COMITATO TERRITORIALE MANTOVA
Struttura di Attività Calcio

Stagione Sportiva 2018/1019
Campionato Provinciale calcio 8 serie A-B
Norme di partecipazione e Regolamento
Organigramma S.D.A. calcio UISP MANTOVA

Responsabile SDA Calcio Uisp Mantova:
Lino D’ALESSANDRO
Coordinatore Settore Tecnico Arbitrale
Danilo GAZZANI
Giudice Disciplinare Primo Grado
Francesco RIZZI
Coordinatore attività calcio 11 open
Marco IOVINO
Segreteria
Francesco RIZZI
Comunicazione Stampa
Danilo GAZZANI -Diego CIMINI

Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Comitato Territoriale Mantova
46100 Mantova (MN) - Via Ilaria Alpi, 6 - Tel. 0376/362435-365162 - mantova@uisp.it - www.uisp.it/mantova - C.F.:93008690203

COMITATO TERRITORIALE MANTOVA
Struttura di Attività Calcio

COMUNICAZIONI alle SOCIETA’
Defbrillatore ed Operatore BLSD
Come certamente saprete, la pubblicazione del Decreto del 26 giugno 2017 Ministero della Salute ha introdotto
le linee guida sulla dotazione e utilizzo dei defbrillatori semiautomatici (DAE) e di eventuali altri dispositivi
salvavita da parte delle associazioni e delle Società sportive dilettantistiche (30 giugno 2017).
Pertanto su ogni campo di calcio dovrà esserci nr.1 defbrilatore e relativo operatore .La mancanza di uno di
essi comporterà la sospensione della gara.
Tutela Sanitaria
La Normativa Vigente in materia di TUTELA SANITARIA prevede che tutti gli atleti partecipanti alle gare siano
in possesso dell’idoneità fsica, quindi l’obbligo del certifcato medico rilasciato dai Centri di Fisiologia Sportiva
che ne attestino la specifca idoneità per svolgere attività agonistica. Il rispetto della Normativa è a cura del
legale rappresentante della Società/Associazione (Presidente), il quale con l’iscrizione al campionato attesta di
esserne a conoscenza e conseguentemente di essere in regola con quanto prescritto.
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ELENCO SQUADRE ISCRITTE
SERIE A

