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COMUNICAZIONI alle SOCIETA’
Defibrillatore 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 defibrillatori
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 defibrillatore e relativo operatore .
In 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 fisica, quindi l’obbligo del certificato
medico rilasciato dai Centri di Fisiologia Sportiva che ne attestino la specifica 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.
ART. 1

La Struttura Calcio del Comitato U.I.S.P. di Mantova organizza il “CAMPIONATO PROVINCIALE
CALCIO A 11 UISP LEAGUE” stagione sportiva 2019/2020 7^ Edizione
L’attività ufficiale inizia il 1° settembre 2019 e termina il 30 giugno 2020.
I periodi di inattività sono I mesi di luglio e agosto.
Le società sportive devono essere in regola con la costituzione di società sportiva e la sua affiliazione
U.I.S.P. per l’anno 2019/2020 ed inoltre devono attenersi al rispetto della normativa della Tutela
Sanitaria dei propri atleti.
Possono partecipare tutti i gruppi sportivi appartenenti ad Enti, Aziende, Circoli, Associazioni
sportive, ecc. solo se in regola con la costituzione di una Associazione Sportiva Dilettantistica e la
sua affiliazione U.I.S.P. per l’anno 2019/20.
Le società devono disporre di un campo con i requisiti previsti dalle norme del Regolamento del
gioco del calcio UISP.
Il Campionato avrà inizio venerdì 20 settembre 2019 ed osserverà una sosta invernale
indicativamente da metà dicembre 2019 a fine gennaio (le suddette date sono suscettibili di
variazioni secondo le condizioni meteo).
Le società partecipanti al Campionato Provinciale Open 11 stagione sportiva 2019/20 sono le seguenti:

SOCIETA

CAMPO

A.C. COMMESSAGGIO

Via Indipendenza - Commessaggio

AC REVERE

Revere - Via Nuvolari 2

AMATORI VIGNONI CASALMORO

Via Disciplina 9 - Casalmoro

ASD AMATORI CLUB 94

Campo comunale Solarolo Rainero
–via E.Fermi

ASD AMATORI GAZOLDO TORNERIA
POCHI’

Gazoldo degli Ippoliti, Via
dell’artigianato 17

ASD CASALOLDO

Via Montegrappa 12 - Casaloldo

ASD G.S. NUVOLATO S.LUCIA

Quistello - Fraz.Nuvolato Via
Europa 65

ASD JUNIORS CERLONGO

Cerlongo - Via Bariletto Campo
Sintetico – NO SCARPINI A 6

ASD POGGESE BAR LA TORRE

Via Livelli Arginoni - Villa Poma

ASD SAN BIAGIO – MONTANARI
BEVANDE

Via 25 Aprile – San Biagio di
Bagnolo S.Vito

CAMPITELLO ASSICURAZIONI
NOVELLINI

Campitello di Marcaria - Strada
Gazzuolo 7

CASALPOGLIO ELETTR. VEGA

Castel Goffredo – Via Carobio

CHRIS BAR G.B.

Campo comunale di Castelbelforte
(MN)

CIRCOLO GRAZIE

Curtatone - Località Grazie - Via
Pozzarello

CITTADELLA HAIR BRO

Mantova - Via Terracini

CITTADELLA MAKRO LABELLING

Mantova - Via Terracini

D.E.M. TRASPORTI SOLFERINO

Via Monte Alto - Solferino - Presso
Centro Sportivo Italia 90

FC FOSSATELLO

Strada Fossato .12 - RODIGO

FEBAL CASA ARTONI

Riva di Suzzara – Strada Luigi
Becagli

FORMIGOSA CATERING LA FORNACE

Mantova - Località Formigosa Strada S.Martino

GAZZUOLO&BELFORTE UNITED

Spineda – campo comunale (CR)

GEO DOMUS – OSTIGLIA

Ostiglia - Via Trabucchi

GP CORREGGIOLI

Ostiglia - Frazione Correggioli Via Puccini 5

TECNOCLIMA

San Silvestro – Via Punte

LA PICCOLA ATENE

Sabbioneta – Via Santuario

LIFE SOCCORSO AMATORI
CASTELLANA

Castel Goffredo – Via Carobio

MARIANESE – CAFFE’ DELLA PIAZZA

Mariana Mantovana - Via

S.Martino
NOJOUME EL ATLAS

Mantova – Loc.Frassino
Str.Cimitero Frassino

POLISPORTIVA LEVATA OSTERIA LA
FRAGOLETTA

Curtatone - Località Levata Via
Caduti del Lavoro

POZZOLESE

Campo lungo Mincio – Via
Reboline – Pozzolo sul Mincio

QUINGENTOLE CALCIO

Quingentole - Piazza Italia

REAL PORTO POLIUREA ITALIA

Porto Mantovano – S.Antonio –
Campo Parrochiale – Via Cisa

RIST.GIARDINI BORGHETTO CERETA

Cereta di Volta Mantovana – Via
Avis 104/C

RIVA DI SUZZARA

Riva di Suzzara – Strada Luigi
Becagli

RIVAROLO RE

Spineda – campo comunale (CR)

S.G. GOMME LIBIOLA

Via gli Zingari

STARSANA MARMIROLO

Marmirolo – Via Tazzoli 15

CERESE

Mantova – Via Ludovico Grossi
(Mantovana Juniors)

