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COMUNICAZIONI: 
 

 

 
 

 

ORARIO APERTURA UFFICI: 
 

MATTINA DALLE 9:30 ALLE 12:30 
POMERIGGIO DALLE 17:00 ALLE 19:30 
 

 
 
 

CHIUSURA UFFICI PER VACANZE ESTIVE 
 

GLI UFFICI AMMINISTRAZIONE E TESSERAMENTO RESTERANNO 
CHIUSI  

DAL 5 AGOSTO AL 23 AGOSTO COMPRESI,  
RIAPRIRANNO REGOLARMENTE IL LUNEDI’ 26 AGOSTO 
 
 

 

BUONE VACANZE A TUTTI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 



 



 

 
 
 
 



 

Struttura di Attività Calcio UISP 
Empoli  

Norme di partecipazione generali  
attività 2019/2020 

 

1) Classificazione delle Attività 

 
L’attività della Struttura di Attività (di seguito denominata SdA) Calcio  inizia il 01 

settembre 2019 e termina il 31 agosto 2020. 
 
La normativa vigente in materia di tutela sanitaria prevede per gli Atleti l'obbligo del possesso del 
certificato medico che ne attesti la specifica idoneità. Inoltre le Associazioni hanno l’obbligo di dotarsi di 
operatori formati all’uso dei defibrillatori semiautomatici (DAE), presenti durante lo svolgimento delle 
attività. 

Il rispetto della Normativa è obbligo del legale rappresentante della Società (Presidente), il quale 
con l'iscrizione al campionato attesta di esserne a conoscenza e conseguentemente di essere in regola 
con quanto prescritto. 
           Le manifestazioni saranno organizzate dalla SdA Calcio in singoli Campionati di calcio a 11, 
Calcio a 7 e Calcio a 5 maschile e Calcio a 5 femminile, classificate come attività ufficiali in ambito 
AGONISTICO. 
 Le manifestazioni del settore giovanile PICCOLI AMICI sono classificati attività non ufficiale in 
ambito non AGONISTICO 
 Per partecipare all’attività della SdA Calcio le Associazioni devono effettuare l’adesione all’UISP. 
Il Presidente dell’Associazione deve essere obbligatoriamente tesserato. 
Le Associazioni neo iscritte saranno inserite nel Campionato Amatori. Per neo iscritte si intendono le 
Associazioni che per la prima volta si iscrivono ai Campionati organizzati dalla SdA Calcio di Empoli e 
quelle che al momento dell’iscrizione hanno cambiato ragione sociale e partita iva/codice fiscale. Sono 
da non considerarsi neo iscritte le Associazioni che, pur cambiando ragione sociale e partita iva/codice 
fiscale, mantengano almeno i 2/3 dei tesserati della stagione sportiva precedentemente effettuata con la 
SdA Calcio di Empoli. Le Associazioni che rientrano nel parametro precedente devono presentare la 
richiesta di tesseramento entro il 05 SETTEMBRE 2019. 
 
2) Articolazione dei Campionati e dei Tornei 
 
         Ogni manifestazione sarà regolamentata da proprie norme di partecipazione che andranno ad 
integrare le presenti Norme di Partecipazione Generali. 

3) Tesseramento 

 
Tutti i soci delle Associazioni partecipanti all’attività della SdA Calcio devono essere tesserati 

all’UISP per l’anno 2019/2020. Il Presidente dell’Associazione deve essere in possesso della tessera da 
Dirigente. I dirigenti in possesso della tessera Uisp, hanno la possibilità di prendere parte alle gare 
come atleti. 

Per effettuare il tesseramento dei dirigenti e degli atleti le Associazioni devono presentare all’Ufficio 
Tesseramento dell’UISP la richiesta di tesseramento redatta sull’apposito modulo, firmata da tutti i 
nominativi, a fianco dei propri dati anagrafici e sottoscritta dal Presidente dell’Associazione. La richiesta 
deve essere accompagnata obbligatoriamente da: 
 

1) carta di identità, attestato di identità o passaporto non scaduti 
2) fotocopia di uno dei documenti al punto 1 + 1 foto-tessera per i nuovi associati 

Possono partecipare all’attività Ufficiale  della SdA Calcio gli atleti che abbiano preso parte a gare 
ufficiali della stagione in corso F.I.G.C. secondo le regole stabilite dalla Circolare 31-05-2019. E’ 
ammessa la partecipazione degli atleti che abbiano partecipato a gare per altri Enti di promozione 
sportiva. 
 



4) Scioglimento del rapporto sportivo 
 
 I tesserati possono ottenere lo scioglimento del rapporto sportivo con l’Associazione di 
appartenenza e trasferirsi ad altra Associazione secondo le regole di cui all’art. 20 RA e le Norme delle 
singole discipline. 
 
5) Formazione della classifica 
 
La formazione delle classifiche avviene con l’attribuzione di: 

  2 punti per gara vinta 
   1 punto per gara pareggiata 
   0 punti per gara persa 
 
Nei Campionati a più gironi per determinare l’ordine di classifica di due squadre a parità di punti valgono 
i seguenti criteri (in deroga art. 33 RA) 

1. migliore punteggio negli scontri diretti; 
2. minori penalità in coppa disciplina; 
3. migliore differenza reti negli scontri diretti; 
4. migliore differenza reti in classifica generale; 
5. maggior numero di reti segnate in classifica generale; 
6. sorteggio. 

 
Nei Campionati a girone unico in caso di parità di punti di 2 squadre nella classifica finale sarà disputata 
una gara di spareggio per determinare la vincente  
 
In caso di parità fra 3 o più squadre, nei Campionati a gironi, la classifica sarà determinata con la 
CLASSIFICA AVULSA mantenendo gli stessi criteri previsti sopra. 
I punti assegnati in coppa disciplina sono determinati dall’art. 35 RA ad esclusione del primo paragrafo 
della tabella dei punti assegnati che si deve intendere ….10 punti  per ogni 5 Euro di ammenda…. Non 
comporteranno addebito di punti in coppa disciplina le ammende per adempimenti formali (art. 99, 100, 
101 e 102 RD). 
Nelle gare ad eliminazione diretta si applica l’art. 36 RA  
Nell’applicazione del PUNTO 2) si terrà conto dei punti di coppa disciplina dell’intero Campionato. 
 
In caso di parità fra 3 o più squadre nei Campionati a girone unico saranno adottati gli stessi criteri del 
paragrafo precedente per determinare le 2 squadre meglio classificate che disputeranno una gara di 
spareggio  
 

 6) Sanzioni 
 
Efficacia delle sanzioni - Le sanzioni inflitte dal giudice di primo grado entrano in vigore alle ore 24:00 
del giorno di pubblicazione del Comunicato Ufficiale che è fissato nel Mercoledì (INDICATIVAMENTE 
PER IL CALCIO A 11) e la Domenica (INDICATIVAMENTE PER IL CALCIO A 5 E 7) successivi 
all’effettuazione delle gare. Sono immediatamente in vigore le sanzioni comunicate dalla SdA Calcio a 
mezzo fax o posta elettronica. 
 
Squalifiche - La SdA Calcio attua l’automatismo della squalifica per tutta la sua attività ai sensi 
dell’articolo 46 lettera c RD. Pertanto un tesserato espulso o allontanato dal campo di gioco deve 
ritenersi squalificato per la gara successiva, in attesa di sanzioni che saranno pubblicate sul 
Comunicato Ufficiale. Le squalifiche a tempo valgono per l’intera attività (calcio a 11, calcio a 7, calcio a 
5 maschile e femminile, giovanile). Nell’applicazione a tempo fino ad 1 anno di squalifica non viene 
computato il mese di agosto art. 47 RD 
 
Recidiva - Si applica l’aggravante della recidiva per atti violenti commessi contro Ufficiali di gara, 
Procuratore arbitrale, Dirigente di SdA o Giudice, per le sanzioni subite dal tesserato negli ultimi 3 anni 
di attività o comunque non ancora scadute (artt. 27, 138, 139, 140 RD). Nel medesimo caso di atti 
particolarmente violenti contro Ufficiali di gara, Procuratore Arbitrale, Dirigenti di SdA o Giudice, il 
Gruppo di Lavoro della SdA Calcio si riserva la facoltà di escludere l’Associazione responsabile dal 
campionato in corso. 



