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NORME DI PARTECIPAZIONE 

 

PREMESSA 
L’attività calcistica giovanile è esclusiva per le associazioni e/o società sportive 

affiliate e tesserate con l’UISP. 

Viene regolata dal Settore Giovanile tenendo presente quanto riportato dalla Carta dei 

Diritti dei ragazzi allo sport dell’O.N.U. che orienta le norme con le quali viene 

organizzata l’attività dai 5 ai 16 anni.  

A questi diritti corrispondono altrettanti doveri da parte degli adulti che devono 

garantire: 

 • IL DIRITTO DI DIVERTIRSI E GIOCARE;  

• IL DIRITTO DI FARE SPORT;  

• IL DIRITTO DI BENEFICIARE DI UN AMBIENTE SANO; 

 • IL DIRITTO DI ESSERE CIRCONDATO ED ALLENATO DA PERSONE COMPETENTI; 

• IL DIRITTO Dl SEGUIRE ALLENAMENTI ADEGUATI AI SUOI RITMI; 

• IL DIRITTO DI MISURARSI CON GIOVANI CHE ABBIANO LE SUE STESSE POSSIBILITÀ DI 

SUCCESSO;  

• IL DIRITTO DI PARTECIPARE A COMPETIZIONI ADEGUATE ALLA SUA ETÀ;  

• IL DIRITTO DI PRATICARE SPORT IN ASSOLUTA SICUREZZA; 

 • IL DIRITTO DI AVERE I GIUSTI TEMPI DI RIPOSO;  

• IL DIRITTO DI NON ESSERE UN CAMPIONE.  

In queste affermazioni, si richiama l’attenzione circa i modelli educativi a cui si devono 

riferire tutte le attività promosse, organizzate e praticate nei Settori Giovanili.  

Pertanto in virtù di questi principi e della mission della nostra associazione che è quella 

di costruire un modello sportivo a misura di ogni individuo, con lo scopo di favorire 

incontri e scambi di esperienze sportive e culturali che abbiano come protagonisti le 

associazioni e società sportive affiliate ed i loro associati, indice gli “UISP SOCCER 

DAY’S ” giornate di calcio giovanile in cui le varie squadre saranno inserite in vari gironi 

in base alla preparazione tecnica dei ragazzi comunicata dall’associazione/società di 

appartenenza al momento dell’iscrizione; il tutto con l’unico obiettivo di far praticare ai 

bambini uno sport sano, divertente  come da carta dei diritti dei ragazzi allo sport dell’ 

O.N.U.   
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 “UISP JUNIOR LEAGUE” 

 

 
Categorie organizzate: 
 

CATEGORIE ANNO 

NASCITA 

BAMBINI IN CAMPO TEMPI DI 

GARA 

PRIMI CALCI       2013/14 7  (o accordo diverso) 3 di 15' cad. 

PULCINI JUNIOR 2012 6 (o accordo diverso) 3 di 15' cad. 

PULCINI 2011 6  (o accordo diverso) 3 di 15' cad. 

L'anno sportivo della SDA Calcio UISP inizia il 1o settembre e termina il 

31 agosto successivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NORME GENERALI 

ART. 1 – SVOLGIMENTO ATTIVITA’  

L’attività giovanile della Uisp si articolerà  in giornate di sport settimanali, 

in cui saranno coinvolte tutte le associazioni e società sportive affiliate 

come da calendario della manifestazione. 
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Ogni associazione potrà candidare la propria struttura di gioco, la quale 

sarà poi eventualmente selezionata secondo le esigenze dell’SDA Calcio 

UISP. 

Ogni categoria sarà suddivisa in due gironi: Rosso e Verde; le società 

potranno iscriversi ad ignuno dei gironi seguendo le seguenti istruzioni: 

GIRONE ROSSO: Ragazzi con preparazione elevata 

GIRONE VERDE: Ragazzi con preparazione media/principianti 

  ART.1.1 – SCELTA DEI GIRONI DI APPARTENENZA 

  Le associazioni/società sportive indicheranno in quale girone iscrivere gli 

associati tenendo in considerazione del livello di preparazione tecnico.   

