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TUTELA SANITARIA 
 

 

Si ricorda a tutte le Associazioni che dal 1° Luglio 2016 è 

entrata in vigore la Legge Regionale n° 22/2013 “Diffusione 

dei defibrillatori semiautomatici esterni nell’ambito della 

pratica fisica e sportiva”. 

 

Pertanto ogni singolo impianto sportivo della Toscana, nel 

quale si svolgono le attività (allenamenti compresi), dovrà 

essere provvisto di un apparecchio DAE facilmente 

raggiungibile dall’Operatore BLSD-PBLSD. Naturalmente i 

gestori degli impianti hanno l’obbligo di assicurarne la 

presenza e il suo funzionamento. Le ASD dovranno assicurare, 

invece, la presenza di almeno una persona che sia stata 

formata e certificata per l’utilizzo dell’apparecchio. 

 

La UISP si sta organizzando i corsi per la formazione degli 

Operatori. 
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Stagione Sportiva 2019-2020 
 

 

 

INIZIO-TERMINE CAMPIONATO DI CALCIO A 5 
 

Il Campionato di Calcio a 5 Maschile ha inizio  il  15 Ottobre 2019 

Il Campionato di Calcio a 5 femminile ha inizio il  21 Ottobre 2019 

 

Soste previste: festività natalizie e festività pasquali. 

 

Termine previsto: mese di Aprile/maggio 2020. 

 

Le  squadre  vincenti il campionato maschile girone A e femminile acquisiranno il 

diritto a partecipare alle Finali Regionali 2020, in rappresentanza della provincia di 

Arezzo. 

Le  squadre  vincenti i Play off, Maschile girone A e femminile  acquisiranno la 

possibilità di partecipare alle Finali Regionali 2020 in rappresentanza della provincia 

di Arezzo, qualora il Comitato organizzatore accetti il numero di squadre a 

sufficienza per soddisfare tale proposta. 

 

  

APP: 
     

 

 

SITO: http://www.calciouisparezzo.it/it/index.php 

                                                          

 

Applicazione e sito: troverete, da quest’anno, una 

speciale classifica che evidenzia il/i migliori giocatori, di 

ogni squadra. Questi giocatori saranno votati dalla 

squadra avversaria, comunicando all’arbitro il numero 

del/dei giocatore/i, massimo due, e assegnando un voto 

compreso tra 6 e 10. Questo per ogni gara.  

Tutto ciò sarà reso possibile solo con la vostra 

collaborazione. Ritengo inoltre, che il tutto possa essere 

un contributo, casomai fosse necessario, per rapportarsi 

con il Direttore di gara. 
 

http://www.calciouisparezzo.it/it/index.php
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Applicazione Uisp Calcio Arezzo! 
 
Vivi il meglio del Calcio amatoriale aretino con l’App della Uisp di Arezzo, ti 
aspettano grandi novità: 
 
La nuova Applicazione della Struttura Calcio della Uisp di Arezzo  è il miglior modo 
per seguire tutte le emozioni dei sette Campionati di calcio a 11 che il comitato 
offre. Prosegue con il Calcio a 5 maschile e femminile e tutte le classifiche e 
marcatori del Calcio a 7. Per ogni squadra statistiche sui marcatori e sulla classifica. 
 
Con la App potrai rimanere sempre aggiornato sui risultati, classifiche e marcatori 
della tua squadra! E' integrata con i social facebook e youtube del comitato da dove 
potrai vedere le foto delle finali, squadre ecc.. ed i video di Pianeta Uisp o delle 
Manifestazioni che caratterizzano il Comitato Uisp di Arezzo. 
 
La nuova applicazione è in continuo aggiornamento e, da settembre, sarà disponibile 
anche l'abilitazione Login per ogni utente tesserato e la tabella con le partite del 
giorno aggiornata in tempo reale! 
 
L'App è disponibile per tutti gli smartphone e puoi scaricarla gratuitamente dal Play 
Store (Android) o dall'App Store (Ios). 
 

Percorso: 
 
Inserisci su cerca UISP AREZZO e clicca su INSTALLA. 
Successivamente comparirà sulla Home Page del tuo 
Smartphone l’icona sottostante. A quel punto tutte le funzioni 
dell’APP saranno a tua disposizione.! 
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CALCIO A 5 MASCHILE 

CAMPIONATO 2019/20  

Zona Valdarno 
 

CONDIZIONI PER POTERSI ISCRIVERE AL CAMPIONATO UISP 

********************** 

Tesseramento campionato 2019/20  
- Affiliazione       € 100,00 

- Tesseramento Dirigenti     €   21,00 

- Tesseramento Atleti              €   11,00 

Tesseramento da pagare al momento dell’iscrizione. 
 

*********************** 

Campionato maschile 
- 1° acconto campionato (entro il 22/12/2019)          € 450,00 

- Saldo campionato (entro il 30/03/2020)                 € 450,00 

Campionato femminile 
- 1° acconto campionato (entro il 22/12/2019)          € 350,00 

- Saldo campionato (entro il 30/03/2020)                 € 350,00 

 

 Impianti sportivi dove verrà disputato il campionato di calcio 

a 5 maschile e femminile: 

MASCHILE      FEMMINILE 

 
1) I Ciliegi: martedì.                            I ciliegi: lunedì. 

2) Terranuova: martedì e giovedì.                                  Meleto: lunedì.                                                       
3) Sant’Andrea: martedì e giovedì.                                 Sant’Andrea: lunedì. 

4) Meleto: martedì. 

5) Don Bosco: martedì. 

6) Piandiscò: giovedì. 
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Squadre partecipanti al campionato di calcio a 5 Femminile – Girone unico 

 
1. Giglio verde Pietrapiana 

2. La bocciofila 

3. Vigor femminile 

4. Oratorio il Giglio 

5. MCL Bucine 

6. Sparta Reggello 

7. Le Toccaferro 

8. Ocie Barellone 

9. AS Datte 

10. I Ciliegi 

11. ASD S.Andrea 

 

 

Squadre partecipanti al campionato di calcio a 5 Maschile Girone A 
1. Meleto  

2. I Ciliegi 

3. I Gunners 

4. Futura 

5. Kaos Valdarno 

6. Les Merengues 

7. Oltrarno City 

8. Falli Tattici 

9. S.Pio X 

10. Sgnape levanella 

11. Real Marzocco 

12. Le palle  

13. Boca Junior 

 
 

Squadre partecipanti al campionato di calcio a 5 Maschile Girone B 

 
1. TLS Cavriglia 

2. Futsal Giglio 

3. F.I. Gomiti Alti 

4. Baldoria 

5. Jogamalito 

6. Oratorio il Giglio 

7. Benzina ‘78 

8. Real Polleria 

9. S.Andrea 

10. Caposelvi 

11. Real Gallonero 

12. Unesco 

13. Bayer Leverdure 

14. Legia Ghiacciaia 
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Campionati di Calcio a 5 Maschile  

 Zona Valdarno 

Attività Ufficiale della Struttura Calcio  

Stagione Sportiva 2019/20 
 

NORME GENERALI DI PARTECIPAZIONE  
 

Art. 1 -  CLASSIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ 

I Campionati di Calcio a 5 maschile, organizzati dalla Struttura Calcio U.I.S.P. di Arezzo 

costituiscono attività agonistica. 

 

Art. 2 - TUTELA SANITARIA 

La normativa vigente e le disposizioni Uisp in materia di tutela sanitaria prevedono per gli atleti 

l’obbligo del possesso del certificato medico che ne attesti la specifica idoneità. Le Associazioni 

sportive sono tenute a rispettare tali disposizioni e, pertanto, sono tenute a far sottoporre i propri 

Soci-Atleti a visita medica al fine di accertarne l’idoneità all’attività sportiva agonistica, nel rispetto 

delle norme vigenti e quindi, al possesso del relativo certificato medico-sportivo di idoneità alla 

pratica di attività sportiva agonistica.  

Il Presidente dell’Associazione deve conservare le certificazioni di idoneità rilasciate ai suoi 

tesserati. Egli è, per legge, ritenuto responsabile della loro regolarità e del loro aggiornamento. 

Le dichiarazioni liberatorie di responsabilità non hanno, per legge, alcun valore e pertanto sono 

vietate per lo svolgimento dell’attività agonistica della Struttura Calcio Uisp.  