 
Pagamento delle sanzioni - Il pagamento delle ammende inferiori a 25 euro, comminate alle 
Associazioni nell’attività in corso saranno così suddivise: 
- il primo saldo dovrà avvenire al termine del girone di andata; 
- il secondo saldo a fine dell’attività in corso. 
Le sanzioni economiche di importo superiore a 25 Euro devono essere saldate entro i 7 giorni 
successivi all’uscita del Comunicato Ufficiale che ufficializza la sanzione. 
Chi non avrà provveduto ai pagamenti alle scadenze determinate potrà essere sospeso dalla 
programmazione della gara successiva alla scadenza con addebito delle spese sostenute dalla SdA 
Calcio per il recupero della gara  
 
Squalifiche – I tesserati F.I.G.C. (Circolare SdA Calcio Nazionale 31-05-2019) e degli altri Enti di 
promozione sportiva squalificati a tempo non possono partecipare all’attività della SdA Calcio UISP di 
Empoli. 
 
Danni impianti sportivi – Qualora vengano arrecati danni agli impianti sportivi, rilevabili da rapporto 
dell’arbitro e/o dell’osservatore, ufficialmente designati, saranno attribuiti all’Associazione 
oggettivamente responsabile, che oltre a risarcire il danno, sarà sanzionata con una ammenda di 40,00 
€ per ogni episodio rilevato e dei corrispondenti punti di Coppa Disciplina. Verranno considerati 
danneggiamenti degli impianti anche l’accensione di fumogeni e torce e lo scoppio di petardi durante le 
gare. 
 
7) Organi disciplinari 
 
Giudice disciplinare di primo grado – La SdA Calcio si avvale di un Organismo Monocratico per il 
primo grado di giudizio. I ricorsi-esposti avverso alla omologazione della gara devono essere 
preannunciati a mezzo fax/mail alla SdA Calcio ed alla squadra avversaria entro 24 ore dal termine 
della gara, esclusi i giorni festivi,  ed essere presentati all’organo di prima istanza entro 5 giorni dalla 
gara oggetto del ricorso-esposto presso la SdA Calcio di Empoli via XI Febbraio 28/a. Più precisamente 
in deroga all’art. 72 R.D.. 
 

 Il preavviso di reclamo deve essere effettuato esclusivamente con fax al n° 0571711469 o e-mail 

all’indirizzo calcio.empolivaldelsa@uisp.it entro le ore 18.00 del giorno feriale successivo la gara a cui si 

riferisce, indicando gli estremi della gara; 

 Il reclamo deve essere presentato al Giudice di Primo Grado entro 5 giorni dalla gara o dal fatto presso la 

SdA Calcio di Empoli via XI Febbraio 28/a; 

 Copia del reclamo deve essere inviato al Socio o all’Associazione a cui è addebitato il fatto illecito a 

mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro 5 giorni dalla gara o dal fatto; 

 Non deve essere versata la cauzione prevista dall’articolo 78 RD; 

 In caso di irregolarità del terreno di gioco preesistenti o intervenute durante la gara dovrà essere presentata 

riserva scritta all’arbitro alla presenza dei due capitani. 
 

Nelle fasi finali dei campionati, ad eliminazione diretta, è previsto un unico grado di giudizio per le 
sanzioni fino ad 1 mese di squalifica ai sensi dell’art. 6 lettera C della Carta dei Principi e in deroga 
all’art. 50 RD. 
 
Giudice d’appello di secondo grado – La SdA Calcio si avvale della Commissione Regionale 
d’Appello per i ricorsi alle decisioni del Giudice disciplinare di primo grado. I ricorsi al Giudice d’appello 
di secondo grado devono essere proposti entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata 
presso la SdA Calcio Regionale via XI Febbraio 28/a Empoli, secondo quanto previsto dal Capo III del 
Regolamento di Disciplina. 
 
Corte nazionale di giustizia – I ricorsi verso le decisioni del Giudice d’appello devono essere proposti 
alla Corte nazionale di giustizia entro 7 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata, secondo 
quanto previsto dal Capo III del Regolamento di Disciplina. 
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8) Formazione e partecipazione alle attività istituzionali 
 
 La SdA Calcio organizza incontri di formazione obbligatori per Dirigenti ed Arbitri. Nel corso della 
stagione sarà pubblicata la data degli incontri ai quali è obbligatoria la presenza di un rappresentante 
delle Associazioni. Rientrano nelle attività istituzionali obbligatorie le assemblee straordinarie convocate 
dalla SdA Calcio. In caso di assenza dei rappresentanti delle Associazioni saranno applicate, la 
sanzione 30 punti in coppa disciplina per le associazioni, in deroga all’art. 35 RA, e quelle previste 
dall’art. 158 RD per gli arbitri. 
 
9) Attività premianti 
 
Coppa disciplina – L’Associazione che avrà realizzato il minor numero di punti in Coppa Disciplina nei 
Campionati 2019/2020 di calcio a 11, calcio a 7, calcio a 5 Femminile, sarà riconosciuta vincente della 
Coppa Disciplina e avrà diritto all’adesione  gratuita al campionato 2020/2021. Il conteggio dei punti di 
Coppa Disciplina dovrà essere fatto su tutto l’arco del campionato. 
Promozione pretendenti arbitri – Le Associazioni che forniranno 1 tesserato nella stagione 2019/2020 
come  pretendente arbitro avranno riconosciuta la quota di adesione all’UISP per la stagione 
2020/2021, solo se detto arbitro avrà diretto gare del campionato Amatoriale Agonistico. 
Finali Regionali – Le squadre prime classificate nei Campionati di Calcio a 11, Calcio a 5 maschile e 
femminile e Calcio a 7 maschile, hanno diritto a partecipare alle Finali Regionali delle singole discipline. 
Qualora vengano assegnate alla SdA Calcio un numero di squadre superiori acquisiranno il diritto di 
partecipazione le squadre meglio classificate. In caso di pari merito nelle classifiche sarà effettuato il 
sorteggio fra le squadre che hanno acquisito il diritto. 
 
10) Comunicato Ufficiale 
 
Il comunicato Ufficiale della SdA Calcio può essere ricevuto per e-mail o prelevato direttamente presso 
il Comitato di Empoli, via XI Febbraio 28/a. Il comunicato ufficiale può essere consultato anche sul sito 
ufficiale del Comitato di Empoli  (www.uisp.it\empoli). Per eventuali accordi sul tipo di ricevimento del 
Comunicato Ufficiale contattare la sede del Comitato UISP di Empoli.  
 
Per quanto non previsto nel presente regolamento vale il Regolamento Tecnico 

Nazionale della SdA Calcio Nazionale UISP vigente e la Circolare SdA Calcio 

Nazioinale UISP del 31-05-2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SdA Calcio UISP Empoli 
 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

CAMPIONATO DI CALCIO A 11 MASCHILE 
2019 – 2020 

1) Adempimenti e modalità. 
 

Costi e modalità di iscrizione. ISCRIZIONI       INIZIO 08-07-2019  – TERMINE   19-07-2019 
       

PAGAMENTO ADESIONE 19-07-2019 120,00 € + (19,00 € tes. Pres. + foto 1,00 €) 

PAGAMENTO ISCRIZIONE 19-07-2019 420,00 € 

PAGAMENTO CAUZIONE 19-07-2019 200,00 € 

PAGAMENTO ANT. ARBITRI  20-09-2019 300,00 € 

SALDO ANT. ARBITRI  13-12-2019 300,00 € 

 

L’inizio del campionato è previsto per il 21 SETTEMBRE 2019. Il Campionato sarà articolato su 3 livelli (A1, 

A2 e AMATORI). Le associazioni nuove iscritte saranno inserite nel livello AMATORI salvo diverse decisioni 

prese dal Consiglio della SdA Calcio. 

La formazione dei gironi A e B per il livello A1, C per il livello A2, D e E per il livello AMATORI, verrà 

effettuata nella riunione delle squadre partecipanti che si svolgerà il giorno 29 Luglio 2019 a Ponte a Elsa. Per i 

gironi A e B, formati da 13 squadre, saranno sorteggiate 8 teste di serie, le squadre ammesse ai QUARTI DI 

FINALE DEL CAMPIONATO dell’anno precedente, che verranno inserite 4 per ogni girone, le squadre 

neopromosse verranno sorteggiate e inserite 2 per ogni girone dell’A1, così come le squadre dell’A2 

retrocesse nei gironi degli Amatori verranno sorteggiate e inserite 2 per ogni girone Amatori. 

