Pradamano ,il 13 luglio 2016
OGGETTO: verbale riunione programmatica calcio a 11 over 40 2016/2017
In data 13 luglio 2016 alle ore 20.30 ,presso gli uffici della sede Lega Calcio Uisp Udine di Pradamano in via
nazionale 92/5 , si è svolta la riunione presentazione del campionato di calcio a 11 over 40 stagione
20165/2017.
Erano presenti le seguenti squadre AC MERETO ,PEZZETTA AMATORI FAGAGNA, DA NANDO ,SAN
MARCO IUTIZZO, V.G.POCENIA, ,AJAX E OVER SAN GIORGIO
Viene comunicato che dal 1 settembre 2016 entrerà in vigore la Nuova Normativa Generale dell’ SdA Calcio
Uisp Nazionale.
Calcio Uisp Udine comunica che ,in quanto articolo derogabile , manterrà la sanzione di € 5,00 anziché €
10,00( come da nuova modifica nazionale) sull.art.98 RD riguardante il ritardo presentazione lista gara.
La Uisp Udine comunica che , nel caso d’insoluti ingenti della stagione precedente a quella in corso , dopo il
3° avviso scritto si procederà a richiedere l’intervento dell’avvocato d’ufficio.

COPPA DISCIPLINA
Con l’intento di valorizzare lo spirito amatoriale U.I.S.P. nonché la massima lealtà sportiva ed il
rispetto tra tutti i tesserati, all'Associazione che risulterà vincitrice della Coppa Disciplina sarà
riconosciuto l’iscrizione ai campionato 2017-2018 con uno sconto di € 120,00. Nel caso in cui vi
siano più squadre vincitrici ogni società avrà diritto all’iscrizione gratuita.
•

Pag.9 al punto riguardante la vidimazione dei documenti d’identità , sarà anche possibile inviare le
copie ben visibili via mail a
legacalciofvg@uisp.it
verranno vidimate e rinviate al mittente. Naturalmente avranno validità solo nel nostro campionato
territoriale.
Si aggiunge inoltre che sarà possibile richiedere la plastificazione della tessera inviando l’apposito
modulo e allegando copia ben riconoscibile documento d’identità con n.2 foto tessera.Si ricorda che
il tesserino prima della plastificazione dovrà essere firmato dal socio.Tale tessera plastificata
esclude la presentazione di un documento d’identità alle gare. Il costo è di 0,50 a tessera
plastificata.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Al Campionato possono partecipare giocatori nati fino al 31 dicembre 1977 ,ai quali è riservata la
possibilità di partecipare contemporaneamente all’attività della Lega Calcio UISP e di altre
federazioni,comprese 1^ 2^ 3^ categoria , escluse promozione ed eccellenza FIGC.

FUORI QUOTA
Come da normativa generale le squadre potranno iscrivere n.5 fuori quota nati fino al 31/12/1978 di cui 1
nato fino al 31/12/1979 ma saranno accettati in lista gara soltanto n. 2. Sono ammessi fuori quota ma
che non giocano in 1^-2^-3^cat,promozione ed eccellenza.

COMPOSIZIONE DELLA LISTA GIOCATORI
Ogni Associazione non avrà limiti di tesseramento.
Il presidente dell’Associazione dovrà essere tesserato con la tessera D
Tutti i giocatori,accompagnatori,soci sostenitori con la tessera A.
- - - - - - - -FORMULA

STAGIONE 2016/2017
( con l’ipotesi di 16/17 squadre, in caso contrario si deciderà come procedere nella
riunione d’inizio settembre)
1^FASE : 2 GIRONI TERRITORIALI CON GARE DI ANDATA E RITORNO
GIRONE MEDIO/ALTO FRIULI
GIRONE MEDIO/BASSO FRIULI
(la divisione dei gironi verrà comunicata a settembre quando saranno comunicate le iscrizioni delle squadre)
COPPA: 2 GIRONI CON GARE DI SOLA ANDATA TRA
LE PRIME 4 DI OGNI GIRONE(GIRONE COPPA FRIULI);
LE RESTANTI (GIRONE COPPA NOCENT).
QUARTI DI FINALI COPPA
ANDATA E RITORNO TRA LE PRIME 8 DI COPPA FRIULI(1-8=X ,2-7=Y, 3-6=Z e 4- 5=W)
ANDATA E RITORNO TRA LE PRIME 8 DI COPPA NOCENT(1-8=X ,2-7=Y, 3-6=Z e 4- 5=W)
( qualora vi sia necessità di giornate per i recuperi si procederà alla modifica dei quarti ed eventualmente
delle semifinali in gara unica) per questioni di esigenze disponibilità campi potrebbero venir invertite le
squadre in casa e fuori casa.
SEMIFINALI COPPA
ANDATA E RITORNO COPPA FRIULI(X-W ,Y-Z)
ANDATA E RITORNO COPPA NOCENT(X-W ,Y-Z)
FINALI
Le finali si giocheranno con i palloni delle squadre partecipanti ( dovranno mettere a disposizione almeno 2
palloni per società).
I PUNTI DI COPPA DISCIPLINA VERRANNO MANTENUTI FINO ALLA FINE DELLA SECONDA FASE.

Coppa marcatori e difesa vengono calcolati alla fine della prima fase a gironi.
La settimana calcistica andrà dal venerdì al mercoledì .
Il campionato avrà inizio venerdì 23 settembre 2016 con una pausa dal 27 ottobre a mercoledì 2
novembre(ponte 1 novembre) FINO AL 21 DICEMBRE(dal 22 dicembre al19 gennaio pausa
natalizia)per terminare la 1^ fase l’1 febbraio.
La settimana dal 02/02 al 08/02 pausa programmazione 2^fase ed eventuali recuperi .
Seguirà 2 ^ fase gironi di Coppa.
Dal 7 al 26 aprile QUARTI COPPA andata e ritorno (con pausa pasquale) , dal 28 aprile al 10 maggio
SEMIFINALI COPPA , le FINALI da programmare in un sabato di maggio (verrà comunicato entro
fine marzo dopo la comunicazione delle date fasi nazionali)

NEL CASO DI UN GIRONE DISPARI , IL GIRONE PARI SUBIRA’ LO SLITTAMENTO DELL’INIZIO
DEL CAMPIONATO.

FASI NAZIONALI
Entro metà febbraio le squadre dovranno comunicare l’eventuale intenzione a partecipare alle Fasi
Nazionali Calcio Uisp( tale informazione non sarà vincolante).
Inoltre si è riscontrato l’interesse a partecipare a Coppa Amatori Nazionale formando una rappresentativa
tra le squadre del campionato (l’unico vincolo per la partecipazione a tali fasi è la non ammissione a
tesserati FIGC).

I recuperi delle gare vanno programmati ,dalla data del rinvio , entro 2 settimane e giocati entro 1 mese(o
il termine della fase)
Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali Saluti
Francesca Turchetti