 

Art. 3 -  CLASSIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Il Campionato è articolato in 2 gironi. Saranno denominati girone A e B.  

 

Art. 4 - FORMAZIONE DELLA CLASSIFICA. 

La formazione della classifica dei gironi all’italiana è stabilita a punti assegnando: 

-  2  punti in caso di vittoria 

-  1  punto in caso di pareggio 

-  0  punti in caso di sconfitta. 

Qualora al termine della prima fase del campionato o dell’unica fase del campionato, due o più 

squadre abbiano conseguito il medesimo punteggio in graduatoria, si applica quanto stabilito 

dall’art 49 RTN. 

Per determinare la classifica della Coppa disciplina, in deroga all’art.50 RTN., non si applica la 

sanzione di 10 punti per assenza alle riunioni obbligatorie. 

 

Art. 5 - VINCENTI - PROMOZIONI E RETROCESSIONI TRA LE CATEGORIE  

Il campionato è articolato in due fasi:  

1) Campionato, con andata e ritorno sia per il girone A che per il girone B.. 

2) * Fase con i play-off e Play-out per il girone A e Play-off per il solo girone B. 
 

Accedono alla fase dei play-off le prime sette squadre classificate nel girone A.  
 

*Le ammonizioni per questa fase non verranno azzerate al termine del girone di ritorno 

 

La fase di play-off girone A consiste nell’effettuazione di gare di quarti, semifinali e finali. Tutte 

in gara unica gara ad eliminazione diretta. Nella fase di play- off non è prevista l’effettuazione dei 

tempi supplementari e né l’effettuazione dei tiri di rigore, per i soli quarti. In caso di parità, al turno 
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successivo, accederà direttamente la squadra che nella prima fase di campionato avrà ottenuto una 

migliore posizione di classifica.  Per le semifinali e finali in caso di parità, al termine dei due tempi 

regolamentari, saranno eseguiti i tiri di rigore. 

La vincente del campionato, accederà direttamente alla fase delle semifinali, saltando il primo turno 

dei quarti. 

 

Le 6 Associazioni classificate dal 2° al 7° posto, si giocheranno, in gara unica, l’accesso alla 

semifinale, dove la seconda incontra la settima, la terza incontra la sesta e la quarta incontra la 

quinta.  Le 3 Associazioni vincenti, saranno sorteggiate insieme alla vincente del campionato 

formando le due semifinali. Le vincenti si giocheranno in gara unica il titolo di Campione dei Play-

off 2019/20 zona Valdarno.  

 

Tabella degli abbinamenti Play – Off Girone A 

 

Vincente il 

Campionato 
1^ Classificata 

 

 

 

 

 

Semifinale 1 

Vincente il 

campionato 

 

Vincente 

semifinale 1  

 

Gara 1 

3^ Classificata  

Vincente 

Gara 1 

6^ Classificata 

Vincente i 

Play-off 

Gara 2 

 

4^ Classificata 

 

 

 

 

 

Semifinale 2 

Vincente 

Gara 2 

 

Vincente 

semifinale 2 

 

5^ Classificata  

 

Gara 3 

 

2^ Classificata 
Vincente 

Gara 3 

 
 

7^ Classificata  

 

La fase di play-out  consiste nell’effettuazione di due gare di finale. Sarà in gara unica gara ad 

eliminazione diretta. Nella fase di play- out non è prevista l’effettuazione dei tempi supplementari e 

ne l’effettuazione dei tiri di rigore per il solo turno dei quarti. In caso di parità, conserverà il diritto 

a rimanere nel girone A, la squadra che nella prima fase di campionato avrà ottenuto una migliore 

posizione di classifica.  Le altre due squadre parteciperanno al girone B, nella stagione 2020/2021. 

Svolgimento: 

La squadra classificata all’ultimo posto, nel rispetto dell’Art. 4, giocherà direttamente nel girone B, 

nella stagione 2020/2021.  

Le 6 Associazioni classificate dal 10° al 13° posto, si giocheranno, in gara unica, la possibilità della 

permanenza nel girone A con le seguenti modalità: la decima incontra la tredicesima, l’undicesima 

incontra la dodicesima. Le 2 Associazioni vincenti, acquisiscono il diritto di rimanere nel girone A, 

nella stagione 2020/2021. 
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Tabella degli abbinamenti Play – Out Girone A 

 
Ultima classificata Retrocessa nel Girone B 

Gara 1 
10^ Classificata Vincente Gara 1rimane nel girone 

A 13^ Classificata 

Gara 2 
11^ Classificata Vincente Gara 2 rimane nel girone 

A 12^ Classificata 

 

La fase di play-off girone B consiste nell’effettuazione di semifinali e finali. Tutte in gara unica 

gara ad eliminazione diretta. Nella fase di play- off non è prevista l’effettuazione dei tempi 

supplementari e ne l’effettuazione dei tiri di rigore, per il solo turno delle semifinali. In caso di 

parità, al turno successivo, passerà direttamente la squadra che nella prima fase di campionato avrà 

ottenuto una migliore posizione di classifica.  Per la finale, in caso di parità, al termine dei due 

tempi regolamentari, saranno eseguiti i tiri di rigore. 

Accedono alla fase dei play-off le squadre classificate dal 3° al 6° posto nel girone B.  

La vincente e la seconda classificata nel campionato, girone B, acquisiscono il diritto di giocare nel 

girone A, nella stagione 2020/2021. La terza squadra che sarà considerata promossa sarà la vincente 

dei Play-off. 

Qualora al termine della prima fase del campionato, due o più squadre abbiano conseguito il 

medesimo punteggio in graduatoria, si applicano i criteri indicati al punto 49 Classifiche e 

qualificazioni del RTN.Per determinare la classifica della Coppa disciplina, in deroga  al punto 50 

Coppa Disciplina del RTN., non si applica la sanzione di 10 punti per assenza alle riunioni 

obbligatorie. 

 

Forbice dei 7 punti: 

Se il distacco tra la 3^ e la 6^ fosse pari o superiore a 8 punti, la 3^ classificata accederà di diritto al 

turno successivo. Se, invece, tra la 4^ e la 5^ vi fossero 7 o più punti di distacco la 4^ classificata 

accederà direttamente alla finale con la 3^ classificata o con la vincente tra la 3^ e la 6^, a seconda 

dei criteri sopra descritti. 

Se il distacco tra la 3^ e la 4^ fosse uguale o superiore a 8 punti la 3^ classificata risulterà vincente i 

Play-Off ed avrà il diritto di accesso alla categoria A. 

 

 
Prima e seconda 

classificata 
Accedono di diritto nel girone A 

Gara 1 
3^ Classificata 

Vincente gara 1 La vincente acquisisce il 

diritto a giocare nel 

girone A nella stagione 

2020/2021. 

6^ Classificata 

Gara 2 
4^ Classificata 

Vincente gara 2 
5^ Classificata 

 

 

La squadra vincente il girone A, partecipa di alle Finali Regionali. La squadra vincente i Play-off 

del girone A, potrà, eventualmente, partecipare alle finali regionali, se accettata dal Comitato 

Organizzatore. 

Il costo d’iscrizione la quota gara per questa manifestazione, sono a carico dell’Associazione che vi 

partecipa.  

 

Art. 6 - TEMPI DI ATTESA 

(Ritardo o assenza dell’Arbitro designato): 

In deroga a quanto previsto art. 53 RTN. “se all’ora ufficiale di inizio della gara l’Arbitro designato 

non è presente sul campo, le due Associazioni hanno l’obbligo di attenderlo per un periodo fissato 

in 15 minuti oltre l’orario previsto dalla programmazione”. 
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(Ritardo delle Associazioni): 

In deroga a quanto previsto dall’art. 75 comma b) R.T.N., il tempo massimo d’attesa per la 

presentazione delle liste di gara all’Arbitro, è fissato in 10 minuti oltre l’orario previsto dalla 

programmazione. In deroga a quanto previsto all’art. 106 R.D., la violazione delle disposizioni che 

stabiliscono l’obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, in conformità a 

quanto previsto dall’art. 75 R.T.N., comporta la perdita della partita.  