MANTOVA UNITED FC

Mantova – Te Brunetti Via
Federico Amadei

POLISPORTIVA MOTTEGGIANA ADES Motteggiana – Via F.Merlino
TORMEC PEGOGNAGA

Polesine di Pegognaga via Ermete
Torelli – 46020

US CICOGNARA COGOZZO

Cicognara di Viadana - VIA
ALDO MORO
Via Aldo
Moro

ART.2 - CLASSIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ E TESSERAMENTO-TRASFERIMENTI GIOCATORI E
DIRIGENTI
La manifestazione è classificata “Attività Ufficiale agonistica ” e soggetta al rispetto del Regolamento
Tecnico Nazionale della Struttura Calcio UISP

Sono ammessi a partecipare alle gare ufficiali con la funzioni di atleta/giocatore:
1.I giocatori (maschio/femmina) che hanno compiuto il 16° anno di età;
2.I giocatori tesserati UISP del comitato di Mantova che partecipano con altre associazioni nei
campionati 2019/2020 per le categorie calcio 5 –calcio 7 open ed over 45-calcio 8-calcio Over 35 -. Per
questi giocatori già in possesso della tessera UISP si dovrà richiedere la “scheda attività” presso
l’ufficio tesseramento.

3.I giocatori che militano in altri enti di promozione sportiva od in altri comitati UISP in qualsiasi
categoria (c5/c7/c8/ calcio 11) ;
4.I giocatori "inattivi" F.I.G.C per un massimo di 5 (vedesi regolamentazione sotto) per squadra , che
NON abbiano partecipato a gare ufficiali F.I.G.C nella Stagione Sportiva in corso.(2019-2020)
5.I tesserati F.I.G.C. , che nella Società F.I.G.C. svolgono solo funzioni di allenatore-accompagnatore
– Dirigente- ecc.ecc…
6.Giocatori F.I.G.C. svincolati al 31.12.2019 , solo se dal 1° agosto 2019 non hanno mai partecipato e
non sono stati in elenco in gare ufficiali per Società che partecipano alle attività ufficiali delle
F.I.G.C.(vedesi Regolamentazione del punto 4)
7.Il tesseramento atleti/giocatori apre il 1 settembre 2019 e termina il 28 febbraio 2020.
Per chi ricopre altre cariche diverse da quelle di giocatore, dal 1 /9/2019 al 31/08/2020.
L’inosservanza dei punti sopra comporterà la sanzione prevista dal Regolamento Tecnico Nazionale della
Struttura Calcio UISP

Regolamentazione del punto 4
ogni società può utilizzare, per tutta la durata della stagione 2019/2020, come giocatore
solo 5 atleti che si trovano nella posizione di cui al p.4 . Si ribadisce che questi 5 giocatori
non devono essere stati in elenco in gare ufficiali delle Società che partecipano alle
attività ufficiale F.I.G.C. Per campionati ufficiali professionisti, dilettanti, giovanili , alle
Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non campionato amatori F.I.G.C.) con svolgimento a
partire dal 1° agosto 2019.
E’ fatto obbligo alle società di indicare in distinta gara i giocatori FIGC “inattivi”. La
mancata osservanza comporterà l’ammenda di €.50,00.
Al 15 ottobre, data di scadenza tesseramento di questi giocatori, ogni società dovrà
comunicare alla Struttura Calcio i nominativi dei 5 giocatori tesserati. Gli stessi saranno
pubblicati sul primo comunicato utile.
Il termine di tesseramento per questi giocatori è fissato al 15 ottobre 2019
Il tesseramento oltre il 15 ottobre 2019 con partecipazione alla gara come giocatore
comporterà la sanzione prevista dal Regolamento Tecnico Nazionale
Per questi giocatori non è consentito trasferirsi da una società all’altra.

Il trasferimento atleti/giocatori provenienti da Società dello stesso campionato ,si può effettuare dal
1° gennaio 2020 al 31 gennaio 2020.
Per questi è obbligatorio il nulla osta firmato dal Presidente della squadra di prima appartenenza. In
mancanza di nulla osta il giocatore non potrà essere tesserato.
Il nulla osta deve essere conservato agli atti dalla società di nuova appartenenza fino al 30/06/2020.
La società che fa giocare un atleta senza nulla osta , subisce la sconfitta a tavolino per 3 a
0+l’ammenda di €.25,00. (Regolamento Tecnico Nazionale della Struttura Calcio UISP)
Per il trasferimento di tesserati con altre funzioni, diverse da quelle della precedente lettera è
ammesso in qualsiasi periodo dell’anno, sempre previo rilascio nulla osta.
Anche per questi si applica quanto previsto dal Regolamento Tecnico Nazionale della Struttura Calcio UISP
E’ vivamente consigliato richiedere prima del tesseramento o comunque prima di indicare in distinta
(giocatori o dirigenti) la posizione disciplinare del tesserato oggetto del trasferimento. La richiesta
deve pervenire almeno 3 giorni prima della gara allo scopo di potere effettuare il controllo dovuto.
Si ribadisce che un giocatore è considerato regolarmente tesserato con la società che prima lo
utilizza in una gara ufficiale del Campionato 2019/20 e Supercoppa 2019

ART. 3 - FORMULA DEL CAMPIONATO 1ª Fase – Fase di qualificazione –
Il campionato è strutturato in quattro gironi denominati A - B – C – D ; i gironi A e B formati
ciascuno da 11 squadre; i gironi C e D formati ciascuno da 10 squadre.
Le squadre di ogni girone si affronteranno con gare di andata e ritorno
Al termine di questa fase le prime 4 squadre classificate di ogni girone accederanno alla seconda
fase del Campionato Provinciale OPEN 11 denominata Play Off mentre le altre squadre di ogni
girone accederanno alla Coppa Uisp Open League .

