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NORME PARTECIPAZIONE CAMPIONATI

STAGIONE SPORTIVA 2018 / 2019

La struttura di attività calcio Perugia indice ed organizza per la stagione sportiva 2018/2019 l’ attività Ufficiale di
Campionato per le seguenti categorie con i relativi tempi gara:

- calcio a 11 DILETTANTI 16^ anno compiuto  
  2 tempi da 40 minuti ciascuno

- calcio a 7 DILETTANTI 16^ anno compiuto  

  2 tempi da 30 minuti ciascuno 

- calcio a 11 OVER 35 

 2 tempi da 30 minuti ciascuno

- calcio a 7 OVER 35  

 2 tempi da 30 minuti ciascuno

- calcio a 5 OVER 35  

 2 tempi da 30 minuti ciascuno

- calcio a 5 maschile DILETTANTI 16^ anno compiuto  
 2 tempi da 25 minuti ciascuno

- calcio a 5 femminile DILETTANTI 14^ anno compiuto  
 2 tempi da 25 minuti ciascuno

L’anno sportivo della Struttura di Attività Calcio UISP inizia il  1^ Settembre 2018 e termina il  31 agosto
2019

AD  INTEGRAZIONE  DI  QUANTO  PREVISTO  NELLA NORMATIVA GENERALE  VIGENTE  SI  STABILISCE
QUANTO SEGUE:

1) Adesione alla UISP: 

Le società sportive che intendono partecipare all’attività organizzata dalla UISP, devono aderire all’Unione.

2) Iscrizione delle società Le società che intendono partecipare ai campionati devono inoltrare apposita
domanda di iscrizione e relativo versamento o direttamente presso la sede della Struttura di Attività  calcio di
Perugia  oppure tramite bonifico di  c/c Intestato a : 

UISP PERUGIA  Via della Viola 1 06122  PERUGIA 
 IBAN   IT 13G 01030033071000063203934

Entro e non oltre il 

 18 SETTEMBRE  2018 PER IL CALCIO A 11

28 SETTEMBRE 2017 PER IL CALCIO A 7 E CALCIO A 5

28 SETTEMBRE 2018 PER  OVER 35

il mancato rispetto di tale modalità potrà comportare la non accettazione dell’ iscrizione da parte della Struttura di
Attività Calcio, senza bisogno di motivazione.

3) Denominazione sociale e sede La denominazione sociale e la  sede sono quelle  indicate  nella
scheda  di  adesione  alla  UISP.  L’eventuale  utilizzo  di  una  denominazione  diversa  (sponsor),  deve  essere
esplicitamente richiesta all’atto  della domanda di iscrizione.
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4) Articolazione dei Campionati  

Calcio a 11

Il campionato sarà disputato con partite di andata e ritorno e suddiviso in tre gironi ECCELLENZA, PRIMA SERIE,
SECONDA SERIE. Le società che si iscrivono per la prima volta al campionato territoriale saranno inserite nel
girone seconda serie, per le altre società vale il piazzamento ottenuto nella stagione precedente. 

PROMOZIONI E RETROCESSIONI

ECCELLENZA:   RETROCEDONO  IN  PRIMA SERIE   TRE  SQUADRE:  LE  ULTIME  DUE  CLASSIFICATE
DIRETTAMENTE E LA TERZA RETROCESSA IN BASE AI PLAY OUT
     
PRIMA SERIE RETROCEDONO  IN  SECONDA  SERIE  TRE  SQUADRE:  L’ULTIMA  CLASSIFICATA
DIRETTAMENTE E LE ALTRE DUE  IN BASE AI PLAY OUT

VENGONO  PROMOSSE IN ECCELLENZA DUE SQUADRE: LA PRIMA CLASSIFICATA DIRETTAMENTE E LE
ALTRE DUE IN BASE AI PLAY OFF
.
SECONDA SERIE  VENGONO PROMOSSE TRE SQUADRE, DI CUI UNA DIRETTAMENTE IN ECCELLENZA
LA SECONDA E LA TERZA PROMOSSA SARANNO STABILITE IN BASE AI PLAY OFF.

LA SECONDA SERIE POTRA' ESSERE DIVISA IN GIRONI TERRITORIALI, IN BASE ALLE SOCIETA' ISCRITTE.

