LEGA CALCIO UISP FORLI’-CESENA
8° CAMPIONATO PROVINCIALE
8° COPPA UISPFC di CALCIO a 11

Categorie: ECCELLENZA e DILETTANTI
Norme di Partecipazione e Deroghe al Regolamento Nazionale di Calcio a 11
Stagione Sportiva 2011/12
Comunicato Ufficiale nr. 1 del 01 Luglio 2011
Parte IV - REGOLAMENTO DELL’ ATTIVITA’
TITOLO 1 - FORMAZIONE DELLE NORME
LA LEGA CALCIO UISP FORLI’-CESENA organizza per la stagione sportiva 2011/2012 il campionato di
calcio 11 maschile.
Essendo attività sportiva “AGONISTICA”, il Presidente di ogni Società è responsabile per i propri
Tesserati relativamente alla certificazione medica attestante l’idoneità alla pratica sportiva, pertanto dovrà
farli sottoporre alla necessaria visita medica presso l’A.U.S.L. di competenza o presso i centri di Medicina
Sportiva autorizzati dalle competenti autorità e conservare in sede sociale i certificati.
COPPA UISP 2011/2012
Formula ad eliminazione diretta con gare di andata e ritorno fino ai Quarti; semifinali e finale in gara unica.
Tabellone tipo tennis Sedicesimi predeterminato ad accoppiamenti primo turno con sorteggi semipilotati; e
determinati dalle finaliste stagione 2010/11; saranno accettate le prime 32 squadre iscritte .
Gare ad eliminazione diretta con gare di andata e ritorno non è previsto il criterio UEFA
( reti in
trasferta ) ma in caso di parità di punteggio e reti fatte si procederà con i calci di rigore.
Nelle gare ad eliminazione diretta non sono mai previsti i supplementari, in caso di parità si procederà ai
calci di rigore.
Primo turno sedicesimi 10 e 17 Settembre ottavi entro 06 Ottobre.
Le otto squadre vincenti gli ottavi saranno ammesse di diritto alla Coppa UISP Romagna ( non è
ammessa rinuncia ); assieme a otto squadre del Comitato di Ravenna e otto del Comitato di Lugo e
Faenza disputeranno la terza edizione della Coppa UISP Romagna inizio previsto 18/20 Ottobre 1°
giornata, 1 Novembre 2° e 8 Dicembre 3° giornata. Le otto squadre perdenti gli ottavi disputeranno,
con accoppiamenti predeterminati, i quarti della coppa UISP Provinciale.
REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI F.I.G.C.
NESSUNA DEROGA ALLA CIRCOLARE NAZIONALE UISP 31 MAGGIO 2012

ARTICOLAZIONE DEI CAMPIONATI
Inizio Campionato Sabato 24 Settembre
1- Il campionato sarà suddiviso in un (1) girone di Eccellenza e un (1) girone Dilettanti nel territorio
forlivese come da deroga alla Norme di Partecipazione del 09/07/2010 approvata in Assemblea e in
base alle iscrizioni e ai diritti acquisiti nella stagione sportiva 2010/11 con calendario di andata e
ritorno; uno o due gironi nel territorio cesenate riminese in base alle iscrizioni e ai diritti acquisiti
nella stagione sportiva 2010/11 con formula da definire.
Al termine del girone di ritorno sarà programmata la Supercoppa da presentare ed approvare in
Assemblea Società stagione sportiva 2011/12
3- CONVENZIONE U.I.S.P. - C.S.I.
a) In base alla convenzione locale con il CSI di Cesena e Forlì, sottoscritta il 22 Settembre 2003, saranno
prese in considerazione da entrambi gli Enti le squalifiche superiori a 4 giornate o a 15 giorni (se a
tempo).

4- RAPPORTI LEGA CALCIO - SOCIETA’

a)

L’Esecutivo Lega Calcio è disponibile per incontri con i Dirigenti delle Società il LUNEDI’ dalle
20.30 alle 22.00 previa prenotazione.

b)

La segreteria Lega Calcio è disponibile nei seguenti giorni : LUNEDI’, MERCOLEDI’ e VENERDI’
dalle ore 15.00 alle 17.00.
5- RAPPORTI ECONOMICI

a)

Il pagamento della quota Arbitri, previa comunicazione Assemblea Società, va effettuato presso
l’ufficio U.I.S.P. entro e non oltre il 31/01/12.

b)

Alle Società in difetto non sarà consentito la disputa delle gare successive alle date succitate,
saranno considerate rinunciatarie e subiranno le sanzioni previste dalla Normativa Generale oltre ad una
trattenuta dalla cauzione stabilita esaminando i ritardi e le motivazioni.