 
 

Art. 7 - LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLE GARE  

In deroga all’art. 71 RTN., i calciatori possono giocare anche se momentaneamente sprovvisti della 

tessera Uisp fino alla data del 25 Novembre 2019. Le Associazioni sprovviste delle tessere “A” 

,“D”  e scheda attività, fino alla data del 25 Novembre 2019, devono compilare la lista di gara da 

consegnare all’Arbitro completa del documento d’identità. La mancata consegna all’Arbitro della 

lista di gara e dei documenti di riconoscimento degli atleti e dirigenti, comporta la non effettuazione 

della gara e per l’Associazione inadempiente la perdita della gara e la multa di € 25,00. 

Dal 25/11/2019 soltanto il possesso della tessera Uisp valida per la stagione sportiva 2019/20 

legittima i Tesserati a prendere parte alle gare.   

La dichiarazione mendace è punita ai sensi dell’art. 241 del RTN. 
 

Art. 8 - ADEMPIMENTI POST GARA   

L’Arbitro non è responsabile della mancata richiesta e quindi della mancata consegna della lista di 

gara alle squadre e della mancata firma sulla copia  da consegnare alla Struttura  Calcio. La mancata 

firma del dirigente societario su tale copia non comporta rivalsa alcuna da parte delle squadre. 
 

Art. 9 - TESSERA PLASTIFICATA 

Per il solo livello territoriale e provinciale di Arezzo, la tessera (cartellino tecnico Uisp) vidimata e 

plastificata dalla Struttura Calcio di Arezzo costituisce documento ufficiale identificativo. 
 

Art. 10 -  OBBLIGHI PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE GARE 

a) - in deroga all’art. 61 comma g) del R.A. le squadre devono mettere a disposizione dell’Arbitro 2 

o più palloni regolamentari a rimbalzo controllato ciascuna per garantire l’intero svolgimento della 

gara.  

b) - nei campi in erba sintetica è obbligatorio calzare scarpe da gioco da calcetto o in alternativa da 

ginnastica.  

Qualora l’inosservanza dei punti a) e b) non permettesse l’effettuazione della gara o comportasse la 

sua fine anticipata, la squadra responsabile è soggetta alla sanzione prevista dall’art. 149 del RTN.  

 

Art. 11 - COMUNICATO UFFICIALE E COMUNICAZIONE DI VARIAZIONI  

La programmazione o il calendario delle gare, le decisioni disciplinari e le classificate saranno 

pubblicate nel Comunicato Ufficiale della Struttura Calcio di Arezzo, che deve considerarsi l’unico 

Documento Ufficiale dell’attività Provinciale. Il Comunicato Ufficiale della Struttura Calcio UISP 

di Arezzo viene di norma pubblicato ogni Lunedì (sera) e sarà affisso presso la Sede Provinciale 

(via Catenaia n. 12, Arezzo) e tramite sito del Comitato Uisp Provinciale: www.uisp.it/arezzo e 

www.calciouisparezzo.it 

Le disposizioni possono essere anche adottate in via d’urgenza tramite comunicazioni scritte o 

mezzi idonei allo scopo: Sito web, e-mail e telefax; in tal caso le disposizioni hanno efficacia 

immediata e devono essere riportate sul primo Comunicato Ufficiale successivo. 

 

Art. 12 - CALENDARIO DELLE GARE 

Le Associazioni hanno l'obbligo di portare a termine i campionati ai quali si sono iscritti, di 

partecipare a tutte le gare previste e di concluderle, pena le sanzioni previste dalla Normativa 

Generale della Struttura Calcio e dalle presenti Norme di Partecipazione. Il calendario delle gare, gli 

orari ed i campi di gioco saranno pubblicati sul Comunicato Ufficiale della Struttura Provinciale 

Calcio di Arezzo. 

http://www.uisp.it/arezzo
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Le partite sono programmate settimanalmente nei giorni di Martedì e Giovedì con inizio gara alle 

ore 21,00 e alle ore 22,00. 

 

Art. 13 -  ANTICIPI E POSTICIPI 

Non ammessi, al quartultimo turno del girone di ritorno tutte le squadre devono avere disputato lo 

stesso numero di partite valide agli effetti della classifica. Non è previsto, da RTN, la 

contemporaneità delle partite per tutto l’arco del campionato. 

 

Art. 14 - RECUPERO DELLE GARE 

In deroga all’art. 70 RTN., le partite non iniziate o sospese per motivi ambientali (impraticabilità 

del terreno di gioco) e di insufficiente visibilità naturale e/o artificiale e/o di oggettiva non 

disponibilità del campo, devono essere recuperate entro 15 giorni dal giorno successivo alla gara 

non disputata, previo accordo tra le due Associazioni. Qualora il tempo di recuoero descritto, non 

venisse rispettato, la Struttura Calcio UISP di Arezzo, stabilirà d’Ufficio la data della gara di 

recupero. Le spese saranno a carico dell’Associazione tenutaria del campo. Le Associazioni 

inadempienti alle disposizioni di cui sopra sono ritenute d’ufficio rinunciatarie alla gara.  

 

Art. 15 - SOSTA TRA UNA GARA E QUELLA SUCCESSIVA 

Gli Atleti non possono giocare più di una partita, indipendentemente dal tipo di disciplina (calcio 11 

- 5 - 7),  dalle ore 0.01 alle ore 24.00 della stessa giornata. 

 

Art. 16 - TESSERAMENTO 

Gli atleti che intendono partecipare alle attività di calcio a 5 della Struttura Calcio di Arezzo devono 

possedere la tessera Uisp.  

E’ vietato il tesseramento degli atleti per più Squadre appartenenti alla stessa Associazione anche se 

militanti in categorie diverse.     

E’ vietato altresì il tesseramento dello stesso atleta, per Associazioni diverse, militanti nella 

disciplina del calcio a cinque. A questo, si fa eccezione, per gli atleti che sono tesserati con  squadre 

che disputano campionati con Strutture di Attività, del calcio a 5, con comitati diversi da quello di 

Arezzo o con altri Enti di Promozione sportiva.   

 

Art. 17 - PARTECIPAZIONE DEI TESSERATI FIGC ALL’ATTIVITA’ UFFICIALE UISP 

------DEROGA-------- 

Gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 5 e 11, compreso il settore 

giovanile, nella stagione 2019-2020 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2020, essere tesserati e, 

trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all’attività ufficiale della Struttura di Attività 

calcio Uisp, (nel computo si esclude il giorno iniziale) purché non svolgano attività contemporanea 

con la FIGC, a tutti i livelli e per tutte le discipline.  

Le discipline del calcio a 11, del calcio a 5 e del calcio a 7 sono compatibili (Uisp o altri Enti di 

Promozione sportiva). Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc di 

calcio a 11 uomini (serie A, B, C1, C2, D o  Nazionale Dilettanti, Eccellenza e Promozione) non 

possono partecipare all’Attività della Struttura Calcio UISP di Arezzo, pena le sanzioni previste dal 

RTN. 

Gli atleti che, nella stagione sportiva in corso, hanno preso parte all’Attività Ufficiale Figc di calcio 

a 11 maschile categorie 3°, 2°, 1° possono partecipare all’Attività della Struttura Calcio UISP di 

Arezzo alle condizioni descritte al capoverso precedente. 
 

Art. 18 - EFFICACIA DELLE SANZIONI 

a) - Per giornata da scontare va intesa la normale giornata di programmazione delle gare. 

Le gare in riferimento, alle quali le sanzioni a carico di tesserati si considerano scontate sono quelle 

da cui sia conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione. Pertanto, 

in tale fattispecie, rientrano anche le cosiddette “partite vinte a tavolino”. 



 

Comunicato Ufficiale Struttura Calcio UISP Arezzo - C.U. n. 1 del 09/10/2019  Pagina 12 di 26 

 

b) - Le ammonizioni in essere, alla fine della prima fase di campionato non vengono annullate per il 

proseguo nelle fasi successive. Le squalifiche a giornate, non interamente scontate, nella fase di 

Play-Off, e  di campionato sono riportate all’anno sportivo successivo. 

c) - I provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei singoli tesserati e/o 

Associazioni previsti nel presente articolo possono essere adottati d’urgenza dalla Struttura Calcio 

Uisp di Arezzo tramite comunicazioni scritte o mezzi idonei allo scopo: sito web, e-mail, telefax; in 

tal caso le disposizioni hanno efficacia immediata e devono essere riportate nel primo Comunicato 

Ufficiale successivo. 

a) - Le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dalla 

settimana di pubblicazione nel Comunicato Ufficiale, salvo i casi del tesserato espulso nel corso 

della gara (vedi il successivo comma c).  

b) - Nel corso della prima fase di campionato, la terza ammonizione, subita da un tesserato in 

successione di tempo e partite, comporta per il medesimo la squalifica per una giornata di gara che è 

esecutiva nella settimana di pubblicazione del Comunicato Ufficiale.  

c) - Il tesserato espulso nel corso di una gara è squalificato ai sensi delle sanzioni previste dal RTN.  