L’ARTICOLAZIONE DEI  PLAY OFF E PLAY OUT VERRA' STABILITA E DELIBERATA , TENUTO CONTO DEL
NUMERO DELLE SOCIETA’ ISCRITTE, DOPO LE RIUNIONI CON LE SOCIETA' CHE SI TERRANNO PRIMA
DELL’ INIZIO  DEI CAMPIONATI  ( SETTEMBRE 2018)

 

Disputa gare calcio 11 : Le gare si svolgeranno di norma  nei giorni e con i seguenti orari : 
SABATO POMERIGGIO DALLE 14.30 ALLE 18.00
DOMENICA MATTINA DALLE  9.00   ALLE 11.00

VENERDI e LUNEDI SERA ORE 21.00/ 21.30

Le associazioni dovranno comunicare al momento dell’iscrizione il giorno e l’ora di disputa delle gare
interne ( su apposito modulo allegato ). 

Nelle ultime tre giornate non sarà possibile accettare spostamenti di gare programmate
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Calcio a 7 

Il campionato sarà disputato con partite di andata e ritorno 
le società iscritte saranno suddivise in gironi ECCELLENZA, PRIMA SERIE.  

LA PRIMA SERIE POTRA'  ESSERE DIVISA IN GIRONI TERRITORIALI, IN BASE ALLE SOCIETA' ISCRITTE.

PROMOZIONI E RETROCESSIONI :

ECCELLENZA RETROCEDONO IN PRIMA SERIE  TRE SQUADRE: L'ULTIMA DIRETTAMENTE, LA 
TERZAULTIMA E LA PENULTIMA IN BASE AI PLAYOUT.

PRIMA SERIE
VENGONO  PROMOSSE IN ECCELLENZA  TRE SQUADRE IN BASE AI PLAYOFF .

EVENTUALI MODIFICHE ALL’ARTICOLAZIONE DEI  CAMPIONATI E LE REGOLE DEI PLAY OFF E PLAY OUT
VERRANNO DELIBERATE , TENUTO CONTO DEL NUMERO DELLE SOCIETA’ ISCRITTE, DOPO LE RIUNIONI
CHE SI TERRANNO CON LE SQUADRE PRIMA DELL’ INIZIO  DEI CAMPIONATI  ( SETTEMBRE 2016 )

Calcio a 5 maschile
 Il campionato sarà disputato con partite di andata e ritorno al termine verranno disputate gare di play off 

Calcio a 5 Femminile   

Il campionato sarà disputato con partite di andata e ritorno.

EVENTUALI  MODIFICHE  ALL’ARTICOLAZIONE  DEI   CAMPIONATI  VERRANNO  DELIBERATE  ,  TENUTO
CONTO DEL NUMERO DELLE SOCIETA’ ISCRITTE, NELCORSO DELLE RIUNIONI CHE SI TERRANNO CON
LE SQUADRE PRIMA DELL’ INIZIO  DEI CAMPIONATI  ( SETTEMBRE 2018)

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ REGIONALE

IL NUMERO DELLE AVENTI DIRITTO A PARTECIPARE AL CAMPIONATO REGIONALE, COPPA UMBRIA , E
FINALI CALCIO A SETTE SARA’ DISCIPLINATA MEDIANTE APPOSITA DELIBERA INTEGRATIVA CHE SARA
EMANATA NEL PROSEGUO DOPO LE COMUNICAZIONI DELLA LEGA CALCIO REGIONALE

Qualora nella stagione precedente una o più squadre rinuncino al diritto alla promozione ottenuta, oppure alla
partecipazione al campionato di competenza,  la copertura dei posti vacanti deve essere effettuata nel seguente
modo:
- la metà dei posti vacanti è attribuito alle associazioni meglio classificate tra le retrocesse ;
-  l’altra metà dei posti vacanti è attribuito alle associazioni che seguivano immediatamente le squadre promosse
nella classifica finale della stagione precedente.
Qualora il numero delle associazioni rinunciatarie sia dispari sono privilegiate le squadre retrocesse.
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5) Disputa gare calcio 7 e calcio a 5 : 

Le gare si svolgeranno di norma nei giorni di LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI
CON I SEGUENTI SPAZI PER FISSARE GLI ORARI DI INIZIO : 

            ORE 20.45-22.00

La Struttura di Attività Calcio  può comunque disporre , qualora lo ritenga necessario, la disputa delle gare anche in
orario notturno infrasettimanale o in giornate festive infrasettimanali. 

6) Calendario: 

Il calendario ufficiale di gara sarà redatto dalla Struttura di Attività Calcio  tenendo conto della disponibilità degli
impianti ( si invitano le società che hanno impianti a disposizione  per le gare interne di comunicare la disponibilità
entro il 28 settembre 2018).
  
