
  Stagione Sportiva 2021/2022  
 

 
Norme di Partecipazione Attività UISP Calcio 2021/2022  - sda Calcio UISP FOLIGNO  

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPIONATO, COPPA UISP 2021-2022 
S.d.A. CALCIO UISP FOLIGNO 

NORME DI PARTECIPAZIONE  
- composte da 13 pagine -  
(Art. 61 del R.T.N.) 

 

 

 
 
 
 
 



  Stagione Sportiva 2021/2022  
 

 
Norme di Partecipazione Attività UISP Calcio 2021/2022  - sda Calcio UISP FOLIGNO  

 

 IL SETTORE DI ATTIVITA’ CALCIO TERRITORIALE UISP di FOLIGNO, indice ed organizza 
per la stagione sportiva 2021/22 l’attività Ufficiale di Campionato per le seguenti 
categorie con i relativi tempi gara:  

- Calcio a 11 dilettanti 16° anno compiuto, due tempi da 40’ ciascuno;  
- Calcio a 7 dilettanti 16° anno compiuto, due tempi da 30’ ciascuno;  
- Calcio a 5 maschile e femminile dilettanti 16° anno compiuto, due tempi da 25’ 

ciascuno; 
- Calcio a 11 Over ‘35 dilettanti due tempi da 30’ ciascuno. 

 

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 direttamente presso la sede del 
S.d.A Calcio Foligno.  
oppure tramite bonifico di c/c Intestato a: UISP Foligno Via E. Orfini 14 
06034 Foligno  
IBAN:     IT 77 D 030690906100000015564 
entro e non oltre il 30 settembre 2021 per il calcio a 11 e il  
15 ottobre 2021 per il calcio a 7, per il calcio a 5 e calcio a 11 over 35 le 
date saranno comunicate successivamente.  
Il mancato rispetto di tale modalità potrà comportare la non accettazione 
dell’iscrizione da parte del S.d.A. 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.  
 

4) Articolazione dei Campionati 

Calcio a 11  
Il campionato sarà disputato in due fasi:  

- 1^ Fase a girone unico con partite di andata e ritorno;  
- 2^ Fase con Girone 1 e Girone 2  

Per la formazione della classifica viene applicato l’articolo art.49 del 
Regolamento Tecnico Nazionale; per determinare la vincente della prima 
fase e l’ultima partecipante ai play-off di 1^ fascia sarà effettuata gara di 
spareggio come primo criterio, ricorrendo all’art. 49 sopra citato nel caso di 
arrivo di 3 o più squadre a pari punti. 
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Calcio a 7  
Il campionato sarà disputato in 2 fasi:  

- 1^ fase con partite di andata e ritorno;  
- 2^ fase con Girone 1 e Girone 2   

Il campionato sarà disputato con partite di andata e ritorno.  
Entro la terza giornata di andata verrà pubblicato il calendario definitivo del 
Calcio a 7 (andata e ritorno), per apportare variazioni attenersi al punto 7 
delle presenti norme.  
Il calendario degli eventuali play-off verrà stilato almeno 5 giorni prima 
dell’inizio. 
EVENTUALI MODIFICHE ALL’ARTICOLAZIONE DEL CAMPIONATO VERRANNO 
DELIBERATE, TENUTO CONTO DEL NUMERO DELLE SOCIETA’ ISCRITTE, A 
SEGUITO DELLA RIUNIONE CHE SI TERRA’ CON LE SQUADRE PARTECIPANTI 
PRIMA DELL’INIZIO DEL CAMPIONATO. 
 
Calcio a 5 maschile e femminile Calcio a 11 maschile Over ‘35 
Le modalità di svolgimento del Campionato verranno stabilite in base al 
numero di squadre iscritte d’accordo con i propri Dirigenti. 
 

I CAMPIONATI DOVRANNO CONCLUDERSI ENTRO IL 09 MAGGIO 
2022. 