Al fine di garantire il diritto dei giovani a partecipare con altri giovani che 

abbiano le stesse possibilità di successo (come sancito dalla carta dei diritti 

dei ragazzi allo sport) sarà nominata dell’SDA Calcio Uisp una commissione 

tecnica che provvederà su segnalazione delle associazioni/società sportive a 

verificare la tutela di questo importante diritto. 

N.B. Le associazioni/società che ad insindacabile giudizio della Commissione 

Tecnica dovessero in più di un occasione  violare anche un solo diritto sancito 

dalla Carta dei diritti dei ragazzi allo sport dell’O.N.U. saranno escluse dalla 

manifestazione. 

ART.1.2 – SVOLGIMENTO ATTIVITA’ 

L’attività si svolge il sabato mattina/pomeriggio e/o la Domenica mattina; 

ciascun tempo è una mini gara che si conclude con un proprio risultato. I 

tempi successivi al primo (secondo e terzo) inizieranno con il punteggio di 

0-0. Il risultato della gara sarà determinato dal numero di mini-gare (tempi 

di gioco) vinte da ciascuna squadra (2 punti per ciascun tempo vinto, 1 per 

ogni tempo pareggiato, 0 per tempo perso). 

 

ART. 2 - COMUNICATO UFFICIALE 

Il COMUNICATO UFFICIALE viene pubblicato il MERCOLEDI di ogni 

settimana, ed avrà validità immediata, anche per i provvedimenti 

disciplinari. 

Eventuali ricorsi relativi a provvedimenti pubblicati sul Comunicato 

Ufficiale, verranno presi in considerazione dal giorno successivo. 

Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato su internet al sito 

www.uisp.it/zonaflegrea nella sezione dedicata al calcio oltre che sul 

portale www.sportsocialnews.it  sarà oltre modo  consultabile presso la sede 

http://www.uisp.it/zonaflegrea
http://www.sportsocialnews.it/
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del Comitato Uisp, sita in C.so Umberto I 101/c –Pozzuoli (Na). 

Il dirigente e/o l’allenatore responsabile nominato nella scheda di 

iscrizione della società è responsabile di eventuali mancanze. 

 

 

ART. 2.1 – RECLAMO, RICORSO,ISTANZA 

 Non sono ammessi reclami o ricorsi di natura Tecnica. 

 Per ogni altro reclamo/ricorso si fa riferimento al Regolamento Tecnico 

Nazionale SDA Calcio Uisp. 

Eventuali reclami/ricorsi/istanze da inviare al Giudice Disciplinare di primo 

grado vanno indirizzati all’SDA Calcio Uisp Zona Flegrea; C.so Umberto I n° 

101/c Pozzuoli (Na) o tramite posta certificata all’indirizzo uispflegrea@pec.it. 

 
 

ART. 3 – TESSERAMENTO 

E’obbligatorio per poter partecipare alle gare che gli atleti siano regolarmente 

tesserati all’UISP, presentando inoltre documento di riconoscimento che ne 

attesti l’età anagrafica(carta di identità o foto autenticata dal comune) 

Sarà sempre possibile tesserare giovani che vogliono partecipare alle 

attività sportive ad eccezione delle fasi finali. 

 

Gli allenatori e i dirigenti accompagnatori che siedono in panchina e che 

sono nella distinta presentata al Direttore di gara, hanno l’obbligo di avere 

la tessera UISP della propria società. 

 

ART.  – 3.1 -  QUOTA 
Ogni società al momento dell’iscrizione deve versare una quota d’iscrizione di  € 200,00 

per ogni squadra partecipante, le società che dovessero iscrivere almeno due squadre, 

riceveranno un contributo per l’attività di euro 200,00. 

Le quote d’iscrizione e le tasse gara serviranno a coprire le spese necessarie 

all’organizzazione 

allo svolgimento del Torneo. 