La Struttura  di  Attività  Calcio   può in  ogni  momento disporre  modifiche  e  variazioni  di  carattere  operativo  ivi
comprese la programmazione delle gare e/o la correzione di errori materiali che si rendessero necessarie.

Entro la terza giornata di andata verrà pubblicato il calendario definitivo (andata e ritorno); per apportare variazioni
attenersi al punto 7 delle presenti norme.
 
RECUPERO DELLE GARE:  eventuali recuperi potranno essere programmati nei giorni festivi infrasettimanali al 
mattino e/o nei giorni feriali in notturna per esigenze della Struttura di Attività Calcio .

Le giornate di gara sospese per il maltempo o altri motivi verranno ricollocate in calendario dalla segreteria stessa 
entro un  massimo di 2 settimane dalla precedente programmazione la società prima nominata dovrà comunicare 
data ed orario entro la settimana successiva all’accaduto .

Qualora ciò non avvenga data luogo ed orario di recupero della gara verranno stabiliti d’ufficio dalla Struttura di 
Attività Calcio,  a spese della società che ha chiesto il rinvio.

7) Anticipi e Posticipi gare: 

Le società dovranno trovare preventivamente accordo tra loro e comunicarlo per iscritto agli organi della Struttura
di Attività Calcio  chiedendo l’autorizzazione all’anticipo o al posticipo della propria gara  VERSANDO LA TASSA
PER VARIAZIONE CALENDARIO secondo lo schema di seguito indicato. 

A) Se la richiesta di anticipo o posticipo di una gara, perviene 10 giorni prima della data fissata a calendario, lo
spostamento sarà GRATIS.

B) Le richieste di variazioni gara comunicate 5 giorni prima della disputa della gara saranno sottoposte alla tassa di
variazione di €. 20 (globale per entrambe le squadre).

C) Le richieste di  variazioni  comunicate dal  quarto giorno antecedente alla data fissata in calendario saranno
sottoposte alla tassa variazione di €. 40.

Le variazioni sono valide ad ogni effetto solo dopo la pubblicazione sul comunicato ufficiale.

Le società richiedenti il rinvio dovranno comunicare data, orario e luogo del recupero; si ricorda che i costi e il
reperimento del campo sono a carico delle richiedenti.

Le società che partecipano alla attività regionale e nazionale dovranno recuperare le gare a proprie spese
nella settimana precedente o successiva a quella prevista a calendario fatta eccezione per le ultime tre
gare di campionato che dovranno essere anticipate salvo inappellabili esigenze della Struttura di Attività
Calcio. 

È obbligatorio per le società dello stesso girone accettare il suddetto recupero.
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IMPRATICABILITÀ DEL CAMPO: il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco per intemperie o per ogni altra
causa è di  competenza dell’arbitro designato.  Il  direttore di  gara si  avvarrà comunque del parere del  gestore
dell’impianto. Qualora esistesse disaccordo e il gestore vieti la disputa della gara ( sul campo praticabile) la partita
non verrà disputata e il parere dell’arbitro sarà vincolante per la giudicante, che applicherà quanto previsto dal
regolamento (la regola  vale per le società che gestiscono l’impianto e coloro che ne hanno l’uso da comuni o
privati )

8) Comunicato ufficiale: 

Il comunicato ufficiale sarà Pubblicato 
il  giovedì di ogni settimana PER IL CALCIO A UNDICI
Il lunedi' mattina PER IL CALCIO A SETTE E CALCIO A CINQUE

Il comunicato sarà affisso presso la sede della Struttura di Attività Calcio  Via della Viola 1 Perugia ed è considerato
come unico documento ufficiale .ed avrà validità immediata anche sui provvedimenti disciplinari. 

Il comunicato ufficiale verrà inoltre pubblicato ,  su internet al sito www.uisp.it/umbria. 

Eventuali festività infrasettimanali nel giorno di giovedì  fanno anticipare al  giorno antecedente la pubblicazione del
comunicato stesso

9) Formazione della classifica: 

La classifica è stabilita a punti, con l’attribuzione di:
- due punti per gara vinta;
- un punto per gara pareggiata;
- nessun punto per gara persa.