Il provvedimento disciplinare deve essere pubblicato sul Comunicato Ufficiale. Qualora la sanzione 

non fosse pubblicata sul primo Comunicato Ufficiale successivo alla gara in cui il tesserato è stato 

espulso, quest’ultimo deve considerarsi squalificato di diritto e provvisoriamente – in attesa del 

provvedimento definitivo – per una giornata. 

d) - I tesserati squalificati a giornate scontano le stesse solo nella manifestazione in cui è stata 

disposta la squalifica e con la squadra nella quale è stata subita. I Tesserati squalificati a tempo, non 

possono giocare in nessuna disciplina 5, 7 e 11. 

e) - Per giornata da scontare va intesa la normale giornata di programmazione delle gare. 

Le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico di tesserati si considerano scontate sono quelle 

da cui sia conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione. 

f) - La squalifica per una o più giornate di gara, che non possa essere scontata interamente nella 

stagione sportiva in cui sia stata inflitta, deve essere scontata nella stagione sportiva successiva, 

anche se il tesserato colpito da sanzione abbia cambiato Associazione. 

g) - Le ammonizioni in essere alla fine della prima fase di campionato non vengono annullate per il 

proseguo delle fasi successive.  

h)  - I provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei singoli tesserati e/o 

Associazioni previsti nel presente Articolo possono essere adottati d’urgenza dalla Struttura Calcio 

tramite comunicazioni scritte o mezzi idonei allo scopo: sito web www.calciouisparezzo.it e 

www.uisp.it/arezzo, e-mail, telefax; in tal caso le disposizioni hanno efficacia immediata e devono 

essere riportate sul primo Comunicato Ufficiale successivo.  

i) - In deroga all’art. 161 del RTN, nelle fasi finali dei play-off, sarà previsto un unico grado di 

giudizio, per le sanzioni inferiori ad 1 mese di squalifica. Nelle fasi sopracitate, i termini per la 

presentazione del ricorso è ridotta alle 24 ore successive alla programmazione della gara. 

 

Art. 19 - PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO  

Il periodo di svolgimento dei Campionati è compreso tra Ottobre 2019 e la prima metà di Maggio 

2020. 

Le iscrizioni ai campionati compilate e firmate dai Presidenti delle Associazioni devono essere 

consegnate alla Uisp Comitato di Arezzo entro il 08/10/2019 salvo deroghe pubblicate 

successivamente  nel Comunicato Ufficiale. 

 

Art. 20 - NORMA CONCLUSIVA 

Per tutto quanto non contemplato nelle presenti Norme di Partecipazione, si fa riferimento alla 

Normativa Generale della Struttura Nazionale Calcio o RTN e alla circolare del 31 Maggio 2019.  

 

 

 

http://www.calciouisparezzo.it/
http://www.uisp.it/
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Calendario gare 2019/2020  

 

 
Serie A 

 

1ª Giornata 

 

Girone A 

Meleto 2014          - Falli Tattici        Mar 15/10 21:00 Meleto                 

Ciliegi              - San Pio X            Mar 15/10 22:00 Ciliegi (Cippico)      

Gunners F.C.         - Sgnape Dal Checo     Mar 15/10 22:00 S. Andrea Montevarch   

Futura F.C.          - Real Marzocco        Mar 15/10 21:00 Don Bosco S.Giovanni   

Kaos Valdarno        - Oltrarno City        Mar 15/10 21:00 Ciliegi (Cippico)      

Les Merengues        - Boca Junior          Mar 15/10 22:00 Don Bosco S.Giovanni   

Le Palle riposa 

 

2ª Giornata 

 

Girone A 

Falli Tattici        - Le Palle             ___ __/__ __:__                        

San Pio X            - Meleto 2014          ___ __/__ __:__                        

Sgnape Dal Checo     - Ciliegi              ___ __/__ __:__                        

Real Marzocco        - Gunners F.C.         ___ __/__ __:__                        

Oltrarno City        - Futura F.C.          ___ __/__ __:__                        

Boca Junior          - Kaos Valdarno        ___ __/__ __:__                        

Les Merengues riposa 

 

 

3ª Giornata 

 

Girone A 

Falli Tattici        - San Pio X            ___ __/__ __:__                        

Meleto 2014          - Sgnape Dal Checo     ___ __/__ __:__                        

Ciliegi              - Real Marzocco        ___ __/__ __:__                        

Gunners F.C.         - Oltrarno City        ___ __/__ __:__                        

Futura F.C.          - Boca Junior          ___ __/__ __:__                        

Kaos Valdarno riposa 

Le Palle             - Les Merengues        ___ __/__ __:__                        

 

 

4ª Giornata 

 

Girone A 

San Pio X            - Le Palle             ___ __/__ __:__                        

Sgnape Dal Checo     - Falli Tattici        ___ __/__ __:__                        

Real Marzocco        - Meleto 2014          ___ __/__ __:__                        

Oltrarno City        - Ciliegi              ___ __/__ __:__                        

Boca Junior          - Gunners F.C.         ___ __/__ __:__                        

Futura F.C. riposa 

Les Merengues        - Kaos Valdarno        ___ __/__ __:__                        

 

 

5ª Giornata 

 

Girone A 

San Pio X            - Sgnape Dal Checo     ___ __/__ __:__                        

Falli Tattici        - Real Marzocco        ___ __/__ __:__                        

Meleto 2014          - Oltrarno City        ___ __/__ __:__                        

Ciliegi              - Boca Junior          ___ __/__ __:__                        

Gunners F.C. riposa 

Futura F.C.          - Les Merengues        ___ __/__ __:__                        

Le Palle             - Kaos Valdarno        ___ __/__ __:__                        
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6ª Giornata 

 

Girone A 

Sgnape Dal Checo     - Le Palle             ___ __/__ __:__                        

Real Marzocco        - San Pio X            ___ __/__ __:__                        

Oltrarno City        - Falli Tattici        ___ __/__ __:__                        

Boca Junior          - Meleto 2014          ___ __/__ __:__                        

Ciliegi riposa 

Les Merengues        - Gunners F.C.         ___ __/__ __:__                        

Kaos Valdarno        - Futura F.C.          ___ __/__ __:__                        

 

 

7ª Giornata 

 

Girone A 

Sgnape Dal Checo     - Real Marzocco        ___ __/__ __:__                        

San Pio X            - Oltrarno City        ___ __/__ __:__                        

Falli Tattici        - Boca Junior          ___ __/__ __:__                        

Meleto 2014 riposa 

Ciliegi              - Les Merengues        ___ __/__ __:__                        

Gunners F.C.         - Kaos Valdarno        ___ __/__ __:__                        

Le Palle             - Futura F.C.          ___ __/__ __:__                        

 

 

8ª Giornata 

 

Girone A 

Real Marzocco        - Le Palle             ___ __/__ __:__                        

Oltrarno City        - Sgnape Dal Checo     ___ __/__ __:__                        

Boca Junior          - San Pio X            ___ __/__ __:__                        

Falli Tattici riposa 

Les Merengues        - Meleto 2014          ___ __/__ __:__                        

Kaos Valdarno        - Ciliegi              ___ __/__ __:__                        

Futura F.C.          - Gunners F.C.         ___ __/__ __:__                        

 

 

9ª Giornata 

 

Girone A 

Real Marzocco        - Oltrarno City        ___ __/__ __:__                        

Sgnape Dal Checo     - Boca Junior          ___ __/__ __:__                        

San Pio X riposa 

Falli Tattici        - Les Merengues        ___ __/__ __:__                        

Meleto 2014          - Kaos Valdarno        ___ __/__ __:__                        

Ciliegi              - Futura F.C.          ___ __/__ __:__                        

Le Palle             - Gunners F.C.         ___ __/__ __:__                        

 