Play Off

Saranno formati quattro gironi da quattro squadre abbinate secondo l’ordine di classifica
della 1^ fase , e precisamente:

Gruppo “A”

Gruppo “B”

Gruppo “C”

Gruppo “D”

1^ class. Gir. A

1^ class. Gir. B

1^ class. Gir. C

1^ class. Gir. D

2^ class. Gir. B

2^ class. Gir. C

2^ class. Gir. D

2^ class. Gir. A

3^ class. Gir. C

3^ class. Gir. D

3^ class. Gir. A

3^ class. Gir. B

4^ class. Gir. D

4^ class. Gir. A

4^ class. Gir. B

4^ class. Gir. C

Le squadre si affronteranno con gare di andata e ritorno. Le prime due classificate di ogni girone
accedono ai quarti di semifinali.
Abbinamento quarti Play Off
Gruppo A

1^ class. Gir. A vs 2^ class. Gir. D ( campo 2^ D gara di andata)

Gruppo B

1^ class. Gir. B vs 2^ class. Gir. C

Gruppo C

2^ class. Gir. A vs 1^ class. Gir. D ( campo 2^ A gara di andata)

Gruppo D

2^ class. Gir. B vs 1^ class. Gir. C

( campo 2^ C gara di andata)

( campo 2^ B gara di andata)

I quarti si disputeranno con gara di andata e ritorno. Per determinare la vincente al termine dei due
incontri , in deroga al Regolamento Tecnico Nazionale della Struttura Calcio UISP, si terrà conto del
seguente criterio :

•

miglior punteggio conseguito nei due incontri

•

In caso di parità di punteggio, miglior differenza reti (fatte e subite nei due incontri)

•

In caso di parità di punteggio, le reti realizzate fuori casa avranno doppio valore

•

In caso che anche con il doppio valore comporta un risultato di parità , si effettueranno n°5
tiri di rigore ed eventualmente tiri ad oltranza.

Abbinamento semifinali
-vincente gr. A vs vincente gr. D
-vincente gr. B vs vincente gr. C
Le semifinali si disputeranno con gara di andata e ritorno .
Per determinare chi giocherà in casa la partita di andata delle semifinali si ricorrerà al sorteggio.
Per determinare la vincente al termine dei due incontri , in deroga al Regolamento Tecnico Nazionale
della Struttura Calcio UISP si terrà conto del seguente criterio :
•

miglior punteggio conseguito nei due incontri

•

In caso di parità di punteggio, miglior differenza reti (fatte e subite nei due incontri)

•

In caso di parità di punteggio, le reti realizzate fuori casa avranno doppio valore

•

In caso che anche con il doppio valore comporta un risultato di parità , si effettueranno n°5
tiri di rigore ed eventualmente tiri ad oltranza.

La finale verrà disputata con gara unica. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari
saranno effettuati n° 5 tiri di rigore ed eventualmente tiri ad oltranza.
La squadra vincitrice del Campionato Provinciale Open 11 avrà diritto alla partecipazione l’anno
successivo al Campionato Regionale Open 11

UISP CUP
Saranno formati quattro gironi ; i gironi A e B formati da sette squadre ciascuno e da i
gironi C e D formati da 6 squadre ciascuno. Le società saranno abbinate secondo l’ordine di
classifica della 1^ fase , e precisamente:

Gruppo “A”

Gruppo “B”

Gruppo “C”

Gruppo “D”

5^ class. Gir. A

5^ class. Gir. B

5^ class. Gir. C

5^ class. Gir. D

6^ class. Gir. B

6^class. Gir. A

6^ class. Gir. D

6^ class. Gir. C

7^ class. Gir. C

7^ class. Gir. B

7^ class. Gir. A

7^ class. Gir. D

8^ class. Gir. D

8^ class. Gir. C

8^ class. Gir. B

8^ class. Gir. A

9^ class. Gir. C

9^ class. Gir. D

9^ class. Gir. A

9^ class. Gir. B

10^ class. Gir. B

10^ class. Gir.C

10^ class. Gir. D

10^ class. Gir. A

11^ class. Gir. A

11^ class. Gir.B

Le squadre si affronteranno con gare di sola andata. Le prime due classificate di ogni girone
accedono ai quarti di finale.
Abbinamento quarti UISP CUP
Gruppo A

1^ class. Gir. A vs 2^ class. Gir. D ( campo 2^ D gara di andata)

Gruppo B

1^ class. Gir. B vs 2^ class. Gir. C

Gruppo C

2^ class. Gir. A vs 1^ class. Gir. D ( campo 2^ A gara di andata)

Gruppo D

2^ class. Gir. B vs 1^ class. Gir. C

( campo 2^ C gara di andata)

( campo 2^ B gara di andata)

I quarti si disputeranno con gara di andata e ritorno. Per determinare la vincente al termine dei due
incontri , in deroga all’ Art.36 R.A. della Normativa Generale UISP si terrà conto del seguente
criterio :
•

miglior punteggio conseguito nei due incontri

•

In caso di parità di punteggio, miglior differenza reti (fatte e subite nei due incontri)

•

In caso di parità di punteggio, le reti realizzate fuori casa avranno doppio valore

•

In caso che anche con il doppio valore comporta un risultato di parità , si effettueranno n°5
tiri di rigore ed eventualmente tiri ad oltranza.

