
INTEGRAZIONE ALLE NORME DI PARTECIPAZIONE DEL SETTORE CALCIO UISP GENOVA 

COPPA NAZIONALE UISP A 8 – CAMPIONATO NAZIONALE FASE 1 GENOVA 

 

La Coppa Nazionale Uisp di calcio a 8 – Fase 1 Genova è competizione di livello agonistico e riconosciuta di 

preminente interesse nazionale – validata dall’UISP Nazionale ed approvata dal Coni in ossequio alle 

disposizioni dell’articolo 18 comma 1 del DPCM 2 marzo 2021 e D. L. 1 aprile 2021 n. 44 che, in particolare 

al fine del contenimento del contagio da Covid-19,  prevede che siano consentiti soltanto gli eventi e le 

competizioni - di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del 

Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport 

individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive 

associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti 

sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico (salvo diverse successive 

comunicazioni) 

http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/Sedi%20Calcio%20UISP%20al%2030-06-2021%20(2).pdf  

Le gare pertanto potranno essere disputate sia in zona gialla che in zona arancione. Per l’attività di 

preminente interesse nazionale non è previsto l’orario di ‘coprifuoco’. 

http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/avviso-del-26-aprile-2021/  

  

Sarà vietato l’uso degli spogliatoi (salvo diverse successive comunicazioni)  

 

L’accesso agli impianti sportivi potrà avvenire solo in assenza di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà 

respiratoria, alterazione di gusto e olfatto)per un periodo precedente l’attività pari almeno a 3 giorni.  

Inoltre, all’accesso dovrà essere rilevata la temperatura corporea: in caso di temperatura >37,5 °C non sarà 

consentito l’accesso. 

 

La misurazione della temperatura sarà a cura del gestore dell’impianto o dell’organizzazione o del dirigente 

responsabile della squadra prima nominata. 

 

E’ vivamente consigliato arrivare al campo di gioco almeno 30 minuti prima dell’inizio della gara in modo da 

permettere l’espletamento di tutte le formalità previste. L’ingresso all’interno dell’impianto di gioco dovrà 

avvenire in modo scaglionato. 

 

Il direttore di gara effettuerà l’appello all’esterno in modo da evitare assembramenti. 

 

Al momento dell’ingresso in campo accederà al terreno di gioco prima la squadra prima nominata (titolari, 

riserve e dirigenti), poi la squadra seconda nominata (titolari, riserve e dirigenti) e per ultima la terna 

arbitrale. Per l’uscita dal terreno di gioco si userà la stessa procedura. 

 

I capitani delle due squadre ed i direttori di gara si posizioneranno al centro del campo per il sorteggio di 

inizio gara, ma non si scambieranno il saluto. I calciatori stazioneranno all’interno del terreno di gioco 

mantenendo il distanziamento interpersonale. 

 

 

 



I calciatori in panchina dovranno sedersi, indossando la mascherina e, se possibile, mantenere il 

distanziamento di almeno un metro gli uni dagli altri, anche aumentando lo spazio dedicato. I calciatori di 

riserva dovranno indossare la mascherina fino a quando non andranno ad effettuare il riscaldamento. I 

dirigenti, invece, dovranno utilizzare il DPI per tutta la durata della gara. I calciatori sostituiti che 

decidessero di sedersi in panchina dovranno indossare la mascherina. 

 

I calciatori di riserva che effettueranno il riscaldamento prima di entrare in campo dovranno farlo in 

corrispondenza delle proprie panchine, nel luogo più idoneo, mantenendo comunque la distanza 

interpersonale. 

 

Ogni calciatore dovrà avere la propria borraccia/bottiglia e non dovrà condividerla con altri atleti. 

 

Gli addetti al primo soccorso di entrambe le squadre dovranno intervenire utilizzando guanti monouso ed 

indossando la mascherina. 

 

Calciatori e dirigenti dovranno evitare abbracci ed altri comportamenti a rischio. 

 

I calciatori dovranno cercare di mantenere la distanza di almeno un metro dal direttore di gara nelle fasi di 

non gioco. 