Successivamente verranno abbinate le rimanenti squadre aventi diritto con sorteggio integrale a completamento dei 

2 gironi. Il girone C sarà formato dalle squadre aventi diritto. I gironi E e D saranno formati mediante sorteggio 

integrale delle squadre iscritte non aventi diritto di partecipazione ai livelli precedenti. 

Nella quota di iscrizione è compreso il costo per il ritiro di 1 (uno) Comunicato Ufficiale presso la sede 

UISP o per posta elettronica. 

 

2) Tesseramento 
 

Il tesseramento degli atleti è consentito fino alla data del 28 FEBBRAIO 2020. E’ consentita la partecipazione 

agli atleti che abbiano compiuto il 16° anno di età. 

 

3) Scioglimento del rapporto sportivo. 

 

Gli atleti possono ottenere lo scioglimento del rapporto sportivo con l’Associazione di appartenenza e trasferirsi ad 

altra Associazione affiliata all’UISP partecipante al campionato di Calcio a 11 se non hanno partecipato a gare 

successive alla data del 31 OTTOBRE 2019 (deroga all’art. 20 lett. a) II par.) 

Il tesserato che abbia preso parte a gare dopo il 31 ottobre 2019 per qualsiasi Associazione partecipante a 

Campionati di Calcio a 11 anche di altri Comitati UISP non potrà trasferirsi  alle Associazioni partecipanti al 

Campionato di Calcio a 11 della SdA Calcio di Empoli 

 

4) Programmazione delle gare 

 
Recupero delle gare – Il recupero delle gare non iniziate, non terminate o annullate, sarà effettuato, previo 

accordo fra le Associazioni interessate e la SdA Calcio, entro i 15 giorni successivi alla data di programmazione e 

potranno essere effettuate in notturna infrasettimanale. Nella programmazione delle gare si dovrà mantenere un 

intervallo minimo di 36. In caso di mancato accordo fra le Associazioni, la SdA Calcio, deciderà d’autorità il 

recupero anche oltre i termini previsti. 

 

 



Programmazione delle gare – Le gare del Campionato saranno programmate il sabato pomeriggio, dalle ore 

14.00 alle ore 17.00, e la domenica mattina, dalle ore 9.00 alle ore 10.45, salvo diversi accordi con la SdA 

Calcio. Sarà consentita la programmazione delle gare nei giorni di venerdi e lunedi in notturna, dalle ore 21.00 

alle ore 21.30. Nelle ultime quattro giornate di programmazione la SdA Calcio si riserva di accettare la 

programmazione di gare in posticipo (il lunedì). Le Associazioni che faranno richiesta di spostamento delle gare in 

calendario dovranno comunicarlo alla commissione programmazione, con comunicazione (fax/e mail) scritta il 

lunedì precedente la data di programmazione. Nella richiesta dovranno essere indicati giorno, orario e campo di 

gioco. Lo spostamento delle gare già programmate potrà essere effettuato solo dietro richiesta scritta, sottoscritta 

da ambedue le squadre, nella quale dovrà essere precisata l’Associazione a cui addebitare le spese aggiuntive 

sostenute della SdA Calcio. Per le gare da disputare in notturna, su apposita richiesta della squadra prima 

nominata, è previsto il pagamento anticipato di una quota gara, pari a 60,00 €, a carico della squadra richiedente, 

da effettuarsi presso il Comitato UISP di Empoli, del quale verrà rilasciato un tagliando da consegnare all’arbitro 

della gara medesima. La mancata consegna del tagliando è sanzionata nei seguenti modi:  

 

1^ volta Censura  

2^ volta € 10.00 

3^ volta € 15.00 e applicazione art. 8 lett. b) RA  

 
La comunicazione degli orari delle gare da programmare deve pervenire alla SdA Calcio entro le ore 18,00 

del lunedi precedente la gara pena la sanzione: 

 

1^ volta Censura  

2^ volta 5 punti di Coppa Disciplina 

3^ volta e seguenti 10 punti di Coppa Disciplina  

 

5) Adempimenti e tempi di gara 
 

Tempi di gara – Le gare saranno giocate in 2 tempi di 40 minuti ciascuno, per tutti i livelli del campionato. 

 

Tesserati ammessi al campo di gioco – Sono ammessi a partecipare alle gare 18 atleti, 3 dirigenti ed un tesserato 

con funzione di guardalinee. Le Associazioni prime nominate nella programmazione della gara devono mettere a 

disposizione un tesserato con funzione di addetto all’arbitro . Solo per le fasi finali, quando è prevista la terna 

arbitrale e il 4° uomo, i dirigenti ammessi possono essere quattro per squadra (in deroga all’art. 57 lettera b) RA). I 

tesserati ritardatari dovranno essere comunque inseriti nella lista di gara, prima della presentazione della stessa 

all’arbitro, per poter accedere al campo di gioco. I giocatori ritardatari possono accedere agli spogliatoi e 

rimanervi fino alla loro identificazione che potrà avvenire nell’intervallo oppure al momento del loro ingresso in 

campo. I dirigenti ritardatari potranno essere ammessi al campo solo nell’intervallo fra i 2 tempi di gara. Il 

tesserato iscritto come guardalinee può prendere parte alla gara come giocatore purché sia  iscritto sulla nota di 

gara anche come giocatore. 

Le squadre partecipanti alla gara dovranno comunicare, tramite segnalazione sulla nota gara o all’arbitro in caso di 

addetto non tesserato/ambulanza, la presenza del soccorritore addetto all’uso del defibrillatore (DAE). L’addetto 

DAE non iscritto sulla nota gara può sostare all’interno del recinto dell’impianto e comunque in prossimità del 

defibrillatore. 

 

Sostituzioni – Sono ammesse 7 sostituzioni senza vincolo di ruolo. I giocatori di riserva, autorizzati a stare in 

panchina, devono indossare una casacca/pettorina di colore diverso dalle proprie maglie e può essere tolta solo al 

momento dell’ingresso in campo per una sostituzione. Nelle gare dove è previsto il 4° uomo le squadre potranno 

portare in panchina 9 giocatori. 

 

Liste di gara – Sulle liste di gara vanno riportati i tesserati partecipanti alla gara. Gli atleti dovranno avere 

numerazione da 1 a 99 (non sono ammesse maglie senza numero). Con le liste di gara devono essere presentate le 

tessere o un documento di riconoscimento non scaduto. I documenti e le tessere di riconoscimento dovranno essere 

presentate in ordine progressivo di numero delle maglie. Le liste di gara da utilizzare saranno quelle rilasciate 

dall’UISP all’atto del tesseramento.  Per le prime due giornate di programmazione possono essere utilizzate le liste 

di gara in bianco accompagnate dai documenti. Le squadre dovranno aver comunque presentato la richiesta di 

tesseramento dei soci che partecipano alla gara. I numeri dei giocatori dovranno essere inseriti sulla colonna delle 

“T” se sono titolari e nella colonna delle “R” se sono riserve. 

 

 



 

Servizio d’ordine - Nelle gare delle fasi finali del Campionato e nelle finali delle Coppe UISP, 

CIRCONDARIO, PROMOZIONE AMATORI, AMATORI, le squadre partecipanti mettono a disposizione 

2 tesserati con funzioni di ordine pubblico (TOP) iscritti sulle note gara e posizionati sulle tribune del 

campo secondo le disposizioni concordate con le Autorità Giudiziare competenti.  

 

Presentazione delle liste di gara – Le liste di gara devono essere presentate all’arbitro 15 minuti prima dell’orario 

di programmazione della gara in duplice copia dal Dirigente Accompagnatore o, in assenza, dal capitano 

dell’Associazione ed essere completate, dell’orario di presentazione e della firma del presentante, alla vista 

dell’arbitro. 

 

Cartelli numerati – Le squadre dovranno avere a disposizione i cartelli numerati per effettuare le sostituzioni. La 

squadra prima nominata dovrà utilizzare gli stessi cartelli per segnalare il recupero indicato dal direttore di gara. 

