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REGOLAMENTO ORGANICO DEL CAMPIONATO AMATORIALE UISP IVREA 
CANAVESE DI CALCIO   

   A   5 / 7 / 11 

N.B.:squalifica per tutto il campionato in corso e per quelli futuri di 
giocatori che si rendano partecipi di episodi violenti nei confronti 
dell’arbitro e di altri giocatori.         
          TEMPO DI ATTESA  E PARASTINCHI 

     Tempo di attesa DEROGA dopo orario prefissato per inizio gare. 
Per  C 5     cinque  minuti in caso di intemperie trenta minuti 
Per  C 7     cinque  minuti  in caso di intemperie trenta minuti 
Per  C 11  quindici minuti in caso di intemperie trenta minuti. 

     Per  tutti obbligatorio l’uso dei parastinchi.  
     Nel calcio a cinque l’arbitro può concedere la norma del vantaggio.  

Fino al quinto fallo cumulativo. 
TESSERAMENTO  E  TRASFERIMENTI 

     Il tesseramento alla stagione sportiva……….. si apre il …… …. 
     Le società possono tesserare giocatori sino al……del campionato in     
     Corso. 

          Tutte Le Società sono tenute a prendere visione del comunicato 
          ufficiale UISP IVREA. Per eventuali sanzioni o comunicazione, il 
          comunicato e consultabile dal sabato pomeriggio dalle ore 14 in 
          poi per quanto riguarda il calcio 5 e il calcio 7 di tutte le 
          settimane,la domenica    entro le ore 11 per il calcio 11.  

            I  RISULTATI SONO VISIBILI DAL SABATO DOPO LE ORE 20,00. 
 

          PARTECIPAZIONE A GARE  PROVINCIALI,  REGIONALI E NAZIONALI 
   Le vincenti di ogni categoria  C 5 – C 7 – C 11 su richiesta possono    

          partecipare AI  CAMPIONATI  PROVINCIALI,  REGIONALI e   
             NAZIONALI UISP. 
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            GIOCATORI  E  DIRIGENTI INSERITI IN DISTINTA 
 

         Nelle distinte di calcio a 11 si possono inserire 18 giocatori più 3 
         dirigenti -  massimo  ( con regolare tesseramento) 
         Calcio a  7   14 giocatori più tre dirigenti 
         Calcio  a 5    12 giocatori più tre dirigenti.  
         DURATA INCONTRO    C 11  SENIOR. (IL GIOCATORE SOSTITUITO 
         NON   PUO’ PIU’  RIENTRARE). 
         DUE TEMPI DA  35  MINUTI CON INTERVALLO DI  15 MINUTI. 

           OVER  35  DUE TEMPI DA 30 MINUTI INTERVALLO 15 MINUTI. 
           SOSTITUZIONE  LIBERE A GIOCO FERMO CON IL CONSENSO DEL  
           DIRETTORE  DI GARA  OBBLIGATORIO IL COLLABORATORE DI LINEA. 
           CALCIO  SETTE,  DUE TEMPI DA 25 MINUTI CON INTERVALLO DI  5 
           MINUTI. SOSTITUZIONE LIBERE A GIOCO FERMO CON IL CONSENSO 
           DEL DIRETTORE DI GARA 
           CALCIO   CINQUE    DUE  TEMPI  DA  25  MINUTI  CON  INTERVALLO  
           DI 5 MINUTI. SOSTITUZIONI VOLANTI. 

          
        LIMITI  DI  ETA’ 

     
PER PARTECIPARE  AI   CAMPIONATI  SPORTIVI ORGANIZZATI UISP 
IVREA  ,  IL RICHIEDENTE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE DEVE 
AVER  COMPIUTO   16 ANNI, CON AUTORIZZAZIONE  
SPECIFICA SCRITTA DA PARTE DEI GENITORI  E/O LEGALE 
RAPPRESENTANTE . 

        
        LIMITI DI  PARTECIPAZIONE  PER GIOCATORI. 
 

        Non possono partecipare ai campionati UISP COMITATO IVREA  
        Giocatori che MILITANO nei campionati nazionali SERIE  A1,A2,B del 
        settore calcio a 5 della F I G C e giocatori che militano nella categoria  
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          dalla promozione(deroga di n2 giocatori) in su di c11.  

           

         Consegna distinte, riconoscimento atleti e appello. 
 

       La distinta di gara di gioco compilata in duplice copia, i tesserini UISP  
       o altro documento in corso di validità che accerti l’identità personale    
      del giocatore DEVONO essere consegnati al direttore di gara 15 Minuti  
      prima dell’ora fissata inizio gara.  
    Non è consentito l’ingresso sul terreno di gioco a persone non 
    Tesserate. 
      