Nei campionati a fase unica o nelle fasi successive alla prima dei campionati a più fasi, nell’ipotesi di due o più
squadre a parità di punti, si procederà nel modo di seguito indicato
Due squadre a parità di punti:
Per determinare la vincente del campionato o l’eventuale retrocedente si dovrà procedere obbligatoriamente ad
effettuare uno spareggio con le modalità previste per le gare ad eliminazione diretta.
Tre o più squadre a parità di punti:
Per determinare la vincente del campionato o le retrocedenti si ricorre alla classifica avulsa consistente in una
graduatoria tra le sole squadre interessate con i seguenti criteri 
1 - miglior punteggio conseguito negli scontri diretti
2 - minori penalità in coppa disciplina
3 - miglior differenza reti conseguita negli incontri diretti
4 - maggior numero di reti segnate negli incontri diretti
5 - miglior differenza reti in classifica generale
6 - maggior numero di reti segnate in classifica generale
7 - in caso di ulteriore parità tra due o più squadre sorteggio.

LE  DUE  MIGLIORI   O  LE  DUE  PEGGIORI  DELLA  CLASSIFICA  AVULSA  DISPUTERANNO  GARA  DI
SPAREGGIO PER DETERMINARE LE VINCENTI DEL CAMPIONATO O LE RETROCEDENTI 
(da fissarsi entro la settimana successiva all’ultima gara di  campionato nei giorni di  gara,come da art. 5 delle
presenti norme,
campo giorno e ora stabilito dalla squadra  con miglior disciplina) 

PER DETERMINARE LE PROMOSSE O RETROCESSE DI CIACUNA SERIE VERRANNO DISPUTATE GARE DI
PLAY OFF e PLAY OUT CON FORMULA STABILITA, IN BASE AL NUMERO DELLE SOCIETA’ ISCRITTE, E
COMUNICATA NEL CORSO DELLE RIUNIONI CHE SI TERRANNO CON LE SQUADRE PRIMA DELL’ INIZIO
DEI CAMPIONATI  ( SETTEMBRE 2018)

NELLA CLASSIFICA FINALE NON ESISTONO PARIMERITI.
Per determinare i piazzamenti  (ivi compresi quelli per accedere ai playoff/out ) si tiene conto:
1) degli scontri diretti (punti e goal realizzati negli scontri diretti);
2) classifica disciplina 
3) differenza reti
4) sorteggio  
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In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa generale si decide di fissare il termine massimo di attesa, oltre l’
orario ufficiale stabilito per l’inizio della gara, in quindici minuti.

Per le classifiche di coppa disciplina e classifica marcatori si  terrà conto anche delle eventuali gare di spareggio,
playoff, playout .

10) Obblighi dei tesserati  e delle associazioni per il  regolare svolgimento delle
gare:

La  numerazione  delle  maglie  dei  giocatori  è  libera;  i  primi  11  calciatori  riportati  sulla  lista  gara  non  devono
necessariamente essere quelli che cominciano la partita( vanno indicati con un segno di distinzione i giocatori che
iniziano la gara oppure indicare le riserve ). 

La squadra seconda nominata deve presentarsi con i colori ufficiali comunicati al momento dell’iscrizione. 

Entrambe le  squadre  devono mettere a disposizione dell’arbitro due palloni regolamentari per la disputa della
gara.

E’ obbligatorio l’uso dei parastinchi  nel campionato di calcio a 11, calcio a 5 e calcio a 7 

11)Tesseramento:

E’ obbligatorio presentare richiesta di tesseramento su modulo allegato (per ogni singolo atleta o dirigente da
tesserare  ) debitamente firmato e compilato in ogni sua parte pena la non copertura assicurativa.

Per ogni società e obbligatorio tesserare minimo due dirigenti, uno dei quali deve essere il Presidente.

Il dirigente può partecipare alla gara come atleta con la tessera da dirigente (non è quindi  necessaria la carta di
attività). 

Almeno quindici giorni prima dell’inizio dei campionati  dovranno essere presentate le richieste di tesseramento
redatte su apposito modulo ( A3 allegato ).

Le tessere non verranno plastificate; è obbligatorio per partecipare alla gara presentare il documento di
identificazione  in corso di validità 
Sono considerati documenti di identità quelli rilasciati dalle autorità istituzionali competenti , CARTA DI IDENTITA’,
PATENTE,  PASSAPORTO,  TESSERE  DI  RICONOSCIMENTO  RILASCIATE  DA  ENTI  PUBBLICI  A  CIO’
AUTORIZZATI. 

Non sono validi ai fini della identificazione i documenti di associazioni private, tessere associative e similari. 

Possono essere tesserati tutti i cittadini italiani e stranieri in possesso di documento di identità in corso di
validità.

Durante lo svolgimento dei campionati la richiesta delle tessere deve essere inoltrata tre giorni utili prima della
disputa della gara ( sabato – uffici – chiusi ) su apposito modulo ed inviata per mail o fax.