 

Tempi di attesa – Il tempo di attesa è 15 minuti oltre l’orario di programmazione della gara, per la mancanza di 

una od entrambe le squadre (in deroga art. 60 RA). In caso di mancanza dell’arbitro le squadre dovranno attendere 

15 minuti, dopo l’orario di programmazione della gara (in deroga all’art. 38 lettera a) RA). Nel caso di arrivo 

dell’arbitro oltre i 15 minuti di attesa la gara potrà essere comunque giocata previo dichiarazione scritta di 

consenso delle 2 squadre e sottoscritta dall’arbitro, se questo non pregiudica la disputa della gara successiva.  

 

Richiesta di comporto – Ha titolo alla richiesta di comporto l’Associazione che abbia presentato la lista di gara 

entro l’orario di programmazione della gara stessa. Il comporto è di 15 minuti e deve essere richiesto al momento 

della presentazione della lista di gara. 

 

Giocatori espulsi – Qualora il/i giocatore/i espulso/i tengano un comportamento provocatorio e/o intimidatorio 

verso il direttore di gara, i compagni e/o gli avversari, il Dirigente Accompagnatore Ufficiale o, in assenza, il 

capitano, sarà tenuto ad accompagnare gli stessi all’interno degli spogliatoi, in difetto sarà responsabile 

oggettivamente del comportamento dell’espulso.  

 

Abbigliamento – E’ consentito, per tutti i giocatori, l’uso della calzamaglia (elasticizzata e aderente) di colore 

esclusivamente nero in tinta unita. Non sono ammessi manicotti o abbigliamento a copertura delle braccia di 

colore diverso dalla maglia.   

 

Messa a disposizione del campo di gioco – La responsabilità della messa  a disposizione del campo di gioco è 

della squadra prima nominata (art. 106 RD). Qualora la responsabilità, di cui sopra, non sia addebitabile alla 

squadra prima nominata, per motivi che esulano dal suo potere decisionale, questa dovrà avvisare la SdA Calcio 

entro le ore 18.00 del giorno precedente la programmazione della gara (le ore 18.00 del venerdì per le gare del 

sabato e della domenica). La mancata comunicazione scritta dell’indisponibilità del campo di gioco comporterà la 

sanzione del pagamento delle spese di recupero della gara che sarà riprogrammata dalla SdA Calcio nel più breve 

tempo possibile in base agli articoli 2 (DOVERI E OBBLIGHI REGOLAMENTARI) e 3 (RESPONSABILTA’ 

DISCIPLINARI DELLE ASSOCIAZIONI) del Regolamento di Disciplina. 

 

Gare sospese – Le gare sospese dall’arbitro per cause di forza maggiore o per motivi ambientali dovranno 

essere recuperate per intero (art. 70 lett. a)) e non sarà valido il risultato ottenuto al momento della 

sospensione definitiva delle gare. 

 

Chiusura impianti – Qualora le amministrazioni pubbliche proprietarie dell’impianto sportivo, decidano la 

chiusura del medesimo, la squadra prima nominata dovrà comunicarlo alla SdA Calcio tramite mail 

(calcio.empolivaldelsa@uisp.it) e allegare la documentazione attestante l’ordinanza del Sindaco di chiusura 

dell’impianto. La comunicazione dovrà pervenire entro le ore 18.00 del giorno precedente la gara 

programmata. In assenza di comunicazioni ufficiali della SdA Calcio, le squadre dovranno presentarsi 

all’impianto ed effettuare gli adempimenti preliminari, in presenza dell’arbitro designato. Nel caso di 

chiusura dell’impianto la squadra prima nominata dovrà mettere a disposizione un impianto sostitutivo 

nella stessa data e orario della programmazione originale dandone comunicazione scritta nella mail inviata 

alla SdA Calcio o concordare una diversa programmazione con la squadra avversaria e la SdA Calcio. 

Eventuali recuperi successivi alla data di programmazione dovranno essere previsti nei successivi 15 giorni 

dalla data di programmazione originale.  

 

 

mailto:calcio.empolivaldelsa@uisp.it


 

 

6) Formazione della classifica 
 

Le squadre che raggiungeranno 300 punti in Coppa Disciplina saranno penalizzate di 1 punto in classifica e di 1 

punto ogni 100 punti successivi ai primi 300 punti. 

 

7) Sanzioni 
 

 Al termine della prima fase a gironi, ed i successivi PLAY OFF e PLAY OUT, quando previsti, il computo delle 

ammonizioni viene azzerato.  

 

8) Spese  arbitrali 
 

Le Associazioni vedranno ripartite le spese arbitrali fra le squadre partecipanti. Le spese derivanti dal recupero 

delle gare o quant’altro saranno ripartite fra tutte le partecipanti al campionato. A partire dalle gare dei PLAY OFF 

e PLAY OUT, QUARTI, SEMIFINALI E FINALE del Campionato e dalle SEMIFINALI delle COPPE di fine 

Campionato, le spese arbitrali saranno a carico della SdA Calcio. 

 

9) Promozioni e retrocessioni. 
 
Promozioni  
Saranno promosse nella categoria A1 le prime 4 squadre classificate nel girone di A2, le prime 2 
classificate avranno diritto di accesso alla fase dei PLAY OFF del Campionato. 
Saranno promosse in A2 le prime classificate dei 2 gironi degli AMATORI e le squadre vincenti i PLAY 
OFF degli AMATORI.  

 
Retrocessioni 
Saranno retrocesse direttamente in A2 le ultime squadre classificate nei gironi di A1 oltre le perdenti 
della fase dei PLAY OUT dell’A1. 
Saranno retrocesse nel livello AMATORI le ultime 4 squadre classificate nei gironi di A2. 
 

Rinunce – Qualora una o più squadre rinuncino all’iscrizione al Campionato nei gironi di A1 e A2 o alla 

promozione nella categoria superiore saranno attribuiti i posti vacanti a mezzo sorteggio fra le aventi diritto 

secondo i seguenti criteri (in deroga all’art. 34 RA): 

 

1) la metà dei posti vacanti è attribuito alle squadre meglio classificate fra le retrocesse; 

2) l’altra metà è attribuito alle squadre meglio classificate fra le non promosse; 

3) qualora il numero sia maggiore di due ed in numero dispari sono privilegiate le squadre meglio classificate 

fra le retrocesse. 

 

Quando sono previsti PLAY OFF e/o PLAY OUT, le squadre che vi partecipano, vincenti o perdenti, acquisiscono 

pari opportunità per eventuali sorteggi per la promozione o la  retrocessione. 

 

10) Attività premianti 

 
La squadra vincente del Campionato avrà riconosciuta l’iscrizione gratuita alle Finali Regionali. Le squadre 

vincenti della COPPA UISP, COPPA LEGA, COPPA PROMOZIONE AMATORI  e COPPA AMATORI 

avranno riconosciuta l’ iscrizione gratuita alla COPPA NAZIONALE UISP Calcio a 11. 

Le associazioni iscritte al CAMPIONATO DI CALCIO A 11 2019-2020 potranno usufruire di uno sconto sulla 

quota di ISCRIZIONE, qualora iscrivano una squadra ai CAMPIONATI/TORNEI organizzati da questa SdA, 

nella stagione sportiva 2019-2020 e più precisamente: 

 

1. 120,00 € per ogni squadra di CALCIO A 7 MASCHILE; 

2. 80,00 € per ogni squadra di CALCIO A 5 FEMMINILE. 

 

 



 

Lo sconto sarà applicato solo se alla scadenza dell’iscrizione al CAMPIONATO DI CALCIO A 11 le Associazioni 

effettueranno la PREISCRIZIONE alle discipline suddette. L’iscrizione definitiva ai CAMPIONATI/TORNEI 

suddetti verrà perfezionata alle scadenze stabilite nelle Norme di Partecipazione specifiche. 

 

 

11) Fasi Finali 
 
Le fasi finali di CAMPIONATO, COPPA UISP, COPPA LEGA, PROMOZIONE AMATORI e COPPA 
AMATORI saranno organizzati come da schemi pubblicati sul C.U. della Lega Calcio. 
A partire dai PLAY OFF e PLAY OUT e dai quarti di finale del CAMPIONATO e dalle SEMIFINALI delle 
COPPE di fine Campionato, le spese degli impianti per le gare programmate saranno a carico della SdA 
Calcio. Le squadre che rinunceranno a partecipare alle fasi finali saranno considerate rinunciatarie ai 
sensi dell’articolo 53 RA.  