 

10ª Giornata 

 

Girone A 

Oltrarno City        - Le Palle             ___ __/__ __:__                        

Boca Junior          - Real Marzocco        ___ __/__ __:__                        

Sgnape Dal Checo riposa 

Les Merengues        - San Pio X            ___ __/__ __:__                        

Kaos Valdarno        - Falli Tattici        ___ __/__ __:__                        

Futura F.C.          - Meleto 2014          ___ __/__ __:__                        

Gunners F.C.         - Ciliegi              ___ __/__ __:__                        
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11ª Giornata 

 

Girone A 

Oltrarno City        - Boca Junior          ___ __/__ __:__                        

Real Marzocco riposa 

Sgnape Dal Checo     - Les Merengues        ___ __/__ __:__                        

San Pio X            - Kaos Valdarno        ___ __/__ __:__                        

Falli Tattici        - Futura F.C.          ___ __/__ __:__                        

Meleto 2014          - Gunners F.C.         ___ __/__ __:__                        

Le Palle             - Ciliegi              ___ __/__ __:__                        

 

 

12ª Giornata 

 

Girone A 

Boca Junior          - Le Palle             ___ __/__ __:__                        

Oltrarno City riposa 

Les Merengues        - Real Marzocco        ___ __/__ __:__                        

Kaos Valdarno        - Sgnape Dal Checo     ___ __/__ __:__                        

Futura F.C.          - San Pio X            ___ __/__ __:__                        

Gunners F.C.         - Falli Tattici        ___ __/__ __:__                        

Ciliegi              - Meleto 2014          ___ __/__ __:__                        

 

 

13ª Giornata 

 

Girone A 

Boca Junior riposa 

Oltrarno City        - Les Merengues        ___ __/__ __:__                        

Real Marzocco        - Kaos Valdarno        ___ __/__ __:__                        

Sgnape Dal Checo     - Futura F.C.          ___ __/__ __:__                        

San Pio X            - Gunners F.C.         ___ __/__ __:__                        

Falli Tattici        - Ciliegi              ___ __/__ __:__                        

Le Palle             - Meleto 2014          ___ __/__ __:__                        

 

Serie B 

 
1ª Giornata 

 

Girone A 

TLS Cavriglia        - Real Polleria        Mar 15/10 21:00 S. Andrea Montevarch   

Futsal Giglio        - S. Andrea Corsini    Gio 17/10 22:00 Terranuova B.ni        

F.I. Gomiti Alti     - Caposelvi F.C.       Mar 15/10 22:00 Terranuova B.ni        

Baldoria             - Real Gallonero       Mar 15/10 22:00 Meleto                 

Jogamalito           - Unnesco F.C.         Gio 17/10 21:00 Terranuova B.ni        

Oratorio Giglio      - Bayer Leverdure      Mar 15/10 21:00 Terranuova B.ni        

Benzina'78 C.5       - Legia Ghiacciaia     Gio 17/10 21:00 S. Andrea Montevarch   

        (1 partita) 

 

 

2ª Giornata 

 

Girone A 

Real Polleria        - Benzina'78 C.5       ___ __/__ __:__                        

S. Andrea Corsini    - TLS Cavriglia        ___ __/__ __:__                        

Caposelvi F.C.       - Futsal Giglio        ___ __/__ __:__                        

Real Gallonero       - F.I. Gomiti Alti     ___ __/__ __:__                        

Unnesco F.C.         - Baldoria             ___ __/__ __:__                        

Bayer Leverdure      - Jogamalito           ___ __/__ __:__                        

Legia Ghiacciaia     - Oratorio Giglio      ___ __/__ __:__                        
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3ª Giornata 

 

Girone A 

Real Polleria        - S. Andrea Corsini    ___ __/__ __:__                        

TLS Cavriglia        - Caposelvi F.C.       ___ __/__ __:__                        

Futsal Giglio        - Real Gallonero       ___ __/__ __:__                        

F.I. Gomiti Alti     - Unnesco F.C.         ___ __/__ __:__                        

Baldoria             - Bayer Leverdure      ___ __/__ __:__                        

Jogamalito           - Legia Ghiacciaia     ___ __/__ __:__                        

Benzina'78 C.5       - Oratorio Giglio      ___ __/__ __:__                        

 

 

4ª Giornata 

 

Girone A 

S. Andrea Corsini    - Benzina'78 C.5       ___ __/__ __:__                        

Caposelvi F.C.       - Real Polleria        ___ __/__ __:__                        

Real Gallonero       - TLS Cavriglia        ___ __/__ __:__                        

Unnesco F.C.         - Futsal Giglio        ___ __/__ __:__                        

Bayer Leverdure      - F.I. Gomiti Alti     ___ __/__ __:__                        

Legia Ghiacciaia     - Baldoria             ___ __/__ __:__                        

Oratorio Giglio      - Jogamalito           ___ __/__ __:__                        

 

 

5ª Giornata 

 

Girone A 

S. Andrea Corsini    - Caposelvi F.C.       ___ __/__ __:__                        

Real Polleria        - Real Gallonero       ___ __/__ __:__                        

TLS Cavriglia        - Unnesco F.C.         ___ __/__ __:__                        

Futsal Giglio        - Bayer Leverdure      ___ __/__ __:__                        

F.I. Gomiti Alti     - Legia Ghiacciaia     ___ __/__ __:__                        

Baldoria             - Oratorio Giglio      ___ __/__ __:__                        

Benzina'78 C.5       - Jogamalito           ___ __/__ __:__                        

 

 

6ª Giornata 

 

Girone A 

Caposelvi F.C.       - Benzina'78 C.5       ___ __/__ __:__                        

Real Gallonero       - S. Andrea Corsini    ___ __/__ __:__                        

Unnesco F.C.         - Real Polleria        ___ __/__ __:__                        

Bayer Leverdure      - TLS Cavriglia        ___ __/__ __:__                        

Legia Ghiacciaia     - Futsal Giglio        ___ __/__ __:__                        

Oratorio Giglio      - F.I. Gomiti Alti     ___ __/__ __:__                        

Jogamalito           - Baldoria             ___ __/__ __:__                        

 

 

7ª Giornata 

 

Girone A 

Caposelvi F.C.       - Real Gallonero       ___ __/__ __:__                        

S. Andrea Corsini    - Unnesco F.C.         ___ __/__ __:__                        

Real Polleria        - Bayer Leverdure      ___ __/__ __:__                        

TLS Cavriglia        - Legia Ghiacciaia     ___ __/__ __:__                        

Futsal Giglio        - Oratorio Giglio      ___ __/__ __:__                        

F.I. Gomiti Alti     - Jogamalito           ___ __/__ __:__                        

Benzina'78 C.5       - Baldoria             ___ __/__ __:__                        
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8ª Giornata 

 

Girone A 

Real Gallonero       - Benzina'78 C.5       ___ __/__ __:__                        

Unnesco F.C.         - Caposelvi F.C.       ___ __/__ __:__                        

Bayer Leverdure      - S. Andrea Corsini    ___ __/__ __:__                        

Legia Ghiacciaia     - Real Polleria        ___ __/__ __:__                        

Oratorio Giglio      - TLS Cavriglia        ___ __/__ __:__                        

Jogamalito           - Futsal Giglio        ___ __/__ __:__                        

Baldoria             - F.I. Gomiti Alti     ___ __/__ __:__                        

 

 

9ª Giornata 

 

Girone A 

Real Gallonero       - Unnesco F.C.         ___ __/__ __:__                        

Caposelvi F.C.       - Bayer Leverdure      ___ __/__ __:__                        

S. Andrea Corsini    - Legia Ghiacciaia     ___ __/__ __:__                        

Real Polleria        - Oratorio Giglio      ___ __/__ __:__                        

TLS Cavriglia        - Jogamalito           ___ __/__ __:__                        

Futsal Giglio        - Baldoria             ___ __/__ __:__                        

Benzina'78 C.5       - F.I. Gomiti Alti     ___ __/__ __:__                        

 

 

10ª Giornata 

 

