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LEGA CALCIO UISP SIENA 
NORME DI PARTECIPAZIONE  

Stagione Sportiva 2014-2015 
 

CLASSIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’ 
Tutte le manifestazioni organizzate dalla Lega Calcio di Siena sono da considerarsi Attività 

Ufficiale. L’attività della Lega Calcio inizia il 1° settembre 2014 e termina il 31 agosto 2015. 
 

TUTELA SANITARIA 

Sulla base della Delibera del Consiglio Nazionale Uisp del 28 novembre 1982, che ha definito 

agonistica l’attività calcistica svolta nelle manifestazioni ufficiali, si precisa quanto segue: 

I giocatori tesserati per le squadre iscritte alle manifestazioni ufficiali indette dalla Lega Calcio Uisp 

Siena devono essere muniti del certificato medico attestante l'idoneità alla pratica agonistica del 

gioco del calcio. 

Tale certificato è condizione indispensabile per la partecipazione all’attività sopra descritta. 

Qualsiasi eventuale dichiarazione liberatoria, sottoscritta dall’atleta, non ha alcun valore legale. 

I certificati medici degli atleti dovranno essere conservati presso la sede dell’Associazione 

Sportiva di appartenenza dal Presidente della Società; quest’ultimo dovrà verificare la 

scadenza dei certificati stessi. 

Per tutti i minorenni è obbligatoria la firma del genitore o di chi ne fa le veci nel cartellino 

assicurativo. 

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. 

Per tutto ciò non espressamente esplicitato in questo documento, Le Società si dovranno riferire alla 

Legge Regionale 9 Luglio 2003 Nr. 35 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 

ARTICOLAZIONE DEI CAMPIONATI  a  11 

La manifestazione, suddivisa in tre gironi formati in base al criterio a fasce, si svolgerà in due 

fasi. Al termine della prima fase ci saranno tre squadre Campioni di zona, una per girone. In 

un girone all’italiana con gare di solo andata in campo neutro, le squadre Campioni di zona si 

contenderanno il titolo di Campione Provinciale e l’accesso ai posti che la Lega Calcio 

Regionale metterà a disposizione per le fasi finali regionali. 

Le prime cinque squadre classificate di ogni girone avranno diritto a partecipare al 

Campionato unico provinciale di Eccellenza per l’anno 2015-16. 

Le tre squadre arrivate seste di ogni girone disputeranno un girone all’italiana con gare di 

solo andata ed in campo neutro per definire la 16^ squadra del Campionato di Eccellenza. 

Chi avrà conquistato l’accesso al Campionato di Eccellenza dovrà  inviare l’iscrizione (via fax 

o via mail) con modulo appositamente preinviato dalla Segreteria della Lega, iscrizione da 

perfezionare con versamento in acconto di € 100,00 entro e non oltre il 20 giugno 2015. Dopo 

tale data, in mancanza del numero programmato di squadre (16), avranno diritto all’accesso, 

in base all’ordine di classifica, le due squadre eliminate del gironcino finale delle seste, con 

termine massimo di iscrizione 27 giugno 2015 con le stesse modalità di cui sopra. 
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Se nonostante ciò il numero obiettivo non fosse raggiunto, verranno accettate le domande 

anche di chi non ne avesse titolo, inviate tramite fax o mail dalle ore 00 del 21 giugno alle ore 

24,00 del 27 giugno 2015 successivamente scelte in base al solito criterio (protocollo) di data e 

orario di arrivo in Lega. In questo caso la Segreteria della Lega Calcio inviterà a 

regolarizzare l’iscrizione, per quella o quelle squadre che ne avranno acquisito il diritto entro 

e non oltre il 05 luglio 2015 e con la stessa modalità delle precedenti. 

 

 

Finali Regionali 

Previa accettazione da parte del Comitato Regionale, saranno ammesse alle Finali Regionali, 

previste dall’ 11 maggio 2015, le squadre Campioni Provinciali di Siena  secondo la seguente 

modalità: 

prima, seconda e terza squadra secondo la classifica del girone unico all’italiana. 

 

Per tutte le altre squadre, fino ad esaurimento posti, sarà possibile partecipare alla Coppa Toscana 

organizzata dalla Lega Calcio Regionale (inizio previsto autunno 2014). 

