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6° Torneo “Coppa Amatori” 

a gironi di Calcio  a 11 Maschile 
Attività non Istituzionale della Struttura Calcio  

Stagione Sportiva 2018/19 
 

NORME GENERALI DI PARTECIPAZIONE  
 

 

Art. 1 -  CLASSIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Il Torneo di Calcio a 11 Maschile organizzato dalla Struttura Calcio U.I.S.P. di Arezzo è da 

considerarsi attività a carattere  competitivo. 
 

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 il 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 - PARTECIPAZIONE AL TORNEO 

Possono partecipare al Torneo tutte le squadre di Seconda, Prima categoria mentre per quelle di 

eccellenza Girone C (unica categoria della massima serie ammessa alla Coppa Amatori poiché il 

girone non ha avuto negli anni né promozioni né retrocessioni) è consentita l’iscrizione a coloro che al 

termine dei girone di andata, ovvero entro il 24 Gennaio 2019 si trovano dal settimo posto compreso in 

poi. Le Iscrizioni si chiudono al raggiungimento delle 24 squadre. Le iscrizioni al Torneo si 

chiuderanno Lunedì 18 Febbraio 2019. 

Le squadra vincitrice del torneo riceverà un contributo sportivo di  € 300, alla seconda classificata il 

contributo sportivo sarà  pari a € 200, da usufruire nella stagione sportiva 2019/2020.   

Al torneo, ogni ASD potrà  tesserare  anche giocatori, fino ad un massimo di 3,  appartenenti ad 

Associazioni diverse ma che militano in Seconda e in Prima Divisione della Struttura Calcio Uisp 

Arezzo per la Stagione in corso. Non possono essere tesserati giocatori provenienti dalla FIGC.  
 

Art. 4 - PROGRAMMAZIONE DEL TORNEO 

Il Torneo si svolge a gironi, la cui composizione verrà comunicata in base alle adesioni. (tre o max 

quattro squadre per girone). 

Le gare della fase a gironi dovranno essere programmate e conseguentemente giocate, di norma, nei 

seguenti giorni:  
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 martedì, mercoledì e giovedì con inizio gara dalle ore 20,45 e comunque non oltre le ore 21,30,    

compatibilmente con le gare del campionato in corso, rispettando le 36 ore di distanza dalle     

stesse, sia da quelle giocate che da quelle programmate; 

Le gare si disputeranno nei giorni seguenti: 

1° Turno: 26 – 27 – 28 Febbraio;  

2° Turno :12 – 13 – 14  Marzo; 

3° Turno: 26-27-28 Marzo; 

 

Si qualificheranno agli Ottavi di Finale le prime due squadre classificate di ogni girone. La prima verrà 

definita “testa di serie”.  

 

Primo turno a eliminazione diretta: 09-10-11 Aprile; 

Secondo turno a eliminazione diretta: 16-17-18 o 23-24 Aprile; 

Semifinale: 2 Maggio; 

Finale: in concomitanza con la Finale allo Stadio  della Coppa “Edo Gori” 

 
 

Art. 5 - SVOLGIMENTO DEL TORNEO 

La Struttura Calcio UISP di AREZZO, sulla base delle adesioni al torneo, provvederà a comporre i 

gironi seguendo i criteri di seguito riepilogati: 
 

 contenimento delle distanze; 

 posizione in classifica prendendo a riferimento il Comunicato Ufficiale emesso il 29 Gennaio 

2019; 

 compatibilmente con le adesioni allo svolgimento del Torneo, non faranno parte del medesimo 

gruppo più di 2 squadre appartenenti allo stesso girone del campionato in corso; 

 la composizione dei gironi, con la relativa programmazione, sarà comunicata nel C.U. di 

Martedì 19 Febbraio 2019. 

Composti i gironi si procederà come di seguito riepilogato: 

 gli incontri di ogni singolo girone si svolgono all’italiana, ovvero ogni Associazione incontra le 

altre Associazioni del proprio girone; 

 il sorteggio, per singolo girone, determinerà la squadra che gioca in casa la prima gara e di 

conseguenza la seconda gara sarà giocata in trasferta (di norma).  

 La squadra vincente il proprio girone, disputerà in casa il primo turno ad eliminazione diretta. 

 Le squadre che accedono al secondo turno ad eliminazione diretta, saranno accoppiate 

attraverso il sorteggio integrale. 

 Il secondo turno ad eliminazione diretta e le semifinali saranno disputati in campo neutro, 

individuato dalla Struttura Calcio Uisp. I costi per queste due fasi saranno di euro 60 e squadra 

comprensive di campo e arbitro. 

 Al termine del secondo turno ad eliminazione diretta, accedono alle semifinali le tre squadre 

vincenti e la squadra sconfitta con la migliore differenza reti. Qualora sussista la parità si 

procederà con la migliore classificata in disciplina e nel caso di ulteriore parità si effettuera il 

sorteggio. 

 La Struttura Calcio UISP Arezzo, si riserva di spostare le date previste in funzione di 

eventuali recuperi di gare del campionato a gironi in corso. 
 

Finale  
La gara di finale, che determinerà la squadra vincitrice del Torneo, sarà disputata nella stesso giorno 

della gara di Finale di Coppa “Edo Gori” della Struttura Calcio Arezzo, presso lo Stadio Comunale di 

Arezzo, ore 19.00. 
 

Art. 6 - FORMAZIONE DELLA CLASSIFICA 

In caso di parità alla fine dei tempi regolamentari di una gara, per determinare la squadra vincente, 

saranno eseguiti i tiri di rigore. La classifica sarà formata attribuendo: 
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- 3 punti alla squadra vincente nei tempi regolamentari; 

- 2 punti alla squadra vincente ai calci di rigore; 

- 1 punto alla squadra perdente ai calci di rigore; 

- 0 punti alla squadra perdente nei tempi regolamentari. 