In caso di  mancata presentazione all’arbitro della tessera UISP, trascorso il  termine di  10 giorni  dalla data di
rilascio,  le  società  saranno sanzionate con un ammenda pari  a 10 euro (€.  25 euro per  le  successive  gare)
secondo quanto previsto dall’art. 102 R.D. della normativa generale. 

ORARIO DELLA Struttura di Attività Calcio 
La Struttura di Attività Calcio  osserverà il seguente orario 
LUNEDI, MERCOLEDI, VENERDI, 
MATTINO DALLE ORE   9.00 ALLE ORE 13.00 
POMERIGGIO  DALLE ORE 16.00  ALLE ORE 18.30 

12) Giudicante:
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Il giudice unico delibera:
 
calcio a 11 per le gare della giornata disputate venerdì sabato domenica e lunedì;

calcio a 5 e calcio 7  per le gare della giornata disputate dal lunedì al  venerdì della settimana precedente.

13) Sanzioni Pecuniarie: 

Le ammende, a qualsiasi titolo comminate, dovranno essere soddisfatte entro la disputa della gara successiva
dalla data di pubblicazione sul relativo comunicato ufficiale.

14) Presentazione dei reclami: 

I reclami presentati  devono essere preannunciati al giudice disciplinare con:  telegramma o fax  ( 0755737091 ) o 
e-mail ( perugia @uisp.it ) entro le ore 24 del giorno feriale successivo alla gara.

Si deve indicare a pena di inammissibilità gli estremi della partita alla quale si riferisce.

Il reclamo o ricorso deve essere proposto all’organo disciplinare sotto indicato nei termini sottoindicati.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI: 

1) giudice di 1^ grado 5 giorni dalla gara o dal fatto presso:
 Struttura di Attività Calcio  Perugia Via della Viola  n. 1   06122   Perugia tassa reclamo 35 euro

2)giudice 2^ grado 5 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata presso:
Struttura di Attività Calcio  Regionale Umbria Via della Viola n.1  06122  Perugia  tassa reclamo 75 euro

3) Corte nazionale di giustizia 7 giorni dalla decisione impugnata presso :

4) Corte Nazionale di Giustizia  Via della Viola n. 1  06122   Perugia tassa reclamo 100 euro

Chiunque abbia interesse a porre reclamo o ricorso ha diritto di richiedere l’estratto del referto arbitrale facendone
richiesta scritta alla segreteria della Struttura di Attività Calcio competente.
L’estratto del referto sarà a disposizione presso la segreteria entro il secondo giorno dopo la presentazione della
richiesta . 

Il ritiro dell’estratto del referto arbitrale comporta il pagamento di euro 10.00 per diritti di segreteria.

15) Squalifica somma di ammonizioni:

 La squalifica per somma di ammonizioni scatterà alla terza ammonizione.

16) Squalifica automatica: 

I tesserati espulsi o allontanati dal campo nel corso di una gara devono considerarsi automaticamente squalificati
per  1 giornata  di gara da scontarsi nella gara immediatamente successiva.
 
Resta salva la facoltà degli organi disciplinari di erogare sanzioni maggiori .
Le  sanzioni  che  comportino  squalifiche  dei  tesserati  devono  essere  scontate  a  partire  dal  giorno  stesso  di
pubblicazione del comunicato ufficiale. 

I provvedimenti del Direttore di Gara adottati dopo la fine della gara possono non essere notificati agli interessati; le
sanzioni disciplinari relative saranno pubblicate sul Comunicato Ufficiale.

17) Tutela Sanitaria: 
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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 Il  rispetto della normativa è a cura 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 società sportive, nella persona del Presidente o Legale Rappresentante, sono tenute a far sottoporre i propri
tesserati a visita medica di idoneità specifica agonistica. 
Al  fine di  accertare l’idoneità all’attività sportiva agonistica,  le certificazioni  di  idoneità,  rilasciate dalle strutture
competenti per leggi  (Centri di Medicina Sportiva delle USSL), devono essere tenute agli atti delle Società che ne
sono responsabili per la regolarità e l’aggiornamento; le Società sono comunque responsabili 

18) Termine Tesseramento: 

Il tesseramento è consentito fino al 31 marzo 2018.

A parziale variazione del  titolo V dell’articolo 20 R.A.  della NORMATIVA GENERALE  comma a  titolo Il  si
stabilisce che il recesso del rapporto  sportivo da parte del tesserato può avvenire fino al 14 Dicembre 2018.