 

Gestione dei casi di accertata positività 

 

In caso di accertata positività di uno o più componenti di una squadra, il dirigente responsabile dovrà darne 

tempestiva comunicazione alla segreteria del Settore Calcio UISP Genova inviando una mail a 

calcio.genova@uisp.it ed allegando il certificato attestante l’accertata positività. 

 

La gestione dei casi di accertata positività al virus SARS-Covid-2 consente il proseguimento delle gare per i 

componenti del gruppo squadra che non siano stati identificati, in coordinamento con il SISP della ASL di 

competenza, come “contatti stretti” con il positivo. 

 

I casi di rinvio dovuti all’accertata positività dei componenti del gruppo squadra saranno valutati e gestiti 

dal Settore Calcio UISP Genova. 

 

Le gare rinviate dovranno comunque essere recuperate entro 15 giorni. 

 

Si raccomanda altresì di considerare le indicazioni contenute nella Circolare Ministero Salute su idoneità 

sportiva e COVID-19 avente come oggetto “Idoneità all’attività sportiva agonistica in atleti non 

professionisti COVID-19 positivi guariti e in atleti con sintomi suggestivi per COVID-19 in assenza di diagnosi 

d SARS-COV-2” 

 

 

 

 



Le squadre partecipanti saranno 10 suddivise in due gironi da 5. Si disputeranno gare di sola andata al 

termine delle quali le prime classificate andranno direttamente in semifinale e le altre si incontreranno 

come segue con gare ad eliminazione diretta (gare eliminatorie fase1): 

2° GIR.A - 5° GIR.B = U 

2° GIR. B - 5° GIR. A = I 

3° GIR.A – 4° GIR. B = S 

3° GIR. B – 4a GIR.A = P 

Le vincenti si incontreranno in gare dirette come segue (gare eliminatorie fase2): 

U – P 

I-S 

Semifinali (campo neutro) 

1° GIR.A – vincente gara I-S 

1° GIR.B – vincente gara U-P 

Finale (campo neutro) 

 

DATE: 

GIRONE ALL’ITALIANA 

1^giornata: 7-11 GIUGNO 

2^giornata: 14-18 GIUGNO 

3^giornata: 21-25 GIUGNO 

4^giornata: 28-29 GIUGNO 

5^giornata: 1- 2 LUGLIO 

 

GARE ELIMINATORIE FASE 1:  5-6 LUGLIO 

GARE ELIMINATORIE FASE 2: 9 LUGLIO 

SEMIFINALI : 12 LUGLIO 

FINALE: 15 LUGLIO 

 

LA FORMAZIONE DELLA CLASSIFICA NEL GIRONE ALL’ITALIANA E’ STABILITA A PUNTI (art.49 RTN): 

2 PUNTI PER GARA VINTA 

1 PUNTO PER GARA PAREGGIATA 

0 PUNTI PER GARA PERSA 

 

QUALORA AL TERMINE DEL GIRONE DUE SQUADRE ABBIANO CONSEGUITO IL MEDESIMO PUNTEGGIO IN 

CLASSIFICA, PER DETERMINARE LA MIGLIOR SQUADRA CLASSIFICATA VALGONO, IN ORDINE PROGRESSIVO, 

I SEGUENTI CRITERI: 

- Scontro diretto 

- Differenza reti in classifica generale 

- Minor penalità in Coppa Disciplina 

- Maggior numero di reti segnate 

 

LE GARE AD ELIMINAZIONE DIRETTA NON PREVEDONO TEMPI SUPPLEMENTARI. IN CASO DI PARITA’ AL 

TERMINE DEGLI INCONTRI SI PROCEDERA’ A BATTERE DIRETTAMENTI I TIRI DI RIGORE. 

 

IL TESSERAMENTO DI ULTERIORI ATLETI POTRA’ AVVENIRE ENTRO E NON OLTRE L ‘ 8 LUGLIO 2021.  

I NOSTRI UFFICI SONO APERTI: MARTEDI’ dalle 9,00 alle 13,00 – MERCOLEDI’ dalle 9,00 alle 17,30 – 

GIOVEDI’ dalle 14,00 ALLE 17,30 

 

LA COPPA NON AVRA’ ALCUN COSTO DI ISCRIZIONE, LE SOCIETA’ PAGHERANNO SOLO LE QUOTE GARA. 

OGNI GARA HA UN COSTO DI € 70,00 


