(Presidente) , il quale con l’iscrizione al campionato attesta di 

esserne a conoscenza e conseguentemente di essere in regola con quanto prescritto. 

Si fa riferimento integralmente alla Delibera del 28.11.1982 con cui il Consiglio Nazionale della 

U.I.S.P. ha definito agonistica l’attività calcistica svolta nelle manifestazioni ufficiali. agonistica l’attività calcistica svolta nelle manifestazioni ufficiali. agonistica l’attività calcistica svolta nelle manifestazioni ufficiali. agonistica l’attività calcistica svolta nelle manifestazioni ufficiali. Pertanto – ai 

sensi del D.M. 18.02.1982 e del D.M. 28.02.1982 – i giocatori tesserati per le squadre iscritte 

alle manifestazioni ufficiali devono ottenere il certificato medico d’idoneità alla pratica di attività certificato medico d’idoneità alla pratica di attività certificato medico d’idoneità alla pratica di attività certificato medico d’idoneità alla pratica di attività 

sportiva agonistica. sportiva agonistica. sportiva agonistica. sportiva agonistica. Tale certificato è elemento imprescindibile imprescindibile imprescindibile imprescindibile per la partecipazione all’attività (art. (art. (art. (art. 

37 RTN37 RTN37 RTN37 RTN)))). Il Presidente dell’Associazione deve conservare le certificazioni d’idoneità rilasciate ai suoi 

associati. Egli è per legge ritenuto responsabile della loro regolarità e del loro aggiornamento. 

Eventuali dichiarazioni liberatorie sottoscritte dall’atleta non hanno,Eventuali dichiarazioni liberatorie sottoscritte dall’atleta non hanno,Eventuali dichiarazioni liberatorie sottoscritte dall’atleta non hanno,Eventuali dichiarazioni liberatorie sottoscritte dall’atleta non hanno, per legge, alcun valore. per legge, alcun valore. per legge, alcun valore. per legge, alcun valore.    

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 Territoriale UISP di Udine. 

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

DEFIBRILLATORE  
1) obbligo di provvedere di dotazione del Defibrillatore (DAE) da parte del gestore 

dell'impianto e non da parte della singola associazione sportiva (laddove la gestione è in capo 

alla ASD su convenzione con il Comune proprietario il gestore è ovviamente la ASD)  

2)obbligo della presenza di un DAE in ogni impianto sportivo.  

3) obbligo della presenza in ogni gara di personale debitamente formato per l'utilizzo del 

DAE solo durante le gare di calendario di FSN DSA e EPS (sono quindi esclusi gli 

allenamenti)   

TESSERAMENTO INTEGRATIVO 
Possono essere tesserati tutti i cittadini italiani e stranieri in possesso di documento 

d’identità in corso di validità. 

Il tesseramento integrativo di atleti e dirigenti può essere effettuato in qualsiasi giorno della 

settimana e saranno validi 24.00 ore la richiesta. 

Il tesseramento integrativo è permesso a partire dal giovedì successivo alla prima giornata di 

gara della rispettiva manifestazione. 

 A tal fine farà fede il rapporto positivo del fax o il timbro di ricevimento apposto da un 

addetto della SdA Calcio in caso di consegna a mano presso gli uffici. 

Il tesseramento di nuovi atleti e dirigenti si effettua compilando integralmente l’apposito 

modulo  che può essere scaricato dal sito ufficiale della SdA Calcio Uisp (www.uisp.it/udine).  

Il tesseramento integrativo avviene: 

 Depositando il modulo con la richiesta presso la sede della Uisp; 

 Inviando e-mail a calcio.friuliveneziagiulia@uisp.it  , f.turchetti@uisp.it . 
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Viene fissato un termine per l’accettazione dei tesseramenti integrativi entro e non oltre il 

31/03/2021. 

Per le attività non ufficiali non esistono limiti temporali al tesseramento dei giocatori. 

Il costo del tesseramento integrativo andrà saldato al momento del ritiro della tessera. 

 

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 errori materiali, che si rendessero necessarie, 

compreso quelle relative  alle decisioni disciplinari a carico dei singoli tesserati e delle 

Associazioni. Le disposizioni possono essere anche adottate in via d’urgenza tramite 

comunicazione scritte 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.). 

 

 
 

I costi che verranno applicati a ogni rinvio si distingueranno in base alla motivazione che verrà 

fornita dalle squadre .La comunicazione del rinvio dovrà avvenire tramite l’apposito modulo 

specificando il nome della squadra richiedente Non sono sanzionati gli spostamenti di gare 

nella stessa “Giornata” in calendario purchè richiesti entro 48 ore dalla data programmata. 
IL RECUPERO DOVRA’ ESSERE PROGRAMMATO ENTRO LE 2 SETTIMANE SUCCESSIVE AL 

RINVIO E GIOCATO ENTRO 1 MESE (E NON OLTRE LA PENULTIMA GARA DELLA FASE IN 

CORSO) , IN CASO DI MANCATA COMUNICAZIONE DA PARTE DELLE SQUADRE SI 

PROVVEDERA’ ALLA PROGRAMMAZIONE D’UFFICIO IN CAMPO NEUTRO A SPESE DELLA 

SQUADRA DI CASA DA CALENDARIO.NON SARANNO ACCETTATI I RINVII DOPO LA 

PENULTIMA GARA DELLA FASE IN CORSO SALVO MOTIVI METEOROLOGICI GRAVI. 

