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APPROFONDIMENTI DEDICATI ALLE SOCIETA’ 

 

 La UISP Arezzo ha programmato per il giorno 08 Settembre 

2018, con orario 09.00 – 13.00, un incontro con tutte le ASD.  

 Organizzazione degli eventi Sportivi.  

  Consegna dei diplomi ai partecipanti del 1° corso Allenatori 

UISP.  

 Premiazione delle società che hanno un’ anzianità costitutiva 

di 40 anni.  

 Visualizzazione dei gironi del campionato e presentazione 

della Coppa “Edo Gori” 2018/2019.  

 
 
 

SQUALIFICHE IN CORSO 
 

Si comunica che le squalifiche in corso, a tempo ed a giornate, saranno 
riportate nei prossimi Comunicati Ufficiali. 
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TUTELA SANITARIA 
 

Si ricorda a tutte le Associazioni che il 1° Luglio 2016 è entrata in 
vigore la Legge Regionale n° 68/2015 e le successive norme 
attuative, relativa alla  “diffusione dei defibrillatori 
semiautomatici esterni nell’ambito della pratica fisica e sportiva”. 
 
Pertanto, in ogni singolo impianto sportivo della Toscana, nel 
quale si svolgono dette attività (allenamenti compresi), dovrà 
essere provvisto di un apparecchio DAE facilmente raggiungibile 
dall’Operatore BLSD-PBLSD. Naturalmente i gestori degli impianti 
o le Asd utilizzatrici, dovranno assicurare la presenza di una 
persona che sia stata formata e certificata per l’utilizzo 
dell’apparecchio. 
 

 
Da Settembre, presso la sede UISP di Arezzo, corsi 
di formazione BLSD per l’acquisizione della 
certificazione all’utilizzo dello strumento DAE. 
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Stagione Sportiva 2018-2019 
 

 

INIZIO-TERMINE CAMPIONATO DI CALCIO A 11 
 

 

L’inizio dei Campionati di Calcio a 11 è indicativamente previsto per fine Settembre 

primi di Ottobre. L’inizio della Coppa “Edo Gori” è stabilito per i giorni 14,15,16 e 

17 Settembre 2018. 

 

Soste previste: festività natalizie e festività pasquali. 

 

Termine previsto: mese di maggio 2019. 

 

 

ATTENZIONE 

 

La prima squadra classificata, di ogni girone di eccellenza al 

termine della fase regolare,  acquisirà  il diritto a  partecipare alle 

Finali Regionali 2019 in rappresentanza della provincia di Arezzo. 

 

 

Le squadre  hanno l’obbligo e il diritto a partecipare alle Finali 

Regionali. 

La Uisp di Arezzo sosterrà il costo d’iscrizione. La non 

partecipazione alle Finali Regionali comporterà per l’Associazione 

una sanzione di € 100,00. 
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CALCIO A 11 
 

CONDIZIONI PER POTERSI ISCRIVERE AL CAMPIONATO UISP 

********************** 
Anticipo da pagare al momento dell’iscrizione !!! 

(entro il 7 settembre 2018) 

- Costo di segreteria               €  10,00 

- Iscrizione                 € 400,00 

      Totale senza cauzione                         € 410,00 

- Cauzione          € 100,00 
 

Tesseramento campionato 2018/19 

- Affiliazione       € 100,00 

- Tesseramento Dirigenti     €   21,00 

- Tesseramento Atleti               €   11,00 

Da pagare inderogabilmente al momento del ritiro  

***************************************** 
Le quote gare casalinghe (€ 45,00/gara) devono essere pagate per il 50% entro il 31 

Gennaio 2019  e il restante 50% entro il 27 Aprile 2019. 

**************************************** 
Poiché le quote gare non prevedono l’impiego degli assistenti di linea, se richiesti 

devono essere pagati a parte (€ 40,00), dall’Associazione che ne ha fatto richiesta, 

prima della gara presso gli Uffici della Sede UISP. 

Coppa “Edo Gori” 
 

Le squadre che facoltativamente partecipano alla Coppa “Edo Gori”, devono pagare 

anticipatamente la relativa iscrizione di €. 60,00 presso la sede Uisp di Arezzo. 
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Coppa “Edo Gori” 
Attività Ufficiale della Struttura Calcio UISP 

Stagione Sportiva 2018/19 
 

NORME GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
 
 

 Art. 1 -  CLASSIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ 

La Coppa Edo Gori organizzata dalla Struttura Calcio U.I.S.P. di Arezzo è da considerarsi attività di 

carattere  agonistico. 

