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  NORME DI PARTECIPAZIONE 

MANIFESTAZIONI NAZIONALI 

STAGIONE SPORTIVA 2016–2017 
 

FINALI NAZIONALI 

CALCIO a 11 e CALCIO a 5 maschile – CALCIO a 5 femminile  

-ambito agonistico- 
 

1. Le Strutture di Attività calcio regionali e/o territoriali devono organizzare la propria 

attività di ambito agonistico affinché si concluda entro il termine del  02 giugno 2017. 
 

2. Alle Finali nazionali di calcio a 11 può accedere solo un’Associazione per Regione (la 

Struttura di Attività calcio si riserva la possibilità di far accedere una o più Associazioni 

fino al completamento dei gironi per la disputa delle Fasi finali). Nel caso in cui siano 

previste le Finali regionali, accede l’Associazione vincitrice.  
 

3. Alle Finali nazionali di calcio a 5 maschili e femminili accedono le Associazioni vincitrici 

dei campionati regionali e territoriali. (La Struttura di Attività calcio si riserva la 

possibilità di far accedere una seconda Associazione fino al completamento dei gironi 

per la disputa delle Fasi finali del calcio a 5). 
 

4. Qualora le Associazioni vincitrici dei campionati territoriali rinunciassero alla 

partecipazione alle Finali nazionali è data facoltà alle Strutture di Attività territoriali di 

individuare le eventuali sostitute. 
 

5. Entro il 17 febbraio 2017 ogni Struttura di Attività regionale deve: 

● comunicare alla Struttura di Attività nazionale la formula delle manifestazioni e i 

criteri che adotta per far accedere le Associazioni affiliate alla Fase finale nazionale; 

● inviare alla Segreteria della Struttura di Attività nazionale il modulo informativo di pre-

iscrizione e la cauzione di € 420,00 previsti per l’accesso all’attività nazionale. 
 

6. Le pre-iscrizioni alle varie Finali nazionali potranno essere disdette, esclusivamente in 

forma scritta alla Segreteria della Struttura di Attività calcio nazionale (fax 075-5726684; 

e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini comunicati dalla Struttura di Attività calcio 

nazionale. Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena 

pecuniaria pari a € 150,00 per ogni Associazione mancante. 
 

7. Entro il termine stabilito dalla Circolare del 31dicembre 2016, le Associazioni, che 

intendono partecipare alle Finali nazionali, devono inviare alla Segreteria della 

Struttura di Attività nazionale la domanda d’iscrizione e l’importo previsto per 

l’iscrizione. Il mancato rispetto di tale termine potrà comportare la non accettazione 

dell’iscrizione da parte della Struttura di attività nazionale, senza bisogno di 

motivazione; 
 

8. Per poter partecipare alle Finali nazionali le Associazioni devono essere in  regola con 

la vigente normativa di tutela sanitaria. Tenendo a tal fine presente che l’attività è di 

carattere agonistico. 
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RASSEGNE NAZIONALI 

CALCIO a 11, a 5 e a 7 maschile, femminile e giovanile 

-ambito agonistico e non agonistico- 
 

1. La partecipazione delle Associazioni alle Rassegne nazionali è libera e/o regolata dalle 

Norme di Partecipazione. 
 

2. Entro il 17 febbraio 2017 le Strutture di Attività regionali invieranno il modulo informativo 

di pre-iscrizione e la cauzione di € 420,00 previsti per l’accesso all’attività nazionale. 

Le iscrizioni delle Associazioni affiliate all’UISP le cui Strutture di Attività regionali risultano 

adempienti a quanto sopra saranno accettate, mentre quelle delle Strutture di Attività  

regionali inadempienti o ritardatarie potranno non essere accettate. 
 

3. Le pre-iscrizioni alle varie manifestazioni nazionali potranno essere disdette, 

esclusivamente in forma scritta alla Segreteria della Struttura di Attività nazionale (fax 

075-5726684; e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini comunicati successivamente dalla 

Strutture di Attività calcio nazionale.                                                                                                  

Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria 

pari a € 150,00 per ogni Associazione mancante. 
 

