
LIMITAZIONI ALLA PARTECIPAZIONE DEI TESSERATI FIGC APPLICATE DAL 

SdA CALCIO UISP GENOVA 
 

CAMPIONATI MASCHILI 

In riferimento alla “Circolare del 31 Maggio 2021 – REGOLAMENTAZIONE DELLA 

PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC ALL’ATTIVITA’ UFFICIALE DEL SdA CALCIO UISP 

– valida sull’intero territorio nazionale dal 1° Settembre 2021 al 31 Agosto 2022 e 

pubblicata sul sito del SdA Calcio Uisp www.uisp.it/calcio, il Comitato Territoriale di 

Genova applica le seguenti limitazioni: 

- Gli atleti/e che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc (campionati 

ufficiali professionisti, dilettanti, 1^-2^ e 3^ categoria, calcio a 5 serie A e B, Coppe 

Regionali e Coppa Italia con svolgimento a partire dal 1° Agosto 2021) nella stagione 

sportiva 2021-2022 NON POSSONO PARTECIPARE a gare dell’attività ufficiale del SdA 

Calcio Uisp Genova, pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RD. 
 

- Per partecipazione alla gara si intende essere stato in lista gara come giocatore. 
 

- In deroga a quanto previsto dall’art. 1, gli atleti che hanno compiuto il 40° anno di età 

e hanno partecipato a una o più gare Figc calcio a 11 categorie 3^-2^ e 1^ nella 

stagione 2021-2022 possono comunque prendere parte all’attività ufficiale del SdA 

Calcio Uisp Genova. 
 

- In deroga a quanto previsto dall’art. 1, gli atleti che hanno partecipato a una o più 

gare Figc calcio a 11 categorie 3^-2^ e 1^ nella stagione 2021-2022 possono entro e 

non oltre il 31 DICEMBRE 2021, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto 

tesseramento, partecipare all’attività ufficiale del SdA Calcio Uisp Genova (nel 

computo si esclude il giorno iniziale). Prima del suddetto tesseramento l’atleta è 

obbligato a cessare la partecipazione all’attività Figc (non comparendo più in lista 

gara) e a depositare presso la segreteria della Uisp di Genova un’autocertificazione 

che attesti la cessata partecipazione. 
 

- Gli atleti di 3^- 2^ e 1^ categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 

31 DICEMBRE 2021 NON POSSONO IN NESSUN CASO partecipare successivamente 

all’attività ufficiale del SdA Calcio Uisp Genova per la stagione sportiva in coso. 
 

- Gli atleti del settore giovanile di squadre Figc di calcio a 11 di categorie superiori alla 

1^ NON POSSONO PARTECIPARE all’ attività del SdA Calcio Uisp Genova. Gli atleti del 

settore giovanile di squadre Figc di calcio a 11 di 1^-2^ e 3^ categoria possono 

partecipare all’attività del SdA Calcio Uisp Genova purché non compaiano mai in 

distinta in prima squadra e prendano parte solo all’attività giovanile Figc. 

 

- Per gli atleti Figc di tutte le categorie superiori alla 1^ non sono previste deroghe, 

conseguentemente NON POSSONO PRENDERE PARTE MAI all’attività del SdA Calcio 

Uisp Genova 
 

- Gli atleti di calcio a 5 Figc di Serie B che entro il 31 DICEMBRE 2021 ottengano il 

passaggio ad una società di calcio a 5 Figc di categoria inferiore POSSONO 

PARTECIPARE all’ attività del SdA Calcio Uisp Genova 
 

- DEROGA PER IL CAMPIONATO A 7 GIOCATORI: possono partecipare atleti tesserati e 

partecipanti al campionato Figc di 3^ categoria senza limite di numero. Qualora un 

giocatore cambiasse categoria non potrà più partecipare al campionato a 7 Uisp. 

 

http://www.uisp.it/calcio


 
CAMPIONATO FEMMINILE A 7  

 

Le atlete che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc femminile di Serie A 

(o campionati esteri di pari livello) a 11 e a 5 giocatrici non possono partecipare a gare 

dell’attività UFFICIALE del Settore Calcio Uisp di Genova, pena le sanzioni previste dagli 

art. 200 e 234 R.D. 

 

Per attività ufficiale s’intende  quella relativa ai campionati ufficiali, giovanili, Coppe Regionali e 

Coppa Italia con svolgimento a partire dal 1 Agosto 2021. 

 

Per partecipazione alla gara s’intende essere stata in lista gara come giocatrice. 

 

Possono essere inserite in lista gara un massimo di due atlete tesserate Figc di Serie B 

purchè il tesseramento avvenga entro il 31/12/2021. Le atlete Figc andranno indicate 

all’atto del tesseramento. Non vi è limite numerico di tesseramento, fermo restando che 

possono essere inserite in lista gara un massimo di 2 giocatrici Figc per ogni incontro, 

debitamente contrassegnate su entrambe le liste. 

Le giocatrici del campionato femminile Eccellenza e categorie inferiori alla Serie B (sia di 

calcio a 11 che di calcio a 5) possono, invece, partecipare all’attività Uisp senza alcun 

limite numerico 

 

 

 
 