I costi che saranno applicati saranno i seguenti: 

CAUSA 

Altre 
motivazioni 

Motivi 
meteorologici 

Assenza 
disponibilità 

campo 

Entro 48 h 
€ 10,00 

1^€25,00 
2^€30,00 
3^€35,00 
4^€40,00 

Seguenti €50,00 
(ogni €5 1 punto CD e 

ogni €50 -1 punto 
class,-10cd)* 

€ 5.00 
A squadra 

(spese di segreteria) 

Mancato 
preavviso di 48h 

€ 25.00 

* I CONTEGGI DEI RINVII VALGONO TUTTA LA STAGIONE E NON VENGONO AZZERATI IN CASO DI EVENTUALI COPPE. 
QUALORA UNA SQUADRA NON SI PRESENTASSE AD UNA GARA SENZA PREAVVISO VERRA’ APPLICATA LA SANZIONE 

PREVISTA DALL’ART.107 RD. LA SQUADRA AVVERSARIA RICEVERA’ UN RIMBORSO PARI  A € 20,00 PER LE SPESE 
SOSTENUTE. 

NON VERRANNO SANZIONATI I RINVII CAUSA COVID 

SEGNALAZIONI ERRORI 

Si informano le Associazioni che è possibile segnalare eventuali errori riscontrati sul Comunicato 

Ufficiale, o presentare istanza di rettifica a mezzo e-mail al seguente indirizzo: 

calcio.friuliveneziagiulia@uisp.it E f.turchetti @uisp.it  
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http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/protocollo_applicativo_covid19.

pdf 

 

ADEMPIMENTI PRELIMINARI – LISTA GARA ( Norme anticovid) 
 

-Arrivare in campo almeno 45 minuti prima dell’inizio della gara .L’ingresso all’interno dell’impianto di 

gioco dovrà avvenire in modo scaglionato. 

-Un incaricato della squadra ospitante effettuerà il controllo della Certificazione Verde di tutti i 

presenti (pubblico compreso) 

-Sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea a cura del gestore dell’impianto o 

dell’organizzazione o del dirigente responsabile della squadra prima nominata , la quale non dovrà 

superare i 37,5° C ;in caso contrario il personale dovrà allontanare la persona dalla manifestazione e 

segnalare il caso alle autorità sanitarie. 

-prima dell’inizio della partita i dirigenti responsabili o capitani dovranno farsi consegnare da tutti i 

tesserati della propria squadra l’Autocertificazione Covid 19 ;gli stessi dovranno consegnare al 

dirigente responsabile della squadra avversaria e all’arbitro la Dichiarazione sostitutiva certificazione 

per rispetto prescrizioni sanitarie. 

-La documentazione e le liste gara dovrano essere consegnate all’arbitro  all’esterno dello spogliatoio 

 L’art. 73 RTN viene modificato come segue: almeno 15 minuti prima dell’orario ufficiale di gara, 

l’Accompagnatore Ufficiale deve presentare all’Arbitro:  

 Le tessere delle persone ammesse all’interno del recinto di gioco; 

 I documenti d’identità delle persone ammesse all’interno del recinto di gioco; 

 Tre (3) copie della lista gara.  

 

L’art. 74 RTN: la lista gara deve indicare: 

 Gli estremi identificativi della gara 

 La denominazione dell’Associazione; 

 Il colore delle divise utilizzate nella partita; 

 Il cognome, il nome, la data di nascita, il numero di tessera Uisp e il tipo e numero del 

documento d’identità di ogni socio; 

 Gli atleti che svolgono la funzione di capitano e vice-capitano. 

 

Su tutte e tre le copie l’Arbitro dovrà riportare le sanzioni disciplinari comminate nonché l’annotazione 

dei marcatori della gara.  

La lista gara dovrà essere sottoscritta da un Accompagnatore Ufficiale regolarmente tesserato. Nel 

caso in cui l’Associazione non disponga di un tesserato a cui attribuire esclusivamente le funzioni di 

Accompagnatore Ufficiale, la rappresentanza dell’Associazione viene assicurata dal Capitano della 

squadra (art. 21 RTN). In quest’ultimo caso il Capitano, per poter essere legittimato a sottoscrivere la 

lista gara, dovrà essere contemporaneamente iscritto nella stessa come segue: 

 Tra gli atleti (con assegnazione quindi sia di un numero di maglia che del ruolo di capitano); 

 Tra i dirigenti in corrispondenza dell’apposita voce “accompagnatore ufficiale”. 