4. Entro il termine stabilito dalla Circolare del 31 dicembre 2016 le Associazioni che 

intendono partecipare alle Rassegne nazionali devono inviare alla Segreteria della 

Struttura di Attività nazionale la domanda d’iscrizione e l’importo previsto per 

l’iscrizione; 
 

5. La lista degli atleti delle Associazioni -se richiesta- dovrà contenere per ogni atleta: 

cognome, nome e data di nascita del tesserato ed il numero e la data rilascio della 

sua Tessera Uisp. 
 

6. Le Norme di Partecipazione che disciplineranno le Rassegne saranno pubblicate entro 

il 31 dicembre 2016. 
 

7. Per poter partecipare alle Rassegne nazionali le Associazioni devono essere in regola 

con la vigente normativa di tutela sanitaria. Tenendo a tal fine presente che l’attività è 

del carattere indicato dalle Norme di Partecipazione di ogni Rassegna. 
 

 

RASSEGNA NAZIONALE RAPPRESENTATIVE 

CALCIO a 11 e a 5 maschile e femminile 

-ambito agonistico- 
 

1. La Rassegna è riservata a tutte le Rappresentative territoriali e/o vincenti delle fasi 

regionali delle Strutture di Attività. 

Le Strutture di Attività regionali, che nel proprio territorio organizzano Finali regionali, 

possono disporre nelle proprie Norme di Partecipazione che alla Fase nazionale 

acceda esclusivamente l’Associazione vincitrice di tali Finali. Tale norma sarà 

vincolante anche per la Struttura di Attività nazionale. 
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2. Entro il 17 febbraio 2017 le Strutture di Attività regionali devono inviare il modulo 

informativo di pre-iscrizione e la cauzione di € 420,00 previsti per l’accesso all’attività 

nazionale.  

Le iscrizioni delle Rappresentative affiliate alle Strutture di Attività e regionali 

adempienti a quanto sopra saranno accettate, mentre quelle delle Strutture di Attività 

regionali inadempienti o ritardatarie potranno non essere accettate, senza 

motivazione. 
 

3. Le pre-iscrizioni potranno essere disdette, esclusivamente in forma scritta alla 

Segreteria della Struttura di Attività nazionale (fax 075-5726684; e-mail: calcio@uisp.it), 

entro i termini comunicati successivamente dalla Struttura di Attività calcio nazionale. 

4. Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria 

pari a € 150,00 per ogni Associazione mancante. 
 

5. Entro i termini comunicati successivamente dalla Struttura di Attività nazionale calcio, 

le Strutture di Attività regionali devono inviare le liste degli atleti delle Rappresentative 

partecipanti e le dichiarazioni previste dall’articolo 31RA, pena l’esclusione dalla stessa 

manifestazione. 
 

6. La lista degli atleti delle Associazioni dovrà contenere per ogni atleta: cognome, nome 

e data di nascita del tesserato ed il numero e la data rilascio della sua Tessera Uisp.  

 

Composizione delle Rappresentative – Elenco tesserati 

 

L’elenco potrà essere composto da un numero illimitato di atleti, purché tesserati non oltre 

il 31 marzo 2017; in lista gara non potranno essere riportati in numero maggiore di 5 e 3 

giocatori appartenenti alla stessa Associazione sportiva, rispettivamente per il calcio a 11 

e per il calcio a 5. Qualora, durante la stagione sportiva in corso, un’Associazione abbia 

partecipato con due o più squadre distinte a manifestazioni della Struttura di Attività Calcio 

Uisp, il numero sopra indicato è da considerarsi rapportato per singola squadra. Il 

Responsabile della Struttura di Attività territoriale della Rappresentativa assumerà la veste di 

Presidente societario a tutti gli effetti, compreso quello previsto dalla vigente normativa in 

materia di tutela sanitaria, con i relativi obblighi, quali conservare, per il periodo previsto 

dalla normativa in materia di tutela sanitaria, l’originale o copia autentica del certificato 

medico attestante l’idoneità dell’atleta a svolgere attività calcistica agonistica. Ogni 

Responsabile territoriale di Struttura di Attività, con la firma sulla lista, attesterà - ai sensi 

dell’art. 31 RA - anche la regolarità del tesseramento. 
 