c)

Qualora il valore delle ammende comminate raggiungesse i 2/3° della cauzione versata le Società,
previa comunicazione, dovranno integrarla prima della disputa della gara successiva

d)

In caso di inadempienza al saldo iscrizione e quota Arbitri saranno presi i seguenti provvedimenti :
inibizione alla Società per anni 2 da tutta l’attività Lega Calcio U.I.S.P., squalifica ai Dirigenti per anni 2,
squalifica a tutti i tesserati atleti per anni 1, promozione procedimento legale e segnalazione a tutte le
Federazioni Sportive.

e)

Le Società non in regola e in difetto per inadempienza economica non saranno ammesse alla
seconda fase, Supercoppa, indipendentemente dalla posizione di classifica.

6- ORARIO UFFICI TESSERAMENTO E AMMINISTRAZIONE U.I.S.P.
Gli uffici saranno aperti al pubblico nei seguenti giorni e orari:
LUNEDI’, MERCOLEDI’, VENERDI’
dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00
SABATO dalle ore 9.30 alle ore 13.00.
MARTEDI’ GIOVEDI’ chiuso al pubblico.
DEROGHE AL REGOLAMENTO NAZIONALE CALCIO A 11 2009
TITOLO III-IV-V - ADESIONE SOCIETA’ E TESSERAMENTO SOCI

a)

Tutte le Società sportive dovranno essere in possesso di regolare certificato di adesione all'U.I.S.P.
per la stagione sportiva in corso.

b)

Tutti i dirigenti e gli atleti dovranno essere regolarmente tesserati all'U.I.S.P. per la stagione
sportiva in corso, compreso il Presidente.

c)

I tesserati come Dirigenti potranno prendere parte alla gara anche come atleti purchè non siano già
tesserati come tali per altre organizzazioni sportive.

d)

I dirigenti che non sono tesserati come atleti per altre organizzazioni sportive potranno tesserarsi
come atleti per diversa Associazione Sportiva U.I.S.P. purchè in possesso della scheda di attività
rilasciata dal Comitato di competenza (art. 11 - comma c - titolo IV del regolamento Attività della
normativa generale)

e)

Le tessere vanno vidimate almeno un giorno prima della disputa della gara.

18. TESSERAMENTO DEGLI ATLETI (integrativo comma I)
Nel caso in cui un'Associazione U.I.S.P. partecipi con 2 o più squadre a livelli diversi di campionato,
presentando una lista di 10 atleti per ogni squadra, può, da tale lista, iscriverne 5 in elenco gara nei
differenti livelli di campionato solo fino al 31 Dicembre 2011. Dal 1 Gennaio 2012 le società che non
avranno presentato tali elenchi non saranno in regola col tesseramento e passibili di sanzioni per ILLECITO
SPORTIVO (fermo restando le disposizioni della 1^ parte comma I).
19.TERMINE TESSERAMENTO: E’ consentito il tesseramento, per atleti che non abbiano preso parte a
gare di calcio a 11 nella stagione sportiva in corso per nessuna Organizzazione Sportiva, fino al Venerdì
precedente l’ultima giornata della 1^ fase.

f)
g)

E’ consentito il tesseramento di Dirigenti fino al termine della stagione in corso.
E’ consentito il tesseramento per atleti dal 16° anno compiuto, per Dirigenti dal 18° anno compiuto.

20- SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SPORTIVO

a)

RECESSO DEL RAPPORTO SPORTIVO DA PARTE DEL TESSERATO II (a partire da): nel caso
in cui un tesserato UISP abbia giocato partite o frazioni di esse nella prima fase dei Campionati, può
recedere dal rapporto sportivo e contrarre nuovo rapporto sportivo entro e non oltre il 31 Gennaio 2012
Fermo restando le disposizioni previste e il rilascio del nulla osta della società di primo tesseramento.

SOCIETA’ AFFILIATE A PIU’ ENTI

b)

Le società con multipla affiliazione UISP-altro ente di Promozione Sportiva (CSI, AICS, ecc...)
possono tesserare i propri soci sia come atleti sia come dirigenti in ogni ente.

