
 
NORME DI PARTECIPAZIONE  Stagione Sportiva 2018/2019 

 
15° Campionato Interprovinciale Forlì-Cesena- calcio 7 Cesena UISP ROMAGNA TORNEI  

 
La normativa vigente in materia di tutela sanitaria prevede per gli Atleti l'obbligo del possesso 
del certificato medico che ne attesti la specifica idoneità. 
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. 
           I Campionati organizzati dalla Lega Calcio di Forlì/Cesena sono classificati attività ufficiale e quindi 
AGONISTICA. 
ARTICOLAZIONE DEI CAMPIONATI 
         Ogni campionato sarà regolamentato da proprie norme di partecipazione che andranno ad 
integrare/modificare le seguenti: 
Ambito  AGONISTICO 
 
REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI F.I.G.C. 
A PARZIALE DEROGA ALLA CIRCOLARE NAZIONALE UISP 31 MAGGIO 2019 NON POSSONO 
PARTECIPARE I TESSERATI F.I.G.C. CALCIO 11 1° CATEGORIA  
 

Articolazione Campionato 2018/19 
1) inizio previsto ottobre 2018. Un girone con gare di andata e ritorno. La formazione dei gironi sarà 
stabilità in base al numero delle squadre iscritte e diritti acquisiti nella stagione sportiva 2018/19; sarà 
formulata anche una fase finale con play off a partita secca, con formula stabilita entro la fine del girone di 
andata. Ordine di classifica: per determinare la classifica , in caso di 2 o più squadre a parità di 
punti,saranno adottati i criteri validi per il Campionato (deroghe R.A ordine classifiche campionato art. 33 ). 
 
3) Ad ogni Responsabile delle squadre sarà consegnato una copia della Dichiarazione di scioglimento del 
rapporto sportivo (tit. V art. 20 RA) che viene allegata; sarà loro cura fare le fotocopie per le necessità della 
stagione sportiva in corso.  

4) TESSERAMENTO 

Il Presidente dell’Associazione deve essere in possesso della tessera da Dirigente. I dirigenti in     
 possesso della tessera Uisp, hanno la possibilità di prendere parte alle gare come ATLETI. 

La scheda di attività dovrà essere rilasciata: 

- nei casi in cui avviene il recesso del rapporto sportivo (art. 20 RA); 

- per l’attività non ufficiale della Lega Calcio (nei casi di partecipazione a tornei con altra 

Associazione. Art. 20).   
Durante lo svolgimento dei campionati, la richiesta delle tessere da vidimare deve essere inoltrata 
un giorno utile prima della disputa della gara.   

La richiesta di tesseramento dei giocatori ai fini della partecipazione all’attività Provinciale è consentita 
fino al Venerdì precedente la penultima giornata del ritorno prima fase. Gli atleti tesserati dopo il 31 
marzo 2019  non possono partecipare alle attività del Regionale e Nazionale. Per i Dirigenti 
non esiste limite temporale. Possono essere tesserati tutti i cittadini italiani e stranieri in 
possesso di documento di identità in corso di validità. E’ consentito il tesseramento Atleti dal 
15° anno di età compiuto. 

a) Recesso rapporto sportivo: 

il recesso rapporto sportivo è consentito entro e non oltre il 31/01/2019, una sola volta per stagione 
sportiva nel rispetto della Normativa Nazionale art. 20 Regolamento Attività.

5) LISTE DI GARA 

    Devono essere compilate sui moduli di carta copiativa in duplice copia (blocchi disponibili c/o la Lega 

Calcio oppure su modelli personalizzati che possono essere scaricati in formato elettronico dal sito internet 
della Lega Calcio o su modelli propri riportanti tutte le caratteristiche del formato in dotazione alla Lega 
Calcio. Le liste di gara devono essere presentate all’arbitro, in duplice copia, 15 minuti prima dell’orario di 
programmazione delle gare e riportare i seguenti dati: cognome e nome – numero di tessera Uisp 2019 – 
numero di documento di identità in caso di tessera Uisp non plastificata – numero di maglia. 
La squadra prima nominata, ospitante, deve sempre inserire in elenco gara un tesserato Addetto Arbitro, 
in mancanza saraà deliberata sanzione disciplinare.  
 
 
6) GIORNI ED ORARI AMMESSI PER LA DISPUTA DELLE GARE 
Le gare del campionato e 2° fase si svolgeranno dal Lunedì al Giovedì con orari compresi tra le 20.30/ 
21.45. 
Le Associazioni dovranno comunicare, al momento dell’iscrizione, l'impianto sportivo con relativo indirizzo, il 
giorno e l’ora di disputa delle gare casalinghe; 
Nelle ultime quattro giornate non sarà inoltre possibile accettare posticipi di gare programmate.  