Entro il 31 dicembre 2016 la Struttura di Attività nazionale invierà a tutte le Strutture di Attività 

regionali le Norme di Partecipazione alle manifestazioni nazionali, indicando i termini di 

scadenza e le quote d’iscrizione. 
 

Entro il 1° marzo 2017 la Struttura di Attività  nazionale invierà a tutte le Strutture di Attività 

regionali indicazioni riguardanti le pre-iscrizioni effettuate, il soggiorno e le date di 

svolgimento di tutte le  manifestazioni nazionali. 
 

Almeno 10 giorni prima dell’inizio delle singole manifestazioni la Struttura di Attività nazionale 

invierà alle Strutture di Attività regionali le cui Associazioni si sono iscritte:  

 la formula delle manifestazioni; 

 l’eventuale comunicazione di annullamento delle manifestazioni che non si 

potessero svolgere per insufficiente numero di squadre iscritte. 
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REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC 

ALL’ATTIVITA’ UFFICIALE DELLA STRUTTURE DI ATTIVITÀ CALCIO UISP 

“““CCCiiirrrcccooolllaaarrreee   dddeeelll   333111   mmmaaaggggggiiiooo   222000111666”””   
 

La presente Circolare ha efficacia, sull’intero territorio nazionale, dal 1° agosto 2016 al 31 luglio 2017: 

1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 oltre 

la 3a 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 nella stagione sportiva 2016-2017 non possono partecipare a gare 

dell’attività ufficiale della Struttura di Attività calcio Uisp, pena le sanzioni previste dagli 

articoli 111 e 141 RD. 

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 2016. 

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 della Struttura di Attività 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 Struttura 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 111 e 141 RD. 

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 della Struttura 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 2a e 1a nella stagione 

2016-2017 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2017, essere tesserati e, trascorsi 10 

giorni da detto tesseramento, partecipare all’attività ufficiale della Struttura di Attività 

calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).  

LE STRUTTURE DI ATTIVITÀ TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 31 

GENNAIO 2017. 

7. Gli atleti di 2a e 1a categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 

gennaio 2017 NON POSSONO IN NESSUN CASO partecipare successivamente 

all’attività ufficiale di calcio a 11 della Struttura di Attività calcio Uisp per la stagione 

sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 141 RD. 

8. Gli atleti del settore giovanile Allievi e Juniores di squadre Figc calcio a 11 categorie 2a 

e 1a possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a 11 della Struttura di Attività 

calcio Uisp. Atleti di squadre FIGC con il solo settore giovanile non a carattere 

regionale e nazionale possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a 11 della 

Struttura di Attività calcio Uisp. 
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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 di calcio a 11 nei campionati sino alla 

1a categoria  possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a 5/7/8 e over 35 calcio a 

11 della Struttura di Attività Calcio Uisp. 

Inoltre gli atleti che disputano campionati di calcio a 11 giovanili Allievi e Juniores non a 

carattere regionale e/o nazionale, appartenenti a  squadre FIGC fino alla categoria  

Eccellenza FIGC possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a 5/7/8.   

Le Strutture di Attività calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni 

alla partecipazione di tesserati Figc all’attività ufficiale della Strutture di Attività calcio 

Uisp, purché tali deroghe siano pubblicate sulle Norme di partecipazione emesse dalla 

Strutture di Attività territoriale o regionale che le ha deliberate.   

 

Eventuali modifiche alle categorie FIGC apportate nei prossimi mesi per l’attività 

2016/2017, potranno essere motivo di adeguamento della  Circolare. 
 

 

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2016 
 

Attività FIGC  Attività UISP 

 calcio a 11 

maschile 

calcio a 5 

maschile 

calcio a 7/8 

e over 35/40 

calcio a 5 

femminile 
Calcio a 11 3a categoria                     (1) si si si --- 
Calcio a 11 1a e 2a categoria              no * (2) si si --- 
Calcio a 11 Promozione, Eccellenza   no (1) no (2) no (2) --- 
Calcio a 5  maschile  serie A, B           (1) no no no --- 
Calcio a 5 maschile serie D, C2, C1, C si si si --- 
Calcio a 5 femminile serie A --- --- --- no (2) 
Calcio a 5 femminile inferiore serie  A ---- ---- ---- si 
Calcio a 11 femminile serie A              (2) --- --- --- no (2) 
Calcio a 11 femminile serie D, C2/C1, B --- --- --- si 
* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2a e 1a nella 

stagione 2016-2017 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2017, essere tesserati e, trascorsi 10 

giorni da detto tesseramento, partecipare all’attività ufficiale della Struttura di Attività calcio Uisp 

nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale). 