 

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 

diattività 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 ALLA COPPA “EDO GORI” 

Possono partecipare alla Coppa “Edo Gori” tutte le ASD che, in regola con il tesseramento 2018/2019, 

ne hanno fatto richiesta entro e non oltre il giorno 7 Settembre 2018. La prima fase sarà disputata  a 

gironi composti da 4 squadre la cui composizione sarà effettuata della Struttura Calcio UISP Arezzo. 

Qualora le iscrizioni raggiungano un numero non divisibile per 4 la Struttura Calcio UISP Arezzo ha la 

facoltà di strutturare uno o più gironi con un numero di ASD superiore o inferiore a quello citato. La 

composizione dei gironi terrà conto delle zone geografiche, per il contenimento delle distanze e delle 

appartenenze ai vari gironi del Campionato. Accedono alla seconda fase, 32 ASD, le prime e le 

seconde squadre classificate di ciascun girone da quattro e la migliore dei gironi da tre. Le prime 

squadre classificate saranno testa di serie nella fase successiva, dai sedicesimi in poi, e le altre saranno 

estratte per determinare gli accoppiamenti. 

 

Art. 4 - FORMAZIONE DELLA CLASSIFICA FASE A GIRONI. 

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

-  3 punti in caso di vittoria al termine dei tempi regolari. 

-  2  punti in caso di vittoria dopo i tiri di rigore. 

-  1  punti in caso di sconfitta dopo i tiri di rigore. 

- 0 punti in caso di sconfitta al termine dei tempi regolari. 

Qualora al termine della prima fase a gironi, due o più squadre abbiano conseguito il medesimo 

punteggio in graduatoria, si applica quanto stabilito dall’art 33 R. A.. Per determinare la classifica della 

Coppa disciplina, in deroga all’art. 35 R.A., non si applica la sanzione di 10 punti per assenza alle 

riunioni obbligatorie. 

Le ammonizioni ricevute in questa fase non verranno azzerate per il proseguimento della Coppa 

“Edo Gori”. 

 

Nella fase che prevede la gara di andata e ritorno, qualora il risultato tra i due incontri sia di perfetta 

parità si procede con l’esecuzione dei tiri di rigore. Le reti in trasferta non valgono doppio. 
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Art. 5 - TEMPI DI ATTESA 

(Ritardo o assenza dell’Arbitro designato): 

In riferimento all’art. 38 R.A. “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 pari alla durata di 

un tempo di gioco”. 

(Ritardo delle Associazioni): 

In deroga a quanto previsto dall’art. 60 R.A., il tempo massimo di attesa per la presentazione delle liste 

di gara all’Arbitro, sia nei campi della Pubblica Amministrazione sia in quelli gestiti direttamente dalle 

Associazioni o di altro tipo di gestione privata, è fissato in 20 minuti oltre l’orario previsto dalla 

programmazione. Le squadre devono comunque presentarsi sul terreno di gioco entro e non oltre i 30 

minuti successivi all’orario programmato. 

 

Art. 6 - LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLA GARA 

Soltanto il possesso della tessera Uisp valida per la stagione sportiva 2018/19 legittima i Tesserati 

a prendere parte alle gare. 

Il socio può prendere parte alla gara anche se momentaneamente sprovvisto della tessera purchè sia già 

stato inserito nella lista tesseramenti presentata al momento dell’iscrizione o di successive richieste di 

tesseramento singolo avvenute fino al giorno antecedente la gara. Le Associazioni devono compilare la 

lista di gara da consegnare all’Arbitro unitamente ai documenti. La dichiarazione mendace è punita ai 

sensi dell’art. 153 R.D. 

In deroga a quanto previsto dall’art. 56 R.A punto b), dal 10/11/2017  l’Associazione sprovvista delle 

tessere “atleta” e/o “dirigente”, per la disputa di una gara, è da considerarsi inadempiente e quindi 

soggetta ai provvedimenti disciplinari consistenti nella multa di € 20,00. 

 

Art.7 - 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 Uisp di Arezzo. La 

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

 

Art. 8 - TESSERA PLASTIFICATA 
Per l’attività gestita dalla Struttura calcio UISP Arezzo, la tessera (cartellino tecnico Uisp) vidimata e 

plastificata dalla Sede UISP di Arezzo costituisce documento ufficiale identificativo. 