 
5) Disputa gare:  

CALCIO 11:  
Le gare si svolgeranno di norma nei giorni e con i seguenti orari:  

- GIOVEDI’ e VENERDI SERA DALLE ORE 20:45 ALLE 21:30;  
- SABATO POMERIGGIO DALLE 14:30 ALLE 17:00;  
- DOMENICA MATTINA DALLE 10:30 ALLE 11:00.  

Le gare in calendario non disputate, per qualsiasi motivo, devono essere 
recuperate, in notturna infrasettimanale, il martedì o il mercoledì precedenti 
la disputa della successiva gara in calendario (salvo diversa disposizione 
della S.d.A. Calcio). Ogni associazione dovrà comunicare al momento 
dell’iscrizione il giorno di preferenza, quando è prima nominata.  
Nell’eventualità che la stessa società cambi il giorno deve darne 
comunicazione al S.d.A. Calcio entro le 16:00 del martedì precedente la gara 
in calendario; il S.d.A. Calcio avviserà della variazione di giorno la Società 
avversaria entro le ore 19:30 dello stesso giorno.  
Se il giorno di preferenza viene mantenuto, la società deve 
comunicare l’orario entro le ore 18.00 del mercoledì precedente la 
gara in calendario.  
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Calcio a 7  
Le gare si svolgeranno di norma di LUNEDI’ con i seguenti orari:  
PRIMA GARA ORE 20:30 SECONDA GARA ORE 21:5  
La S.d.A. Calcio si riserva le modalità di recupero di eventuali gare in 
calendario non disputate. 

Calcio a 5 maschile e femminile Calcio a 11 maschile Over 35 
Le gare si svolgeranno in base al numero di squadre iscritte e alla disponibilità degli 
impianti. (Si invitano le società che hanno impianti a disposizione per le gare interne 
di comunicare la disponibilità al momento dell’iscrizione. Il  S.d.Aa 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.  
 
6) Articolazione dei Gironi  
 I play off saranno divisi in Girone 1 e Girone 2.    

Girone 1 
 
Sarà disputato dalle prime 6 squadre classificate nel girone unico del comitato di 
Foligno. 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 della prima fase (che ha diritto ad un posto al 
campionato regionale e/o la 6^ classificata che accede al Girone 1) si dovrà 
procedere obbligatoriamente ad effettuare uno spareggio.  

- Tre o più squadre a parità di punti: 
Per determinare la vincente si ricorre alla classifica avulsa consistente in una 
graduatoria tra le sole squadre interessate con i seguenti criteri:  

1 - punti conseguiti negli scontri diretti  
2 - miglior differenza reti conseguita negli incontri diretti  
3 – minori penalità in Coppa Disciplina  
4 - miglior differenza reti in classifica generale  
5 - maggior numero di reti segnate in classifica generale  
6 - sorteggio.  
 
LE DUE MIGLIORI DELLA CLASSIFICA AVULSA DISPUTERANNO GARA DI 
SPAREGGIO PER DETERMINARE LA VINCENTE E/O LA 6^ CLASSIFICATA 
(il S.d.A. Calcio si riserva di stabilire il luogo, il giorno e l’ora). Nella 
classifica finale non esistono pari meriti per determinare i piazzamenti si 
farà riferimento alle modalità previste dall’art.49 del R.T.N.  

Al termine del girone unico verranno formati 2 gironi da 3 squadre ciascuno 
formato come segue:  

 



  Stagione Sportiva 2021/2022  
 

 
Norme di Partecipazione Attività UISP Calcio 2021/2022  - sda Calcio UISP FOLIGNO  

 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, per determinare la 
vincente della gara si procederà ai tiri di rigore.  
 