Abbinamento semifinali
-vincente gr. A vs vincente gr. D
-vincente gr. B vs vincente gr. C
Le semifinali si disputeranno con gara di andata e ritorno .
Per determinare chi giocherà in casa la partita di andata delle semifinali si ricorrerà al sorteggio.
Per determinare la vincente al termine dei due incontri , in deroga al Regolamento Tecnico Nazionale
della Struttura Calcio UISP ,si terrà conto del seguente criterio :
•

miglior punteggio conseguito nei due incontri

•

In caso di parità di punteggio, miglior differenza reti (fatte e subite nei due incontri)

•

In caso di parità di punteggio, le reti realizzate fuori casa avranno doppio valore

•

In caso che anche con il doppio valore comporta un risultato di parità , si effettueranno n°5
tiri di rigore ed eventualmente tiri ad oltranza.

La finale verrà disputata con gara unica. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari
saranno effettuati n° 5 tiri di rigore ed eventualmente tiri ad oltranza.
La squadra vincitrice del Campionato Provinciale Open 11 avrà diritto alla partecipazione l’anno
successivo al Campionato Regionale Open 11
ART.4 FORMAZIONE DELLA CLASSIFICA
Per determinare la classifica verranno attribuiti i seguenti punteggi per gara:
•

3 (tre) punti in caso di vittoria;

•

1 (uno) punto in caso di pareggio;

•

0 (zero) punti in caso di perdita.

Per la prima e la seconda fase (Campionato e Coppa Uisp Open League), qualora due squadre
abbiano conseguito il medesimo punteggio in graduatoria, per determinare la miglior squadra
classificata valgono, in ordine progressivo , i seguenti criteri:
•

Punti conseguiti negli incontri diretti;

•

Migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti;

•

Minori penalità in Coppa disciplina;

•

Migliore differenza reti in classifica generale;

•

Maggior numero di reti segnate in classifica generale;

•

SORTEGGIO

Per la prima e la seconda fase (Campionato e UISP CUP), qualora terminano a pari punti tre o più
squadre, dovrà procedersi alla compilazione della classifica avulsa, consistente in una graduatoria
tra le sole squadre interessate ,che segue i seguenti criteri :

•
•

•

Punti conseguiti negli incontri diretti;

•

Migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti;

•

Minori penalità in Coppa disciplina;

•

Migliore differenza reti in classifica generale;

•

Maggior numero di reti segnate in classifica generale;

•

Sorteggio;

ART.5 – Anticipi e posticipi delle gare
Le Strutture di Attività calcio competenti possono stabilire d’ufficio anticipi e posticipi delle gare.
Le Associazioni prime nominate hanno facoltà di anticipare o posticipare gare in calendario, purché
ne diano motivata comunicazione scritta con atto ricettizio all’avversaria e alla Struttura di Attività
calcio competente, almeno 15 giorni prima della data prevista per la disputa della partita .
Non saranno consentiti, invece, per le ultime due giornate di qualsiasi fase, spostamenti di gare già
calendarizzate. Inoltre per i quarti di finale e semifinali, gli orari già fissati in calendario non
saranno più cambiati salvo accordi tra le società.

•

•

•
•
•

Per differire o anticipare la partita dopo tale termine, le Associazioni prima e seconda nominata
devono accordarsi fra loro dandone comunicazione scritta alla Struttura di Attività calcio
competente. Tale richiesta deve pervenire alla Struttura di Attività calcio entro il termine perentorio
di una settimana dalla disputa della gara.
La Struttura di Attività calcio dà il proprio assenso, pubblicando la modifica sul proprio Comunicato
ufficiale, dopo aver verificato che non sussiste pregiudizio al normale svolgimento della
manifestazione.
Tutte le variazioni sono valide a ogni effetto solo dopo la pubblicazione sul Comunicato ufficiale.
Non sono ammessi anticipi o posticipi rispetto alle partite stabilite d’ufficio dalle Strutture di
Attività calcio.
Si giocherà nelle serate dal Lunedì al venerdì e Sabato pomeriggio (esclusa la domenica)
ART. 6 – SOSPENSIONI-GARE INTERROTTE E RECUPERI
La Lega Calcio si riserva il diritto di sospendere d’ufficio per cause di forza maggiore o per avverse
condizioni meteo (pioggia, neve, nebbia, ecc.) o per altri motivi, sia l’intero turno sia singole gare.
Il recupero delle stesse, sarà stabilito dalla SDA CALCIO, dopo attente valutazioni.
In caso di sospensione i dirigenti interessati saranno avvisati con un sms o mail da parte del
coordinatore del SDA Calcio.
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 SDA Calcio. La SDA 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 attendere la decisione
che il Direttore di gara riterrà opportuno adottare.
Le gare con richiesta di rinvio devono essere recuperate possibilmente entro 15 gg dalla data fissata
in calendario .
Nel caso non fosse possibile rispettare il termine dei 15 gg. , la SDA Calcio potrà, sulla scorta di
opportuna e valida motivazione scritta ed accettata da entrambe le società, concedere eventuali
deroghe.
I termini ultimi per gli eventuali recuperi saranno stabiliti dalla SDACalcio.
Non sarà concesso il rinvio delle gare nelle ultime due giornate.
Gli orari delle gare dell’ultima giornata fissati dalla SDA non saranno soggetti a modifiche salvo
giuste valutazioni della SDA CALCIO
Le gare dell’ultima giornata della 1^ e 2^ fase i saranno giocate tutte alla stessa ora e nella stessa
giornata salvo diversi accordi che non incidono sull’interesse della classifica finale.