 

ART. – 3.2 -  SCADENZE 
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Domanda d’iscrizione……………………………………….  entro il 15/10/2021 

Tassa d’iscrizione….………………………………………… entro il  31/10/2021                                                                                                        

 

ART 4 RICONOSCIMENTO ATLETI 
Dieci minuti prima dell’orario fissato per la gara deve essere presentata all’arbitro 

la lista degli atleti partecipanti alla gara (scaricabile in duplice copia, con i relativi 

tesserini UISP, si chiarisce che fino al completamento della lista un atleta può 

sempre essere inserito anche a riconoscimento avvenuto o a gara iniziata. 

 

ART. 5 - PALLONE 

In tutte le partite la Struttura ospitante deve fornire almeno due palloni 

idonei (ossia N°3 per categorie Piccoli Amici e Primi calci Junior, N°4 per le 

alter categorie) all'arbitro ad inizio gara per consentire lo svolgimento della 

partita stessa. In ogni caso deve comunque essere in grado di fornire il 

numero necessario di palloni per portare a termine la partita. 
 

ART. 6 -  GARE SOPSPESE ED EVENTUALI RINVII 

Le giornate sospese per maltempo  verranno calendarizzate nuovamente 

dall’ SDA Calcio UISP  

Eventuali richieste di rinvio per altri motivi, dovranno essere comunicate 

entro e non oltre il martedi precedente alla gara,da entrambe le società a 

mezzo mail ;  se tale spostamento è richiesto  20 gg prima della data prevista 

in calendario, l’ SDA Calcio potrà spostare d’ufficio la gara, dopo tale termine 

è necessario l’accordo tra le due associazioni.  

N.B. Per motivi scolastici (presentando dovuta certificazione) e nel termine delle 48 

ore prima dello svolgimento della gara, le associazioni potranno richiedere lo 

spostamento d’ufficio. 

ART. 7 – CONDUZIONE TECNICA ORGANIZZATIVA- ARBITRALE- 

DISCIPLINARE 

Tale conduzione è affidata ai rispettivi settori dell’UISP. 

ART 7.1 RINVIO GARE CAUSA MALTEMPO: 
E’ responsabilità della struttura ospitante comunicare l'impraticabilità   

del terreno di gioco all’SDA Calcio Uisp che comunicherà alle associazioni 

partecipanti l’eventuale rinvio.  
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SI RICHIEDE A TUTTE LE SOCIETÀ DI LIMITARE GLI SPOSTAMENTI A 

QUELLI STRETTAMENTE NECESSARI. 

È COMUNQUE FACOLTÀ DELLA SDA CALCIO RIFIUTARE UNA RICHIESTA 

DI RINVIO PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE. 

 

ART 7.2 COMUNICATI UFFICIALI 
Ogni squadra è obbligata a ritirare i Comunicati  Ufficiali presso la sede  UISP ZONA 

FLEGREA  di C.so Umberto I 101,c – Pozzuoli (NA) -  telef.  081/18829098 oppure 

connettendosi al sito www.uisp.it/zonaflegrea nella pagina dedicata alla Lega Calcio  in 

tempo utile per conoscere i relativi  provvedimenti disciplinari. Si evidenzia l’obbligatorietà 

nel ritirare i comunicati perché il mancato  ritiro comporta la non conoscenza di eventuali 

provvedimenti disciplinari o di variazioni sia al calendario che al regolamento e nessuna 

giustifica potrà essere addotta. 