CAMPO DI GIOCO

INDIRIZZO

PALERMO

GOPARC

VIA MARCO BIAGI ,14 BAGNOLO S.VITO

SIENA

VILLANOVA MAIARDINA

VIA DELL’AGRICOLTURA

TREVISO

VILLAGGIO EREMO

VIA RAFFAELLO SANZIO 6

LAZIO

GOPARC

VIA MARCO BIAGI ,14 BAGNOLO S.VITO

PRATO

LEVATA

VIA CADUTI DEL LAVORO

MODENA

FOSSATO

STRADA FOSSATO

PORTOGRUARO

LEVATA

VIA CADUTI DEL LAVORO

NAPOLI

GOPARC

VIA MARCO BIAGI ,14 BAGNOLO S.VITO

BARI

SAN PROSPERO

SAN PROSPERO

FOGGIA

FOSSATO

VIA MARCO BIAGI ,14 BAGNOLO S.VITO

SASSUOLO

PELLALOCO

VIA SANTA RITA

CESENA PSG

San GIORGIO PERTINI

PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE

MILAN

FOSSATO

BARBASSO

INTER

FOSSATO

STRADA FOSSATO

PARMA

GOPARC

VIA MARCO BIAGI ,14 BAGNOLO S.VITO

UDINESE

FORMIGOSA

STRADA SAN MARTINO

GENOA

VILLANOVA MAIARDINA

VIA DELL’AGRICOLTURA

ATALANTA

LEVATA

VIA CADUTI DEL LAVORO

SAMPDORIA

GOPARC

VIA MARCO BIAGI ,14 BAGNOLO S.VITO

COSENZA

GOPARC

VIA MARCO BIAGI ,14 BAGNOLO S.VITO

VENEZIA

MARENGO

MARENGO DIETRO LA CHIESA

TUTTOCUOIO

BUSCOLDO

VIA COLOMBINA

SERIE B

ART. 1 - La Strutura Calcio U.I.S.P. di Mantova indice ed organizza “CAMPIONATO PROVINCIALI DI CALCIO A 8 2018/2019
serie A e B.
Le società all’ato dell’iscrizione devono comunicare un campo di gioco con le misure sportve I devono essere in regola con la
costtuzione di società sportva e la sua afliazione U.I.S.P. per l’anno 2018/2019
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Il PRISIDINTI DILLA SOCIITA’ I’ RISPONSABILI PINALMINTI I CIVILMINTI (COMI DA LIGGI IN VIGORI) DILLA SALUTI DII
PROPRI ATLITI.
PIRTANTO DIVI FAR SOTTOPORRI I PROPRI TISSIRATI ALLA VISITA MIDICA PIR ATTIVITA’ SPORTIVA
AGONISTICA I CONSIRVARI AGLI ATTI IL CIRTIFICATO MIDICO DOVI SI ATTISTA L’IDONIITA’.

ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ E TESSERAMENTO
La manifestazione è considerata “Atvità Ufcialel d’ambito amatoriale agonistco e quindi soggeta al rispeto della
regolamentazione detata in materia della “Normatva Generalel della Strutura Calcio UISP . Il presente “REGOLAMENTO”
pertanto deve essere considerato integratvo e redato per richiamare l’atenzione delle Associazioni sui problemi di gestone
corrente del Campionato. Gli artcoli non corrispondent alla “Normatva Generalel ed al Regolamento del giuoco del Calcio
edizione 2016 ,sono da considerarsi in deroga agli stessi e solo in questo caso in parte sosttutvi.

Giocatori tesserati F.I.G.C. che possono partecipare alle gare come giocatori:

A)nr.2 ( a maggiore precisazione solo due nominatvi) per tuta la manifestazione, che militano nella categoria calcio 11 3^
categora e calcio a 5 C/C1/C2 . Quest giocatori sono quelli che prendono parte alle gare ufciali FIGC;
B)in numero illimitat i giocatori che militano solo nella categoria Juniores F.I.G.C. o inferiori sempre che abbiano compiuto il
16° anno di età;
Per atvità ufciale Figc s’intende esclusivamente quella relatva ai campionat ufciali professionist, diletant, giovanili, alle
Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figc) con svolgimento a partre dal 1° agosto 2018
C)i giocatori tesserat FIGC dalla 3^ categoria e quelli del calcio 5 serie C2/C1/C ,che non hanno preso parte a gare ufciali dal
1° agosto 2018,possono essere tesserat UISP e partecipare come giocatori “amatorilalle gare del campionato calcio 8
2018/2019 della Strutura Calcio UISP di Mantova . Quest giocatori non sono considerat come quelli alla letera A
(per partecipazione alla gara s’intende essere stato in lista come giocatore)
D)i giocatori tesserat FIGC calcio 11 dalla 3^ cat. e calcio a 5 FIGC dalla categoria C C1 C2 , svincolat al 31-12-2018 possono
essere tesserat UISP e partecipare come giocatori a gare del campionato calcio 8 2018/2019 della Strutura Calcio UISP di
Mantova , anche se hanno preso parte a gare ufciali durante il periodo dal 1 agosto 2018 alla data dello svincolo.
Si chiarisce che se uno di questi è già stato utilizzato come quelli della letera A, farà sempre parte dei 2 tesserati FIGC
autorizzati sempre come da letera A
Se invece non è stato tesserao ed utilizzato , otenuto lo svincolo può essere tesserato come giocatore “amatore”.
E) Possono partecipare in numero illimitato i giocatori tesserat in società calcio 5 che militano in società iscrite al
campionato F.I.G.C. serie D 2018/2019;
E)nella qualità di dirigente compreso la mansione di allenatore,possono partecipare alle gare ed essere tesserat UISP tut
coloro che sono tesserat FIGC di qualsiasi categoria.
F)è ammessa la partecipazione di giocatori che abbiano compiuto il 16° anno di età .Per quest è richiesto il nulla osta dei
genitori
G) il trasferimento giocatori si può fare dal 01-01-2019 al 31-01-2019. Il trasferimento può avvenire anche nell’ambito della
stessa serie .Per ogni trasferimento è necessario il rilascio del nulla osta da parte della Società che libera il tesserato. In
mancanza di tale nulla osta , il tesserato resta vincolato e non può completare il trasferimento in modo regolare .
La società che tessera e fa prendere parte alla gara un giocatore, senza otenere il nulla osta,subisce la sconfta a tavolino e il
giocatore viene squalifcato secondo la Normatva Generale Regolamento Disciplina .( sarà predisposto uno stampato ).
Il trasferimento dell’allenatore o il tesseramento di un allenatore può avvenire in qualsiasi periodo dell’anno (solo con questa
mansione) e sempre previo rilascio del nulla osta della società di prima appartenenza.
h) è vivamente consigliato richiedere prima del tesseramento o comunque prima di indicare in distnta (giocatori o
dirigent) la posizione disciplinare del tesserato oggeto del trasferimento . La richiesta deve pervenire almeno 5
giorni prima della gara allo scopo di poter efetuare il controllo dovuto.
Per la mancata osservanza ,la società sarà ritenuta responsabile e soggeta alle sanzioni previste.
i) Si ribadisce che un giocatore è considerato regolarmente tesserato con la società che prima lo utilizza in una gara ufciale
del campionato 2018/19 e supercoppa 2018
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l)ogni società può utlizzare un numero illimitato di giocatori per tuta la durata del campionato calcio 8 2018/2019. Il termine
di tesseramento e fssato al 28/02/2019. La società che utlizza un giocatore la cui data di tesseramento è oltre il 28-02-2018
subisce la sanzione prevista dalla Normatva Generale UISP Regolamento Disciplina.
m) per i 2 giocatori FIGC della 3^ cat. Calcio 11 o calcio 5 serie C C1 C2 e per I Juniores , la società che li tessera prima di
schierarli in distinta come giocatori deve comunicare alla SDA CALCIO UISP MANTOVA cognome nome e società FIGC in cui
risulta essere tesserato . Sul primo comunicato utile saranno pubblicati . Inoltre sulla distinta giocatori devono essere
contrassegnati con la scrita FIGC 3^ CAT-CALCIO 5 C-JUNIORES.
L’inosservanza di quanto prescrito alla let.m comporta l’ammenda di €.30,00.
ART. 3 - FORMULA E SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO-PROMOZIONI /RETROCESSIONI
Il campionato è formato da due serie: A-B
La serie A formata da _11____ squadre si afronteranno con gare di andata e ritorno, la prima classifcata si laurea campione
provinciale .
In caso che due squadre si classifcano prime a pari punti ,senza tener conto degli scontri diret , si disputerà la gara di
spareggio per determinare la vincente. La gara di spareggio si disputerà la domenica seguente la fne del girone di ritorno.
In caso di tre o più squadre a pari punti si procederà con la classifca avulsa come da art.4 e le peggiori saranno escluse
dallo spareggio.
La serie B formata da _11____ squadre si afronteranno con gare di andata e ritorno, la prima classifcata si laurea campione
provinciale della serie B.
Quatro (4) squadre retrocedono dalla serie A alla e quatro (4) squadre vengono promosse dalla alla A
ART. 4 - FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE
(Normatva Generale UISP ttolo VIII R.A. ART.33)
Per determinare la classifca delle due serie verranno atribuit i seguent punteggi per gara:
-3 (TRI) punt in caso di vitoria;
-1 (UNO) punto in caso di pareggio;
-0 (ZIRO) punt in caso di perdita
Qualora , al termine di qualsiasi fase o manifestazione ,due squadre abbiano conseguito il medesimo punteggio in
graduatoria ,per determinare la miglior squadra classifcata valgono, in ordine progressivo , i seguent criteri:
( in caso di spareggio per l’assegnazione del ttolo non valgono)
a) Punt conseguit negli incontri diret;
b) Migliore diferenza ret conseguita negli incontri diret;
c) Minori penalità in Coppa disciplina;
d) Migliore diferenza ret in classifca generale;
e) Maggior numero di ret segnate in classifca generale;
Qualora terminano a pari punt tre o più squadre, si dovrà procedere alla compilazione della classifca avulsa, consistente in
una graduatoria tra le sole squadre interessate ,che segue i seguent criteri :
a) Punt conseguit negli incontri diret;
b) Migliore diferenza ret conseguita negli incontri diret;
c) Minori penalità in Coppa disciplina;
d) Migliore diferenza ret in classifca generale;
e) Maggior numero di ret segnate in classifca generale;
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ART. 5 –- ORARIO INIZIO GARA
Gli orari di inizio delle gare saranno a cura della Strutura Calcio secondo quanto dichiarato nella scheda iscrizione . Gli orari
delle gare che si disputeranno al Goparc potranno essere diversi da quelli indicat nella scheda iscrizione solo per causa di
esigenze logistche.
Gli orari dell’ultma giornata , saranno stabilit subito dopo la penultma giornata.
Se la classifca lo richiederà saranno tut in contemporanea tenendo conto della disponibilità dei campi.
ART. 6 – SOSPENSIONI-RECUPERI GARE INIZIATE E SOSPESE
a) La Strutura calcio si riserva il dirito di sospendere d’ufcio per cause di forza
maggiore
b) (maltempo, neve,ecc.) o per altri motvi, sia il Campionato sia singole gare .
In caso di sospensione i dirigent interessat saranno avvisat con un sms da parte del coordinatore della Strutura Calcio
c) In caso di avverse condizioni meteo, la società ospitante potrà valutare di rinviare la gara programmata dopo aver avuto
il consenso della società ospite e della Strutura Calcio.
La Strutura calcio autorizzerà il rinvio della gara solo dopo aver ricevuto un sms o mail dalle due società.
Diversamente , le due società avranno l’obbligo di presentarsi sul campo, e atendere la decisione che il Diretore di gara
riterrà opportuno adotare.
Qualora le gare sospese equivalgono o superino il 50% di quelle in programma (distntamente per serie ), tute le altre saranno
sospese d’ufcio dalla Strutura Calcio.
d)Per le gare iniziate ed interrote per causa di forza maggiore o per altre situazioni non imputabili alla volontà delle società,
sarà disposta la prosecuzione, in altra data, dei soli minut non giocat. La quantfcazione dei minut non giocat è
determinata, con decisione inappellabile, dell’arbitro.