 

Art. 9 -  OBBLIGHI PER IL REGOLARE  SVOLGIMENTO DELLE GARE 

a) - nei campi in erba sintetica non è consentito calzare scarpe da gioco con  tacchetti in metallo. 

Qualora l’inosservanza del punto  a)  non permettesse l’effettuazione della gara o comportasse la sua 

fine anticipata, la squadra responsabile è soggetta alla sanzione prevista dall’art. 106 R.D. 

 

Art. 10 - COMUNICATO UFFICIALE E COMUNICAZIONE DI VARIAZIONI 

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

pubblicate nel Comunicato Ufficiale della Struttura Calcio Uisp 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 Martedì (sera) e sarà affisso presso la Sede Provinciale 

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

sul sito della Struttura Calcio Uisp di Arezzo www.calciouisparezzo.it e sull’APP dedicata. 

La Struttura Calcio Uisp di Arezzo può, in ogni momento, disporre modifiche e variazioni ivi 

comprese la programmazione delle gare, o il calendario delle gare, recuperi, anticipi e posticipi, le 

decisioni disciplinari e le classifiche e/o la correzione di errori materiali, che si rendessero necessarie, 

compreso quelle relative alle decisioni disciplinari a carico dei singoli tesserati e delle Associazioni. Le 

disposizioni adottate devono essere pubblicate sul Comunicato Ufficiale .  

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 nel primo Comunicato Ufficiale successivo. 

 

http://www.uisp.it/arezzo
http://www.calciouisparezzo.it/
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Art. 11 - CALENDARIO DELLE GARE 

Il calendario delle gare, gli orari ed i campi di gioco saranno pubblicati sul Comunicato Ufficiale della 

Struttura Calcio Uisp di Arezzo. 

Le squadre prima nominate nel calendario delle gare dovranno comunicare al Comitato Provinciale 

della Struttura Calcio Uisp di Arezzo entro le ore 19,00 del lunedì antecedente il turno settimanale di 

gara, il giorno, l’orario ed il campo dove sarà disputata la gara in calendario. L’inadempienza a tale 

obbligo autorizza la Struttura Calcio Uisp di Arezzo a fissare d’ufficio la gara in questione. Il relativo 

costo del campo è a carico dell'Associazione inadempiente. 

Le gare di Coppa, limitatamente alla fase a gironi, dovranno essere programmate e 

conseguentemente giocate nei seguenti giorni: 

 Venerdì con inizio gara dalle ore 20,30 e comunque non oltre le ore 21,15; 

 Sabato con inizio gara dalle ore 14,00 e comunque non oltre le ore 18,30; 

 Domenica con inizio gara non prima delle ore 10,00 e comunque non oltre le ore 11,00; 

 Le Associazioni potranno giocare anche la Domenica pomeriggio in orario compreso tra le ore 15 e  

le ore 16.30 previo accordo scritto tra le due Associazioni da trasmettere alla Struttura Calcio Uisp 

di Arezzo entro le ore 19,00 del lunedì antecedente il turno settimanale di gara. 

 Lunedì con inizio gara dalle ore 20,30 e comunque non oltre le ore 21,15; 

Le gare di Coppa, per la fase che prevede andata e ritorno, dovranno essere programmate e 

conseguentemente giocate nei giorni che La Struttura Calcio UISP Arezzo avrà  avuto cura di  

diramare.   Le ASD hanno la possibilità di scegliere solamente tra i giorni messi a disposizione 

dalla Struttura Calcio UISP Arezzo.  

 

Art. 12 -  ANTICIPI E POSTICIPI 
La Lega Calcio può stabilire d’ufficio anticipi e posticipi delle gare. 

In deroga all’art. 52 comma b) e c), le Associazioni possono richiedere alla Struttura Calcio Uisp di 

Arezzo di anticipare o posticipare gare in calendario purché ne diano motivata comunicazione scritta 

tramite lettera fax o altro mezzo idoneo escluso il telefono, all’avversaria e alla Struttura Calcio Uisp 

di Arezzo almeno 21 giorni prima della data prevista per la disputa della partita. 

Per richiedere il posticipo o l’anticipo della partita dopo tale termine, le Associazioni prima e seconda 

nominata devono accordarsi fra loro sulla data. Il posticipo non può superare i 10 giorni successivi al 

turno programmato, dandone comunicazione scritta alla Struttura Calcio Uisp di Arezzo. 

Tale richiesta deve pervenire alla Struttura Calcio Uisp di Arezzo entro il martedi successivo alla gara 

termine perentorio di una settimana dal turno programmato. 