RECUPERO DELLE GARE INIZIATE E SOSPESE
Per le gare iniziate ed interrotte per causa di forza maggiore o per altre situazioni non imputabili
alla volontà delle società, deve essere disposta la prosecuzione, in altra data, dei soli minuti non
giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile,
dell’arbitro.
La prosecuzione delle gare interrotte avviene con le seguenti modalità:
•

la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento
dell’interruzione, come da referto dell’arbitro;

•

nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati
per le due società al momento dell’interruzione,

•

indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta dell’arbitro il giorno
dell’interruzione, con le seguenti avvertenze:

•

i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere
schierati nuovamente;

•

i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né
possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;

•

i calciatori che erano squalificati nella gara interrotta non possono essere schierati nella
prosecuzione.

•

possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad
una gara disputata successivamente alla partita interrotta;

•

le ammonizioni singole inflitte dall’arbitro nel corso della gara interrotta non vengono prese
in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione,

•

nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non
ancora effettuate nella prima gara.

La data della prosecuzione viene stabilita dalla Lega Calcio, sentito il parere delle due società.

ART. 7 - IDENTIFICAZIONE DEI PARTECIPANTI ALLA GARA
in deroga al Regolamento Tecnico Nazionale della Struttura Calcio UISP, l’arbitro ammetterà alla gara .
-nr.massimo giocatori max 22
-dirigenti max 5 per entrambe le società.
L’Arbitro, prima di ammettere i Soci all’interno del recinto di gioco, deve provvedere ad
identificarli controllando che i dati dei documenti di identità corrispondano a quelli delle tessere e
ai nominativi trascritti nella lista gara . Sono considerati documenti d’identità - anche se scaduti,
ma non prima della data di rilascio della tessera UISP - quelli rilasciati dalle autorità istituzionali
competenti [la carta d’identità, la patente, il passaporto, tessere di riconoscimento rilasciate da
Enti pubblici a ciò autorizzati, il cartellino plastificato eventualmente rilasciato dalla Struttura di
Attività calcio competente (tale documento ha valore solo in ambito territoriale)]; non sono validi
ai fini della identificazione i documenti di associazioni private, tessere associative e similari.Non
sono da ritenersi validi ai fini del riconoscimento da parte del Direttore di gara eventuali
conoscenze personali e dirette da parte dell’Arbitro e/o dichiarazioni scritte da parte di Ufficiali di
Polizia Giudiziaria; La tessera UISP se viene presentata con foto e plastificata , non sarà richiesto
alcun documento di riconoscimento. Se la tessera UISP non è plastificata con foto, è necessario
presentare un documento di riconoscimento (come da lett.b) ed il numero deve essere indicato in
distinta gara Qualora un giocatore risulta sprovvisto di tessera UISP,( non perché non esiste ma
solo perché non ce l’ha a seguito) il Dirigente Responsabile può farlo giocare presentando al
Direttore di Gara un documento d’identità originale ed un’autocertificazione/dichiarazione con la
quale si attesta che il predetto giocatore è regolarmente tesserato UISP. In caso di presenza del
medico sarà obbligatorio presentare la tessera di medico. I ritardatari saranno ammessi al recinto
di gioco previa identificazione del direttore di gara, se presenti nella lista gara. I giocatori che non

sono presenti alla gara devono essere depennati dalla distinta .Si precisa che essere in elenco
equivale alla partecipazione ufficiale della gara. Almeno venti minuti prima dell’inizio della gara, il
Dirigente Accompagnatore Ufficiale deve presentare all’Arbitro i seguenti documenti:
Elenco giocatori in triplice copia (utilizzando la Distinta Ufficiale della UISP di Mantova) con
numerazione delle maglie sul quale saranno indicati i nominativi di tutti gli atleti ammessi nel
campo da gioco ed i dirigenti con il rispettivo numero di tessera UISP. La numerazione della
maglie è libera (non è obbligatorio che sia dal n° 1 al n° 11). In attesa delle tessere UISP, fino al
12.10.19 è possibile presentare in sostituzione delle stesse, l’allegato 3 richiesta tesseramento. Dal
13.10.19 sarà obbligatorio presentare le tessere UISP. In lista gara indicare i giocatori titolari con la
lettera T ed i calciatori di riserva con la lettera R.
•

L’accompagnatore ufficiale della squadra od il capitano hanno diritto di avere in visione
dall’Arbitro le tessere, i documenti di riconoscimento(doc.identità e tessera UISP) della
squadra avversaria e, se necessario, far ritirare dall’Arbitro per la trasmissione alla Lega, al fine
di eventuali accertamenti, quelli che risultassero poco chiari, inoltrando reclamo nei modi
previsti dal Regolamento Tecnico Nazionale della Struttura Calcio UISP. A seguito di ciò la SDA si
riserva il diritto di convocare le persone la cui identità sia stata messa in dubbio.