La prosecuzione delle gare interrote avviene con le seguenti modalità:
1.La partta riprende esatamente dalla situazione di gioco che era in corso al
momento dell’interruzione, come da referto
dell’arbitro;
2.nella prosecuzione della gara possono essere schierat tut i calciatori che erano già tesserat per le due società al momento
dell’interruzione,
3.indipendentemente dal fato che fossero o meno sulla distnta dell’arbitro il giorno dell’interruzione, con le seguent
avvertenze:
4.i calciatori scesi in campo e sosttuit nel corso della prima partta non possono essere schierat nuovamente;
5.i calciatori espulsi nel corso della prima partta non possono essere schierat nuovamente né possono essere sosttuit da altri
calciatori nella prosecuzione;
6.i calciatori che erano squalifcat per la prima volta non possono essere schierat nella prosecuzione.
7.possono essere schierat nella prosecuzione i calciatori squalifcat con decisione relatva ad una gara disputata
successivamente alla partta interrota;
8.le ammonizioni singole infite dall’arbitro nel corso della gara interrota non vengono prese in esame dagli organi disciplinari
fno a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;
9.nel corso della prosecuzione, le due squadre possono efetuare solo le sosttuzioni non ancora efetuate nella prima gara.
10.La data della prosecuzione viene stabilita dalla Strutura Calcio, sentto il parere delle due società.
ART. 7 - IDENTIFICAZIONE DEI PARTECIPANTI ALLA GARA: DOCUMENTI/TESSERA UISP-DISTINTA GIOCATORI
In distnta gara si possono inserire ma 18 giocatori e 4 dirigenti . Nella distinta gara specifcare nella prima colonna a sx se
titolare o riserva.
L’ARBITRO ammeterà alla gara solo i giocatori e dirigent in possesso della tessera UISP stagione sportva 2018/2019 ( le
tessere rilasciate per la stagione sportva 2017/18 non sono più valide) .
La tessera UISP se risulta plastfcata con foto ,non necessita presentare alcun documento d’identtà.
In caso contrario bisogna presentare all’arbitro anche un documento d’identtà indicando gli estremi sulla distnta giocatori.
Non è ammessa la conoscenza personale da parte del diretore di gara.
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I document validi per la identfcazione sono tut quelli rilasciat all’uopo dalle
Autorità isttuzionali competent (carta
d’identtà,passaporto,porto d’armi,patente di guida e nautca,tessere di riconoscimento rilasciate da qualsiasi Amministrazione
dello Stato ; non sono validi ai fni della identfcazione i document di Associazioni private, tessere associatve e similari,
fotocopie anche autentcate. Pertanto il numero di tessera di ogni giocatore e dirigente, dovrà essere scrito nella lista-gara
che verrà consegnata all’Arbitro in triplice* copia prima della gara. I ritardatari saranno ammessi al recinto di gioco previa
identfcazione del diretore di gara.
Si consiglia vivamente dI cancellare dall’elenco , i nominatvi di atlet e i Dirigent che non prenderanno parte alla gara .A
fne gara l’arbitro verifcherà che i giocatori indicat come ritardat ma non present in campo, siano stat cancellat dalla
distnta che sarà allegata al rapporto di gara.
( si precisa che il solo fato di essere in elenco equivale alla partecipazione alla gara) .
Qualora un giocatore risulta sprovvisto di tessera UISP, il Dirigente può farlo giocare presentando all’arbitro un documento
d’identtà originale e una dichiarazione con la quale si atesta che il predeto giocatore è tesserato UISP.
La presente dichiarazione sarà allegata al referto gara , e successivamente il giudice Sportvo verifcherà presso l’ufcio
tesseramento della UISP . L’arbitro sotoscriverà l’avvenuta conoscenza del tesserato.