La formazione della classifica sarà stilata con la seguente modalità:  
-3 punti per gara vinta al termine dei tempi regolamentari;  
-2 punti per gara vinta ai tiri di rigore;  
-1 punto per gara persa ai tiri di rigore;  
-0 punti per gara persa al termine dei tempi regolamentari.  
Al termine del girone passano alle semifinali le prime 2 di ogni girone. In 
caso di arrivo a pari punti tra 2 o 3 squadre nel girone, al termine delle tre 
giornate, passeranno il turno le squadre meglio classificate nel girone unico 
(1^ fase del campionato).  
Le semifinali saranno disputate in gare di andata e ritorno.  
Se al termine delle due gare, la somma delle reti dovesse essere di parità, si 
procederà ad effettuare i tiri di rigore per determinare la LE FINALISTE 
La finale del Girone 1 sarà disputata in gara unica nella prima decade di 
maggio con luogo, data e orario che verranno comunicati successivamente.  
La vincente dei Girone 1 è anche la  

         VINCENTE DEL CAMPIONATO UISP 2021/22  
e ha il diritto di accedere al Campionato regionale, secondo le regole sotto 
riportate.  
Le ammonizioni si azzerano al termine del girone unico di 1a fase.  
Nella fase dei Girone 1 (girone e semifinali) la squalifica per somma di 
ammonizioni scatta alla seconda ammonizione in gare diverse. Se la seconda 
ammonizione viene presa nella gara di semifinale di ritorno, questa non 
produrrà la squalifica per l’eventuale finale. 
LE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI GIRONE 1 POSSONO SUBIRE MODIFICHE E 
VERRANNO DEFINITIVAMENTE DELIBERATE, TENUTO CONTO DEL NUMERO DELLE 
SOCIETA’ ISCRITTE, A SEGUITO DELLA RIUNIONE CHE SI TERRA’ CON LE SOCIETA’ 
PARTECIPANTI, COMUNQUE PRIMA DELL’INIZIO DEI CAMPIONATI.  

Girone 2 
 
Il Girone 2 sarà articolato come segue:  
Le squadre classificate dal 7° all’ultimo posto nella prima fase formeranno 
un girone unico ed effettueranno scontri diretti di sola andata con gli 
accoppiamenti che verranno comunicati al termine della stagione regolare In 
caso di parità al termine dei tempi regolamentari, per determinare la 
vincente della gara si procederà ai tiri di rigore. La formazione della 
classifica sarà stilata con la seguente modalità:  
-3 punti per gara vinta al termine dei tempi regolamentari;  
-2 punti per gara vinta ai tiri di rigore;  
-1 punto per gara persa ai tiri di rigore;  
-0 punti per gara persa al termine dei tempi regolamentari. 
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Le ammonizioni si azzerano al termine del girone unico di 1^ fase. Nel 
Girone 2, la squalificata per somma di ammonizioni scatta alla seconda 
ammonizione in gare diverse. La vincente del Girone 2 ha il diritto di 
accedere alla Coppa Umbra, secondo le regole sotto riportate.  
LE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL GIRONE 2 VERRANNO 
EMANATE E DELIBERATE IN VIA DEFINITIVA, TENUTO CONTO DEL 
NUMERO DELLE SOCIETA’ ISCRITTE, PRIMA DELL’INIZIO DEI 
CAMPIONATI. 
 

7) Anticipi e Posticipi gare: 

Le società dovranno trovare preventivamente accordo tra loro e comunicarlo per 
iscritto agli organi del S.d.A. Calcio chiedendo l’autorizzazione all’anticipo o al 
posticipo della propria gara. Il termine entro il quale deve pervenire la richiesta di 
anticipo o posticipo di una gara, è fissato in 5 giorni prima della data fissata dal 
calendario. Per gli spostamenti delle gare, sarà obbligatorio versare alla segreteria, 
entro il giorno ANTECEDENTE alla gara prevista in calendario, una tassa di € 30,00. 
Contestualmente al versamento della tassa, dovrà pervenire alla segreteria un fax o 
una mail da entrambe le società, con indicato il giorno e l’orario in cui verrà disputata 
la gara in questione. Contestualmente le società richiedenti il rinvio dovranno inoltre 
comunicare data, orario e luogo del recupero. 
Una Società di calcio, con 24 ore di anticipo, avrà il diritto di chiedere lo 
spostamento di una o più gare in calendario nella denegata situazione 
avversa di avere cinque calciatori positivi al COVID per il Calcio a 11 e tre 
giocatori per le altre categorie, sarà naturalmente obbligo del Presidente 
presentare la relativa certificazione medica. La riservatezza dei dati sarà 
garantita dal S.d.A. Calcio. 
Impraticabilità del campo: il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco 
per intemperie o per ogni altra causa è di competenza insindacabile 
dell’arbitro designato.  
 