Girone A 

Unnesco F.C.         - Benzina'78 C.5       ___ __/__ __:__                        

Bayer Leverdure      - Real Gallonero       ___ __/__ __:__                        

Legia Ghiacciaia     - Caposelvi F.C.       ___ __/__ __:__                        

Oratorio Giglio      - S. Andrea Corsini    ___ __/__ __:__                        

Jogamalito           - Real Polleria        ___ __/__ __:__                        

Baldoria             - TLS Cavriglia        ___ __/__ __:__                        

F.I. Gomiti Alti     - Futsal Giglio        ___ __/__ __:__                        

 

 

11ª Giornata 

 

Girone A 

Unnesco F.C.         - Bayer Leverdure      ___ __/__ __:__                        

Real Gallonero       - Legia Ghiacciaia     ___ __/__ __:__                        

Caposelvi F.C.       - Oratorio Giglio      ___ __/__ __:__                        

S. Andrea Corsini    - Jogamalito           ___ __/__ __:__                        

Real Polleria        - Baldoria             ___ __/__ __:__                        

TLS Cavriglia        - F.I. Gomiti Alti     ___ __/__ __:__                        

Benzina'78 C.5       - Futsal Giglio        ___ __/__ __:__                        

 

 

12ª Giornata 

 

Girone A 

Bayer Leverdure      - Benzina'78 C.5       ___ __/__ __:__                        

Legia Ghiacciaia     - Unnesco F.C.         ___ __/__ __:__                        

Oratorio Giglio      - Real Gallonero       ___ __/__ __:__                        

Jogamalito           - Caposelvi F.C.       ___ __/__ __:__                        

Baldoria             - S. Andrea Corsini    ___ __/__ __:__                        

F.I. Gomiti Alti     - Real Polleria        ___ __/__ __:__                        

Futsal Giglio        - TLS Cavriglia        ___ __/__ __:__                        
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13ª Giornata 

 

Girone A 

Bayer Leverdure      - Legia Ghiacciaia     ___ __/__ __:__                        

Unnesco F.C.         - Oratorio Giglio      ___ __/__ __:__                        

Real Gallonero       - Jogamalito           ___ __/__ __:__                        

Caposelvi F.C.       - Baldoria             ___ __/__ __:__                        

S. Andrea Corsini    - F.I. Gomiti Alti     ___ __/__ __:__                        

Real Polleria        - Futsal Giglio        ___ __/__ __:__                        

Benzina'78 C.5       - TLS Cavriglia        ___ __/__ __:__                        
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Campionati di Calcio a 5 Femminile 

 Zona Valdarno 

Attività Ufficiale della Struttura  Calcio  

Stagione Sportiva 2019/20 
 

 

La  squadra  vincente il campionato acquisirà il diritto di partecipare alle Finali 

Regionali 2020 in rappresentanza della provincia di Arezzo. 

La  squadra  vincente i Play off acquisirà la possibilità di partecipare alle Finali 

Regionali 2020 in rappresentanza della provincia di Arezzo, qualora il Comitato 

organizzatore accetti il numero di squadre a sufficienza per soddisfare tale proposta. 

Se la proposta è accettata e la squadra vincente i Play-off è la stessa che ha vinto il 

campionato, a partecipare alla fase finale regionale, potrà essere la finalista dei Play-

off. 
 

NORME GENERALI DI PARTECIPAZIONE  
 

 

Art. 1 -  CLASSIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ 

I Campionati di Calcio a 5 femminile, organizzati dalla Struttura Calcio U.I.S.P. di Arezzo 

costituiscono attività agonistica. 

 

Art. 2 - TUTELA SANITARIA 

La normativa vigente e le disposizioni Uisp in materia di tutela sanitaria prevedono per gli atleti 

l’obbligo del possesso del certificato medico che ne attesti la specifica idoneità. Le Associazioni 

sportive sono tenute a rispettare tali disposizioni e, pertanto, sono tenute a far sottoporre i propri 

Soci-Atleti a visita medica al fine di accertarne l’idoneità all’attività sportiva agonistica, nel rispetto 

delle norme vigenti e quindi, al possesso del relativo certificato medico-sportivo di idoneità alla 

pratica di attività sportiva agonistica.  

Il Presidente dell’Associazione deve conservare le certificazioni di idoneità rilasciate ai suoi 

tesserati. Egli è, per legge, ritenuto responsabile della loro regolarità e del loro aggiornamento. 

Le dichiarazioni liberatorie di responsabilità non hanno, per legge, alcun valore e pertanto sono 

vietate per lo svolgimento dell’attività agonistica della Struttura Calcio Uisp.  

 

Art. 3 -  CLASSIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Il Campionato è articolato in unico girone.  

 

Art. 4 - FORMAZIONE DELLA CLASSIFICA. 

La formazione della classifica dei gironi all’italiana è stabilita a punti assegnando: 

-  2  punti in caso di vittoria 

-  1  punto in caso di pareggio 

-  0  punti in caso di sconfitta. 

Qualora al termine della prima fase del campionato o dell’unica fase del campionato, due o più 

squadre abbiano conseguito il medesimo punteggio in graduatoria, si applica quanto stabilito 

dall’art 49 RTN. 

Per determinare la classifica della Coppa disciplina, in deroga all’art.50 RTN., non si applica la 

sanzione di 10 punti per assenza alle riunioni obbligatorie. 

 



 

Comunicato Ufficiale Struttura Calcio UISP Arezzo - C.U. n. 1 del 09/10/2019  Pagina 20 di 26 

 

Art. 5 - VINCENTI - PROMOZIONI E RETROCESSIONI TRA LE CATEGORIE  

Il campionato è articolato in due fasi:  

1. Campionato, con andata e ritorno. 

2. *Fase con i play-off. 

 

*Le ammonizioni per questa fase non verranno azzerate al termine del girone di ritorno 
La fase di play-off girone A consiste nell’effettuazione di semifinali e finali. Tutte in gara unica 

gara ad eliminazione diretta. Nella fase di play- off, solo per la semifinale, non è prevista 

l’effettuazione dei tempi supplementari e ne l’effettuazione dei tiri di rigore. In caso di parità, al 

turno successivo, passerà direttamente la squadra che nella prima fase di campionato avrà ottenuto 

una migliore posizione di classifica.   

Accedono alla finale dei play-off le prime quattro squadre classificate nel girone unico. 

 

 

Tabella degli abbinamenti Play – Off Girone A 

 

Gara 1 

 

1^ Classificata 
Vincente gara 1 

Vincente Play off 

 

 

4^ Classificata 

Gara 2 

 

2^ Classificata 
Vincente gara 2 

 

3^ Classificata 

 

La fase di Coppa di Struttura Calcio: consiste nell’effettuazione di un girone misto, tra le 

squadre che partecipano al campionato del Vadarno e le squadre che partecipano al campionato di 

Arezzo che non sono state interessate dei Play-off. Le norme saranno stabilite nel corso del 

campionato. 

 

 

Art. 6 - TEMPI DI ATTESA 

(Ritardo o assenza dell’Arbitro designato): 

In deroga a quanto previsto art. 53 RTN. “se all’ora ufficiale di inizio della gara l’Arbitro designato 

non è presente sul campo, le due Associazioni hanno l’obbligo di attenderlo per un periodo fissato 

in 15 minuti oltre l’orario previsto dalla programmazione”. 

(Ritardo delle Associazioni): 

In deroga a quanto previsto dall’art. 75 comma b) R.T.N., il tempo massimo d’attesa per la 

presentazione delle liste di gara all’Arbitro, è fissato in 10 minuti oltre l’orario previsto dalla 

programmazione. In deroga a quanto previsto all’art. 106 R.D., la violazione delle disposizioni che 

stabiliscono l’obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, in conformità a 

quanto previsto dall’art. 75 R.T.N., comporta la perdita della partita.  

 

 
 

Art. 7 - LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLE GARE  

In deroga all’art. 71 RTN., le tesserate possono giocare anche se momentaneamente sprovvisti della 

tessera Uisp fino alla data del 25 Novembre 2019. Le Associazioni sprovviste delle tessere “A” 

,“D”  e scheda attività, fino alla data del 25 Novembre 2019, devono compilare la lista di gara da 

consegnare all’Arbitro completa del documento d’identità. La mancata consegna all’Arbitro della 

lista di gara e dei documenti di riconoscimento degli atleti e dirigenti, comporta la non effettuazione 

della gara e  per l’Associazione inadempiente la perdita della gara e la multa di € 25,00. 
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Dal 25/11/2019 soltanto il possesso della tessera Uisp valida per la stagione sportiva 2019/20 

legittima i Tesserati a prendere parte alle gare.   