10- TITOLO VIII CLASSIFICHE
35. La formazione della classifica è stabilita in:
3 punti per gara vinta,
1 punto per gara pareggiata
0 punti per gara persa.
In caso di parità di punti tra 2 squadre nella classifica finale della 1^ fase per determinare le promosse al
turno
successivo si terrà conto nell’ordine di :
 Punti conseguiti nello scontro diretto,
 minor penalità nella Coppa Disciplina,
 miglior differenza reti nello scontro diretto
 miglior differenza reti in classifica generale,
 maggior numero di reti fatte in classifica generale,
 sorteggio.
In caso di parità di punti tra 3 o più squadre nella classifica finale della 1^ fase per determinare le
promosse al turno
successivo si terrà conto nell’ordine di :
 punti conseguiti nella classifica avulsa,
 minor penalità nella Coppa Disciplina,
 miglior differenza reti nella classifica avulsa
 miglior differenza reti in classifica generale,
 maggior numero di reti fatte in classifica generale,
 sorteggio.
Tali criteri saranno applicati anche per determinare le vincenti classifica disciplina nei rispettivi gironi.
36. Promozioni e retrocessioni
Retrocedono al Campionato Dilettanti comprensorio Forlivese 2012/13 le squadre classificate, penultima e
ultima al termine del girone di ritorno Eccellenza Forlì; sono promosse al Campionato Eccellenza Forlì
2012/13 le squadre classificate 1°,2° del Campionato Dilettanti Forlì 2011/12. Il Girone Cesena Rimini sarà
formulato in base alle iscrizioni e diritti acquisiti Campionato 2011/12
38. Gare ad eliminazione diretta
in tutte le gare ad eliminazione diretta, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà
direttamente ai calci di rigore, non sono mai previsti i tempi supplementari.
40. ASSISTENTE DI PARTE

a)

Il guardialinee può essere sostituito in qualsiasi momento della gara, a gioco fermo, senza
limitazioni di volte e può prendere parte alla gara. In ogni caso deve sempre essere un tesserato della
propria squadra presente in lista gara. Come da Art. 40 R.A. Normativa Nazionale.

b)

E’ vietato ai tesserati squalificati svolgere la funzione di guardialinee, o qualsiasi altra
funzione nel recinto di gioco.

11- TITOLO X - CAMPO E TERRENO DI GIOCO
47. Impraticabilità del terreno di gioco.
Essendo la quasi totalità degl’impianti sportivi pubblici a gestione privata, non gestione società UISP, sì
stabilisce :

a)

I comitati di gestione devono comunicare alla Lega Calcio entro le ore 11 del Sabato mattina la non
concessione dell’impianto per cause di forza maggiore.

b)

Le società, se non preavvisate dalla Lega Calcio, dovranno presentarsi alla disputa della gara e
sottostare ai preliminari regolamentari.

c)

Le società non presenti subiranno sanzione di perdita gara per rinuncia.

12- TITOLO XI - COMUNICAZIONI DELLA LEGA
50. Comunicato Ufficiale.

a)
b)
c)
d)

Il comunicato ufficiale sarà inviato a tutti i Dirigenti il Martedì.
Il comunicato ufficiale sarà inoltre inviato per internet (comunicare e-mail personale).
Il comunicato sarà disponibile in Lega Calcio il Mercoledì e andrà in vigore alle ore 18.00 dello
stesso giorno.
Il mancato ricevimento del comunicato obbliga le società a ritirarlo presso la Lega Calcio e
prenderne visione prima della gara successiva, la mancata conoscenza del comunicato non giustificherà
alcuna mancanza. Non sono accettate come giustificazioni le informazioni telefoniche.

51- Calendario delle gare.

c)

Tutti gli impianti sportivi sono soggetti alla disciplina prevista dall’articolo 40/b R.A.

13- TITOLO XII - GARE
54.Tempi di gara.

a)
b)
c)

Categorie Eccellenza e Dilettanti agonistica 2 tempi di 40 minuti l’uno.
Giorni di gara , Sabato o Domenica con orario di inizio compatibile con esigenze dell’impianto e luce
solare. Le Società che hanno in dotazione campo in notturna dovranno comunicare giorno ed orario.
Le società hanno facoltà di chiedere di giocare in giornate diverse facendone richiesta scritta per
partite non ancora calendariate, non si accettano richieste telefoniche.

55. Anticipi e posticipi.

a)

E’ facoltà della Lega Calcio calendariare gare infrasettimanali, esempio per disputa attività
Regionale o fasi Nazionali, posticipare gare già calendariate per cause di forza maggiore.

b)

Per anticipare gare già calendariate ad integrazione delle norme previste occorre versare
tassa di richiesta in €. 20,00. Non saranno accettate più di 2 richieste a stagione sportiva, le
spese eccedenti per campo in notturna saranno a carico società richiedente.In caso di gare rinviate
per cause di forza maggiore le stesse devono essere recuperate prima del turno successivo, in caso
di mancato accordo tra le Società entro 3 giorni dal rinvio deciderà d’ufficio la Lega Calcio.

c)

Non sono ammessi posticipi dalla quart’ultima giornata di ritorno compresa, salvo rinvii d’ufficio
della Lega Calcio.

d)

Nelle gare della 2^ fase, tranne che per le semifinali e finali ( campi neutri stabiliti dalla Lega
Calcio ) le società prime nominate hanno facoltà di scegliere giornata, ed orario previo consenso
della Lega Calcio dandone comunicazione entro 15 giorni dall’eventuale disputa della gara.