Al quart’ultimo turno del girone di ritorno tutte le squadre devono avere disputato lo stesso numero di 

partite valide agli effetti della classifica. Nel caso in cui la Struttura Calcio Uisp di Arezzo dia il 

proprio assenso, previa verifica che non sussiste pregiudizio al normale e regolare svolgimento del 

campionato, pubblica la modifica sul proprio Comunicato Ufficiale. 

Tutte le variazioni sono valide a ogni effetto solo dopo la pubblicazione sul  Comunicato Ufficiale. 

Sono escluse le variazioni prese d’urgenza dalla Struttura Calcio Uisp di Arezzo. 

Non sono ammessi anticipi o posticipi rispetto alle partite stabilite d’ufficio dalla Struttura Calcio Uisp 

di Arezzo. Non è previsto dalla Normativa Generale Struttura Calcio Uisp Nazionale la 

contemporaneità delle partite per tutto l’arco del campionato. 

 

Art. 13 - RECUPERO DELLE GARE 

In deroga all’art. 55 R.A., le partite programmate nel C.U., che per qualsiasi causa o motivo, non 

possono essere disputate o sia che esse siano iniziate o sospese , devono essere recuperate entro la 

settimana successiva. L’Associazione prima nominata deve, comunicare la riprogrammazione della 

gara, che in ogni caso deve essere disputata a distanza di almeno 36 ore da altri incontri ufficiali. Le 

spese sono a carico dell’Associazione prima nominata. Le Associazioni inadempienti alle disposizioni 

di cui sopra sono ritenute d’ufficio rinunciatarie alla gara. 
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Art. 14 - PARTECIPAZIONE DEI TESSERATI FIGC ALL’ATTIVITA’ UFFICIALE UISP 

 

REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC 

ALL’ATTIVITA’ UFFICIALE DELLA STRUTTURE DI ATTIVITÀ CALCIO UISP 

“Circolare del 31maggio 2018” 

La presente Circolare ha efficacia, sull’intero territorio nazionale, dal 1° agosto 2018 al 31 luglio 

2019:  

 

1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 oltre la 3a 

categoria (o categoria FIGC più bassa con iscrizione libera che non prevede retrocessioni; o 

campionati esteri di pari livello e campionato dello Stato di San Marino), calcio a 11 femminile serie 

A, calcio a 5 maschile serie A e B e calcio a 5 femminile serie A nella stagione sportiva 2018-2019 

non possono partecipare a gare dell’attività ufficiale della Struttura di Attività calcio Uisp, pena le 

sanzioni previste dagli articoli 112 e 146 RD.  

2. Per attività ufficiale Figc s’intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali 

professionisti, dilettanti, alle Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figc) con 

svolgimento a partire dal 1° agosto 2018.  

3. Per partecipazione alla gara s’intende essere stato in lista gara come giocatore.  

4. Gli atleti che nella stagione sportiva in corso, dopo aver partecipato a una o più gare di 

manifestazioni ufficiali della Struttura di Attività calcio Uisp, disputassero una o più gare ufficiali Figc 

nella stessa disciplina, saranno ritenuti, anche senza delibera del Giudice, immediatamente sospesi 

dall’attività ufficiale della Struttura di Attività calcio Uisp, relativamente alla medesima disciplina, per 

la stagione sportiva in corso e quindi delegittimati a parteciparne pena le sanzioni previste dagli 

articoli 112 e 146 RD.  

5. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno compiuto il 40° anno 

d’età, possono sempre prendere parte all’attività ufficiale della Struttura di Attività Calcio Uisp. Tale 

deroga non è comunque applicabile agli atleti che hanno preso parte nella stagione sportiva in corso a 

gare ufficiali Figc nelle seguenti categorie: calcio a 11 uomini (Serie A, B, Lega Pro, D); calcio a 5 

maschile serie A e B.  
 

CALCIO A 11  
6. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno partecipato a una o più 

gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2a e 1a nella stagione 2018-2019 possono, entro e non oltre il 

31 gennaio 2019, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all’attività 

ufficiale della Struttura di Attività calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno 

iniziale).  
 

LE LEGHE TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 31 GENNAIO 

2019. 

  

7. Gli atleti di 2a e 1a categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2018 

NON POSSONO IN NESSUN CASO partecipare successivamente all’attività ufficiale di calcio a 11 

della Struttura di Attività calcio Uisp per la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli 

articoli 111 e 141 RD.  

