
 

 

 

 

1^ Coppa Fair Play di CALCIO MISTO 6vs6 

 

PERIODO DI GIOCO: 29 GIUGNO – 21 LUGLIO 

GARE: Le gare si svolgeranno in serate infrasettimanali. Si scende in campo 6 contro 6 e 
sul terreno di gioco dovranno essere presenti sempre 4 uomini e 2 donne . 

QUOTA DI ISCRIZIONE: IL TORNEO E’ COMPLETAMENTE GRATUITO 

CHI PUO’ PARTECIPARE: 

Potranno prendere parte alle gare soltanto atleti/e che abbiano compiuto il 16° anno di età 

Limite di Serie B Figc per le donne (ovvero non potranno partecipare giocatrici tesserate di 
Serie A Femminile) 

Limite di Prima Categoria per gli uomini (ovvero non potranno prendere parte alle gare 
giocatori appartenenti alle categorie Promozione e categorie superiore) 

Limite di Serie C Calcio a 5 Figc per gli uomini. 

Le categorie giovanili Figc possono partecipare purchè gli atleti non siano mai comparsi in 
lista gara nelle categorie Promozione e superiori 



 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE: 

Non vi è limite di tesseramento per ogni squadra. 

In lista gara potranno essere presenti un massimo di 13 giocatori senza distinzione di 
genere e di ruolo. In panchina, saranno ammessi soltanto n° 3 Dirigenti (Allenatore, Dir. 
Accompagnatore e Dirigente addetto all’Arbitro), il 4°/5° Dirigente ammesso sarà il medico 
sociale se esibisce la tessera di appartenenza all’ordine e/o il massaggiatore della 
squadra se sarà in possesso di regolare tesserino che ne attesti la professione. 

Il portiere dovrà essere un uomo 

Le gare avranno un durata di 40 minuti (due tempi da 20 minuti ciascuno ed intervallo di 5 
minuti). Ogni squadra potrà richiedere un time out di 1 minuto 

I cambi saranno tipo Basket 

Il portiere potrà rinviare con i piedi o con le mani 

E’ consentito il retropassaggio al portiere il quale potrà gestire il pallone anche con le mani 

Le punizioni saranno tutte di seconda 

Non sono ammesse scarpe con i tacchetti di alluminio o altri metalli 

Per poter disputare la gara ogni squadra dovrà disporre di almeno 4 giocatori, tra cui 
sempre 2 donne 

La Coppa sarà basata sul Fair Play 

Ogni gara verrà gestita da 2 arbitri: direttore di gara e direttore di campo 

Durante ogni gara il direttore di campo avrà il compito di segnare i falli commessi da ogni 
squadra. Il numero dei falli verrà comunicato a fine gara e si potrà richiedere anche nel 
corso dei time out. Ad ogni fallo il direttore di campo alzerà la bandierina e la rivolgerà in 
direzione della panchina della squadra che lo ha commesso. Ogni fallo corrisponderà ad  
1 punto di penalità disciplina. I punti relativi ai falli si sommeranno ai punti disciplina relativi 
alle sanzioni disciplinari assunte dal Giudice Sportivo che si baserà sul referto arbitrale. 

 
 



La vittoria vale 2 punti, il pareggio 1 punto e la sconfitta 0. I criteri di classificazione, in 
caso di parità tra due o più squadre saranno i seguenti: 

a) Scontri diretti 
b) Classifica disciplina (si sommeranno i punti dei falli con i punti delle 

sanzioni/ammende) 
c) Differenza reti generale 
d) Maggior numero di reti segnate 

 
LISTA GARA: La lista gara va redatta in duplice copia e dovrà contenere solo i dati dei 
tesserati presenti alla gara. Si prega di utilizzare il modello allegato. 
 
TUTTE LE PERSONE INSERITE IN LISTA GARA DOVRANNO ESSERE IN POSSESSO 
DELLA TESSERA UISP. SI POTRA’ PRENDERE PARTE ALLA GARA CON TESSERA 
UISP PLASTIFICATA CON FOTOGRAFIA O TESSERA UISP SENZA FOTOGRAFIA 
ACCOMPAGNATA DA DOCUMENTO D’IDENTITA’ 
 

L’iscrizione comporta la conoscenza e l’accettazion e del regolamento. 
 
Le disposizioni riportate in queste Norme di Partec ipazione integrano, se 
concordanti, ovvero sostituiscono, se discordanti, le norme contenute nel 
Regolamento Tecnico Nazionale del SdA Calcio UISP e d.2018 pubblicato 
integralmente sul sito internet www.uisp.it/calcio   e sul sito 
www.calciouispgenova.it  

Per tutto quanto non espressamente previsto nelle p resenti Norme di 
Partecipazione valgono, quindi, le disposizioni del  Regolamento Tecnico Nazionale 
in vigore dal 1° settembre 2018, i Regolamenti tecn ici del gioco del calcio UISP 
edizione 2018 e successive modifiche/integrazioni, il Programma di Attività, le 
periodiche Circolari interpretative e le decisioni assunte dal SdA Calcio UISP di 
Genova pubblicate sui Comunicati Ufficiali.   

SQUADRE PARTECIPANTI  COLORI MAGLIE  CAMPO-GIORNO-ORA 
ATLETICO VITELLO BIANCO-ROSSE PRA OLIMPIC 

Mercoledì ore 21,00 
I DESPERADOS ROSSE PRA OLIMPIC 

Mercoledì ore 21,00 
US VALPONTE 1986 GIALLO BLU TORBELLA 

Giovedì  
US VALPONTE 1986 BLU BLU TORBELLA 

Giovedì  
SAN TEODORO KETZMAJA ARANCIONE TORBELLA 

 
 

SI DISPUTERA’ UN GIRONE UNICO CON GARE DI SOLA ANDA TA. LA 
PREMIAZIONE SI SVOLGERA’ SUL CAMPO AL TERMINE DELLE  GARE 
DELL’ULTIMA GIORNATA. 

 



 

www.calciouispgenova.it     calcio.genova@uisp.it 
 
SOCIETA _______________________________________________________________________ 

COPIA DISTINTA DELLA GARA _______________________________________________________ 
in calendario il  _________________ Campo ________________________________ore_____________ 

Colori maglie __________________________ 
 

n. 

maglia 

(T 

o 

R) 

Cognome e nome 

giocatore 

cap 

-- 

v.c. 

data di 

nascita 

 

TIPO e N° TESSERA UISP 

ESTREMI DOC. IDENTITA’ 

g m a 
TIPO NUMERO 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE 

AL TERRENO DI GIOCO 

TIPO e N° TESSERA UISP ESTREMI DOC.IDENTITA’ 

TIPO NUMERO 

Dir. Accomp.uff. 
 

    

Allenatore 
     

Dir. Addetto all’arbitro 
     

Medico sociale      

Massaggiatore 
     

 

ORARIO CONSEGNA LISTA GARA .........…..... (da segnalare a cura dell’Arbitro) 

Firma del Dirigente Accomp.uff. o del Capitano .................................................................................. 

Visto dell’Arbitro ....................................................................................................... 