 
 

TEMPI DI GARA 

I tempi di gara sono stabiliti, per ogni categoria, come segue: 

 

DISCIPLINA CATEGORIA TEMPI MINUTI PER 

TEMPO 

TEMPO DI 

ATTESA 

Calcio a 11  Uomini dai sedici anni compiuti  2 40’ 30’  

Calcio a 11  Donne dai quattordici anni compiuti 2 30’ 30’ 

Calcio a 8  

Over 35 

Uomini e Donne (come da Normativa 

vigente) 

2 30’ 15’ 

Calcio a 7 Uomini dai sedici anni compiuti  2 30’ 15’ 

Calcio a 5  Uomini dai sedici anni compiuti  2 25’ 15’ 

Calcio a 5  Donne dai quattordici anni compiuti  2 25’ 15’ 

 

Nell’attività ufficiale della Lega Calcio Uisp si ricorda che non sono previsti i tempi 

supplementari (Art. 36 a pag. 47 Normativa Generale Uisp), pertanto in caso di parità si 

andrà direttamente ai calci di rigore. 

 

Peraltro nei tornei organizzati da terzi (es. tornei estivi) per i quali l’Uisp presta 

esclusivamente la collaborazione tecnica, sarà possibile stabilire, previo accordo con la nostra 

Associazione, la disputa dei tempi supplementari che avranno la durata di 10 minuti ciascuno per il 

calcio a 11 e a 7/8   e di 5 minuti ciascuno per il calcio a 5.         

 

TESSERAMENTO (articolo 16 R.A.) 

Le Associazioni, con la richiesta di adesione si impegnano a rispettare lo Statuto ed i Regolamenti 

Uisp, versare le relative quote di tesseramento e di partecipazione alle Attività, rispettare le Leggi 

vigenti in materia fiscale-amministrativa e di tutela sanitaria. 

I Dirigenti in possesso della tessera Uisp hanno la possibilità di prendere parte alle gare come Atleti 

La richiesta di tesseramento dei giocatori ai fini della partecipazione all’attività ufficiale non può 

essere effettuata dopo la quart’ultima giornata di ritorno e comunque entro e non oltre il 30 Marzo 

2015. 
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Il passaggio di un tesserato UISP da una Società all’altra, mediante nullaosta, dovrà essere 

effettuato entro il 22/12/2014. I tesserati F.I.G.C. della terza categoria sono equiparati a quelli 

amatoriali. 

DEROGA 

I tesserati della F.I.G.C. di prima e seconda categoria, in deroga alla allegata circolare del 31 

maggio 2014, dovranno essere tesserati entro il 22 dicembre 2014 ed utilizzati dopo 10 giorni 

dal tesseramento. 

Gli Atleti e/o i Dirigenti hanno la facoltà di recedere dal rapporto con l’Associazione con cui hanno 

contratto il tesseramento e con la quale hanno preso parte a gare ufficiali entro il 22 dicembre 2014 

attenendosi alla Normativa Generale Uisp vigente. 

I tesserati, comunque, potranno usufruire di quanto sopra previsto nell’arco della stagione sportiva 

una sola volta per ogni disciplina (vedi Normativa Generale UISP). 

 