La dichiarazione mendace è punita ai sensi dell’art. 241 del RTN. 
 

Art. 8 - ADEMPIMENTI POST GARA   

L’Arbitro non è responsabile della mancata richiesta e quindi della mancata consegna della lista di 

gara alle squadre e della mancata firma sulla copia  da consegnare alla Struttura  Calcio. La mancata 

firma del dirigente societario su tale copia non comporta rivalsa alcuna da parte delle squadre. 
 

Art. 9 - TESSERA PLASTIFICATA 

Per il solo livello territoriale e provinciale di Arezzo, la tessera (cartellino tecnico Uisp) vidimata e 

plastificata dalla Struttura Calcio di Arezzo costituisce documento ufficiale identificativo. 
 

Art. 10 -  OBBLIGHI PER IL REGOLARE  SVOLGIMENTO DELLE GARE 

c) - in deroga all’art. 61 comma g) del R.A. le squadre devono mettere a disposizione dell’Arbitro 2 

o più palloni regolamentari a rimbalzo controllato ciascuna per garantire l’intero svolgimento della 

gara.  

d) - nei campi in erba sintetica è obbligatorio calzare scarpe da gioco da calcetto o in alternativa da 

ginnastica.  

Qualora l’inosservanza dei punti a) e b) non permettesse l’effettuazione della gara o comportasse la 

sua fine anticipata, la squadra responsabile è soggetta alla sanzione prevista dall’art. 149 del RTN.  

 

Art. 11 - COMUNICATO UFFICIALE E COMUNICAZIONE DI VARIAZIONI  

La programmazione o il calendario delle gare, le decisioni disciplinari e le classificate saranno 

pubblicate nel Comunicato Ufficiale della Struttura Calcio di Arezzo, che deve considerarsi l’unico 

Documento Ufficiale dell’attività Provinciale. Il Comunicato Ufficiale della Struttura Calcio UISP 

di Arezzo viene di norma pubblicato ogni Lunedì (sera) e sarà affisso presso la Sede Provinciale 

(via Catenaia n. 12, Arezzo) e tramite sito del Comitato Uisp Provinciale: www.uisp.it/arezzo e 

www.calciouisparezzo.it 

Le disposizioni possono essere anche adottate in via d’urgenza tramite comunicazioni scritte o 

mezzi idonei allo scopo: Sito web, e-mail e telefax; in tal caso le disposizioni hanno efficacia 

immediata e devono essere riportate sul primo Comunicato Ufficiale successivo. 

 

Art. 12 - CALENDARIO DELLE GARE 

Le Associazioni hanno l'obbligo di portare a termine il campionato al quale è iscritta, di partecipare 

a tutte le gare previste e di concluderle, pena le sanzioni previste dalla Normativa Generale della 

Struttura Calcio e dalle presenti Norme di Partecipazione. Il calendario delle gare, gli orari ed i 

campi di gioco saranno pubblicati sul Comunicato Ufficiale della Struttura Provinciale Calcio di 

Arezzo. 

Le partite sono programmate settimanalmente nei giorni di Martedì e Giovedì con inizio gara alle 

ore 21,00 e alle ore 22,00. 

 

Art. 13 -  ANTICIPI E POSTICIPI 

Non ammessi, al quartultimo turno del girone di ritorno tutte le squadre devono avere disputato lo 

stesso numero di partite valide agli effetti della classifica. Non è previsto, da RTN, la 

contemporaneità delle partite per tutto l’arco del campionato. 

 

Art. 14 - RECUPERO DELLE GARE 

In deroga all’art. 70 RTN., le partite non iniziate o sospese per motivi ambientali (impraticabilità 

del terreno di gioco) e di insufficiente visibilità naturale e/o artificiale e/o di oggettiva non 

disponibilità del campo, devono essere recuperate entro 15 giorni dal giorno successivo alla gara 

non disputata, previo accordo tra le due Associazioni. Qualora il tempo di recuoero descritto, non 

venisse rispettato, la Struttura Calcio UISP di Arezzo, stabilirà d’Ufficio la data della gara di 

http://www.uisp.it/arezzo
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recupero. Le spese saranno a carico dell’Associazione tenutaria del campo. Le Associazioni 

inadempienti alle disposizioni di cui sopra sono ritenute d’ufficio rinunciatarie alla gara.  

 

Art. 15 - SOSTA TRA UNA GARA E QUELLA SUCCESSIVA 

Le Atlete  non possono giocare più di una partita, indipendentemente dal tipo di disciplina (calcio 

11 - 5 - 7),  dalle ore 0.01 alle ore 24.00 della stessa giornata. 

 

Art. 16 - TESSERAMENTO 

Le atlete che intendono partecipare alle attività di calcio a 5 della Struttura Calcio di Arezzo devono 

possedere la tessera Uisp.  

E’ vietato il tesseramento delle Atlete per più Squadre appartenenti alla stessa Associazione anche 

se militanti in categorie diverse.     

E’ vietato altresì il tesseramento della stessa atleta, per Associazioni diverse, militanti nella 

disciplina del calcio a cinque. A questo, si fa eccezione, per gli atleti che sono tesserati con  squadre 

che disputano campionati con Strutture di Attività, del calcio a 5, con Comitati diversi da quello di 

Arezzo o con altri Enti di Promozione sportiva.   

 

Art. 17 - PARTECIPAZIONE DEI TESSERATI FIGC ALL’ATTIVITA’ UFFICIALE UISP 

Le Atlete che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 5 e 11, compreso il settore 

giovanile, nella stagione 2019-2020 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2020, essere tesserati e, 

trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all’attività ufficiale della Struttura di Attività 

calcio Uisp, (nel computo si esclude il giorno iniziale) purché non svolgano attività contemporanea 

con la FIGC, a tutti i livelli e per tutte le discipline.  

Le discipline del calcio a 11, del calcio a 5 e del calcio a 7 sono compatibili (Uisp o altri Enti di 

Promozione sportiva). Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc di 

calcio a 11 uomini (serie A, B, C1, C2, D o  Nazionale Dilettanti, Eccellenza e Promozione) non 

possono partecipare all’Attività della Struttura Calcio UISP di Arezzo, pena le sanzioni previste dal 

RTN. 

Gli atleti che, nella stagione sportiva in corso, hanno preso parte all’Attività Ufficiale Figc di calcio 

a 11 maschile categorie 3°, 2°, 1° possono partecipare all’Attività della Struttura Calcio UISP di 

Arezzo alle condizioni descritte al capoverso precedente. 
 

Art. 18 - EFFICACIA DELLE SANZIONI 

a) - Per giornata da scontare va intesa la normale giornata di programmazione delle gare. 

Le gare in riferimento, alle quali le sanzioni a carico di tesserati si considerano scontate sono quelle 

da cui sia conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione. Pertanto, 

in tale fattispecie, rientrano anche le cosiddette “partite vinte a tavolino”. 

b) - Le ammonizioni in essere, alla fine della prima fase di campionato non vengono annullate per il 

proseguo nelle fasi successive. Le squalifiche a giornate, non interamente scontate, nella fase di 

Play-Off, e  di campionato sono riportate all’anno sportivo successivo. 

c) - I provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei singoli tesserati e/o 

Associazioni previsti nel presente articolo possono essere adottati d’urgenza dalla Struttura Calcio 

Uisp di Arezzo tramite comunicazioni scritte o mezzi idonei allo scopo: sito web, e-mail, telefax; in 

tal caso le disposizioni hanno efficacia immediata e devono essere riportate nel primo Comunicato 

Ufficiale successivo. 

 

a) - Le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dalla 

settimana di pubblicazione nel Comunicato Ufficiale, salvo i casi del tesserato espulso nel corso 

della gara (vedi il successivo comma c).  

b) - Nel corso della prima fase di campionato, la terza ammonizione, subita da un tesserato in 

successione di tempo e partite, comporta per il medesimo la squalifica per una giornata di gara che è 

esecutiva nella settimana di pubblicazione del Comunicato Ufficiale.  
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c) - Il tesserato espulso nel corso di una gara è squalificato ai sensi delle sanzioni previste dal RTN.  