     SVOLGIMENTO GARA 
     La squadra prima nominata nel c5/c7 dovra’ mettere a disposizione  
     N2 palloni,la squadra ospite N1 pallone. 
     Nel calcio 11 la squadra prima nominata dovra’ mettere a    

        disposizione N3 palloni,la squadra ospite N2 palloni.  

   

        Divisa di riserva 
    La squadra locale ( società prima nominata) dovra’ essere munita di  
    una divisa di riserva o di pettorine (possibilmente numerate), di colore 
    diverso da quella ufficiale. 
     

        Partite da recuperare per l’inagibilità del campo 
 

   Il recupero delle gare rinviate per l’inagibilità del campo viene stabilito  
   in accordo fra le due Società interessate e l’organizzazione, in base alla  
   disponibilità degli impianti. Nel caso non si  trovi una soluzione, la data  
   del recupero verrà  fissata d’ufficio.  
     

       Squalifiche 
   Il giocatore che nell’arco della stagione raggiungerà la somma di N4 
   ammonizioni  verrà squalificato una giornata .In caso di espulsione  
   diretta si avrà una squalifica automatica di minimo 1 giornata ,oltre al 
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   giudizio della commissione disciplinare. 
 
  Ogni Società è tenuta ad informarsi sulle eventuali squalifiche dei  
  propri tesserati prendendo visione del Comunicato Ufficiale che sara’  
 disponibile presso la segreteria del Comitato a partire dalle ore 12 del  
 sabato oppure consultando il comunicato ufficiale sul sito internet. 
 In caso di espulsione diretta il giocatore interessato dovra’ saltare la 

     partita successiva a quella in cui è stato espulso.  
 
    Segnalazioni, reclami, ricorsi 

I ricorsi dovranno essere presentati in forma scritta e non potranno 
riguardare errori o sviste arbitrali, Le squadre potranno presentare 
ricorso entro 48 ore dalla fine gara o dal comunicato successivo 
all’episodio contestato. TASSA RICORSO   € 30,00  ( allegare ricevuta ) . 

    Spostamento gare 
 

Per il calcio a 5 -7-11 non verranno presi in considerazioni spostamenti 
gare senza il consenso della squadra avversaria . La squadra che ne fa 
richiesta deve provvedere alla reperibilità del campo. Non è consentito 
spostare gare nelle tre settimane che precedono la fine del campionato. 
OGNI SQUADRA PUO ’USUFRUIRE  DEL RINVIO DI GARE N. 4 PER  TUTTO 
IL CAMPIONATO. 
 
COMPOSIZIONE SQUADRE. 
 
Un tesserato Uisp potra’ partecipare a piu’ categorie di campionato 
della stessa attivita’ sportiva,purche’ venga inserito nella lista giocatori 
al momento dell’iscrizione.  
 

    NORME GENERALI 
    Partecipano  all’attività sportiva tutte  le società che: 
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- Versano il 50% del costo iscrizione + tassa affiliazione all’inizio 
Campionato e il saldo entro l’inizio del girone di ritorno del 
campionato in corso 

     In difetto non sarà possibile il proseguo del campionato.  
      
     TESSERAMENTO 
 
     Ogni  Società  dovrà  presentare al momento dell’iscrizione  un  elenco   
     con  i  nominativi  dei  giocatori  tesserati e il codice fiscale.  
     I giocatori sono vincolati per tutta la stagione. Sono ammessi  
     trasferimenti dopo l’inizio del campionato, il trasferimento deve 
     avvenire con il nulla osta della società di appartenenza, e non altre il 28 
     febbraio del campionato in corso. Il tesseramento si apre il 01 Settembre  
     di ogni anno. Le società possono tesserare giocatori sino al  28 febbraio 
     del campionato in corso. E’ fatto d’obbligo al Presidente di ogni squadra 
     richiedere ai propri giocatori al momento dell’iscrizione, il certificato 
     medico d'idoneità sportiva agonistica . 
      
     DIRIGENTI 
   Ogni Società dovrà tesserare almeno Un Dirigente, che abbia compiuto il   
   18° anno di età. Per ogni gara casalinga il Dirigente della società svolge 
   anche da dirigente responsabile accompagnatore addetto all’arbitro, a 
   disposizione dell’arbitro prima, durante e dopo la gara. In mancanza di  
   tale dirigente addetto all’arbitro, le funzioni saranno svolte dal capitano. 
    
   Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, vige il   
   REGOLAMENTO NAZIONALE UISP. 
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