  CIRCOLARE DEL 31 MAGGIO 2014 

REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI 
TESSERATI FIGC ALL’ATTIVITA’ UFFICIALE DELLA LEGA CALCIO 
UISP 
“““Ciiirrrcolllarrre delll 31 maggiiio 2014””” 
La presente Circolare ha efficacia, sull’intero territorio nazionale, dal 1° agosto 2014 al 
31 luglio 2015: 
1.1.1.1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 
oltre la 3a categoria (o campionati esteri di pari livello e campionato dello Stato di San 
Marino), calcio a 11 femminile serie A e calcio a 5 maschile serie A e B, nella stagione 
sportiva 2014-2015 non possono partecipare a gare dell’attività ufficiale della Lega 
calcio Uisp, pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 141 RD. 
2.2.2.2. Per attività ufficiale Figc s’intende esclusivamente quella relativa ai campionati 
ufficiali professionisti, dilettanti, giovanili, alle Coppe Regionali e alla Coppa Italia 
(non campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 1° agosto 2014. 
3333. Per partecipazione alla gara s’intende essere stato in lista gara come giocatore. 
4444. Gli atleti che nella stagione sportiva in corso, dopo aver partecipato a una o più gare 
dimanifestazioni ufficiali della Lega calcio Uisp, disputassero una o più gare ufficiali 
Figc nella stessa disciplina, saranno ritenuti, anche senza delibera del Giudice, 
immediatamente sospesi dall’attività ufficiale della Lega calcio Uisp, relativamente 
alla medesima disciplina, per la stagione sportiva in corso e quindi delegittimati a 
parteciparne pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 141 RD. 
CALCIO A 11CALCIO A 11CALCIO A 11CALCIO A 11    
AAAA. 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 2a e 1a nella stagione 
2014-2015 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2015, essere tesserati e, trascorsi 10 
giorni da detto tesseramento, partecipare all’attività ufficiale della Lega calcio Uisp 
nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale). 
LE LEGHE TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL LE LEGHE TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL LE LEGHE TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL LE LEGHE TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 
31 GENNAIO 20131 GENNAIO 20131 GENNAIO 20131 GENNAIO 2015555....    
BBBB. Gli atleti di 2a e 1a categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 
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gennaio 2015 NON POSSONO IN NESSUN CASO partecipare successivamente 
all’attività ufficiale di calcio a 11 della Lega Calcio Uisp per la stagione sportiva in 
corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 141 RD. 
CALCIOCALCIOCALCIOCALCIO    FEMMINILEFEMMINILEFEMMINILEFEMMINILE    
Valgono le limitazioni previste al punto 1. In deroga, le atlete che partecipano a gare 
di manifestazioni ufficiali Figc giovanili possono partecipare all’attività ufficiale della 
Lega Calcio Uisp. 
 
CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35/40CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35/40CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35/40CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35/40    
Ad integrazione e deroga del punto 1 gli atleti che nella stagione sportiva in corso 
partecipano a gare di manifestazioni ufficiali Figc nei campionati sino alla 1a categoria 
possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a 5/7/8 e over 35/40 della Lega Calcio 
Uisp. 
 
1.11.11.11.1. Le Leghe calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni alla 
partecipazione di tesserati Figc all’attività ufficiale della Lega calcio Uisp, purché tali deroghe 
siano pubblicate sulle Norme di partecipazione emesse dalla Lega territoriale o regionale che 
le ha deliberate. 
Comunicato Ufficiale Lega Calcio UISP Toscana CU 01 S.S. 2014/2015 pag. 14 di 15 

Eventuali modifiche alle categorie FIGC apportate nei prossimi mesi per l’attività 2014/2015, 
potranno essere motivo di adeguamento della Circolare. 
 

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2014 
Attività FIGC    Attività UISP 

calcio a 11 calcio a 5 calcio a 7/8 calcio a 5 
maschile maschile e over 35/40 femminile 

 
Calcio a 11 3a categoria (1)   si  si  si  --- 
Calcio a 11 1a e 2a categoria (1)  *  si  si  --- 
Calcio a 11 Promozione, Eccellenza (1)  no no  no  --- 
Calcio a 5 serie A, B (1)   no no  no  --- 
Calcio a 5 serie D, C2, C1, C  si  si  si --- 
Calcio a 5 femminile   --- ---  ---  si 
Calcio a 11 femminile serie A (2) ---  ---  ---  no 
Calcio a 11 femminile serie D, C2/C1, A2 ---  ---  ---  si 
* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2a e 1a nella 
stagione 2014-2015 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2015, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni 
da detto tesseramento, partecipare all’attività ufficiale della Lega calcio Uisp nella stessa disciplina (nel 
computo si esclude il giorno iniziale). 
(1) compreso il proprio settore giovanile 
(2) con esclusione del proprio settore giovanile 
 

EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGCEFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGCEFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGCEFFICACIA 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 della Lega calcio Uisp. 

Il Presidente 

Alessandro Baldi
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PROGRAMMAZIONE DELLE GARE 

La programmazione delle gare potrà essere effettuata dalla società ospitante dalle ore 14,00 alle ore 

17.45 del sabato e dalle ore 9,30 alle ore 11,00 della domenica.  