Almeno dieci (10’) minut prima dell’inizio della gara, il dirigente accompagnatore ufciale deve presentare
all’Arbitro i seguent document:
-elenco giocatori in triplice copia con numerazione delle maglie sul quale saranno indicat i nominatvi di tut gli
atlet ammessi nel campo da gioco ed i dirigent con il rispetvo numero di tessera UISP .
Sulla terza copia, che viene resttuita alla società , saranno annotate tute le sanzioni disciplinari adotate per le
due squadre. Si ribadisce che per la giustzia sportva farà fede solo quanto riportato sul referto ufciale di gara
compilato a cura dell’arbitro .
In atesa delle tessere UISP ,fno al 13 OTTO RE si potrà presentare in sostituzione delle predete, l’allegato 3
richiesta tesseramento. Dal 14otobre sarà obbligatorio presentare la tessera UISP. Il presente allegato per
essere ritenuto valido deve presentare all’ultima riga il timbro e frma della UISP di Mantova. Le tessere devono
essere consegnate all’arbitro secondo l’ordine della distinta. Non sarà efetuata l’identifcazione se i
documenti non sono in ordine come da distinta e presentati in un apposito contenitore
ART.8 Regolamento del gioco del calcio 8
Sono valide le regole del gioco del calcio 7 UISP edizione 2016 con le deroghe indicate:
1.Ma 8 giocatori in campo (deroga al regolamento);
2.Numero minimo per iniziare o proseguire la gara 5 giocatori;
3. Le gare si disputeranno in due tempi di 30’ ciascuno con un intervallo massimo di 5 minut;
4. Il termine massimo di atesa per iniziare la gara in tempo regolamentare è di 15’. Intro tale termine, dovranno essere
presentate all’Arbitro le liste-gara con i giocatori in tenuta di gioco pront per iniziare la gara. Nel corso della stessa gli altri
calciatori, fno al raggiungimento del numero previsto, potranno entrare in qualsiasi momento presentando all’Arbitro il
documento di riconoscimento, dopodiché il Diretore di Gara sanzionerà l’inizio e la fne della partta. In caso di mancato
arrivo del Diretore di Gara, si dovrà telefonare al Responsabile Arbitri , Sig. Lino D’ALISSANDRO (tel. 339.3109781) per
rappresentare l’accaduto e la possibilità di una immediata sosttuzione con un altro Arbitro . Qualora ciò avvenisse, le squadre
sono obbligate ad atendere il nuovo Arbitro designato per la durata massima di un tempo di gara . Nel caso il designatore
arbitri non risulta rintracciabile chiamare il Sig.GAZZANI cell. 3333453166
Laddove sono programmate 2 gare a seguire , i 15 minut si conteggiano dal momento in cui il diretore di gara chiama i
dirigent della 2^ gara per la consegna dei document.
5. l’uso dei parastinchi è obbligatorio ( in deroga al regolamento);
6.le due società devono metere a disposizione dell’Arbitro due palloni regolamentari per la disputa della gara. Alla Società
sprovvista anche di un solo pallone verrà infita l’ammenda di €.20,00. Per mancanza di palloni, qualora non fosse possibile
l’efetuazione della gara o questa comportasse la fne antcipata della gara ,la squadra o le squadre responsabili saranno
soggete alla sanzione prevista dall’art.105 R.D.
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7. la squadra prima nominata dovrà avere a seguito sempre una seconda muta di maglie di colore diverso che provvederà ad
utlizzarla in caso di mute di colore simile.
La mancata disputa della gara causata per l’inosservanza di quanto prescrito al punto 7 , la squadra inadempiente sarà
soggeta alla sanzione prevista dall’art.105 R.D.
8. Le sosttuzioni sono illimitate e possono essere efetuate in qualsiasi situazione di gioco fermo previo assenso del diretore
di gara.
9. la distanza dalla barriera deve essere posta a 6 metri;
10.il fuori gioco non viene sanzionato;