Il recesso è  inderogabilmente condizionato dal rilascio della specifica autorizzazione da parte dell’associazione di
appartenenza e può essere effettuato soltanto una volta durante il corso della stessa stagione sportiva.
Il tesserato deve quindi consegnare alla Struttura di Attività Calcio  Perugia la dichiarazione scritta di recesso al fine
di poter procedere con la regolarizzazione del tesseramento presso l’ufficio preposto.

La Struttura di Attività Calcio  provvede alla pubblicazione dei tesserati che hanno effettuato il recesso del rapporto
sportivo con relativa data.

La  Struttura  di  Attività  Calcio  provvede  alla  pubblicazione  dei  tesserati  FIGC passati  ai  campionati  UISP  e
regolarizzati entro il  31 gennaio 2019, con relativa data tesseramento per determinare il giorno utile per giocare
(ossia 10 giorni dalla richiesta del tesseramento ).

19) Liste di gara : 

Devono essere compilate sui moduli di carta copiativa in triplice copia (blocchi disponibili presso la Struttura di
Attività Calcio  al costo di €.  5 ( cinque/00)  euro oppure su modelli personalizzati che possono essere scaricate in
formato elettronico dal sito internet della Struttura di Attività Calcio. 

Le liste gara devono essere presentate all’arbitro in triplice copia, 15 minuti prima dell’orario di programmazione
delle gare e riportare i seguenti dati: 
Cognome e Nome, numero di tessera UISP 2017 , numero di documento di identità  , numero della maglia;

Nel calcio a 11 i  tesserati che sono in lista devono avere un segno identificativo T titolare i primi 11 che scendono
in campo ed un segno identificativo R per gli altri.

Le associazioni sono obbligate a porre a disposizione dell’arbitro per assolvere alla funzione di  collaboratore di
linea un loro tesserato. 

Quest’ultimo può partecipare alla gara anche come giocatore, purché sia inderogabilmente iscritto alla lista gara
come tale. 
In questo caso può essere sostituito nella sua funzione di collaboratore di linea in qualsiasi momento dell’incontro
da altro tesserato della propria associazione, inderogabilmente iscritto nella lista gara. 
In tal caso il collaboratore di linea  sostituito può tornare a svolgere tali funzioni nella stessa partita. 

20 ) Riunioni obbligatorie: 

La Struttura di Attività Calcio  comunicherà nel corso  della stagione, la data delle riunioni, alle quali è obbligatoria
la presenza di un rappresentante per società; in caso di assenza saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 35
RA ( 10 PUNTI IN COPPA DISCIPLINA )
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21 ) Ritiro Cauzioni: 

Le cauzioni potranno essere ritirate al termine dell’ attività della stagione sportiva in  corso e non oltre il termine
della stagione sportiva successiva.                                                     

PER TUTTO QUANTO NON CONTEMPLATO SI FA RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA GENERALE UISP CON
LE SUCCESSIVE VARIAZIONI ED INTEGRAZIONI ED ALLA CIRCOLARE DELLA STRUTTURA DI ATTIVITA’
CALCIO  NAZIONALE DEL 31 MAGGIO 2016  NONCHE' ALLE NORME DI PARTECIPAZIONE PUBBLICATE
DALLA STRUTTURA CALCIO REGIONALE NEL GIUGNO 2017 (PUBBLICATE IN ALLEGATO)

                   Calendario gare  2018/ 2019

CALCIO A 11 

Inizio : venerdì' 28  SETTEMBRE  

Sosta per natale dal  21 dicembre al  07 gennaio 2019

Calcio a 7 

Inizio:  lunedì  15 ottobre

Sosta dal  18 dicembre al 10 gennaio 2018

CALCIO A 5 

Inizio lunedi 15 ottobre

Sosta per natale dal  18 dicembre al 10 gennaio 2018

Potranno essere  disposte  delle  variazioni  delle  date  sopraindicate
per motivi organizzativi.

COSTI
CALCIO A  11:

ISCRIZIONE       € 350,00
CAUZIONE         € 200,00 ( da versare obbligatoriamente al momento  dell’iscrizione )
TASSA GARA    € 60,00   
TASSE GARA    € 60,00 euro per gare esterne 

Le tasse gara vanno pagate mediante assegno, bonifico ovvero in contanti esclusivamente
presso la sede di Perugia, Via della Viola. 