Le Associazioni che vorranno giocare il venerdì o il lunedì in notturna nella fascia oraria dalle 20,30 alle 

21,00 dovranno comunicarlo all’inizio del Campionato. 

In caso di festività infrasettimanali nei giorni di venerdì e lunedì, la programmazione delle gare sarà 

accettata rispettivamente nei giorni di martedì e giovedì 

Nella settimana in cui una delle due squadre debba disputare una gara regionale, non saranno accettate 

programmazioni nel lunedì precedente e nel venerdì successivo. 

Se la squadra ospitante dovesse, occasionalmente, programmare in giorni diversi dallo standard di cui 

sopra, dovrà prima avere l’assenso della squadra ospite interessata, quindi fare richiesta del cambio di 

programmazione alla Lega Calcio, mediante mail di entrambe le Società, indicando contestualmente il 

giorno, il luogo e l’orario concordati con l’altra squadra entro 15 gg. dalla programmazione. 

Resta inteso che, in presenza di giustificate problematiche inerenti la disponibilità dei campi, le Società 

potranno chiedere di programmare in via continuativa le proprie gare casalinghe anche in giorni diversi 

dallo standard. Si precisa che tale richiesta dovrà essere espressa in sede di Assemblea delle 

Associazioni prima dell’inizio del Campionato; comunque la Lega Calcio sarà il solo Organo 

preposto alla valutazione e l’eventuale approvazione di tali richieste. 

Indipendentemente da quanto sopra, la Lega Calcio si riserva di accettare la programmazione di 

domenica mattina o di altro giorno diverso dal sabato qualora, a suo insindacabile giudizio, si 

verifichino casi di interesse di classifica (ad es. ultime due giornate di Campionato). 

 

SPOSTAMENTI DELLE GARE 

Eventuali spostamenti delle gare dovranno essere sottoposti alla Lega Calcio mediante comunicazione 

scritta firmata (con mail o fax) da entrambe le Associazioni interessate. 

La Segreteria della Lega Calcio si riserva di accettare o meno lo spostamento. 

Si stabilisce infine che nelle ultime due giornate di Campionato si giocherà in contemporanea nel 

giorno di sabato alle ore 15,00  

 

GARE DI RECUPERO 

Si ricorda che i recuperi delle gare rinviate o sospese per cause atmosferiche  dovranno essere effettuati 

entro 15 giorni dalla data di programmazione apparsa sul Comunicato Ufficiale seguendo la prassi sotto 

indicata: 

La squadra ospitante dovrà accordarsi tempestivamente con la squadra ospite per stabilire la data del 

recupero, dandone successivamente comunicazione scritta, da entrambe le squadre, alla Lega Calcio. 

Per esigenze della Lega Calcio le gare rinviate o sospese per cause atmosferiche potranno essere 

programmate dalla Lega Calcio nei giorni immediatamente successivi alla data di rinvio. 

Resta inteso che la Segreteria della Lega si riserva di programmare di ufficio il luogo, la data e 

l’orario del recupero qualora le squadre dovessero trovare difficoltà nello stabilire il giorno del 

recupero stesso. 

 

LISTE DI GARA 

Devono essere presentate all’Arbitro in duplice copia, 20’ prima dell’ orario di programmazione della 

gara e riportare i seguenti dati leggibili: cognome, nome, numero di tessera Uisp non plastificata, 

numero di documento valido d’identità al momento del tesseramento (carta d’identità, patente, 

passaporto e porto d’armi), numero di maglia. I tesserati che non prendono parte alla gara devono essere 

cancellati dalla lista presentata al D.G. – Nelle liste già compilate è obbligatorio indicare un segno 

identificativo (T) per i primi undici atleti che scendono in campo ed un segno identificativo (R) per gli 

altri. E’ anche obbligatorio nella lista Dirigenti l’addetto all’arbitro per le squadre ospitanti. 
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AMMENDE 

Il pagamento delle ammende superiori a 25 euro deve essere saldato entro i 7 giorni successivi 

all’uscita del Comunicato che ufficializza la sanzione. Chi non avrà provveduto ai pagamenti nelle 

scadenze determinate, potrà essere sospesa dalla programmazione della gara successiva alla scadenza 

con addebito delle spese sostenute dalla Lega Calcio per il recupero della gara. 