 
Per quanto non previsto nel presente regolamento di partecipazione 
vale il Regolamento Tecnico Nazionale della SdA Calcio UISP vigente, la 
Circolare SdA Nazionale Calcio UISP del 31-05-2019 e le Norme di 
Partecipazione Generali della SdA Calcio di Empoli 2019/2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SdA Calcio UISP Empoli 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

CAMPIONATO DI CALCIO A 5 FEMMINILE 

2019 –2020 

*************** 
1) Adempimenti e modalita’.  

Costi e modalità di iscrizione:                   INIZIO ISCRIZIONI        09-09-2019  

                                                                      TERMINE ISCRIZIONI   20-09-2020  

ADESIONE (+ 19,00 € tess. Presidente)    20-09-2019    120,00 Euro  

ADESIONE AGEVOLATA (max. 20 tess. + tess. Pres.) 20-09-2019     62.00  Euro                                                             

CAUZIONE                   20-09-2019     120,00 Euro  

QUOTA GARA (escluso campo gara)    20,00  Euro  

QUOTA GARA (compreso campo)                50,00 Euro  

L’inizio del Campionato è previsto per il 21 Ottobre 2019. 

  

Nella quota gara è compreso il costo del ritiro del Comunicato Ufficiale presso la sede UISP o a mezzo e-mail  

2) Tesseramento.  
Il tesseramento delle atlete è consentito fino alla data del 31 Marzo 2020. E’ consentita la partecipazione alle 

atlete che abbiano compiuto il 14° anno di età.  

3) Scioglimento del rapporto sportivo.  
Le atlete possono ottenere lo scioglimento del rapporto sportivo con le Associazioni di appartenenza e trasferirsi 

ad altra Associazione affiliata all’UISP, partecipante al Campionato di Calcio a 5, se non hanno partecipato a gare 

successive alla data del 30 Novembre 2019 (in deroga all’art. 20 lettera a) II par.).  

L’atleta che abbia preso parte a gare dopo il 30 novembre 2019 per qualsiasi Associazione partecipante a 

Campionati di Calcio a 5 anche di altri Comitati UISP non potrà trasferirsi alle Associazioni partecipanti al 

Campionato di Calcio a 5 della SdA Calcio di Empoli.  

4) Adempimenti e tempi di gara.  
Tempi di gara – Le gare saranno giocate in 2 tempi di 25 minuti ciascuno.  

Tesserati ammessi al campo di gioco – Sono ammessi a partecipare alle gare 12 atlete, 3 dirigenti. I tesserati 

ritardatari dovranno essere comunque inseriti nella lista di gara per poter accedere al campo di gioco. I giocatori e i 

dirigenti ritardatari possono accedere al terreno di gioco solo dopo essere stati identificati dall’arbitro.  

Le squadre partecipanti alla gara dovranno comunicare, tramite segnalazione sulla nota gara, la presenza 

del soccorritore addetto all’uso del defibrillatore (DAE) 

 

Guardialinee di parte – Non è previsto il guardalinee di parte e solo nelle gare di finale sarà previsto il doppio 

arbitro.  

Liste di gara – Sulle liste di gara vanno riportati i tesserati partecipanti alla gara. Le atlete dovranno avere 

numerazione dal n. 1 al n. 99.  

Non potranno essere utilizzate maglie senza numerazione (deroga art. 61 lett. a) RA).  

Con le liste di gara devono essere presentate le tessere rilasciate dal Comitato UISP di Empoli o un documento di 

riconoscimento non scaduto.  

I documenti e le tessere di riconoscimento dovranno essere presentate in ordine progressivo di numero delle 

maglie.  

Le liste di gara da utilizzare sono quelle rilasciate dall’UISP all’atto del tesseramento.  

Per le prime due giornate di programmazione possono essere utilizzate le liste di gara in bianco compilate 

manualmente accompagnate dai documenti degli atleti e dei dirigenti della squadra.  

Le squadre dovranno aver comunque presentato la richiesta di tesseramento.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Presentazione delle liste di gara – Le liste di gara devono essere presentate all’arbitro 15 minuti prima dell’orario 

di programmazione della gara in duplice copia dal Dirigente Accompagnatore o dal capitano dell’Associazione ed 

essere completate, dell’orario di presentazione e della firma del presentante, alla vista dell’arbitro. La 

presentazione in ritardo delle liste gara sarà sanzionata con 5 punti di Coppa Disciplina (in deroga all’art. 

187 RD) 

Tempi di attesa – E’ consentito un tempo di attesa di 15 minuti oltre l’orario di programmazione della gara, per la 

mancanza di una od entrambe le squadre (in deroga dell’art. 60 RA). In caso di mancanza dell’arbitro le squadre 

dovranno attendere 15 minuti, dopo l’orario di programmazione della gara, (in deroga dell’articolo 38 lettera a) 

RA). Nel caso di arrivo in ritardo dell’arbitro, oltre i 15 minuti, la gara potrà essere comunque giocata previo 

dichiarazione scritta di consenso delle 2 squadre e sottoscritta dall’arbitro.  La presentazione in ritardo della 

squadra sarà sanzionata con 5 punti di Coppa Disciplina (in deroga all’art. 187 RD) 

 

Richiesta di comporto – Ha titolo alla richiesta di comporto l’Associazione che abbia presentato la lista di gara 

entro l’orario di programmazione della gara stessa . Il comporto è di 15 minuti e deve essere richiesto al momento 

della presentazione della lista di gara.  La richiesta di comporto sarà sanzionata con 5 punti di Coppa 

Disciplina (in deroga all’art. 187 RD) 

 

Palloni – Le due squadre partecipanti alla gara dovranno fornire i palloni per lo svolgimento del gioco. Le squadre 

dovranno mettere a disposizione dell’arbitro 2 palloni a rimbalzo controllato del n° 4 (in deroga all’art. 64 comma 

g RA). . La mancata messa a disposizione dei palloni sarà sanzionata con 5 punti di Coppa Disciplina (in 

deroga all’art. 187 RD) 

 

Abbigliamento – E’ consentito, per tutti le giocatrici, l’uso della calzamaglia di colore nero in tinta unita. Qualora 

le squadre abbiano a disposizione solo maglie di colori confondibili con le maglie della squadra avversaria e/o con 

l’arbitro è consentito l’uso di pettorine colorate. Non sono ammessi manicotti o abbigliamento a copertura delle 

braccia di colore diverso dalla maglia.   

5) Programmazione gare 

Programmazione gare -  Le gare verranno programmate sui campi scritti nella domanda d’iscrizione se ci sono 

variazioni dovranno essere comunicate 10 giorni prima,  eventuali spostamenti di gare già programmate (quindi 

uscite sul C.U.),  saranno sanzionati con 5 punti in coppa disciplina a carico della squadra richiedente. 

Recupero delle gare – Il recupero delle gare non iniziate, non terminate o annullate sarà effettuato, previo accordo 

fra le Associazioni interessate e la SdA Calcio, entro la settimana successiva a quella di programmazione e 

dovranno essere effettuate in notturna infrasettimanale. In caso di mancato accordo fra le Associazioni, la SdA 

Calcio deciderà d’autorità il recupero. Le Associazioni che faranno richiesta di spostamento delle gare dovranno 

comunicarlo alla commissione programmazione, con lettera scritta controfirmata dall’altra Associazione 

interessata, il venerdì precedente la data programmata. Nella richiesta dovranno essere indicati orario, data e 

campo di gioco.  

In caso di rinuncia non preavvisata di una squadra, la squadra presente al campo di gioco, ha il dovere di pagare la 

quota gara e il diritto di usufruire del campo di gioco per il periodo previsto dalla gara.  

 

6) Formazione della classifica.  
Le squadre che raggiungeranno 120 punti in Coppa Disciplina saranno penalizzate di 1 punto in classifica e di 1 

punto ogni 60 punti successivi ai primi 120 punti.  

7) Sanzioni.  
Sanzione per la mancanza del D.A.U.. Per la mancanza del Dirigente Accompagnatore Ufficiale sarà applicata 

solo la sanzione di 5 punti di Coppa Disciplina.  

Ammonizioni – Al termine della fase eliminatoria a gironi il computo delle ammonizioni viene azzerato.  

Tagliando gara - Il tagliando gara deve essere consegnato all’arbitro da entrambe le squadre, prima dell’inizio 

della gara.  