NON  SARANNO  ACCETTATI  NE'  RICONOSCIUTI  PAGAMENTI  IN  CONTANTI  SE  NON
AUTORIZZATI FORMALMENTE DAL RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITA'

La somma totale delle tasse gara va corrisposta : 
- € 350.00 euro al ritiro dei cartellini;
- € 200,00 euro entro e non oltre il 15 dicembre 2018;
- residuo entro il 31.01.2019
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CALCIO A 7  : 
ISCRIZIONE        € 190,00
CAUZIONE         € 200,00 ( da versare obbligatoriamente al momento   dell’iscrizione )
TASSE GARA     € 50,00 

Iscrizione con riduzione a 100 euro per le squadre che partecipano, con la stessa 
affiliazione, al calcio a undici e sette.

Le tasse gara vanno pagate mediante assegno, bonifico ovvero in contanti esclusivamente presso la
sede di Perugia,  Via della Viola. 

La somma totale delle tasse gara va corrisposta : 
– € 190,00 euro al ritiro dei cartellini;
– € 200,00 entro il 30 novembre 2018;
-    residuo entro il 28.02.2019

CALCIO A 5 FEMMINILE E MASCHILE  : 
ISCRIZIONE       GRATUITA
CAUZIONE         € 200,00 ( da versare obbligatoriamente al momento   dell’iscrizione )
Tassa gara         € 50,00 

Le tasse gara vanno pagate mediante assegno, bonifico ovvero in contanti esclusivamente presso la
sede di Perugia,  Via della Viola. 

La somma totale delle tasse gara va corrisposta : €. 200,00 euro entro il 31 ottobre; ;   il residuo
entro e non oltre il 1 marzo  2019.

CALCIO A 11-7-5 OVER 35 : 

ISCRIZIONE          GRATUITA
CAUZIONE          € 200,00 ( da versare obbligatoriamente al momento   dell’ iscrizione )
Tasse gara          € 50,00 

Le tasse gara vanno pagate mediante assegno, bonifico ovvero in contanti esclusivamente presso la
sede di Perugia,  Via della Viola. 

La somma totale delle tasse gara va corrisposta : € 180,00 euro entro il 31 ottobre; il residuo
entro e non oltre il 15 gennaio  2019.

Comunicato ufficiale n. 1  del 31/07/2018



SDA PERUGIA – TRASIMENO                                                                                                  ATTIVITA' UFFICIALE 2018/2019

NON  SARANNO  ACCETTATI  NE'  RICONOSCIUTI  PAGAMENTI  IN
CONTANTI SE NON AUTORIZZATI FORMALMENTE DAL RESPONSABILE
DEL SETTORE ATTIVITA' (DANIELE FEDERICI)

LE SOCIETA' SONO TENUTE AL RISPETTO DEI TEMPI FISSATI PER LE
RATE NEI PAGAMENTI.
IN CASO DI INADEMPIMENTO, VERRA' INVIATA UNA DIFFIDA FORMALE,
ED  IN  CASO  DI  MANCATO  RISPETTO  ULTERIORE  DELL'OBBLIGO  DI
PAGAMENTO,  IL  COMITATO  PROCEDERA'  AL  RECUPERO  COATTIVO
DELLE SOMME DOVUTE COME PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE.

MODELLO  A 1
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MODULO ISCRIZIONE
Il sottoscritto ___________________________________________________________
                          ( cognome )                                   ( nome )

Presidente della società___________________________________________________

Codice affiliazione 2018   M _________

All’atto di aderire al Comitato Territoriale UISP Perugia Per l’anno sportivo 2018/2019

DICHIARA
Di essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria della attività sportive e delle decisioni adottate in merito dal 
Consiglio Nazionale della UISP, in particolare per quanto riguarda l’art. 10, comma 1 della legge Regione Umbria n.23 del 10 luglio 1998 
che recita

Adempimenti delle società sportive
Le associazioni  sportive sono tenute, sotto la propria responsabilità, a far  sottoporre i propri soci atleti a visita medica al fine di 
accertare l’idoneità all’ attività sportiva,nel rispetto delle norme di legge vigenti.

conservando agli atti la relativa documentazione e verificandone la scadenza e la validità giuridica

SI IMPEGNA

Pertanto a sottoporre gli associati iscritti alla propria Società agli adempimenti previsti, in tempo utile per la partecipazione alle attività e
alle manifestazioni che saranno organizzate dalla Struttura di Attività Calcio Perugia

Chiede

Di essere ammesso a partecipare al campionato UISP Stagione sportiva 2018/ 2019

         Calcio a 11          calcio a 7            calcio a 5 maschile        calcio a 5 femminile    

          calcio a 11  Over 35          calcio a 7  Over 35          

Dichiarando pertanto di essere a conoscenza degli statuti, dei regolamenti e delle norme che regolano l’attività 
della Struttura di Attività Calcio, accettandone le disposizioni, gli organismi nonché tutte le decisioni prese da 
questi e dall’organo direttivo della UISP Perugia. Si impegna inoltre a rispondere del comportamento dei propri 
tesserati, compresi eventuali danni a persone e/o cose, nonché della responsabilità oggettiva derivante dagli atti
compiuti da propri tesserati durante e dopo le gare. 