8. Gli atleti del settore giovanile Allievi e Juniores di squadre Figc calcio a 11 categorie 2^ e 1^ 

possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a 11 della Struttura di Attività calcio Uisp. Salvo 

Juniores fuori quota che abbiano preso parte a gare in Promozione ed Eccellenza. Gli atleti di squadre 

FIGC con il solo settore giovanile non a carattere regionale e nazionale possono partecipare all’attività 

ufficiale di calcio a 11 della Struttura di Attività calcio Uisp.  
 

CALCIO A. CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35  
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9. Ad integrazione e deroga del punto 1 gli atleti che nella stagione sportiva in corso partecipano a gare 

di manifestazioni ufficiali Figc di calcio a 11 nei campionati sino alla 1a categoria possono partecipare 

all’attività ufficiale di calcio a 5/7/8 e over 35 calcio a 11 della Struttura di Attività Calcio Uisp.  

 

Inoltre, gli atleti che disputano campionati di calcio a 11 giovanili Allievi e Juniores non a carattere 

regionale e/o nazionale, appartenenti a squadre FIGC fino alla categoria Eccellenza FIGC possono 

partecipare all’attività ufficiale di calcio a 5/7/8. Salvo Juniores fuori quota che abbiano preso parte a 

gare nelle categorie non previste dai precedenti articoli  

 

Le Strutture di Attività Calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni alla 

partecipazione di tesserati Figc all’attività ufficiale della Strutture di Attività Calcio Uisp, 

purché tali deroghe siano pubblicate sulle Norme di Partecipazione emesse dalla Strutture di 

Attività territoriale o regionale che le ha deliberate. 

 

Eventuali modifiche alle categorie FIGC apportate nei prossimi mesi per l’attività 2018/2019, 

potranno essere motivo di adeguamento della Circolare. 

 

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2018 
Attivita’FIGC ATTIVITA’ UISP 

 Calcio a 11 

maschile 

 

Calcio a 

5 

Maschile 

Calcio a 

7/8 
E over 35/40 

Calcio a 5 

Femminile 

Calcio a 11 3a categoria (1) si si si --- 
Calcio a 11 1a e 2a categoria  no * (2) si si --- 
Calcio a 11 Promozione, Eccellenza no (1) no (2)  no (2)  --- 
Calcio a 5 maschile serie A, B (1) no no no --- 
Calcio a 5 maschile serie D, C2, C1, C si si si --- 
Calcio a 5 femminile serie A --- --- --- no (2) 

Calcio a 5 femminile inferiore serie A --- --- --- si 

Calcio a 11 femminile serie A (2) --- --- --- no (2) 

Calcio a 11 femminile serie D, C2/C1, 

B 
--- --- --- si 

* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2a e 1a nella 

stagione 2018-2019 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2019, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni 

da detto tesseramento, partecipare all’attività ufficiale della Struttura di Attività calcio Uisp nella 

stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale). 

(1) compreso il proprio settore giovanile 

(2) escluso il proprio settore giovanile 
 

EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC 
Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc nella sua attività ufficiale e nei suoi 

campionati amatoriali, verso i propri tesserati atleti e dirigenti, hanno efficacia anche per tutta 

l’attività della Struttura di Attività calcio Uisp. 

   

 

DEROGHE APPLICATE DALLA STRUTTURA CALCIO UISP AREZZO ALLA 

CIRCOLARE DEL  31 MAGGIO 2018 
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In deroga alla Circolare Nazionale del 31 Maggio 2018,  sopra riportata , la Struttura Calcio 

UISP di Arezzo limita il tesseramento, per ogni ASD, a non più di tre (3) giocatori FIGC nel 

corso della stagione sportiva 2018/2019 anche se appartenenti alla 3^, 2^ e 1^ Categoria .  

Disciplina inoltre che i soli atleti appartenenti al settore giovanile, Allievi e Juniores, fino alla 

Promozione, e che hanno partecipato alla sola attività giovanile , ovvero non sono mai stati in 

lista gara in attività ufficiale FIGC, possono essere tesserati fino alla quart’ultima giornata di 

ritorno del campionato nel numero massimo di 3 per ASD.  Quest’ultimi possono essere sommati 

a quelli descritti nel capoverso precedente. 