 

ART. 8 - ALLENATORE 

E’ vivamente consigliata per il Settore Giovanile la presenza in ciascuna 

squadra di un Allenatore che abbia svolto Corsi di Formazione UISP (sono 

riconosciuti anche gli Allenatori FIGC e gli insegnanti ISEF). In ogni caso per 

accedere al terreno di gioco è necessaria  la "Tessera" rilasciata alla 

Società Sportiva. 

http://www.uisp.it/zonaflegrea
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ART. 9 - NULLA OSTA 
E’ possibile svincolare l’atleta solo dopo presentazione di nulla osta da parte 

dell’associazione di appartenenza o per i seguenti casi particolari: 

a) Revoca del tesseramento per gravi e documentati motivi di carattere 

eccezionale 

      Gli esercenti la potestà genitoriale possono richiedere la revoca del 

tesseramento, inviando la richiesta a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento direttamente alla SDA Calcio Uisp Zona Flegrea e alla Società per la 

quale il calciatore è tesserato, allegando la documentazione per  

      la quale si richiede la revoca. Alla raccomandata inviata alla SDA Calcio Uisp  

dovrà essere  allegata anche la ricevuta della raccomandata diretta alla Società. 

La mancata opposizione alla  richiesta di revoca da parte della società, entro 8 

giorni dalla ricezione della raccomandata, viene considerata adesione, ed il 

Settore provvederà automaticamente allo svincolo. 

      Attenzione: le richieste di revoca prive della ricevuta della raccomandata 

inviata alla Società e/o della idonea documentazione sono automaticamente 

respinte. 

b)  Svincolo per inattività della società 

     Nel caso in cui una Società che partecipa esclusivamente alle attività 

organizzate dal Settore  Giovanile si ritiri dal campionato o ne sia esclusa, i 

giovani calciatori vincolati per la stagione in corso, hanno diritto allo svincolo 

per inattività della Società. 

c)  Svincolo per cambio di residenza 

     Qualora il giovane calciatore cambi residenza, unitamente alla sua famiglia, è 

possibile ottenere  

     lo svincolo presentando dovuta documentazione. 

d)  Svincolo per inattività del calciatore 

     Un giovane calciatore può richiedere lo svincolo anche nel caso in cui non 

prenda parte, per  motivi a lui non imputabili, alle prime quattro gare ufficiali del 

campionato al quale partecipa con  la propria Società. In tal caso il calciatore 

deve inviare lettera raccomandata con avviso di  ricezione, firmata anche dagli 

esercenti la potestà genitoriale, al Comitato Uisp, e alla Società di  

  appartenenza, la quale può opporsi a tale richiesta entro otto giorni dalla data 

di ricezione. La mancata opposizione alla richiesta di revoca da parte della 

società, viene considerata adesione.  

     Pertanto, trascorso tale periodo, la U.I.S.P.  potrà procedere a favore del 

richiedente. 
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ART. 10 - DEROGHE 

Ogni richiesta di deroga al presente regolamento dovrà essere approvata 

dall’SDA Calcio Uisp Zona Flegrea ed essere ufficializzata sul Comunicato 

Ufficiale. 

 

ART. 11 - LIMITI DI ETÀ 

 Sarà consentito in lista gara l'utilizzo di due giocatori “Fuori Quota” (nati 

nell’anno solare precedente)I quali dovranno essere ben riconoscibili (fascia 

o casacca)di cui uno in campo . I fuoriquota non potranno essere schierati 

nella categoria di appartenenza; eventuali utilizzi di più F.Q. saranno 

consentiti soltanto  nei casi di patologie che devono essere dimostrati da 

referto medico e comunque approvate dalla S.D.A. Calcio. 

E’ possibile fare giocare bambine con due anni in più rispetto all’annata della 

categoria. 

ART. 12 - SPORTIVITÀ E TERZO TEMPO 

Si invitano tutte le Società partecipanti alla “Uisp Junior League” a 

mantenere un comportamento sportivo ed educato. 

Al termine delle partite si invitano le squadre partecipanti ad effettuare il 

terzo tempo salutando la squadra avversaria e l'arbitro. 

Si invitano allenatori e dirigenti a mantenere un comportamento sportivo ed 

educato, a limitare gli schiamazzi e ad intervenire in caso di comportamenti 

maleducati e scorretti dei propri giocatori. 

L’Sda Calcio UISP interverrà sanzionando ed allontanando i tesserati rei di 

comportamenti antisportivi. 