•

Si fa obbligo alla Società ospitante di mettere a disposizione un dirigente addetto alla persona
dell’Arbitro, che può essere espletata anche dall’unico Dirigente presente. Pertanto il suo ruolo
primario sarà quello di “accompagnatore ufficiale addetto all’Arbitro”. In caso di
inadempienza, la società sarà passibile di ammenda pari a 25€.

ART. 8 - ADEMPIMENTI SANITARI
La UISP ha il compito di promuovere momenti informatici specifici nel campo della prevenzione
e della tutela sanitaria, superando il concetto d’idoneità fisica come mero adempimento
burocratico e sancendo la sua trasformazione in un reale strumento di prevenzione ed educazione
sanitaria che favorisca anche la cosciente assunzione di responsabilità da parte del praticante, le
Società sportive sono tenute a rispettare le disposizioni emanate dalla UISP in merito e a
diffondere il relativo materiale informativo tra i propri associati. Le Società sono tenute a far
sottoporre i propri tesserati a visita medica, al fine di accertarne l’idoneità sportiva, nel rispetto
delle norme vigenti che prevedono: A) il certificato d’idoneità generica per gli atleti partecipanti
all’attività non ufficiale B) il certificato d’idoneità specifica per gli atleti partecipanti all’attività
ufficiale Il Presidente della Società 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 di responsabilità non hanno, per legge, alcuna validità, le
Società ed i loro Presidenti sono responsabili civilmente dell’osservanza di quanto previsto dalle
Leggi in materia e sopra riportate, il Presidente e il Dirigente firmatario della distinta di gioco
sono responsabili anche penalmente.

ART. 9 - ADEMPIMENTI PRIMA DELLA GARA-DURATA DELLA GARA –TEMPO DI
ATTESA
Almeno venti (20) minuti prima dell’inizio della gara, il Dirigente Accompagnatore ufficiale
deve presentare all’Arbitro i documenti gara. Il termine massimo di attesa per iniziare la gara
in tempo regolamentare è di 35 minuti. Entro tale termine, dovranno essere presentate al

Direttore di Gara i documenti Gara e con i giocatori in tenuta di gioco pronti per iniziare la
gara. Nel corso della stessa gli altri calciatori, fino al raggiungimento del numero previsto,
potranno entrare in qualsiasi momento presentando all’Arbitro il documento di
riconoscimento, dopodiché il Direttore di Gara sanzionerà l’inizio e la fine della partita.
Eventuali ritardi saranno sanzionati secondo il Regolamento Tecnico Nazionale della Struttura Calcio
UISP . Se 30 minuti prima dell’inizio ufficiale della partita si riscontrasse il mancato arrivo del
Direttore di Gara, si dovrà telefonare al Responsabile Sig. Lino D’ALESSANDRO (cell.
339.3109781) per rappresentare l’accaduto e la possibilità di una immediata sostituzione con
un altro Arbitro. Qualora ciò avvenisse, le squadre sono obbligate ad attendere il nuovo
Arbitro designato. Nel caso il Designatore Arbitri non risulta rintracciabile sarà obbligo
contattare il Sig.Danilo Gazzani (cell. 3333453166).

ART. 10 – EQUIPAGGIAMENTO - CALCIATORI - PALLONE
L’uso dei parastinchi è obbligatorio
I giocatori non potranno indossare oggetti e/o ornamenti pericolosi per sé e per gli avversari. Gli
anelli permessi sono le semplici fedi nuziali. In ogni caso, sarà facoltà dell’arbitro valutare la
pericolosità o meno di tali oggetti.
E’ vietato agli atleti durante la partecipazione alla gara l’utilizzo di qualsiasi monile (braccialetti,
orecchini ad anello, piercing, catene/collane) e le fasce scalda collo.
Entrambe le Società dovranno mettere a disposizione dell’Arbitro almeno due palloni regolamentari
per la disputa della gara

LA SOCIETA’ PRIMA NOMINATA DOVRA’:
•

tenere conto delle divise degli avversari in base ai colori dichiarati come da elenco
consegnato e pertanto dovrà adeguare le proprie di conseguenza. In via eccezionale, in caso
di non disponibilità di un’altra muta di maglie, si dà la possibilità di disputare la gara con
pettorine di un diverso colore, anche senza numerazione.

•

fornire sia all’Arbitro sia alla squadra ospite, spogliatoi puliti e con acqua calda e fredda
corrente.

•

fornire all’arbitro, nel caso la sua divisa fosse confondibile con le maglie delle squadre, una
opportuna casacca.

Si ricorda che secondo la Nuova Normativa Generale l’inosservanza dei punti sopracitati
potrà comportare ammende variabili da € 5,00 a € 25,00.
Solo se la Società ha presentato all’arbitro la distinta gara in triplice copia, l’Arbitro è tenuto a
consegnare a fine gara alle Società l’elenco dei calciatori ammoniti, espulsi e dei marcatori
utilizzando unicamente la terza copia della distinta ufficiale di gara. In caso di verifica di errori e/o
anomalie, il Dirigente Responsabile dovrà immediatamente comunicarlo al Direttore di Gara per
l’eventuale rettifica evitando così errori nella stesura del rapporto ufficiale.