Il provvedimento disciplinare deve essere pubblicato sul Comunicato Ufficiale. Qualora la sanzione 

non fosse pubblicata sul primo Comunicato Ufficiale successivo alla gara in cui il tesserato è stato 

espulso, quest’ultimo deve considerarsi squalificato di diritto e provvisoriamente – in attesa del 

provvedimento definitivo – per una giornata. 

d) - I tesserati squalificati a giornate scontano le stesse solo nella manifestazione in cui è stata 

disposta la squalifica e con la squadra nella quale è stata subita. I Tesserati squalificati a tempo, non 

possono giocare in nessuna disciplina 5, 7 e 11. 

e) - Per giornata da scontare va intesa la normale giornata di programmazione delle gare. 

Le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico di tesserati si considerano scontate sono quelle 

da cui sia conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione. 

f) - La squalifica per una o più giornate di gara, che non possa essere scontata interamente nella 

stagione sportiva in cui sia stata inflitta, deve essere scontata nella stagione sportiva successiva, 

anche se il tesserato colpito da sanzione abbia cambiato Associazione. 

i) - Le ammonizioni in essere alla fine della prima fase di campionato non vengono annullate per il 

proseguo delle fasi successive.  

j)  - I provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei singoli tesserati e/o 

Associazioni previsti nel presente Articolo possono essere adottati d’urgenza dalla Struttura Calcio 

tramite comunicazioni scritte o mezzi idonei allo scopo: sito web www.calciouisparezzo.it e 

www.uisp.it/arezzo, e-mail, telefax; in tal caso le disposizioni hanno efficacia immediata e devono 

essere riportate sul primo Comunicato Ufficiale successivo.  

i) - In deroga all’art. 161 del RTN, nelle fasi finali dei play-off, sarà previsto un unico grado di 

giudizio, per le sanzioni inferiori ad 1 mese di squalifica. Nelle fasi sopracitate, i termini per la 

presentazione del ricorso è ridotta alle 24 ore successive alla programmazione della gara. 

 

Art. 19 - PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO  

Il periodo di svolgimento dei Campionati è compreso tra Ottobre 2019 e la prima metà di Maggio 

2020. 

Le iscrizioni ai campionati compilate e firmate dai Presidenti delle Associazioni devono essere 

consegnate alla Uisp Comitato di Arezzo entro il 08/10/2019 salvo deroghe pubblicate 

successivamente  nel Comunicato Ufficiale. 

 

Art. 20 - NORMA CONCLUSIVA 

Per tutto quanto non contemplato nelle presenti Norme di Partecipazione, si fa riferimento alla 

Normativa Generale della Struttura Nazionale Calcio o RTN e alla circolare del 31 Maggio 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.calciouisparezzo.it/
http://www.uisp.it/
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Calendario gare 2019/2020 

 

Femminile Valdarno 

 

 
 

1ª Giornata 

 

Girone A 

Giglio Verde Pietrap - Le Toccaferro        ___ __/__ __:__                        

La Bocciofila        - Ocie Barellone       ___ __/__ __:__                        

Vigor Femminile      - A.S. Datte           ___ __/__ __:__                        

Oratorio Giglio F.le - I Ciliegi Femminile  ___ __/__ __:__                        

MCL Bucine Femminile - S.Andrea             ___ __/__ __:__                        

Sparta Reggello F.le riposa 

 

 

2ª Giornata 

 

Girone A 

Le Toccaferro        - Sparta Reggello F.le ___ __/__ __:__                        

Ocie Barellone       - Giglio Verde Pietrap ___ __/__ __:__                        

A.S. Datte           - La Bocciofila        ___ __/__ __:__                        

I Ciliegi Femminile  - Vigor Femminile      ___ __/__ __:__                        

S.Andrea             - Oratorio Giglio F.le ___ __/__ __:__                        

MCL Bucine Femminile riposa 

 

 

3ª Giornata 

 

Girone A 

Le Toccaferro        - Ocie Barellone       ___ __/__ __:__                        

Giglio Verde Pietrap - A.S. Datte           ___ __/__ __:__                        

La Bocciofila        - I Ciliegi Femminile  ___ __/__ __:__                        

Vigor Femminile      - S.Andrea             ___ __/__ __:__                        

Oratorio Giglio F.le riposa 

Sparta Reggello F.le - MCL Bucine Femminile ___ __/__ __:__                        

 

 

4ª Giornata 

 

Girone A 

Ocie Barellone       - Sparta Reggello F.le ___ __/__ __:__                        

A.S. Datte           - Le Toccaferro        ___ __/__ __:__                        

I Ciliegi Femminile  - Giglio Verde Pietrap ___ __/__ __:__                        

S.Andrea             - La Bocciofila        ___ __/__ __:__                        

Vigor Femminile riposa 

MCL Bucine Femminile - Oratorio Giglio F.le ___ __/__ __:__                        

 

 

5ª Giornata 

 

Girone A 

Ocie Barellone       - A.S. Datte           ___ __/__ __:__                        

Le Toccaferro        - I Ciliegi Femminile  ___ __/__ __:__                        

Giglio Verde Pietrap - S.Andrea             ___ __/__ __:__                        

La Bocciofila riposa 

Vigor Femminile      - MCL Bucine Femminile ___ __/__ __:__                        

Sparta Reggello F.le - Oratorio Giglio F.le ___ __/__ __:__                        
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6ª Giornata 

 

Girone A 

A.S. Datte           - Sparta Reggello F.le ___ __/__ __:__                        

I Ciliegi Femminile  - Ocie Barellone       ___ __/__ __:__                        

S.Andrea             - Le Toccaferro        ___ __/__ __:__                        

Giglio Verde Pietrap riposa 

MCL Bucine Femminile - La Bocciofila        ___ __/__ __:__                        

Oratorio Giglio F.le - Vigor Femminile      ___ __/__ __:__                        

 

 

7ª Giornata 

 

Girone A 

A.S. Datte           - I Ciliegi Femminile  ___ __/__ __:__                        

Ocie Barellone       - S.Andrea             ___ __/__ __:__                        

Le Toccaferro riposa 

Giglio Verde Pietrap - MCL Bucine Femminile ___ __/__ __:__                        

La Bocciofila        - Oratorio Giglio F.le ___ __/__ __:__                        

Sparta Reggello F.le - Vigor Femminile      ___ __/__ __:__                        

 

 

8ª Giornata 

 

Girone A 

I Ciliegi Femminile  - Sparta Reggello F.le ___ __/__ __:__                        

S.Andrea             - A.S. Datte           ___ __/__ __:__                        

Ocie Barellone riposa 

MCL Bucine Femminile - Le Toccaferro        ___ __/__ __:__                        

Oratorio Giglio F.le - Giglio Verde Pietrap ___ __/__ __:__                        

Vigor Femminile      - La Bocciofila        ___ __/__ __:__                        

 

 

9ª Giornata 

 

Girone A 

I Ciliegi Femminile  - S.Andrea             ___ __/__ __:__                        

A.S. Datte riposa 

Ocie Barellone       - MCL Bucine Femminile ___ __/__ __:__                        

Le Toccaferro        - Oratorio Giglio F.le ___ __/__ __:__                        

Giglio Verde Pietrap - Vigor Femminile      ___ __/__ __:__                        

Sparta Reggello F.le - La Bocciofila        ___ __/__ __:__                        

 

 

10ª Giornata 

 

Girone A 

S.Andrea             - Sparta Reggello F.le ___ __/__ __:__                        

I Ciliegi Femminile riposa 

MCL Bucine Femminile - A.S. Datte           ___ __/__ __:__                        

Oratorio Giglio F.le - Ocie Barellone       ___ __/__ __:__                        

Vigor Femminile      - Le Toccaferro        ___ __/__ __:__                        

La Bocciofila        - Giglio Verde Pietrap ___ __/__ __:__                        
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11ª Giornata 

 

Girone A 

S.Andrea riposa 

I Ciliegi Femminile  - MCL Bucine Femminile ___ __/__ __:__                        

A.S. Datte           - Oratorio Giglio F.le ___ __/__ __:__                        

Ocie Barellone       - Vigor Femminile      ___ __/__ __:__                        

Le Toccaferro        - La Bocciofila        ___ __/__ __:__                        

Sparta Reggello F.le - Giglio Verde Pietrap ___ __/__ __:__                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Il Responsabile della Struttura Calcio UISP Ar 

   Giorgio Fucini 