(1) compreso il proprio  settore giovanile 

(2) escluso il  proprio  settore giovanile  

 

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 della Struttura di Attività calcio Uisp.   
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CALCIO  GIOVANILE 
 
 
 

Attività ufficiali giovanili Calcio Uisp  
Categorie e limiti d’età 
 
Il Calcio Uisp organizza attività a carattere prioritariamente ludico-motorio, didattico e promozionale, 
organizzate su base territoriale, nelle categorie di seguito riportate, con l’applicazione di norme tecnico -
organizzative tese –sempre- a favorire la totale partecipazione dei ragazzi e delle ragazze, dei bambini e delle 
bambine, alle varie fasi delle attività, nel rispetto di un graduale avviamento al gioco del calcio e, ove non 
contrastanti con i Princìpi fondamentali,delle peculiarità territoriali delle Strutture di Attività Calcio e delle loro 
Associazioni sportive dilettantistiche affiliate. 
 
Categorie: 

2010-2011  PICCOLI AMICI 

2008-2009 PRIMI CALCI 

2006-2007 PULCINI 

2004–2005 ESORDIENTI 

2002-2003 GIOVANISSIMI 

Può essere inoltre organizzata l’attività Uisp per le categorie: 

2000-2001 ALLIEVI 

1998-1999 JUNIORES 

Fino alla categoria Primi calci  inclusa è possibile far giocare le femmine con un anno in più rispetto all’annata 
della categoria, mentre fino alla categoria Esordienti inclusa è possibile far giocare le femmine con due anni in 
più rispetto all’annata della categoria.  
In ogni categoria è possibile schierare giocatori di un’annata più giovane.  
 
In base alla consistenza dell’attività, le categorie potranno essere organizzate per annata.  
 

Categorie di base – Norme regolamentari 
 
Le Strutture di Attività Calcio Uisp territoriali competenti organizzano, nell’ambito della loro giurisdizione 
territoriale, uno o più campionati/tornei. 
L’attività si svolgerà sui campi di calcio a 5 a 7 ed a 11. 
In merito all’attività prevista la Struttura di Attività Calcio Uisp dispone quanto segue: 
- Nelle categorie Piccoli Amici, Primi calci e Pulcini si gioca senza classifica ed eventualmente sarà possibile 
omologare il risultato considerando una gara ciascun tempo di gara. Questa opzione potrà essere applicata 
anche nelle altre categorie per la definizione della classifica; 
- le gare si articolano in una partita alla quale partecipa il numero di calciatori previsto per la specifica attività;  
- le Associazioni possono partecipare ai campionati/tornei con una o più squadre; 
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- le formazioni possono essere composte da soli calciatori, da sole calciatrici o anche miste (nel rispetto di 
quanto precedentemente riportato); 
- nell’elenco da presentare all’arbitro, ogni squadra deve inserire il più ampio numero di calciatori possibili in 
relazione al numero dei propri tesserati (es. almeno 10 se 5c5, 12 se 6c6, 14 se 7c7, 18 se 11c11, ecc.) e 
nello spirito promozionale con cui si configura l’attività, l’elenco dovrebbe sempre presentare il numero 
massimo di giocatori; 
- per queste fasce d’età si dovrà soprattutto evidenziare l’aspetto promozionale, portando le Associazioni, i 
Dirigenti, gli Allenatori, i Giovani Calciatori ed i Genitori a considerare fondamentali per una corretta crescita 
globale dei giovani: la qualità delle caratteristiche tecnico-organizzative, i metodi didattici e la positività in 
generale dell’ambiente associativo in cui si opera. 
Le Strutture di Attività Territoriali Calcio Uisp competenti, tenendo conto della realtà nella quale operano, al 
fine di organizzare un’attività più omogenea per ciò che riguarda l’aspetto tecnico-didattico, dovranno, per 
quanto possibile, suddividere le squadre all’interno dei gironi per fasce d’età.  
Si ricorda che è vietato che un giocatore partecipi nella stessa giornata solare a due gare di 
campionato/torneo. Data l’età è opportuno che i/le ragazzi/e non disputino più di una gara nelle 24 ore. La 
presente norma è valida sia nell’eventualità che le squadre di una stessa associazione siano inserite in gironi 
diversi, sia che siano inserite nel medesimo girone. 