Tale documento, che è una semplice informativa di fine gara, non avrà comunque valore ai fini
dell’applicazione delle sanzioni tecniche e disciplinati in quanto l’unico documento di riferimento
per il Giudice Sportivo sarà sempre il rapporto dell’arbitro.
Non saranno accettati reclami per errore di trascrizione se non confermati dall’arbitro
designato.
ART. 11 - Tempi di gara-sostituzioni calciatori-assistente di parte
In deroga all'art.66 del Regolamento Tecnico Nazionale , i tempi di gara
minuti cadauno

sono da 35

a) Le Squadre hanno la facoltà di effettuare 7 sostituzioni obbligatoriamente a gioco fermo,
attendendo l’uscita del compagno da sostituire e previa autorizzazione del Direttore di gara.
b) ogni società ha l’obbligo di mettere un assistente di parte. L’assistente di parte può partecipare
alla gara anche come giocatore ,purché sia inderogabilmente iscritto nella lista-gara come tale.
In questo caso può essere sostituito nella sua funzione di Assistente in qualsiasi momento
dell’incontro da un altro tesserato della propria Associazione, inderogabilmente iscritto nella
lista-gara. Il collaboratore sostituito può tornare a svolgere tale funzione al massimo per tre
volte. Non può svolgere la funzione di collaboratore un tesserato squalificato.
d) Possono prendere parte alla gara solo i giocatori iscritti preventivamente nella lista-gara (anche i
ritardatari).

ART. 12 - OMOLOGAZIONE RISULTATI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Le gare si intendono omologate di volta in volta con i risultati conseguiti sul campo,
salvo diversa delibera del Giudice Disciplinare.
b) Il Comunicato Ufficiale per l’omologazione dei risultati e dei provvedimenti
disciplinari viene affisso all’albo ed inviato alle società via e-mail entro le ore 24.00 del
mercoledì .
c) Le sanzioni che comportino squalifiche dei Tesserati devono essere scontate a
partire dal giorno stesso di pubblicazione del Comunicato.
d) L’espulsione del calciatore comporta l’automatica squalifica per una giornata di
gara ufficiale da scontare nella gara ufficiale immediatamente successiva,
indipendentemente dalla avvenuta comunicazione sul Comunicato Ufficiale
e) Le sanzioni che comportino squalifiche dei Tesserati devono essere scontate a
partire dal giorno stesso di pubblicazione del Comunicato.
f) La terza
ammonizione subita dal calciatore in gare diverse dello stesso
Campionato, comporta automaticamente per il medesimo la squalifica per una
giornata di gara.
g) la squadra che presenta giocatori inferiori ad anni 16, subisce la sconfitta per 4 a
zero.

h) Nelle squalifiche a tempo inferiori ad un anno, Si applicherà la sospensione
della decorrenza delle sanzioni come da Regolamento Tecnico Nazionale per I periodi
di inattività (1 luglio 2020- 31/08/2020).
i) Le squalifiche riportate nel campionato/coppa 2018/2019, saranno scontate con
l’inizio del campionato 2019/2020 .
l) le squalifiche riportate e non scontate nel campionato e nella UISPCUP 2018/2019
saranno
scontate in questo campionato. Le sanzioni riportate nella gara di
Supercoppa 2019 saranno conteggiate nel campionato 2019/2020.
m) Le ammonizioni riportate nella 1^fase e nella 2^fase saranno azzerate al termine
di queste.
n) Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc su tutto il
territorio nazionale,da qualsiasi comitato UISP ,nella loro attività ufficiale e nei loro
campionati amatoriali, hanno efficacia anche per tutta l’attività della Lega calcio Uisp
di Mantova.
(pena la sanzione prevista dal Regolamento Tecnico Nazionale)

ART. 13 – Reclami e ricorsi
Per i ricorsi e reclami attenersi scrupolosamente agli artt. del Regolamento Tecnico
Nazionale ( si può scaricare dal sito UISP Nazionale http://www.uisp.it/calcio/files/pri
HYPERLINK
"http://www.uisp.it/calcio/files/principale/Calcio_completo.pdf"ncipale/Calcio_completo
.pdf)
ART. 14 – RINUNCE – RITIRI ED ESCLUSIONI
Secondo la Normativa Generale UISP 2016.

PREMIAZIONI
1 ^ e 2^ class. Campionato
1^

e 2^ class. UISP Cup

Capocannoniere Campionato
Capocannoniere UISP Cup

SUPERCOPPA 2019 – REGOLAMENTO E CERIMONIALE
•

Disputano la Supercoppa 2019 le Amatori Calcio Vignoni – Chris Bar GB rispettivamente
Vincente campionato 2018/19 e vincente UISP CUP 2018/2019 .

•

Si disputa in gara singola con le regole di gioco stabilite per l’OPEN 11.

•

Si gioca sul campo della squadra che ha vinto il campionato.

•

Al termine dei due tempi regolamentari, in caso di parità, si effettueranno n° 5 rigori per
squadra ed eventualmente ad oltranza.