 
Eventuali recuperi potranno essere programmati nei giorni festivi infrasettimanali al mattino e/o nei giorni 
feriali in notturna. Per esigenze della Lega Calcio le gare rinviate/sospese per cause atmosferiche potranno 
essere programmate dalla medesima nei giorni immediatamente successivi alla data del rinvio.  

Per motivi organizzativi non è possibile programmare in concomitanza le gare dell’ultima giornata di 
campionato.   
Eventuali spostamenti delle gare dovranno essere sottoposti alla Lega Calcio mediante 
comunicazione scritta firmata da entrambe le Associazioni interessate e il conseguente recupero 
dovrà essere programmato entro  le 2 settimane successive. Per ogni spostamento di gara. Le 
Associazioni richiedenti dovranno versare la somma di € 20,00 per spese di segreteria saranno 
ammesse solo 2 richieste per stagione sportiva.   

Per esigenze della Lega Calcio le gare potranno essere programmate in giorni e orari 
diversi. 

7) Cauzione: in caso le ammende comminate, di qualsiasi titolo, superino i 2 terzi della cauzione 
questa deve essere integrata entro 30 giorni. 

 
8) COPPA DISCIPLINA: 
Al termine del girone di ritorno la squadra con minor punteggio in classifica disciplina di ogni 
girone disputerà la Coppa Fair Play, con formula da stabilire in base ai gironi programmati. 
 

9) RIUNIONI OBBLIGATORIE 
La Lega Calcio comunicherà nel corso della stagione, la data delle riunioni, ( di media 2 annuali ) 
alle quali è obbligatoria la presenza di un rappresentante delle Associazioni; in caso di assenza 
saranno  applicate le sanzioni previste dall’art. 35 RA 30 punti in coppa disciplina. 
 
10) COMUNICATO UFFICIALE 
 Il Comunicato Ufficiale esce di norma entro la domenica, e sarà a disposizione delle Associazioni presso la 
sede della Lega, inviato via e-mail e pubblicato sul sito UISP FC e avrà validita dalle ore 12.00 del giorno di 
pubblicazione. Non saranno ammesse giustificazioni inerenti la non conoscenza di quanto deliberato sul 
comunicato. 
Eventuali Festività in giorni infrasettimanali potranno far slittare la pubblicazione del Comunicato ad altro 
giorno. Sarà data comunicazione nei comunicati precedenti. Nel caso in cui problemi tecnici organizzativi non 
consentano l'uscita del C.U. il venerdì sarà deliberato entro il lunedì con le stesse regole. 
 
11) COMMISSIONE GIUDICANTE DI PRIMA ISTANZA 
Tutti i provvedimenti riportati sul Comunicato Ufficiale vengono presi dalla Commissione 
Giudicante di prima istanza Giudice Unico Rossi Enrico. 

 
12) ORARIO DELLA LEGA 
La Lega Calcio osserverà il seguente orario: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 15.30 alle  17.00; 
sabato dalle ore 9.30 alle 11.30. 
Previa richiesta delle Associazioni si può fissare un appuntamento con il Responsabile rapporti e arbitri in 
orario serale. 
12) OBBLIGHI delle Associazioni: 
PARASTINCHI  
I parastinchi non sono obbligatori nel Calcio a 7 ma sono vivamente consigliati.  

 
13) RICORSI 2a ISTANZA 
Tutti i ricorsi di 2a istanza devono essere inoltrati, come da Normativa Generale (Titolo IV capo III art. 75 e 
76) , alla Commissione Giudicante Regionale UISP, tramite il comitato territoriale che ha emesso le sanzioni. 

14) RITIRO CAUZIONI 
Le cauzioni potranno essere ritirate al termine dell’attività della stagione sportiva in corso e non oltre il 
termine della stagione sportiva successiva. 
15) Convenzione U.I.S.P. - C.S.I. 

In base alla convenzione locale U.I.S.P - C.S.I. Forlì-Cesena, sottoscritta il 22 settembre 2003, potranno 
partecipare ai Campionati UISP anche i tesserati C.S.I.;saranno prese in considerazione da entrambi gli  gli 
enti le squalifiche superionri a 4 giornate e quelle a tempo. 
16) Rapporti economici: 
a) Il saldo quota Arbitriva effettuato entro e non oltre il 31/01/2019; 
b) le Associazioni non in regola saranno escluse dalla 2° fase Play Off/Out. 
 Deroghe ai seguenti articoli del Regolamento di Attivita': 
Art. 18 i tesserati arbitri che intendono anche giocare nei campionati Uisp; non potranno 
successivamente avvalersi del recesso sportivo. 
Art. 18 nel caso in cui un’Associazione  partecipi con due o più squadre in campionati, gironi o livelli 
differenti,  dovrà presentare una lista di 5 atleti per ogni squadra che potranno, nel limite di 3 in elenco 
gara, potranno partecipare  ai differenti gironi fino al 31/12/2018. Dal 01/01/2019 dovranno essere 
ufficializzate le liste giocatori di ogni singola squadra e essere in elenco solo per quella ufficializzata.    