11. Una rete segnata dal portere diretamente con le mani ,nella porta avversaria non è valida;

( circolare tecnica n.1 in data 22/07/2913 della Lega Calcio Nazionale)
12. nel caso di un fallo di punizione indireto in area di rigore, contro la squadra difendente,la palla sarà posizionata sulla linea
dell’area di rigore nel punto più vicino a quello dove è stato commesso il fallo;
13. Su calcio di rinvio la palla può essere posizionata in qualsiasi punto dell'area di rigore;
14. le bandierine del calcio d’angolo non sono obbligatorie;
15. gli assistent di parte non sono previst
16. un giocatore espulso può essere sosttuito da un compagno di squadra trascorsi 5 minut dalla sua espulsione e può
entrare in qualsiasi situazione di gioco fermo dietro consenso del DDG . Se viene espulso durante l’intervallo , la sosttuzione
può avvenire dall’inizio della ripresa. Se viene espulso quando mancano meno di 5 minut al termine del primo tempo, la sua
squadra inizierà il secondo tempo con un giocatore in meno e ci resterà fno a quando non saranno trascorsi I minut che
mancavano .
ART.9 INADEMPIMENTI ECONOMICI .DIFFIDA E PRELIEVO COATTIVO
Le società che hanno richiesto il pagamento rateizzato sono obbligate a rispetare le date di scadenza. Alle società che
risulteranno in difeto con quanto richiesto non sarà concesso loro la disputa della gara successiva alla scadenza con
conseguente sconfta a tavolino per 4 a 0 .
Le ammende infite devono essere pagate entro 15 gg. dalla pubblicazione del comunicato ufciale. In difeto idem come
sopra.
(ART.8 R.A. DILLA NORMATIVA GINIRALI UISP)