8) Comunicati Ufficiali: 
Il Comunicato Ufficiale uscirà il mercoledì alle ore 18:00 di ogni settimana 
e affisso presso la sede del Comitato UISP via E. Orfini ed è considerato 
come unico documento ufficiale e avrà validità immediata anche sui 
provvedimenti disciplinari. 
Il C. U. verrà inoltre pubblicato, sul sito istituzionale  

http://extra.uisp.it/umbria/calcio/comunicati 
e verrà inviato informalmente ad ogni Società alla mail che verrà indicata 
nella scheda di iscrizione. 
 

9) Formazione della Classifica: 
La classifica è stabilita a punti, con l’attribuzione di:  
- due punti per gara vinta;  
- un punto per gara pareggiata;  
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- nessun punto per gara persa.  
Ai fini della determinazione della classifica finale si applica l’art.49 del R.T.N. 
 

10) Tesseramento: 

E’ obbligatorio presentare richiesta di tesseramento su modulo allegato debitamente 
firmato e compilato in ogni sua parte pena la non copertura assicurativa; per ogni 
società è 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. Entro le date stabilite, prima dell’inizio dei 
campionati dovranno essere presentate le richieste di tesseramento redatte su apposito 
modulo. Le tessere non verranno plastificate, è obbligatorio per partecipare alla gara 
presentare la tessera UISP in corso di validità ed un documento di riconoscimento valido 
(carta di identità, patente auto, passaporto). Sarà possibile, in alternativa, presentare la 
fotocopia del documento di riconoscimento autenticato dal Comune di appartenenza. 
Possono essere tesserati tutti i cittadini italiani e stranieri in possesso di documento di 
identità in corso di validità e che abbiano compiuto il 16° anno di età. Durante lo 
svolgimento dei campionati la richiesta delle tessere deve essere inoltrata almeno un 
giorno prima della disputa della gara (sabato – uffici chiusi) su apposito modulo ed 
inviata per mail o fax.  
 

- Orario della Segreteria del S.d.A. Calcio di Foligno:  
La Segreteria osserverà il seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì 
pomeriggio dalle ore 15^30 alle ore 19:30. (negli altri giorni riceverà solo su 
appuntamento). 
 
11) Delibera del Giudice Unico: 

Calcio a 11:  
per le gare della giornata disputate giovedì, venerdì, sabato e domenica 
entro il mercoledì alle ore 18:00 e per le gare del martedì, mercoledì e 
giovedì entro il venerdì alle ore 18:00.  

Calcio a 7, Calcio a 5 e Over ‘35: 
entro il giovedì successivo le gare disputate. 
 

12) Coppa Disciplina: 
la vincente della Coppa Disciplina verrà stabilità sulla base dei punti di 
penalità conseguiti al termine della prima fase dei campionati. La vincente 
risulterà la squadra che avrà conseguito il minor numero di punti di 
penalizzazione. In caso di parità tra 2 o più squadre, per l’assegnazione 
dell’eventuale posto valido per l’accesso alla Coppa Umbra, si procederà 
(fatto salvo il caso una delle 2 squadre non abbia già conseguito il diritto) al 
sorteggio tra le squadre giunte a pari punti. Il giorno e l’ora verranno 
comunicati alle squadre interessate dal S.d.A. Calcio Uisp. 
 

13) Sanzioni Pecuniarie: 
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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 
mail da trasmettere alla Segreteria (foligno@uisp.it) entro le ore 24:00 del 
giorno feriale successivo alla gara cui si riferisce e 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 
e margine riportati. 
 

15) Termine di presentazione dei reclami: 
- Giudice di 1° grado, 5 giorni dalla gara o dal fatto presso:  

S.d.A. Calcio UISP Foligno via E. Orfini n.14 06034 Foligno la tassa di 
reclamo è di 35,00 euro.  