Qualora al termine dell’unica fase a gironi del Torneo due o più squadre abbiano conseguito il 

medesimo punteggio in graduatoria, si applica quanto stabilito dall’art 49 RTN. 
 
 

Art. 7 - EFFICACIA DELLE SANZIONI  
Provvedimenti disciplinari. - Le ammonizioni in essere alla fine del Torneo vengono annullate. I 

provvedimenti di squalifica a giornate (non a tempo) non interamente scontati sono riportati all’anno 

sportivo successivo, per la medesima manifestazione.  

Le ammonizioni al termine della fase a gironi NON VERRANNO AZZERATE. 

La seconda ammonizione subita da un tesserato in successione di tempo e/o partite, comporta per il 

medesimo la squalifica per una giornata. I provvedimenti disciplinari a carico dei singoli tesserati e/o 

Associazioni sono adottati dal Giudice Sportivo.  
 

Art. 8 - COSTI DI PARTECIPAZIONE 

Le squadre che hanno partecipato ai Campionati di calcio organizzati dalla UISP  nella stagione 

2018/2019 non dovranno corrispondere costi di iscrizione al Torneo. 
 

Art. 9 - QUOTA GARA 

Tutte le Associazioni partecipanti dovranno pagare la quota gara di € 45,00 per le sole partite 

disputate in trasferta fino al primo turno a eliminazione diretta. La squadra prima nominata 

dovrà mettere a disposizione l’impianto sportivo.  

Il secondo turno ad eliminazione diretta e le semifinali saranno disputati in campo neutro, 

individuato dalla Struttura Calcio Uisp. I costi per queste due fasi saranno di euro 60 e squadra 

comprensive di campo e arbitro. 

 

Art. 10 - PREMI 

La prima squadra classificata,  conseguirà un contributo sportivo pari ad € 300,00, oltre alla Coppa; 

La seconda squadra classificata conseguirà un contributo sportivo pari ad € 200,00, oltre alla Coppa; 
 

Art. 11 - LISTE GARA 

Ogni squadra potrà inserire nella lista di partecipazione gara n. 20 Atleti, n. 3 Dirigenti e n. 1 

Assistente di parte. 
 

Art. 12 - REGOLAMENTO TECNICO 

Vige il regolamento tecnico del calcio a 11 Uisp.   

Per quanto non contemplato nelle Norme di Partecipazione vige il RTN. 
 

Art. 13 - NORME ACCESSORIE 

Tutte le squadre devono essere dotate di due palloni per ogni gara. 
 

Art. 14 - DIREZIONE GARE 
La direzione delle gare sarà a cura del Settore Tecnico Arbitrale dell’UISP di Arezzo. 
 

Art. 15 - COMUNICATI UFFICIALI 

 Il Comunicato Ufficiale del Torneo viene emesso dalla Uisp e distribuito nei modi d’uso. 
 

Art. 16 - NORMA CONCLUSIVA 

 Le Norme di Partecipazione sopra descritte potranno essere soggette a modifiche che saranno   

 pubblicate nel Comunicato Ufficiale del 29 Gennaio 2019. 
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Coppa Amatori 2019 
 

Calendario Ufficiale 
 

1ª Giornata 
 

Girone A 

Randagia            - Arci Saione    Mercoledì 27/02    ore 21.00 Castelluccio        

Rigomagno Pol. riposa 

 

 

Girone B 

Fonterosa           - Arci Chianacce Mercoledì 27/02    ore 21.00 Vill. Dante            

Battifolle riposa 

 
 

Girone C 

Falciano             - Motina        Mercoledì 27/02    ore 21.00 Falciano                   

Il Ciclone riposa 
 

 

Girone D 

M.C.L. Castelfranco  - LV 78 Sereto  Giovedì 28/02      ore 20.45 Castelfranco                   

Levanella '86 riposa 

 
 

Girone E 

Chiassa              - Real Pieve    Martedì 26/02      ore 20.45 Chiassa                   

Montalto riposa 

 
 

Girone F 

Malva                - Arci Levane   Martedì 26/02      ore 21.15 Terranuova B.ni                    

San Cipriano riposa         V.le Europa 

 

 

2ª Giornata: 12 – 13 – 14  Marzo; 
 

Girone A 

Rigomagno Pol.       - Randagia              

Arci Saione riposa 

 
 

Girone B 

Fonterosa            - Battifolle            

Arci Chianacce riposa 

 
 

Girone C 

Il Ciclone           - Falciano              

Motina riposa 

 
 

Girone D 

M.C.L. Castelfranco  - Levanella '86         

LV 78 Sereto riposa 
 

 

Girone E 

Montalto             - Chiassa               

Real Pieve riposa 
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Girone F 

San Cipriano         - Malva                 

Arci Levane riposa 

 

 

3ª Giornata: 26-27-28 Marzo; 

 
 

Girone A 

Arci Saione          - Rigomagno Pol.        

Randagia riposa 

 

 

Girone B 

Battifolle           - Arci Chianacce        

Fonterosa riposa 

 

 

Girone C 

Motina               - Il Ciclone            

Falciano riposa 

 

 

Girone D 

Levanella '86        - LV 78 Sereto          

M.C.L. Castelfranco riposa 

 

 

Girone E 

Real Pieve           - Montalto              

Chiassa riposa 

 

 

Girone F 

San Cipriano         - Arci Levane           

Malva riposa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Coordinatore della Struttura Calcio UISP -  Arezzo 

 

Giorgio Fucini 
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