ART.10 (62 NORMATIVA GENERALE UISP ED. 2010) Obblighi dei Soci e delle Associazioni a garanzia dell’ordine pubblico e
degli Ufciali di gara
a)

Le Associazioni devono proteggere gli Ufciali di gara prima, durante e dopo la partta, afnchè quest possono assolvere con
serenità il proprio manato. . I Capitani delle squadre saranno personalmente responsabili in caso di mancato o intempestvo
intervento a protezione degli Ufciali di gara
b) Le Associazioni prime nominate sono tenute a metere a disposizione dell’Arbitro ,indicando sulle liste di gara un Dirigente
addeto che deve assistere il Diretore di gara in ogni momento e ad incontro terminato rimanere con lui fno a quando non ha
abbandonato il campo , salvo casi partcolari che consiglino una più prolungata assistenza . Tale mansione può essere svolta
dal Dirigente accompagnatore ufciale o , in totale assenza di dirigent , dal Capitano.
c) Le Associazioni prime nominate hanno il dovere dl mantenimento dell’ordine pubblico sul proprio campo di gioco, adotando
ogni provvedimento necessario.
Le Associazioni devono far intervenire le Forze dell’Ordine su richiesta:
 Degli Ufciali di gara;
 Della Lega calcio di competenza,
 Dei proprietari o dei gestori dell’impianto sportvo.
ART. 11 - OMOLOGAZIONE RISULTATI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Le gare si intendono omologate di volta in volta con i risultat conseguit sul campo, salvo diversa delibera del Giudice
Disciplinare.
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b) Il Comunicato Ufciale per l ’omologazione dei risultat1 e dei provvediment disciplinari viene afsso all’albo ed

inviato alle società via e-mail entro le ore 24.00 del martedì successivo al turno domenicale
Le squalifche a tempo pertanto hanno inizio dal giorno successivo e le squalifche a giornata iniziano dal turno seguente la
delibera.
c) L’espulsione del calciatore comporta l’automatica squalifca per una giornata di gara ufciale da scontare nella gara ufciale
immediatamente successiva, indipendentemente dalla avvenuta comunicazione sul Comunicato Ufciale
d) In deroga alla Normatva Generale UISP2016 La quarta ammonizione subita dal calciatore in gare diverse dello stesso
Campionato, comporta automatcamente per il medesimo la squalifca per una giornata di gara, da scontare dopo la
pubblicazione sul Comunicato Ufciale come stabilito dal par. B di questo stesso artcolo e come da N.G. Art. 47—Art.8 R.A.
e) la squadra che presenta giocatori inferiori ad anni 16, subisce la sconfta per 4 a zero.
f) Si applicherà la sospensione della decorrenza sanzioni come stabilito dalla N.G.Parte Art. 46.R.D.
g) Le squalifche non scontante entro il termine del campionato , saranno scontate nel campionato 2019/2020 .
h) le squalifche non scontate nel campionato 2017/2018 saranno scontate in questo campionato. Le sanzioni riportate
nella gara di Supercoppa 2018 saranno conteggiate nel campionato 2018/2019.
i)le ammonizioni saranno azzerate con il termine del campionato .
l) Le squalifche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc su tuto il territorio nazionale,da qualsiasi comitato
UISP ,nella loro atvità ufciale e nei loro campionat amatoriali, hanno efcacia anche per tuta l’atvità della Lega calcio
Uisp di Mantova.
ART. 12 – RICORSI E RECLAMI
Atenersi alla Parte quinta REGOLAMENTO DI DISCIPLINA Capo III-IV-V-VI della Normativa Generale UISP
ART. 13 – RINUCIE –RITIRI-ESCLUSIONI
Come da Normatva Generale UISP 2016
ARTICOLO 14 - ADIMPIMINTI SANITARI