- Giudice 2° grado, 5 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata presso:  
UISP S.d.A. Calcio Regionale Umbria Via della Viola,1 06100 Perugia, la 
tassa di reclamo è di 75,00 euro.  

- Commissione disciplinare III° grado, 7 giorni dalla decisione impugnata presso:  
Corte Nazionale di Giustizia, la tassa di reclamo è di 100,00 euro.  
Il reclamo o il ricorso sull’illecito sportivo o sull’irregolare tesseramento è 
ammissibile anche dopo i predetti termini, ma non oltre un mese dal fatto e 
comunque e non oltre la fase della manifestazione nella quale il fatto si è 
verificato.  
 

16) Squalifica somma di ammonizioni: 
Nella prima fase dei campionati di calcio a 11, di calcio a 5/7 e Over ‘35, la 
squalifica per somma di ammonizioni scatterà alla terza ammonizione.  
Al termine della prima fase tutte le ammonizioni verranno azzerate. Nella 
seconda fase dei campionati di calcio a 7 e di calcio a 11, turni eliminatori, 
quarti di finale, semifinali e finali, la squalifica per somma di amonizioni 
scatterà alla seconda ammonizione. 
 

17) 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 (somma di ammonizioni o eventuali giornate 
aggiuntive per espulsione diretta), dovranno essere scontate a partire dal 
giorno stesso di pubblicazione del comunicato ufficiale.  
Le sanzioni disciplinari relative saranno pubblicate sul Comunicato Ufficiale.  
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18) Disposizioni anti COVID-19 e Tutela Sanitaria: 
Nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di 
diffusione da Covid-19, tutte le Società devono attenersi alle disposizioni 
previste dal Protocollo applicativo del 02 settembre.   
La Normativa vigente in materia di tutela sanitaria prevede per gli Atleti 
l’obbligo del possesso del Certificato Medico Agonistico 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 legge (Centri di Medicina Sportiva delle ASL), 
devono essere tenute agli atti delle Società che ne sono responsabili per la 
regolarità e l’aggiornamento; le Società sono comunque responsabili.  
 

19) Termine Tesseramento:  
Il tesseramento è consentito entro la quart’ultima giornata di ritorno.  
Il S.d.A. Calcio provvederà alla pubblicazione dei tesserati che hanno 
effettuato il recesso del rapporto sportivo con relativa data e alla 
pubblicazione dei tesserati FIGC (prima categoria) passati ai campionati 
UISP e regolarizzati entro il 31 gennaio 2022 con relativa data tesseramento 
per determinare il giorno utile per giocare; (10 giorni dalla richiesta del 
tesseramento). I giocatori iscritti al Campionato di seconda categoria FIGC 
possono partecipare al Campionato Uisp tesserandosi entro il 31/03/2022 (o 
comunque entro la quart’ultima giornata di campionato, se la stessa si 
disputa prima del 31 marzo 2022). 
 

20) Capocannoniere: 
Il vincitore della classifica cannonieri verrà stabilito al termine della prima 
fase del campionato di calcio a 11 e calcio a 7. Risulterà vincitore il giocatore 
che avrà realizzato il maggior numero di reti 
 

21) Liste gara: 
Le liste gara devono essere presentate all’arbitro, in triplice copia, entro 15 
minuti prima dell’orario di inizio delle gare e devono essere compilate in 
tutte le sue parti come previsto dal R.T.N.  
 

22) Riunioni obbligatorie:  
Il S.d.A. Calcio comunicherà nel corso della stagione, la data delle riunioni, 
alle quali è obbligatoria la presenza di un rappresentante per società.  
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PER TUTTO QUANTO NON CONTEMPLATO SI FA RIFERIMENTO 
AL REGOLAMENTO TECNICO NAZIONALE UISP E AL 
COMUNICATO UFFICIALE DELLA S.d.A. CALCIO NAZIONALE 
DEL 31 MAGGIO 2021. 