•

La partecipazione degli atleti alla gara è regolamentata dal precedente art. 2.

•

Un giocatore che disputa la Supercoppa non potrà giocare in un’altra squadra OPEN 11 fino
al periodo di trasferimento come stabilito all’art. 2, lett. e.

•

Le ammonizioni e le squalifiche riportate saranno scontate in campionato 2019/2020.

•

Un giocatore che deve scontare una squalifica a giornate dell’anno precedente può
partecipare a questa competizione, sconterà la sua squalifica durante il campionato
2019/2020.Per i tesserati con a carico una squalifica a tempo è fatto divieto di partecipare.

•

Per questa manifestazione saranno ammessi 5 dirigenti per entrambe le società

COSTI DI ISCRIZIONE
Tipologia

Quota

Quota di iscrizione

€ 740,00

Tempistica
•

€. 385,00

all’atto dell’iscrizione

•

€. 385,00

entro il 31/12/2019

Affiliazione

€ 170,00

al momento dell’iscrizione

Cauzione

Non prevista

/

Tessera Dirigente

€

25,00

al momento dell’iscrizione

Tessera Atleta

€

10,00

Al momento del ritiro

Scheda attività

€.

1,00

Mantova lì, 01 settembre 2019
Il coordinatore attività calcio 11 open
Marco IOVINO
IL Responsabile Struttura Calcio UISP Mantova
Lino D’ALESSANDRO

SQUALIFICHE DA SCONTARE ANNO 2019 – 2020
SOCIETA’

CAMPIONATO

GG da Scontare

Comun.

DATA

Open 11

Inibito gg. 1

36

14/05/19

BASSI Simone

CICOGNARA Cogozzo

;;

GG. 1

36

14/05/19

GRANDE Alberto

FOSSATELLO

;;

GG. 1

35

07/05/19

MYRTEZAI Romeo

FOSSATELLO

;;

GG. 1

36

14/05/19

PRETE VALENTINO

G&B BUNITED

;;

GG. 2

36

14/05/19

ROTELLI Filippo

G&B BUNITED

;;

GG. 3

36

14/05/19

BARTAL Amine

GAZOLDO

;;

GG. 1

36

14/05/19

LEASI Davide

GAZOLDO

;;

GG. 1

36

14/05/19

SMANIA Simone -

OSTIGLIA

;;

GG. 1

36

14/05/19

ORTOLANI Mattia

SOLFERINO

;;

GG. 2

39

04/06/19

BOMBANA Cristian

IVAL Litocartotecnica

;;

GG. 1

38

28/05/19

SAI Nicola

IVAL Litocartotecnica

;;

GG. 1

38

28/05/19

JALLOW Matar

CHRIS BAR – GHISIOLO

;;

GG. 1

39

04/05/19

POMELLA Andrea

BAR LA TORRE

NOME

E COGNOME

Per l’opportuna conoscenza, Vi comunichiamo di seguito i nominativi dei tesserati in regime di
“squalifica a tempo”.
Il presente elenco sarà aggiornato di volta in volta che si sussegue una variazione.
I sottoindicati tesserati non possono partecipare a nessuna gara ufficiale di qualsiasi tipo di campionato
UISP su tutto il territorio nazionale (pena le sanzioni previste dal Regolamento Tecninco Nazionale UISP ).
Cognome e nome

Decorrenza

Durata

Data inizio

Data ripresa

sospensione

sanzione

Termine
sanzione\

DEDORO Davide

04/04/2019

MESI 04 Comprensivo della sospensione dell’Attivita’ del comitato di appartenenza.
Delibera n. 08/208-19 del 27/04/2019- Commissione Disciplinare di 2^
Grado della Regione Lombardia

04/10/2019
Come da
delibera

RODELLA Marco

04/04/2019

MESI 08 Comprensivo della sospensione dell’Attivita’ del comitato di appartenenza.
Delibera n. 08/208-19 del 27/04/2019- Commissione Disciplinare di 2^
Grado della Regione Lombardia

04/02/2020
Come da
delibera

CAVICCHINI Rudy

04/04/2019

MESI 08 Comprensivo della sospensione dell’Attivita’ del comitato di appartenenza.
Delibera n. 07/208-19 del 27/04/2019-C ommissione Disciplinare di 2^
Grado della Regione Lombardia

04/02/2020
Come da
delibera

BERNARDELLI Stefano

04/04/2019

MESI 04 Comprensivo della sospensione dell’Attivita’ del comitato di appartenenza.
Delibera n. 07/208-19 del 27/04/2019- Commissione Disciplinare di 2^
Grado della Regione Lombardia

04/10/2019
Come da
delibera

MESI 04 Comprensivo della sospensione dell’Attivita’ del comitato di appartenenza.
Comunicato n. 32 del 27/05/2019

31/10/2019

ORTOLANI Mattia
Pietro

28/05/2019

PERBONI Dario

dall’atto del
Tesseramento

Anni 01 Comprensivo della sospensione dell’Attivita’ del comitato di appartenenza.
Comunicato n. 05 del 02/06/2019 -Coppa Porto -Uisp Cap

02/06/2020

MURARI Valentino

03/06/2019

Anni 01 Comprensivo della sospensione dell’Attivita’ del comitato di appartenenza.
Comunicato n. 05 del 02/06/2019 -Coppa Porto -Uisp Cap

03/06/2020