Le società non devono consegnare il tagliando all’arbitro, nei seguenti casi:  

1. Nel caso di riprogrammazione di una gara sospesa o non omologata.  

2. Nel caso di mancato inizio della gara per impraticabilità del terreno di gioco.  

 

La mancata consegna del tagliando è sanzionata nei seguenti modi:  

1^ volta Censura 

2^ volta 5 punti di Coppa Disciplina 

3^ volta 10 punti di Coppa Disciplina  

 



 

8) Spese arbitrali.  
Le spese arbitrali delle gare di finale delle manifestazioni collegate al Campionato saranno a carico della SdA 

Calcio.  

9) Articolazione del campionato.  
Fase a girone all’italiana - La prima fase del campionato è articolata in un unico girone con gare di andata e 

ritorno. La squadra che vincerà la fase a girone all’italiana sarà considerata Campione Provinciale ed avrà diritto a 

partecipare alle finali Regionali. La squadra vincente del Campionato avrà riconosciuta l’iscrizione gratuita alle 

Finali Regionali.  

Fasi finali - Saranno previste due fasi distinte la COPPA UISP e la COPPA del CIRCONDARIO alle quali 

parteciperanno tutte le squadre iscritte secondo gli schemi pubblicati sul C.U.  

Le squadre che rinunceranno a partecipare alle fasi finali saranno considerate rinunciatarie ai sensi dell’articolo 53 

RA.  

Le spese degli impianti della gara di finale della COPPA UISP e della COPPA DI LEGA saranno a carico della 

Lega Calcio.  

10) Promozione dell’attività  
Attività premianti – La squadra vincente del Campionato avrà riconosciuta l’iscrizione gratuita alle Finali 

Regionali.  

Per quanto non previsto nel presente regolamento di partecipazione vale Il Regolamento Tecnico Nazionale 

della SdA Nazionale Calcio UISP in vigore, la Circolare Lega Nazionale Calcio UISP del 31-05-2019 e Le 

Norme di Partecipazione Generali SdA Calcio Empoli 2019-2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SdA Calcio Empoli 
NORME DI PARTECIPAZIONE 

CAMPIONATO DI CALCIO A 7 MASCHILE 

2019 –2020 

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

1) Adempimenti e modalita’.  

Costi e modalità di iscrizione:                   INIZIO ISCRIZIONI        09-09-2019  

                                                                        TERMINE ISCRIZIONI   20-09-2019  

ADESIONE + TESS. Presidente (19,00 € + 1,00 € foto) 20-09-2019     120,00 Euro  

ADESIONE AGEVOLATA (max. 20 tess. + tess. Pres.) 20-09-2019       62.00  Euro                                                             

CAUZIONE                   20-09-2019     150,00 Euro  

QUOTA GARA (escluso campo gara)    30,00  Euro  

 

L’inizio del campionato è previsto per il 21 Ottobre 2019.  
Nella quota gara è compreso il costo del ritiro del Comunicato Ufficiale presso la sede UISP o a mezzo e-mail.  

 

2) Tesseramento.  
Il tesseramento degli atleti è consentito fino alla data del 31 Marzo 2020. E’ consentita la partecipazione agli atleti 

che abbiano compiuto li 16° anno di età.  

 

3) Scioglimento del rapporto sportivo.  
Gli atleti possono ottenere lo scioglimento del rapporto sportivo con le Associazioni di appartenenza e trasferirsi 

ad altra Associazione affiliata all’UISP, partecipante al Campionato di Calcio a 7, se non hanno partecipato a gare 

successive alla data del 30 novembre 2019 (in deroga all’art. 20 lettera a) II par.).  

L’atleta che abbia preso parte a gare di Campionato dopo il 30 novembre 2019 per qualsiasi Associazione 

partecipante a Campionati di Calcio a 7 anche di altri Comitati UISP non potrà trasferirsi alle Associazioni 

partecipanti al Campionato di Calcio a 7 della SdA Calcio di Empoli.  

 

4) Adempimenti e tempi di gara.  

 

Tempi di gara – Le gare saranno giocate in 2 tempi di 30 minuti ciascuno. 

  

Tesserati ammessi al campo di gioco – Sono ammessi a partecipare alle gare 14 atleti, 3 dirigenti. I tesserati 

ritardatari dovranno essere comunque inseriti nella lista di gara per poter accedere al campo di gioco. I giocatori e i 

dirigenti ritardatari possono accedere al terreno di gioco solo dopo essere stati identificati dall’arbitro. 

Le squadre partecipanti alla gara dovranno comunicare, tramite segnalazione sulla nota gara, la presenza del 

soccorritore addetto all’uso del defibrillatore (DAE) 

Guardialinee di parte – Non è previsto il guardalinee di parte e solo nelle fasi finali sarà previsto il doppio 

arbitro.  

 

Liste di gara – Sulle liste di gara vanno riportati i tesserati partecipanti alla gara. Gli atleti potranno avere 

numerazione dal n. 1 al n. 99. Non potranno essere utilizzate maglie senza numerazione (deroga art. 61 lett. a) 

RA). Con le liste di gara devono essere presentate le tessere rilasciate dal Comitato UISP di Empoli o un 

documento di riconoscimento non scaduto. I documenti e le tessere di riconoscimento dovranno essere presentate 

in ordine progressivo di numero delle maglie.  

Le liste di gara da utilizzare saranno quelle rilasciate dall’UISP all'atto del tesseramento.  

Per le prime due giornate di programmazione possono essere utilizzate le liste di gara in bianco accompagnate dai 

documenti degli atleti e dei dirigenti della squadra.  

Le squadre dovranno aver comunque presentato la richiesta di tesseramento.  

 

Presentazione delle liste di gara – Le liste di gara devono essere presentate all’arbitro 15 minuti prima dell’orario 

di programmazione della gara in duplice copia dal Dirigente Accompagnatore o dal capitano dell’Associazione ed 

essere completate, dell’orario di presentazione e della firma del presentante, alla vista dell’arbitro. La sanzione per 

il ritardo presentazione note sarà di 5 punti di Coppa Disciplina (in deroga all’art. 99 RD). 

 



 

Tempi di attesa – E’ consentito un tempo di attesa di 15 minuti oltre l’orario di programmazione della gara, per la 

mancanza di una od entrambe le squadre (in deroga dell’art. 60 RA).  

In caso di mancanza dell’arbitro le squadre dovranno attendere 15 minuti, dopo l’orario di programmazione della 

gara, (in deroga dell’articolo 38 lettera a) RA).  

Nel caso di arrivo in ritardo dell’arbitro, oltre i 15 minuti, la gara potrà essere comunque giocata previo 

dichiarazione scritta di consenso delle 2 squadre e sottoscritta dall’arbitro. 

  

Richiesta di comporto – Ha titolo alla richiesta di comporto l’Associazione che abbia presentato la lista di gara 

entro l’orario di programmazione della gara stessa .  

Il comporto è di 15 minuti e deve essere richiesto al momento della presentazione della lista di gara. La sanzione 

per la richiesta di comporto sarà  di 5 punti di Coppa Disciplina (in deroga all’art. 99 RD). 

 

Palloni – Le due squadre partecipanti alla gara dovranno fornire i palloni per lo svolgimento del gioco. Le squadre 

dovranno mettere a disposizione dell’arbitro 1 pallone del n° 5 (in deroga all’art. 61 comma g) RA).  

 

Sostituzioni – Le sostituzioni sono libere secondo quanto previsto dal Regolamento del Gioco del calcio a 7.  

 

Abbigliamento – E’ consentito, a tutti i giocatori, l’uso della calzamaglia di colore nero in tinta unita. Qualora le 

squadre abbiano a disposizione solo maglie di colori confondibili con le maglie della squadra avversaria e/o con 

l’arbitro è consentito l’uso di pettorine colorate. Non sono ammessi manicotti o abbigliamento a copertura delle 

braccia di colore diverso dalla maglia. 

 

5) Programmazione gare 

Programmazione gare -  Le gare verranno programmate sui campi scritti nella domanda d’iscrizione se ci sono  

variazioni dovranno essere comunicate 10 giorni prima,  eventuali spostamenti di gare già programmate (quindi 

uscite sul C.U.),  saranno sanzionati con 5 punti in Coppa Disciplina a carico della squadra richiedente. 