 
L’inizio del Campionato di Calcio a 11 è previsto per il 14 ottobre 
2021 e terminerà entro il 09/05/22. 
Si effettuerà una sosta per Natale dal 21 dicembre 2021 al 06 gennaio 2022  
Le date di svolgimento dei Gironi, saranno comunicate con successivo 
comunicato e comunque prima del termine del girone di ritorno della 1a fase 
del campionato di calcio a 11.  

L’inizio del Campionato di Calcio a 7 è previsto per il 25 ottobre 2021 e   
terminerà entro il 09/05/22.  
Si effettuerà una sosta per Natale dal 21 dicembre 2021 al 09 gennaio 2022  
Le date di svolgimento dei Gironi, saranno comunicate con successivo 
comunicato e comunque prima del termine del girone di ritorno della 1a fase 
del campionato di calcio a 7.  

L’inizio dei campionati di Calcio a 5 e Over ’35 è subordinato all’iscrizione delle 
squadre. 
L’inizio dei Campionati verrà comunicato dalla Segreteria dopo la chiusura 
delle iscrizioni.  
Si effettuerà una sosta per Natale dal 21 dicembre 2021 al 09 gennaio 2022  
Il S.d.A. Calcio potrà disporre delle variazioni delle date sopraindicate per 
motivi organizzativi.  
I campionati sia di Calcio a 5 che di Over ‘35’, non verranno disputati se non 
verranno raggiunti un numero minimo di iscrizioni. 
 
 
 
 

23) Rapporti con i Tesserati FIGC: 
 
PER QUANTO CONCERNE LA REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 
DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC ALL’ATTIVITÀ UFFICIALE DEL SETTORE DI 
ATTIVITÀ CALCIO UISP si rimanda alla “Circolare del l 31 maggio 2021”  
che ha efficacia, dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022. 

 
 

24) Costi per attività:  
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Costi tesseramento 2021/22:  
- Tessera tipo A € 10,00  
- Tessera dirigente D € 20,00 
- Carta Attività € 6,00  

 
CALCIO A 11:  

- Affiliazione € 100,00  
Iscrizione € 100,00  
Cauzione € 300,00 (da versare obbligatoriamente al momento dell’iscrizione)  
TASSA GARA € 40,00 (per tutte le gare disputate con la terna)  
La tassa gara va pagata, da entrambe le società prima dell’inizio della partita.  

 
CALCIO A 7:  

- Affiliazione € 100,00  
Iscrizione € 100,00 
Cauzione € 50,00 (da versare obbligatoriamente al momento dell’iscrizione)  
Tassa gara € 50,00  
Le tasse gara vanno pagate al D.d.G. prima della gara. 
 

CALCIO A 5 MASCHILE e FEMMINILE e Over ‘35 
MASCHILE:  

- Affiliazione € 100,00  
Iscrizione, cauzione e quota gara da decidere in base alle squadre iscritte. 
 

PARTECIPAZIONE al CAMPIONATO NAZIONALE 2a FASE UMBRIA 2021/22:  
Secondo le norme di partecipazione emanate dal S.d.A. Calcio regionale Umbria 
nel corrente anno, i posti a cui ha diritto il S.d.A. Calcio Foligno non risultano 
ancora definiti.  
Le Società partecipanti al campionato regionale saranno stabilite con successivo 
C.U., in accordo con le Società partecipanti al campionato 2021/22. 
 
 
PARTECIPAZIONE alla COPPA NAZIONALE 2a FASE UMBRIA 2021/22: 
Secondo le norme di partecipazione emanate dal S.d.A. Calcio regionale Umbria 
nel corrente anno, i posti a cui ha diritto il S.d.A. Calcio Foligno non risultano 
ancora definiti. 
Le Società partecipanti alla Coppa Umbra saranno stabilite con successivo C.U. 
in accordo con le Società partecipanti al campionato 2021/22. 
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REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC 

ALL’ATTIVITÀ UFFICIALE DEL SETTORE DI ATTIVITÀ CALCIO UISP 
“““CCCiiirrrcccooolllaaarrreee   dddeeelll   333111   mmmaaaggggggiiiooo   222000222111”””   

 

La presente Circolare ha efficacia, sull’intero territorio nazionale, dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022: 

1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 oltre la 3^ 
categoria (o categoria Figc più bassa con iscrizione libera che non prevede retrocessioni; o 
campionati esteri di pari livello e campionato dello Stato di San Marino), calcio a 11 femminile serie 
A, calcio a 5 maschile serie A e B e calcio a 5 femminile serie A 1 e A 2 nella stagione sportiva 
2021-2022 non possono partecipare a gare dell’attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp, 
pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN. 