 

DANNI AGLI IMPIANTI SPORTIVI 

Qualora vengano arrecati danni agli impianti sportivi, rilevabili dal rapporto arbitrale e/o 

dall’osservatore, ufficialmente designati, saranno attribuiti all’Associazione oggettivamente 

responsabile, che oltre a risarcire il danno, sarà sanzionata con un’ammenda di euro 30,00  e  

penalizzazione di punti corrispondenti nella Coppa Disciplina. 

 

RIUNIONI OBBLIGATORIE 

La Lega Calcio comunicherà nel corso della stagione, la data delle riunioni alle quali è obbligatoria la 

presenza di un rappresentante delle Associazioni. In caso di assenza saranno applicate le sanzioni 

previste dall’art. 35 RA (+10 punti in Coppa Disciplina) 

 

RICORSI 2^ DISTANZA 

Tutti i ricorsi di 2^ istanza devono essere inoltrati, come da Normativa Generale (Titolo IV capo 

III art. 75 e 76), alla Commissione Giudicante Regionale Uisp  di  2° Grado, tramite il Comitato 

territoriale che ha emesso le sanzioni di 1° Grado. 

 

PREMIAZIONI 

La mancata presenza alle premiazioni comporta la non consegna del premio e l’ammenda di 

€ 100,00 (cento).  

 
COPPA DISCIPLINA 

La migliore classificata dei tre gironi con minori penalità nei Provvedimenti Disciplinari 

riceverà un bonus di euro 200,00 (duecento) esclusivamente per l’iscrizione al Campionato 

dell’anno successivo.  In caso di Società ex aequo la cifra sarà divisa tra loro. 

 

SANZIONI 

Gli Atleti non possono giocare più di una partita dalle ore 0,01 alle ore 24,00 della stessa 

giornata, pena le sanzioni previste dagli art. 109 e 142 R.D. 

 
OBBLIGHI 

I parastinchi sono obbligatori nel Calcio a 11, mentre sono facoltativi ma vivamente 

consigliati nel calcio a 7/8 e calcetto a 5. 

 

SOCI  AMMESSI  ALL’INTERNO  DEL  TERRENO  DI  GIOCO (Art. 57 R.A.) 
Sono ammessi all’interno del recinto del terreno di gioco, per ogni squadra, purché regolarmente 

tesserati e identificati dall’Arbitro: 

 

A) 20 ATLETI + 4 DIRIGENTI PER IL CALCIO A 11 solo in ambito territoriale. 

 

B) 14 ATLETI + 4 DIRIGENTI PER IL CALCIO A 7 

 

C) 12 ATLETI + 4 DIRIGENTI PER IL CALCIO A 5 
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ATTIVITA’ RICREATIVE 
Le Associazioni che intendono organizzare Tornei con la collaborazione della Lega Calcio Uisp, devono 

presentare richiesta almeno 20 giorni prima della data fissata per l’inizio del Torneo. 

Unitamente alla richiesta le Associazioni dovranno presentare: 

a) Le eventuali richieste di variazioni in deroga al Regolamento UISP 

   (meglio se non ci sono per ovvii motivi di carattere organizzativo). 

b) Il calendario completo della manifestazione comprensivo delle Associazioni partecipanti. 

Si consigliano le Associazioni di tenere conto, nella stesura del Calendario del Torneo, dell’attività 

ufficiale di Lega, poiché a nessun titolo essa può subire variazioni per una concomitante attività ricreativa. 

 
N.B.  

Si fa presente che le Norme di Partecipazione potranno subire modifiche in qualsiasi momento per 

effetto di disposizioni dei Comitati Regionale e/o Nazionale della Lega Calcio. 

 

NORMA CONCLUSIVA 
Per tutto quanto non esplicitato nelle presenti “Norme di Partecipazione” si fa riferimento 

alla “Normativa Gen.le della Lega Naz.le Calcio Uisp” vigente ed alla “Circolare del 31 

Maggio 2014”. 
 

Siena  11 Luglio 2014                      
    

LEGA CALCIO UISP COMITATO PROV.LE DI SIENA                                                                                                                             

                                                             

    