 
Modalità generali di svolgimento delle gare 
 
Gli incontri tra le squadre dovranno essere svolti seguendo le indicazioni previste per ciascuna categoria e 
fascia d’età e verranno disputati attraverso partite tra 5, 6, 7, 9 o 11 calciatori per squadra. 
In ciascuna categoria o fascia d’età sono state inserite modifiche regolamentari e normative che 
vengono di seguito elencate: 
 

Categorie Piccoli Amici, Primi calci e Pulcini: 
 
-Non è previsto fuorigioco; 
-Al portiere è concesso utilizzare le mani dopo retropassaggio di piede da parte di un compagno; 
-La rimessa laterale deve essere effettuata a palla ferma con i piedi; 
-Possono essere utilizzati palloni in gomma (meglio se doppio o triplo strato). 
 

Categoria Esordienti e Giovanissimi: 
 

- Non è consentito il retropassaggio al portiere; 
- Si applica la regola del fuorigioco;  
- La rimessa laterale deve essere effettuata con le mani; in caso di rimessa errata, questa deve essere 

ripetuta; 
In alternativa per queste categorie e’ possibile continuare l’attività giocando sui campi di calcio a 5 con 5 
giocatori, applicando il Regolamento del calcio a 5 Uisp;  
 

Categorie Allievi e Juniores:  
 

- Si gioca sui campi di calcio a 11 con le regole del gioco del calcio ed in alternativa può continuare 
questa attività sui campi di calcio a 5 con 5 giocatori  

 

Time-out 
 
In entrambe le categorie sarà possibile ed opportuno l’utilizzo di un Time-out della durata di 1’ per ciascuna 
squadra, per ciascun tempo, nell’arco della stessa gara. 
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Durata delle gare, modalità specifiche di svolgimento 
delle gare e delle attività 
 
Le gare vengono disputate in due/tre frazioni di gioco (tempi), la cui durata dipende dalla categoria o fascia 
d’età di riferimento, in particolare: 
 

-Piccoli Amici e Primi calci: per le partite (a 5, a 6 o a 7 giocatori max per squadra) si raccomanda una 

durata dei tempi di gioco di 10’ (massimo 3 tempi) o di 15’ (massimo 2 tempi), alternati a giochi e attività 
ludica con e senza palla. Le partite dovranno configurarsi in spazi ridotti (per es.e. 35x25 m.) porte ridotte 
(utilizzando, in mancanza di porte, materiale alternativo come ad esempio paletti etc.). I palloni dovranno 
essere più leggeri e preferibilmente di gomma, convenzionalmente identificabili con il n° 3.  
 

-Pulcini: 3 tempi da 15’ ciascuno. Le gare (a 5, 6, a 7 o a 9 giocatori max per squadra) vengono disputate su 

campi di calcio a 5 o di dimensioni ridotte, a seconda del numero di giocatori componenti ogni singola 
squadra, Le porte devono essere di misura ridotta, di norma di m. 4x2 (se c5 3x2); i palloni devono essere di 
dimensioni ridotte, convenzionalmente identificabili con il n. 4, con la possibilità di utilizzare sia palloni in 
cuoio, sia palloni in gomma a doppio o triplo strato (se c5 i palloni utilizzati saranno a rimbalzo controllato n° 
4). La partita verrà suddivisa in 3 tempi di 15’ ciascuno, durante i quali, nel caso in cui vi siano giovani 
calciatori rimasti a disposizione, tutti gli iscritti nella lista potranno giocare almeno un tempo dei primi due, 
mentre nel terzo potranno essere effettuate sostituzioni con il sistema dei “cambi liberi” utilizzando la 
procedura cosiddetta “volante”.  
 