 

 
 

 

 

ART. 13 – SOCIETÀ CON PIÙ SQUADRE 

E’consentita l’iscrizione di più squadre per categoria. 

I ragazzi iscritti nella stessa categoria non potranno partecipare in 

entrambe le squadre iscritte. 

 

ART.14– TUTELA SANITARIA 
Le associazioni/società sportive partecipanti devono essere in possesso di: 

a) Per i tesserati dai 12 anni in poi come da delibera Consiglio Nazionale Uisp del 

16/12/2017 di un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva 

agonistica per ogni atleta, così come previsto dalle vigenti disposizioni di 

legge.(Decreto Ministeriale 18/02/82)                                                                                                 

b) Per i tesserati fino a 12 anni di idonea certificazione non agonistica ai sensi 

del decreto ministeriale 24/04/2013    

c) Le società inoltre dovranno assolvere l’obbligo di dotazione ed impiego di 

defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri sistemi salvavita, come definito 

dall’Art.5 D.M. 24 Aprile 2013 e come integrato da decreto interministeriale del 

26/6/2017 

d) Al fine di garantire una maggiore sicurezza a tutti i soci, ogni atleta dovrà 

presentare  per ogni gara insieme al documento di riconoscimento e la tessera 

UISP l’autocertificazione Covid 19 (allegata al presente comunicato) e seguire il 

protocollo UISP ,disponibile al sito www.uisp.it al seguente link: 

http://www.uisp.it/nazionale/pagina/protocollo-applicativo-anticovid-uisp-la-
versione-aggiornata-al-2-settembre 

    
 

 ART. 15 – RIFERIMENTI 
Per tutto ciò che non è previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al 

Regolamento Tecnico Nazionale UISP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uisp.it/nazionale/pagina/protocollo-applicativo-anticovid-uisp-la-versione-aggiornata-al-2-settembre
http://www.uisp.it/nazionale/pagina/protocollo-applicativo-anticovid-uisp-la-versione-aggiornata-al-2-settembre


 

 
 

 

ART 16 – REGOLE DI GIOCO 

 

 

Categorie dal 2011 al 2016  

Questa categoria deve essere una sorta di "Laboratorio" di avviamento al 
gioco del calcio. Lo scopo è quello di guidare i giovani calciatori verso un 
avvicinamento graduale al gioco del calcio; pertanto le regole utilizzate 
saranno quelle del calcio a 11 ad eccezione di: 

 
1 . Non esiste fuorigioco. 
2 . Possibilità di retropassaggio al portiere 

3 . Fallo laterale eseguito a palla ferma con le mani. 

4 . Sostituzioni illimitate ma previa autorizzazione 

dell’arbitro. 

  5. Il Portiere per rimettere la palla in gioco potrà giocarla come vuole 

(anche con le mani) . 

       6 Comportamenti gravemente antisportivi devono essere puniti    con la 

sostituzione obbligatoria della durata di almeno un tempo di gioco. 

        7 Primo passaggio del portiere libero: se il pallone è giocato   dal 

portiere rasoterra ad un compagno (sia dopo una parata che su rimessa dal 

fondo) chi riceve la palla non può essere attaccato fino a quando non abbia 

stoppato il pallone (gli avversari devono stare circa alla distanza di gioco di 

7/8 metri)   

       8 Dal Calcio di Inizio non si potrà segnare un goal .   



 
 

 

Categorie dal 2009 e 2010 

Le regole utilizzate saranno quelle del calcio ad 11 ad eccezione: 
 
.1.Sostituzioni a gioco fermo con possibilità di rientro 

.    2. Numero illimitato di giocatori in lista gara 

 3 . Fallo laterale con le mani 

4.  Retropassaggio al portiere non consentito. 

5 Comportamenti gravemente antisportivi devono essere puniti    con la 

sostituzione obbligatoria della durata di almeno un tempo di gioco 

6 Non esiste fuorigioco 

  

 

 
 