 
I giocatori non potranno partecipare a nessuna gara se colpiti da sanzioni disciplinari in uno dei campionati. 
art. 20 a) II il recesso del rapporto sportivo da parte del tesserato è consentito entro e non oltre 
il 31/01/19.     

Art. 33 classifiche; la formazione della classifica è cosi stabilita: 
3 punti per gara vinta; 1 punto per gara pareggiata; 0 punti per gara persa. 
In caso di parità di punti tra due o più squadre al termine della prima fase, girone di ritorno, per 
determinare la vincente girone e la fase successiva, Play Off/Out o Supercoppa, si terrà conto nell'ordine: 
1) punti conseguiti nello scontro diretto o classifica avulsa ( più di due squadre ); 
2) minor penalità in Coppa Disciplina; 
3) miglior differenza reti scontro diretto o in classifica avulsa; 
4) miglior differenza reti in classifica generale; 
5) maggior numero di reti fatte in classifica generale; 
6) sorteggio. 
2) E' fatto divieto ai tesserati squalificati essere presente in lista gara e svolgere qualsiasi  
funzione. 
Art. 45: impraticabilità terreno di gioco: 
essendo la quasi totalità degli impianti sportivi pubblici a gestione privata, non gestione Associazione UISP, 
si delibera: 

a) i comitati di gestione devono comunicare alla Lega Calcio, almeno 4 ore prima dell’orario ufficiale di 
gara, la non concessione dell’impianto per cause di forza maggiore. 

b) in mancanza di rinvio ufficializzato dalla Lega Calcio le Associazioni dovranno presentarsi alla disputa 

della gara e sottostare ai preliminari regolamentari, le Associazioni assenti subiranno sanzione art. 
106 R.D rinuncia gara.  

Art. 51 le gare del campionato calcio 7 avranno la durata di 30’ minuti per tempo. Nelle gare ad 
eliminazione diretta non sono mai previsti i tempi supplementari, si procederà ai calci di rigore. 
Art. 60 il tempo di attesa  è di 15 minuti oltre l’orario ufficiale deliberato. 
Regolamento di disciplina: 
art. 46 Esecuzione delle sanzioni 
a) le squalifiche a giornate comminate dalla C.G. UISP si scontano nei rispettivi campionati; le squalifiche a 
tempo comminate dal C.S.I. e F.I.G.C. hanno validità anche per l’attività UISP. 
b)Le squalifiche per somma di ammonizione gare diverse, ogni 3 ammonizioni scatta 1g di squalifica, vanno 
in vigore alle ore 18.00 della data del Comunicato Ufficiale, Non saranno giudicate scontate in gare disputate 
prima dell’uscita del comunicato. 
c) in caso di Associazione partecipante con 2 o più squadre i tesserati squalificati non potranno partecipare a 
nessuna gara prima di aver scontato la sanzione deliberata. 
d) l’espulsione dal campo comporta l’automatica squalifica di 1g in attesa del deliberato della Commissione 
Disciplinare. 
e) al termine del Campionato, per la partecipazione alla 2° fase, le sanzioni di ammonizione e diffida 

saranno azzerate, le squalifiche vanno scontate. 
f) a deroga della Normativa generale nel caso in cui sia presente in elenco gara un tesserato squalificato, 1g, 
per somma ammonizioni gare diverse la sanzione di squalifica sarà attribuita al Presidente Associazione e al 
Dirigente presente in elenco gara, firmatario, il tesserato squalificato non avrà scontato la squalifica. 
Restano invariati i provvedimenti disciplinari di perdita della gara art. 110 R.D. 
Art. 47 Sospensione della decorrenza delle sanzioni 
a) non si stabilisce la sospensione delle sanzioni durante la sosta invernale/estiva; la sanzioni a tempo fino a 
2 mesi saranno trasformate in giornate.  
NOTE: Provvedimenti a fine gara 
I provvedimenti del D.G. adottati dopo la fine della gara possono non essere notificati agli 
interessati.Le sanzioni disciplinari relative saranno pubblicate sul Comunicato Ufficiale. 
 
Allegati: Quote iscrizioni e Arbitri; Norme di Partecipazione Regionale; Circolare Nazionale 31 
Maggio 2018; Modulo tesseramento; modulo iscrizione; squalifiche residue; Modulo recesso 
sportivo; fac simile presentazione reclami e consigli inerenti. 

 
Per tutto quanto non contemplato si fa riferimento alla Normativa Generale Uisp con le  

successive variazioni ed integrazioni ed alla Circolare della Lega Calcio Nazionale del 31 maggio 
2018 in allegato.  
 
 

 