-Esordienti e Giovanissimi: 3 tempi di 18’ ciascuno od in alternativa 2 tempi purché la durata della gara non 

sia superiore ai 60 minuti. Le gare (a 7, a 9 o a 11 giocatori per squadra)  indipendentemente dal numero dei 
giocatori che si confrontano, verranno suddivise in 2/3 tempi, durante i quali tutti i partecipanti iscritti nella 
lista dovranno giocare almeno un tempo (nel caso di tre tempi tutti i giocatori dovranno giocare un tempo dei 
primi due, mentre nel terzo dovranno essere effettuate sostituzioni con il sistema dei “cambi liberi” utilizzando 
la procedura cosiddetta “volante”. 
 
A seconda del numero dei calciatori inseriti in lista, ciascuna squadra dovrà formare il numero massimo di 
gruppi squadra, con il fine di far giocare il maggior numero di giocatori. 
Per quanto riguarda coloro che rimarranno a disposizione, si precisa che nelle gare di tre tempi, tutti i 
partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un tempo dei primi due; pertanto al termine del primo 
tempo, dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non potranno più 
essere sostituiti fino al termine del secondo tempo, tranne che per validi motivi di salute; nel terzo tempo, 
dovranno essere effettuate sostituzioni con la procedura cosiddetta “volante”, assicurando così ad ogni 
bambino in lista una maggiore presenza alla gara. 
Nel caso si svolga l’attività di calcio a 5, le Associazioni dovranno adoperarsi per utilizzare tutti i giocatori 
presenti in lista gara.  
 
 

Categorie Allievi  e Juniores: 
 
Nelle suddette Categorie (11c11), fatto salvo deroghe restrittive, si applica il Regolamento del Gioco del 
Calcio, con l’utilizzo di palloni regolamentari del n° 5 e due tempi di gara di 30’. E’ obbligatorio l’utilizzo di 
parastinchi. 
In queste categorie si può giocare il calcio a 5 sui campi di calcio a 5 con le regole del calcio a 5 Uisp.  
 
 



  Stagione sportiva 2015/2016  

 

11 
Comunicato ufficiale n°3 del 08 giugno 2016 

 

 
  

Arbitraggio delle gare 
 

La Struttura di Attività Calcio Uisp opera per garantire, in misura sempre maggiore, la presenza di Arbitri -
Istruttori ufficiale per ricoprire la funzione arbitrale anche nelle categorie di base Piccoli Amici, Primi calci, 
Pulcini ed Esordienti, Giovanissimi, Allievi e Juniores.  
L’utilizzo da parte degli arbitri dei cartellini tecnici giallo e rosso è autorizzato solo dalle categorie Esordienti e 
successive. 
Solo nell’eventualità non sia previsto l’impiego di un Arbitro ufficiale si dovrà ricorrere a tecnici e dirigenti 
tesserati per la stessa Associazione appositamente istruiti al riguardo a seguito di un Corso sul Regolamento 
di Gioco e riconoscibili tramite tessera rilasciata dalla Struttura di Attività Calcio Uisp. 
 

Conclusioni delle attività 
Al termine della stagione sportiva, i campionati/tornei delle categorie di Base, Piccoli Amici, Primi calci, Pulcini, 
Esordienti, Giovanissimi, Allievi e Juniores, si concluderanno con una Festa territoriale organizzata dalle 
Strutture di Attività competenti. 
Stante il carattere ludico-promozionale dell’attività più volte ribadito, nelle categorie di Base, Piccoli 
Amici,Primi calci, Pulcini ed Esordienti non si dovrà dar luogo a fasi di finale per l’aggiudicazione di eventuali 
titoli. 
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BUONO D’ORDINE PER MATERIALE “LINEA AGLA”  

Nuova collezione 2015/2016 
DISPONIBILE PER LA DISTRIBUZIONE TRAMITE LA SEGRETERIA STRUTTURA NAZIONALE CALCIO UISP 

 

                                                                                                                         