   
Art. 15 - 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 a gironi non vengono annullate per il proseguo 

della competizione. Le squalifiche a giornate in questa manifestazione hanno valenza per la sola 

Coppa Edo Gori; le squalifiche a tempo hanno efficacia anche per il campionato o per tutte le altre 

attività organizzate da qualsiasi Struttura UISP  

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. 
 

Art. 16 - COSTI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
Ogni Associazione che si iscrive alla Coppa “Edo Gori” 2018/19 deve essere in regola con i pagamenti 

del campionato precedente. La partecipazione alla Coppa 2018/19 è subordinata al pagamento delle 

sotto indicate quote a favore del  Comitato Territoriale UISP di Arezzo: 

- Iscrizione €.  60,00; 

- Quota gara a squadra per partite giocate in casa €. 45,00; 

- Quota assistenti di linea, su richiesta, € 40,00. 

I costi relativamente alla sola fase a gironi sono così ripartiti: la ASD prima nominata mette a 

disposizione il campo, alla seconda nominata viene addebitata la quota gara.  Gli Assistenti saranno 

addebitati alla ASD che ne ha fatto richiesta. La fase che prevede le gare con andata e ritorno la quota 

gara viene addebitata alla ASD prima nominata 

 

Art. 17 –ARTICOLAZIONE DELLA COPPA “EDO GORI” 
 

L’estrazione determina la squadra che disputa la gara in casa. 
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FASE A GIRONI 
 

La 1^ gara potrà essere disputata nei giorni 14,15,16,17 Settembre 2018; 

La 2^ gara potrà essere disputata nei giorni 21,22, 23 e 24 Settembre 2018; 

La 3^ gara potrà essere disputata nei giorni 28,29, 30 Settembre e 1 Ottobre 2018.  
 

SEDICESIMI ANDATA: 13, 14, 15 NOVEMBRE 2018; 
 

SEDICESIMI RITORNO : 4, 5, 6, 7  DICEMBRE 2018; 

 

OTTAVI ANDATA: 18, 19, 20 DICEMBRE 2018; 

 

OTTAVI RITORNO: 29, 30, 31 GENNAIO 2019; 

 

QUARTI ANDATA: 26, 27, 28 FEBBRAIO 2019; 

 

QUARTI RITORNO: 19, 20, 21 MARZO 2019; 

 

SEMIFINALI  ANDATA: 2, 3, 4 APRILE 2019; 

 

SEMIFINALI  RITORNO: 18, 23, 24 APRILE 2019; 

 

LA DATA DELLA FINALE SARA’ COMUNICATA SUCCESSIVAMENTE IN FUNZIONE 

DEGLI ACCORDI CON LA SS AAREZZO, GESTORE DELL’IMPIANTO COMUNALE 

“CITTA’ DI AREZZO”, LUOGO PREPOSTO PER LA DISPUTA DELLA FINALE.  

 

Tali date sono immodificabili. Gli eventuali recuperi delle gare di campionato che, 

nel rispetto nella norma delle cinque settimane, art. 14 Norme di partecipazione 

C.U.1 2018/2019, dovessero coincidere in queste settimane saranno 

inderogabilmente disputate la settimana successiva alla programmazione di Coppa 

“Edo Gori”. 
 

Art. 18 - ASSOCIAZIONI INADEMPIENTI 
Con riferimento all’art. 8 R.A., le Associazioni che non adempiono alle obbligazioni contratte sono 

soggette al prelievo coattivo prima dell’inizio della gara successiva alle scadenze indicate 

nell’allegato A,  pena la non effettuazione della stessa. In caso di rifiuto l’Associazione è ritenuta, a 

tutti gli effetti, rinunciataria. 

Le Associazioni che non hanno a disposizione un campo sportivo in cui giocare le gare casalinghe, 

possono partecipare alla Coppa “Edo Gori” previo pagamento anticipato del campo, indicato nella 

programmazione settimanale pubblicata nel Comunicato Ufficiale della Struttura Calcio Uisp di 

Arezzo. Le Associazioni inadempienti al sopra citato pagamento, saranno oggetto delle sanzioni 

previste dall’art. 8 R.A. 

 
 

Art. 19 - NORMA CONCLUSIVA 

Per tutto quanto non contenuto nel presente documento (Norme Generali di Partecipazione), si fa 

riferimento alla Normativa Generale della Struttura Nazionale Calcio in vigore dal 1 Settembre 2018  

ed alla Circolare della Struttura Nazionale Calcio del 31/05/2018. 

 

Il Coordinatore della Struttura Calcio UISP -  Arezzo 

 

 