SOCIETA’

NOME PER COMUNICATO
PRESIDENTE SOCIETA’
DIRIGENTE RESPONSABILE
INDIRIZZO
COLORI SOCIALI
RECAPITI TELEFONICI
CAMPO DISPONIBILE
INDIRIZZI E-MAIL

DATA_________________ FIRMA ________________________

DA CONSEGNARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE COMPILATO IN OGNI PARTE 
Non saranno accettate le domande SPROVVISTE DI QUOTA ISCRIZIONE E CAUZIONE
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MODELLO  A 2

MODULO campo 

Il sottoscritto ___________________________________________________________
                          ( cognome )                                   ( nome )

Presidente della società___________________________________________________

All’atto di aderire al Comitato Territoriale UISP Perugia Per l’anno sportivo 2018/2019

DICHIARA

Di avere a disposizione per le gare interne nel la stagione sportiva in corso il seguente impianto

CAMPO: ________________________________________________________

GIORNO:_______________________   ORARIO _______________________

IL DIRGENTE RESPONSABILE DELLA SOCIETA’ _________________________________

SOCIETA’

DIRIGENTE RESPONSABILE
INDIRIZZO
RECAPITI TELEFONICI
INDIRIZZI E-MAIL

DATA_________________ FIRMA ________________________
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MODELLO  A 3

Da compilare obbligatoriamente per ogni  singolo tesserato

Tesseramento stagione sportiva 2018/ 2019 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA __________________________________________________________

TIPO DI TESSERA RICHIESTA         A              D                DISCCIPLINA  ………………….   

COGNOME …………………………………………..  NOME …………………………………………..

DATA DI NASCITA ……………………………..     LUOGO DI NASCITA ……………………………

RESIDENZA……………………………………….   CAP……………….  

PROVINCIA…………………

VIA 
………………………………………………………………………….NR……………………………

A conoscenza dell’articolo n.10 della legge nr 675  del 31/12/96 in materia di tutela  delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ne autorizzo l’utilizzo per le finalità’ strettamente 
inerenti l’attività UISP ai vari livelli.

DATA …………………………………..   FIRMA TESSERATO 
…………………………………………………..

Il sottoscritto Presidente Responsabile della Società Sportiva  a conoscenza delle norme relative al 
tesseramento per i suoi tesserati, dichiara sotto la propria responsabilità che i dati indicati sono veritieri.
Dichiara inoltre di conoscere il contenuto del regolamento dell’attività.

DATA …………………………………..  FIRMA DEL PRESIDENTE DELLA SOC. SPORTIVA

…………………………………………………………………………

TELEFONO  …………………………………………….  e-mail  …………………………………………
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MODELLO  A 4

MODULO PER CAMBIO SOCIETA’ UISP
SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SPORTIVO

TITOLO V ART. 20 R.A. NORMATIVA GENERALE 2009
RECESSO DEL TESSERATO entro il 07 dicembre 2018

L’Associazione ………………………………………………..autorizza lo scioglimento del 
rapporto sportivo

con il tesserato ………………………………………………………….data di 
nascita……………………………………….

n. tessera ………………………………………………………………….rilasciata il 
……………………………………………

in base al comma 1       2       ( barrare il comma che interessa )

1   Non abbia preso parte ad una gara ufficiale o frazione di essa nella stagione
sportiva in corso o non sia mai stato in lista nelle manifestazioni di calcio a 5 o 
calcio a 7.
2  Abbia giocato in partite o frazioni delle stesse entro la data di sottoscrizione 
della presente In tal caso il recesso è inderogabilmente condizionato dal rilascio
della specifica autorizzazione da parte dell’associazione di appartenenza e può 
essere effettuato soltanto una volta durante il corso della stessa stagione 
sportiva.

Il Presidente
                                                       ____________________________
                                        

Associazione di appartenenza

L’Associazione …………………………………………………… conferma l’esattezza dei dati sopra 
riportati

      ( di nuova destinazione )

Allega alla presente euro 10 ( dieci/00) 

Il Presidente
                                                      ____________________________
                                        
      ( di nuova destinazione )

Data  ……………………………..Firma del tesserato  …………………………………………………………….
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