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COMUNICAZIONI: 
 
 
NUOVO ORARIO APERTURA UFFICI: 
AMMINISTRAZIONE E TESSERAMENTO DA LUNEDI’ 18 
GIUGNO: 
 

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

 
 
 
 
 

SONO APERTE DA MARTEDI’ 11  LE 
ISCRIZIONI PER CAMPIONATO DI CALCIO A 

7 PER LA STAGIONE 2018-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Attività Settore Arbitrale 2018 – 2019 

 

 

 

Riunione Tecnica 11 Ottobre 2018 

 

Riunione Tecnica 22 Novembre 2018 

 

Riunione Tecnica 17 Gennaio 2019 

 

Riunione Tecnica 21 Febbraio 2019 

 

Riunione Tecnica 28 Marzo 2019 

 

 

 

Le riunioni tecniche si svolgeranno presso il Circolo di Ponte a Elsa con inizio alle ore 21.15. Tutte le 

riunioni sono a partecipazione obbligatoria. 

 

 

 

     

 

                                                                         Il Coordinatore 

                                                                           Fortunato Piccirilli 

 
 
 
 



 
 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

CAMPIONATO DI CALCIO A 7 MASCHILE 

2018 –2019 

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

1) Adempimenti e modalita’.  

Costi e modalità di iscrizione:                   INIZIO ISCRIZIONI        11-09-2018  

                                                                        TERMINE ISCRIZIONI   21-09-2018  

ADESIONE + TESS. Presidente (19,00 € + 1,00 € foto) 21-09-2018     120,00 Euro  

ADESIONE AGEVOLATA (max. 20 tess. + tess. Pres.) 21-09-2018       62.00  Euro                                                             

CAUZIONE                   21-09-2018     150,00 Euro  

QUOTA GARA (escluso campo gara)    30,00  Euro  

 

L’inizio del campionato è previsto per il 22 Ottobre 2018.  
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 2019. 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 2018 (in deroga all’art. 20 lettera a) II par.).  

L’atleta che abbia preso parte a gare di Campionato dopo il 30 novembre 2018 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 solo di 10 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 5 minuti e deve essere richiesto al momento della presentazione della lista di gara. La sanzione 

per la richiesta di comporto sarà solo di 10 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.  

 

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 10 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 la Normativa Generale 

della SdA Calcio UISP in vigore, la Circolare SdA Nazionale Calcio del 31-05-2018 e Le Norme di 

Partecipazione Generali 2018-2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3° TROFEO VENIO MANCINI - OTTAVI 
  

     SESA C.C. PINOCCHIO dom 09/09/2018 10:30 VINCI 

VIRTUS TAVARNELLE CORNIOLA C.T. dom 09/09/2018 10:30 CORTENUOVA 

ATL. BRUSCIANA BOCCACCIO sab 08/09/2018 15:30 VILLANOVA 

ARCI CERRETO GUIDI LA SERRA sab 08/09/2018 15:30 CAPRAIA 

VITOLINI FIANO sab 08/09/2018 15:00 POZZALE 

STRETTOIO PUB POL. CERTALDO lun 10/09/2018 21:30 MONTAIONE 

CDP SOVIGLIANA ASD MOLINESE dom 09/09/2018 10:30 CAPRAIA 

AGRARIA ERCOLANI TEAM ARCOGAS dom 09/09/2018 10:30 POZZALE 

     
      