      MATERIALE                           Quantità    Colore  Taglia   Prezzo        Importo € 

KIT COMPLETO ARBITRO composto da N°1 maglia m.l.; N°1 maglia 
m.c.; N°1 pantaloncino; N°1 calzettone 

   
€ 55,00 

 

MAGLIA ARBITRO M.LUNGA (colori giallo- nero-rosso-azzurro)    € 22,50  

MAGLIA ARBITRO M.CORTA (colori giallo- nero-rosso-azzurro)    € 22,50  

PANTALONCINO ARBITRO (colori nero-rosso)    € 13,50  

CALZETTONE ARBITRO nero con logo UISP    €   6,50  

POLO ITALY COTTON MC (colori depliant)    € 20,00  

POLO ITALY POLYESTER MC (colori depliant)    € 14,00  

T-SHIRT TOKIO COTTON MC (colori depliant)    € 13,50  

PANTALONCINO FRANCIA MICROFIBER (colori depliant)    € 12,00  

TUTA NEW YORK POLYESTER (colori depliant)    € 35,50  

BORSA ARBITRO SOCCER BAG (colore nero)    € 23,00  

GIACCONE SUISSE (colori nero-Bleu)    € 35,50  

BOMBER BRASIL interno Pile (colore nero)    € 28,00  

ANTIPIOGGIA RAIN JACKET / K-WAY (colore nero)    € 16,00  

MAGLIA Z05 (colori depliant)    € 13,50  

PANTALONE  DENNY (colori depliant)    € 12,00  

PALLONI CALCIO A 11            K1      (vedi depliant)    € 50,00  

PALLONI CALCIO A 11            KTPU   (vedi depliant)    € 35,00  

 

 

DATA ORDINE PER CONTO DEL COMITATO TERR.LE 

SIG.  

INCARICO: INDIRIZZO: 

CELL:  

TEL: CAP: 

FAX: E-MAIL: 
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MATERIALE QUANTITÁ 

N° 

COSTO 

UNITARIO 

 

IMPORTO  

€ 

PALLONI CALCIO A 11            K100   (vedi depliant)  €   10,00    

PALLONI CALCIO A 11            BOLA GOL  (vedi depliant)  € 20,00    

PALLONI CALCIO A   5            BOLA ONE  (vedi depliant)  € 62,00    

PALLONI CALCIO A   5            F100  € 26,00    

FISCHIETTO FOX  €  7,00    

COPPIA BANDIERINE  € 16,00  €   3,50  

MONETA TESTA/CROCE METALLO  €   3,50  

NORMATIVA CALCIO EDIZ. SETTEMBRE 2009  €   2,00  

REGOLAMENTO CASISTICA EDIZ. MARZO 2010   €   5,00  

TACCUINO COMPLETO IN E. PELLE ”ELEGANT”  €   10,00  

TACCUINO PROFESSIONAL   €   5,50  

CARTELLINO SEGNARETI                     CA11   €   0,15  

CARTELLINO SEGNARETI                     CA7  -   CA5  €    0,15  

DISTINTIVO CAMPIONE TERRITORIALE  €    3,00  

DISTINTIVO CAMPIONE PROVINCIALE   €    3,00  

DISTINTIVO CAMPIONE REGIONALE   €    3,00  

DISTINTIVO ARBITRO RICAMATO   €   5,00  

                                   
 TOTALE ORDINE 

  

 € 

 
Tutti i prezzi sopra riportati si intendono comprensivi di IVA. Per ordinare il materiale compilare il presente modulo ed 

inviare alla Segreteria Struttura Nazionale Calcio UISP con un fax (075 5726684) o con una e-mail (calcio@uisp.it). Le 
spese di spedizione sono a carico del destinatario ed ammontano da un minimo di € 14,60 ad un massimo di € 18,60. 
 

TUTTI I PRODOTTI SONO VISIBILI SUL SITO www.agla.it 
 
Si comunica, che per effettuare gli ordini della collezione precedente, è necessario preventivamente contattare  il 
responsabile magazzino, Sergio Biscarini 348 7303433. 
 

 

                                                                                                                                                     FIRMA 

                                                                                                                        
      

___________________________________ 

 

 