Recupero delle gare – Il recupero delle gare non iniziate, non terminate o annullate sarà effettuato, previo accordo 

fra le Associazioni interessate e la SdA Calcio, entro la settimana successiva a quella di programmazione e 

dovranno essere effettuate in notturna infrasettimanale. In caso di mancato accordo fra le Associazioni la SdA 

Calcio deciderà d’autorità il recupero.  

Le Associazioni che faranno richiesta di spostamento delle gare dovranno comunicarlo alla commissione 

programmazione, con lettera scritta controfirmata dall’altra Associazione interessata, il venerdì precedente la data 

programmata. Nella richiesta dovranno essere indicati orario, data e campo di gioco.  

In caso di rinuncia non preavvisata di una squadra, la squadra presente al campo di gioco, ha il dovere di pagare la 

quota gara e il diritto di usufruire del campo di gioco per il periodo previsto dalla gara.  

 

Gare sospese – Le gare sospese dall’arbitro dovranno essere recuperate per intero (art. 70 lett. a)) e non 

sarà valido il risultato ottenuto al momento della sospensione definitiva delle gare. 

 

6) Formazione della classifica.  
Le squadre che raggiungeranno 120 punti in Coppa Disciplina saranno penalizzate di 1 punto in classifica e di 1 

punto ogni 60 punti successivi ai primi 120 punti.  

 

7) Sanzioni.  

 

Sanzione per la mancanza del D.A.U.. Per la mancanza del Dirigente Accompagnatore Ufficiale sarà applicata 

solo la sanzione di 5 punti di Coppa Disciplina (in deroga all’art. 102 RG).  

 

Ammonizioni – Al termine della fase eliminatoria a gironi il computo delle ammonizioni viene azzerato.  
 

Tagliando gara - Il tagliando gara deve essere consegnato all’arbitro da entrambe le squadre, prima dell’inizio 

della gara.  

Le società non devono consegnare il tagliando all’arbitro, nei seguenti casi:  

1. Nel caso di riprogrammazione di una gara sospesa o non omologata.  

2. Nel caso di mancato inizio della gara per impraticabilità del terreno di gioco.  

La mancata consegna del tagliando è sanzionata nei seguenti modi:  

1^ volta Censura 

2^ volta € 10.00  

3^ volta € 15.00 e applicazione art. 8 lett. b) RA  



 

8) Spese arbitrali.  
 

Le spese arbitrali delle gare di finale della COPPA UISP e della COPPA del CIRCONDARIO saranno a carico 

della SdA Calcio.  

9) Articolazione del campionato.  
 

Fase a girone all’italiana - La prima fase del campionato è articolata in un unico girone con gare di andata e 

ritorno. La squadra che vincerà la fase a girone all’italiana sarà considerata Campione Provinciale ed avrà diritto a 

partecipare alle finali Regionali. La squadra vincente del Campionato avrà riconosciuta l’iscrizione gratuita alle 

Finali Regionali.  

Fasi finali-Saranno previste 2 manifestazioni distinte di COPPA UISP e COPPA del CIRCONDARIO secondo gli 

schemi pubblicati sul C.U.  

Le squadre che rinunceranno a partecipare alle fasi finali saranno considerate rinunciatarie ai sensi dell’ articolo 53 

RA.  

Le spese degli impianti delle gare di finale della COPPA UISP e della COPPA del CIRCONDARIO saranno a 

carico della SdA Calcio.  

 

10) Attività premianti  

 

La squadra vincente del Campionato avrà riconosciuta l’iscrizione gratuita alle Finali Regionali.  

 

Per quanto non previsto nel presente regolamento di partecipazione vale il Regolamento Tecnico Nazionale 

della SdA Calcio UISP di Empoli in vigore, la Circolare SdA Nazionale Calcio UISP del 31-05-2019 e Le 

Norme di Partecipazione Generali 2019-2020 della SdA Calcio UISP di Empoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ALBO D'ORO 

CAMPIONATO C11 

1975-76 PACCHI FUC. 

1976-77 LE COLLINE 

1977-78 SOVIGLIANA 

1978-79 BAR ROMANA 

1979-80 VETERANI SPORTIVI 

1980-81 COOP EMPOLI 

1981-82 BAR ITALIA 

1982-83 BAR AZELIO 

1983-84 SCALESE 

1984-85 TINAIA 

1985-86 MONTERAPPOLI 

1986-87 SCALESE 

1987-88 SCALESE 

1988-89 BAR AZELIO 

1989-90 VILLANOVA 

1990-91 INTERVITTORIA 

1991-92 SOVIGLIANA 

1992-93 TINAIA 

1993-94 PROGRESSO M. 

1994-95 GAVENA 

1995-96 GAVENA 

1996-97 GAVENA 

1997-98 GAVENA 

1998-99 BFC PANORAMIC 

1999-00 SOVIGLIANA 

2000-01 GAVENA 

2001-02 GAVENA 

2002-03 SOVIGLIANA 

2003-04 GAVENA 

2004-05 GAVENA 

2005-06 LAZZERETTO 

2006-07 PONZANO 

2007-08 SOVIGLIANA 

2008-09 PONZANO 

2009-10 LAZZERETTO 

2010-11 GAVENA 

2011-12 PIAGGIONE 

2012-13 REAL ISOLA  

2013-14 SESA 

2014-15 LA FERRUZZA 

2015-16 VITOLINI 

2016-17 REAL ISOLA  

2017-18 FERRUZZA 

2018-19 REAL ISOLA  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta calendario Campionato 2019-2020 
 
 

21/09/19 1A 
    02/09/19 2A 
    05/10/19 3A PLAY OFF/PLAY OUT QUARTI SEMIFINALI FINALE 

12/10/19 4A A 04/04/20 A 14-15-16-17/04/20 A 27-28/04/20 08-11/05/2020 

19/10/19 5A R 08/04/20 R 20-21-22-23/04/20 R 04-05/05/20 
 26/10/19 6A 

    02/11/19 7A 
    09/11/19 8A     

  16/11/19 9A     
  23/11/19 10A 

  
  

 30/11/19 11A 
  

  
 07/12/19 12A     

 
  

14/12/19 13A     
 

  

21/12/19 1R 
   

  

11/01/20 2R 
   

  

18/01/20 3R     
 

  

25/01/20 4R     
 

  

01/02/20 5R 
  

  
 08/02/20 6R 

  
  

 15/02/20 7R     
  22/02/20 8R     
  29/02/20 9R 

    07/03/20 10R 
    14/03/20 11R 
    21/03/20 12R 
    28/03/20 13R 
    

      

      

      

      

      

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

   

 
A1 

 
GIRONE A GIRONE B 

1 CASTELFIORENTINO LAZZERETTO 

2 FERRUZZA CASA CULTURALE SMB 

3 GAVENA SESA 

4 SCALESE REAL ISOLA  

5 BOCCACCIO LA SERRA 

6 CASOTTI CORAZZANO 

7 AGRARIA ERCOLANI STRETTOIO 

8 CDP LIMITE PONZANO ECOL. 

9 MARTIGNANA POL. ROSSELLI 

10 LE BOTTEGHE CERBAIE 

11 4 MORI FIBBIANA 

12 PIAGGIONE  FC CAPRAIA 

13 VITOLINI BASSA 

   

 
A2 

 
GIRONE C 

1 SOVIGLIANA 1999 

2 CASTELNUOVO 

3 LE COLLINE 

4 G.S. ALLENDE 

5 ARCI SAN CASCIANO 

6 CORNIOLA EMMETEX 

7 CORNIOLA CT 

8 CAS. GAMBASSI 

9 SAN PANCRAZIO 

10 LSD CORTENUOVA 

11 UNIONE VALDELSA 

12 POL. CERTALDO 

13 CDP SOVIGLIANA 

14 PONTE A ELSA 

   

 
AMATORI 

 
GIRONE D GIRONE E 

1 MASTROMARCO STABBIA 

2 UNITED US SPICCHIESE 

3 PINOCCHIO MASSARELLA 

4 FIANO ORTIMINO 

5 LAMANENSE ARCI CERRETO 

6 TEAM ARCOGAS SANTA CROCE 

7 MARCIGNANA VALDORME 

8 ATL. BRUSCIANA VINCI 

9 BALCONEVISI PITTI SHOES 

10 NOI D'AVANE MARCIALLA CITY 

11 CASENUOVE ASD GS BORGANO 

12 LISERA SAN QUIRICO 

13 TAVARNELLE MOLINESE 

   

    
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

4° Trofeo “VENIO MANCINI” 
 

MEMORIAL PRECAMPIONATO STAGIONE SPORTIVA 2019-2020 
 

 Potranno partecipare le prime 32 squadre iscritte. 