61. Adempimenti preliminari
a deroga comma c) Le tessere plastificate rilasciate dalla Lega Calcio sostituiscono i documenti di identità.
62. Lista gara
a deroga comma d) La tessera plastificata annulla la trascrizione e presentazione del documento
d’identità.
La Società prima nominata deve obbligatoriamente, in elenco gara, indicare un tesserato come addetto
all’Arbitro.

63. Tempi di attesa
a deroga comma b) il termine massimo di attesa è fissato in 20 minuti, trascorso tale termine le società
non presenti o non pronte a scendere in campo saranno considerate rinunciatarie.
14-TITOLO II - ILLECITI E SANZIONI
45. Esecuzione delle sanzioni

a)
a)

Le squalifiche comminate a giornata si scontano nel Campionato o Torneo di appartenenza.
Le squalifiche a tempo U.I.S.P., hanno validità per tutta l’attività organizzata o gestita dalla Lega
Calcio U.I.S.P.. Le squalifiche a tempo emanate dalla F.I.G.C. hanno validità anche per l’attività UISP.

b)

Le squalifiche per somma di ammonizioni in gare diverse andranno in vigore dopo le ore 18.00 del
Mercoledì. Non potranno essere scontate in gare disputate prima dell’uscita del Comunicato Ufficiale.

c)

In caso di Società partecipanti a diversi livelli di campionato i tesserati squalificati a giornate non
potranno partecipare a nessuna gara prima di aver scontato la sanzione applicata.

d)

L’espulsione dal campo comporta la squalifica automatica per una giornata in attesa del deliberato
del Giudice di 1° grado.

e)
f)

g)
h)

Al termine della prima fase tutte le sanzioni d’ammonizione e diffida saranno azzerate.
A parziale deroga della Normativa Generale nel caso in cui partecipi alla gara un tesserato
squalificato per somma di ammonizioni in gare diverse o sia anche solo presente in elenco gara, la sanzione
di squalifica sarà attribuita al Dirigente Responsabile a suo tempo indicato dalla società sportiva per la
ricezione del Comunicato Ufficiale e in sua assenza sarà applicata, anche, al Dirigente che firma l’elenco
gara. Il tesserato dovrà ancora scontare la squalifica.
In nessun caso un tesserato squalificato, ( atleta o dirigente ), potrà essere inscritto in elenco
gara; le Società in difetto subiranno sanzione art.110 reg. disciplina.
Rimangono invariati gli altri provvedimenti disciplinari previsti dalla Normativa Generale.

46. Sospensione della decorrenza delle sanzioni
a) Non si stabilisce la sospensione delle sanzioni, inferiori a 1 anno, durante la sosta invernale e sosta estiva
b) Nel periodo antecedente la sosta invernale le sanzioni di 1 mese saranno trasformate in 4 gg.
TITOLO V - PREVISIONI DISCIPLINARI
Lista gara a) numero di riserve superiore a 7 ammenda €. 12,00
CAPO II PREVISIONI A CARICO DEI TESSERATI
SEZIONE III Comportamenti contrari alla lealtà sportiva
148 Abbandono di una gara in segno di protesta :

a)
b)
c)

squalifica da 4 a 8 mesi per il Dirigente che ritira la squadra da una gara in corso.
da 1 a 3 mesi per più tesserati in concorso tra loro.
da 1 a 3 giornate per un singolo tesserato.

ASSEMBLEE SOCIETA’: Le Società partecipanti ai Campionati hanno l’obbligo di partecipare alle
riunioni annuali indette.Le Società assenti saranno sanzionate con un’ammenda di €. 26,00 e 10 punti
in coppa disciplina.
Norma conclusiva
Per quanto non espressivamente previsto dalle presenti Norme di Partecipazione vale quanto stabilito
dalla Normativa Generale della Lega Calcio Nazionale UISP in vigore dal 1° Settembre 2009 e i
successive integrazioni.Consultabile e scaricabile sul sito UISP Lega Calcio Nazionale www.uisp.it/calcio
Le succitate Deroghe hanno validità per l’attività provinciale Lega Calcio UISP Forlì-Cesena e
non hanno validità per l’attività Regionale e Nazionale.