2. Per attività ufficiale Figc s’intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali 
professionisti, dilettanti, alle Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figc) con 
svolgimento a partire dal 1° agosto 2021. 

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

4. Gli atleti che nella stagione sportiva in corso, dopo aver partecipato a una o più gare di 
manifestazioni ufficiali del Settore di Attività Calcio Uisp, disputassero una o più gare ufficiali Figc 
nella stessa disciplina, saranno ritenuti, anche senza delibera del Giudice/Commissione disciplinare, 
immediatamente sospesi dall’attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp, relativamente alla 
medesima disciplina, per la stagione sportiva in corso e quindi delegittimati a parteciparne pena le 
sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN 

5. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno compiuto il 40° anno 
d’età, possono sempre prendere parte all’attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp. Tale 
deroga non è comunque applicabile agli atleti che hanno preso parte nella stagione sportiva in corso 
a gare ufficiali Figc nelle seguenti categorie: calcio a 11 uomini (Serie A, B, Lega Pro, D); calcio a 5 
maschile serie A e B. 
      

CALCIO A 11 

6. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno partecipato a una o più 
gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2^ e 1^ nella stagione 2021-2022 possono, entro e non oltre 
il 31 gennaio 2022, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare 
all’attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si 
esclude il giorno iniziale).  

I SDA TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 31 GENNAIO 2022. 

7. Gli atleti di 2^ e 1^ categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2022 
NON POSSONO IN NESSUN CASO partecipare successivamente all’attività ufficiale di calcio a 11 
del Settore di Attività Calcio Uisp per la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli 
articoli 200 e 234 RTN. 

8. Gli atleti del settore giovanile Allievi e Juniores di squadre Figc calcio a 11 categorie 2^ e 1^ 
possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a 11 del Settore di Attività Calcio Uisp. Gli atleti 
di squadre Figc con il solo settore giovanile non a carattere regionale e nazionale possono 
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partecipare all’attività ufficiale di calcio a 11 del Settore di Attività Calcio Uisp, salvo Juniores 
fuori quota che abbiano preso parte a gare nelle categorie non previste dai precedenti articoli. 

 

CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35 

9. Ad integrazione e deroga del punto 1 gli atleti che nella stagione sportiva in corso partecipano a 
gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 nei campionati sino alla 1^ categoria compresa 
possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a 5/7/8 e over 35 calcio a 11 del Settore di 
Attività Calcio Uisp. 

10. Gli atleti che nella stagione sportiva in corso partecipano a gare di manifestazioni ufficiali FIGC 
calcio a 11 nei campionati di 3° categoria (o 2° categoria dove la 3° non è prevista) possono 
partecipare all’attività ufficiale di calcio a 11. 

 

 
EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC 

Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc nella sua attività ufficiale e nei suoi 
campionati amatoriali, verso i propri tesserati atleti e dirigenti, hanno efficacia anche per tutta 
l’attività del Settore di Attività Calcio Uisp.   
 

Le squalifiche superiori alle 4 giornate emanate dagli organi disciplinari della FIGC hanno efficacia 
anche per tutte le attività del Settore di Attività Calcio UISP. Per il computo del periodo di 
validità della squalifica si considererà una giornata per l’attività FIGC equivalente ad una 
settimana per l’attività UISP ovvero se la squalifica FIGC fosse di 5 giornate la validità della 
stessa per le attività del Settore di Attività Calcio UISP sarebbe di 5 settimane dalla data di 
pubblicazione della sanzione FIGC. 

 
 