 

 Gli incontri saranno in gara unica ad eliminazione diretta con tempi di 40 minuti per tempo. 

 

 Le squadre vincenti i sedicesimi di finale proseguiranno agli ottavi del TROFEO, le perdenti accederanno 

agli ottavi di finale della COPPA D’AUTUNNO. Le 2 manifestazioni proseguiranno con incontri a 

eliminazione diretta in gara unica fino alla finale del 04/01/2020. 

 

 Negli incontri diurni sarà previsto l’arbitro singolo negli incontri in notturna la terna arbitrale. Nella finale 

sarà prevista la terna arbitrale. 

 

 Le gare giocate in notturna infrasettimanale saranno programmate evitando la concomitanza con le 

manifestazioni Regionali. 

 

 Ogni squadra metterà a disposizione l’addetto DAE. 

 

 Le spese di partecipazione saranno: 

- Iscrizione  40,00 €  

- Quota gara  50,00 €. 

La quota gara non è dovuta per le 2 gare di finale. 

 

 Le squadre partecipanti dovranno essere in regola con l’Adesione all’UISP e aver depositato la lista di 

tesseramento per il Campionato 2019-2020 presso il Comitato UISP di appartenenza. 

 

Per quanto non previsto valgono le Norme Generali di Partecipazione 2019-2020 e le Norme di 

Partecipazione del Calcio a 11 2019-2020  della SdA Calcio di Empoli e la Circolare 31-05-2019 della 

Struttura Attività Calcio Nazionale.  

 

LA MANIFESTAZIONE E’ ORGANIZZATA IN MEMORIA 

DELL’EX PRESIDENTE DEL COMITATO U.I.S.P DI EMPOLI E 

PARTE DEL RICAVATO ANDRA’ IN BENEFICIENZA AD 

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA ZONA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4° TROFEO “VENIO MANCINI” 

Torneo precampionato  2019-2020.  

       
 

QUARTI DI FINALE 
 

SEMIFINALI 
 

FINALE 

 

07/09/19 
 

14/09/19 
 

04/01/20 

1 ARCI CERRETO GUIDI MOLINESE   VINCENTE 1 
 

  

2 CORNIOLA CT SESA 
 

VINCENTE 2 
 

  

 

    
 

      

 

    
 

      

3 POL. CERTALDO CDP SOVIGLIANA   VINCENTE 3 
  4 CASTELFIORENTINO LA SERRA 

 
VINCENTE 4 

  5 AGRARIA ERCOLANI BOCCACCIO 
 

VINCENTE 5 
  

       

    

COPPA D'AUTUNNO 
QUARTI DI FINALE - Eliminazione diretta gara di sola andata 

    

    

SEMIFINALI 
 

FINALE 

SEMIFINALI - Gara 1 - 2 eliminazione diretta sola andata 
 

14/09/19 
 

04/01/20 

                       Gara 3 - 4 - 5 triangolare 1 tempo per gara classifica 
 

PERDENTE 1 
 

  

                       3 punti vincente tempi regolamentari, 2 punti 
 

PERDENTE 2 
 

  

                       vincente rigori, 1 punto perdente rigori, 0 punti  
 

      

                       perdente tempi regolamentari. 
 

      

                       In caso di parità si applica Art. 5 N.G.P. 2019-20 
 

PERDENTE 3 
  

    

PERDENTE 4 
  FINALI - Gara unica ad eliminazione diretta 

 

PERDENTE 5 
  

       

       

       

  
 

    

       

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
SETTORE    ARBITRALE 
 
 
 

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 RADUNO UFFICIALE 
 
LUNEDI 2 SETTEMBRE 
Seduta di allenamento presso impianto Loc. Fontevivo, dalle 20,00 alle 21,30 

MERCOLEDI 4 SETTEMBRE  
Seduta di allenamento presso impianto Loc. Fontevivo, dalle 20,00 alle 21,30 
 
VENERDI 6 SETTEMBRE  
Riunione Tecnica presso Sala 78 Ponte a Elsa ritrovo ore 20,30 
nella riunione verranno trattati i seguenti argomenti: 

Presidente CELLAI 
Saluto e Apertura lavori 
 
Coordinatore STA PICCIRILLI 
Disposizioni Generali 

COCCHINI 
Disposizioni, e Circolare n.1   

CAPARRINI 
Designazioni / Indisponibilita’ e Preclusioni Arbitri. 
 

In considerazioni delle importanti novità regolamentari introdotte  dalla Circolare N.1  è fondamentale la 
presenza di Arbitri e Osservatori. 
 
A fine riunione giro pizza presso il Circolo Sala 78  
 
 
                                                                                                 
 
 
 
                                                                                                         IL COORDINATORE 
                                                                                                         Fortunato Piccirilli 

                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SQUALIFICHE ATTIVE 
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

 
 
 

ELENCO NOMINATIVO TESSERATI CON SQUALIFICHE A TEMPO ANCORA ATTIVE 
 

EVENTUALI NOMINATIVI NON RIPORTATI NON GIUSTIFICANO L'ABROGAZIONE DELLA 
SANZIONE 

 
 
 
 
 
 

    COGNOME E NOME                         SCADENZA 
 

Albini Massimiliano 24/06/2021 

Ammannati Nicola 11/01/2020 

Barranca Angelo 04/11/2019 

Bartoli Gianluca 24/06/2021 

Bendo Oltjan 29/12/2019 

Carli Jonathan 19/10/2019 

Cela Ilir 21/01/2020 

Costa Max 15/11/2019 

De Maio Luigi 24/06/2021 

Desideri Paolo 02/11/2019 

Duka Renato 04/09/2020 

Faraoni Andrea 18/10/2019 

Gargiulo Vincenzo 24/06/2020 

Mangani Lorenzo 03/01/2021 

Mangani Salvatore 03/11/2019 

Mori Francesco 09/04/2020 

Nacci Ettore 02/11/2019 

Rosato Andrea 19/10/2019 

Scardigli Alessio 22/10/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ELENCO NOMINATIVO TESSERATI CON SQUALIFICHE A 
GIORNATE ANCORA ATTIVE 

 
CALCIO A 11 UFFICIALE - CAMPIONATO 
 
 
 

COGNOME E NOME     GIORNATE DA SCONTARE 
 

Ammannati Marco 2 

Banti Filippo 3 

Boldrini Moreno 1 

Buti Maurizio 2 

Butron Dagomar Andres 2 

Coppola Francesco 1 

Crosta Alessandro 1 

Galli Cesare 3 

Larini Edoardo 1 

Maffei Lorenzo 2 

Mancini Nico 2 

Manetti Marco 2 

Mantia Niccolo' 1 

Mitra Maurizio 2 

Morzetta Arturo 1 

Pagni Jonathan 1 

Palmieri Carlo 2 

Parenti Marco 1 

Parentini Mauro 1 

Perillo Giulio 1 

Pilo Pietro 1 

Quaglierini Stefano 1 

Riccio Lorenzo 3 

Scardigli Maurizio 4 

 
 
 
CALCIO A 11 UFFICIALE – TROFEO V.  MANCINI 
 
 
 
COGNOME E NOME               GIORNATE DA SCONTARE 
 

Cappelli Alessio 1 

Cariaggi Lorenzo 1 

   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

CALCIO A 7 UFFICIALE 
 

 
 

COGNOME E NOME               GIORNATE DA SCONTARE 
 
 

Albini Massimiliano 2 

Bargiotti Francesco 2 

Mancini Carlo 1 

   
 
 
 
 
 
 

CALCIO A 5 UFFICIALE 
 
 
 
 

COGNOME E NOME               GIORNATE DA SCONTARE 
 

Merlini Alessio 1 

Riccobono Andrea 1 

   
 
 
 

Le squalifiche dovranno essere scontate durante la stagione sportiva 2019/20 
 
 
La presente lista è  indicativa, le squadre sono tenute a verificare l’effettiva validità 
delle squalifiche dei propri tesserati. 
Nell’elenco non sono riportate le squalifiche per somma di ammonizione in gare 
diverse in quanto perdono validità per la stagione successiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