Per poter partecipare agli allenament e alle gare ufciali ,è obbligatorio per tut i calciatori possedere l’idoneità
fsica per l’atvità sportva agonistca rilasciata da un centro di medicina sportva riconosciuto dal Ministero della
Sanità.
Il Presidente dell’ Associazione è responsabile sia civilmente sia penalmente della tutela sanitaria dei propri tesserat inoltre deve
garantre per ogni allenamento ed ogni gara la presenza di un defbrillatore con relatvo operatore.
REGOLAMENTO SUPERCOPPA 2018 PALERMO - ARI
-I giocatori che devono scontare residui di squalifca a giornate della stagione 2017/2018
possono partecipare. I tesserat con squalifca a tempo non possono partecipare.
-Tesseramento giocatori (atenersi a quanto previsto dall’art.2 delle Norme di Partecipazione al
campionato calcio 8 2018/19)
-Regole di gioco sono valide quelle dell’atvità calcio 8 2018/2019
-In caso di parità al termine dei due tempi regolamentari , si efetueranno i rigori (5).
-Le sanzioni disciplinari riportate in questa manifestazione saranno conteggiate con il
campionato 2018/2019
-la gara si disputerà al Goparc in casa della soc. Palermo
Le due società sono invitate ad accordarsi sulla scelta dei colori maglia-pantaloncini-calze
Portare minimo 2 palloni da gara regolarmente gonfat.
Partecipazione fnali regionali Cesenatico 2019
Torneo regionale 1^ e 2^ classifcata campionato 2018/19
Coppa regionale…1^class. Coppa Porto 2018 (PALIRMO) e 1^ class. UISP CUP 2018 (SASSUOLO)
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In caso di ulteriori richieste si procederà secondo i merit sportvi conseguit nella stagione sportva 2017/18 2018/2019..

Cost
AFF AFFILIAZIONE
TES TESSERA ATLETA
TES TESSERA DIRIGENTE
Q

COSTI DI PARTECIPAZIONE
€
€. 170,00
€. 10,00
€. 25,00

ISCRIZIONE SERIE A
ISCRIZIONE SERIE B

€ €. 550,00
€. 550,00
€+€€€E

545,00 per tutti

Modalità di pagamento:
1.AFFILIAZIONE E 50% DELLA QUOTA ISCRIZIONE , ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
2.LE TESSERE VANNO PAGATE AL RITIRO DELLE STESSE
3.LA RIMANENTE META’ DELLA QUOTA ISCRIZIONE ENTRO E NON OLTRE L'1-12-2018
NUMERI UTILI
D’ALESSANDRO LINO 339-3109781
GAZZANI DANILO COORDINATORE ARBITRI

CELL 3333453166

D’ALESSANDRO LINO DESIGNATORE ARBITRI CELL.3393109781
PER LA GIUSTIZIA SPORTIVA E-MAIL: giustiziauisp@gmail.com

Elenco giocatori che sconteranno in questo campionato le sanzione inflitte e non scontate nel campionato 2017/18
RATTI ANDEA
GG.1
MSALEK ADBULAK
GG.1
MODENA SIMONE
GG.1
MAGNANI PIERLUIGI
GG. 1
BELTRAMI FABIO
GG.1
CUBELLI ANDREA
GG.1
LOFFREDO RAIMONDI
GG. 1
ACOSTA ERIK
GG.2
Elenco giocatori squalifica a tempo:
TASSINI ANDREA MESI 3 TERMINE SANZIONE 5/11/18
PINZETTA ANDREA MESI 3 TERMINE SANZIONE 13/11/18
GENOVESE BALDASSARRE ANNI 3 TERMINE SANZIONE 8/10/18
ABIN ADBERRAHIM ANNI 2 TERMINE SANZIONE 16/05/2019
VALOIS CARLO ANNI 1 TERMINE SANZIONE 24/3/2019
N.B.: Per quanto non contemplato nel presente regolamento sarà applicata in toto la Normatva Generale della Lega Nazionale Calcio Uisp e
il Regolamento del giuoco del calcio a 7 UISP edizione 2018

Mantova 12 setembre 2018.

STRUTTURA CALCIO UISP MANTOVA
IL Responsabile
Lino D’ALESSANDRO
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