Resta salva, la previsione di cui all’art. 73 RTN, ovvero “L’Accompagnatore ufficiale” e il Capitano della 

squadra hanno diritto di avere in visione dall’Arbitro la lista gara, le tessere e i documenti di 

identificazione della squadra avversaria prima o dopo la gara o durante l’intervallo sempre all’esterno 

degli spogliatoi. 
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-Il direttore di gara effettuerà l’appello all’esterno degli spogliatoi. 

-l’ingresso e l’uscita in campo dovrà effettuarsi in questo modo: 

1)la prima squadra nominata; 

2)la seconda squadra nominata; 

3) il direttore di gara. 

-ogni atleta dovrà deporre i propri indumenti di gara , dopo il termine di essa, nella propria borsa . 

-i capitani delle 2 squadre ed il direttore di gara si posizioneranno al centro del campo per il sorteggio 

d’inizio gara , ma non si scambieranno il saluto ; 

-i giocatori ed i dirigenti in panchina dovranno indossare la mascherina cercando di mantenere il 

distanziamento di 1 metro; 

-ogni giocatore dovrà avere la propria borraccia ; 

-gli addetti al primo soccorso potranno intervenire soltanto indossando la mascherina ed i guanti 

monouso; 

-i giocatori dovranno mantenere la distanza di almeno 1 metro dal direttore di gara nelle fasi di gioco 

fermo. 

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

DEI DIRIGENTI E ATLETI 
prima dell’inizio della partita i dirigenti responsabili o capitani dovranno farsi consegnare da tutti i 

tesserati della propria squadra l’Autocertificazione Covid 19 ;gli stessi dovranno consegnare al 

dirigente responsabile della squadra avversaria e all’arbitro la Dichiarazione sostitutiva certificazione 

per rispetto prescrizioni sanitarie. O il dirigente accompagnatore dovrà compilare la parte riguardante 

l’ autocertificazione allegata alla lista gara. 

 
Per prendere parte alla partita e accedere al terreno di gioco, tutti i Tesserati inseriti nella lista gara 

devono consegnare all’Arbitro la tessera UISP assieme a un documento d'identità valido. E' possibile 

esibire in luogo del documento d'identità originale la fotocopia dello stesso preventivamente timbrato 

della SdA Calcio Uisp e la firma dell'incaricato che ne attesta la conformità all'originale. 

Il numero del codice da indicare sulla lista gara è quello riportato nell’angolo in alto a destra della 

tessera Uisp ed è composto da nove cifre con inizio “16XXXXXXX”. 

Nel caso in cui il socio (atleta e/o dirigente) sia momentaneamente sprovvisto della tessera UISP 

si deve far riferimento a quanto previsto dall’art. 71, lettera b) del RTN 
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CALENDARIO COPPA NAZIONALE 2^FASE 
SdA Calcio UISP Friuli Venezia Giulia Calcio a 5 femminile 2021/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1^ Giornata dal 25 al 30 ottobre     

  DATA ORA LUOGO 

ORANGE IS THE NEW JACK ACD CORMONESE merc.27/10 21.30 

Campo Sint.Ester, Capocasale , viale dello 

sport Udine 

AZTECA FUTSAL FUTSAL BASILIANO merc.27/10 21.00 

Campo Azteca sint.coperto,via canapificio 

41/a Udine 

UDINE UNITED RIPOSA       

     

2^ Giornata dal 01 al 06 novembre     

ACD CORMONESE AZTECA FUTSAL merc.03/11 21.15 Palazzetto di Cormons 

FUTSAL BASILIANO UDINE UNITED giov.04/11 21.00 Palestra di Basiliano,via San Paolino 18 

ORANGE IS THE NEW JACK RIPOSA       

     

3^ Giornata dal 08 al 13 novembre     

UDINE UNITED ORANGE IS THE NEW JACK giov.11/11 21.00 

Campo Sint.Ester, Capocasale , viale dello 

sport Udine 

ACD CORMONESE FUTSAL BASILIANO merc.10/11 21.15 Palazzetto di Cormons 

AZTECA FUTSAL RIPOSA       

     

4^ Giornata dal 15 al 20 novembre     

ORANGE IS THE NEW JACK AZTECA FUTSAL Lun.15/11 21.00 

Campo Azteca sint.coperto,via 

canapificio 41/a Udine 

UDINE UNITED ACD CORMONESE giov.18/11 21.00 

Campo Sint.Ester, Capocasale , viale dello 

sport Udine 

FUTSAL BASILIANO RIPOSA       

     

5^ Giornata dal 22 al 27 novembre     

AZTECA FUTSAL UDINE UNITED merc.24/11 21.00 

Campo Azteca sint.coperto,via canapificio 

41/a Udine 

FUTSAL BASILIANO ORANGE IS THE NEW JACK giov.25/11 21.00 Palestra di Basiliano,via San Paolino 18 

ACD CORMONESE RIPOSA       


