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Comitato di Genova 

Piazza Campetto 7/5 16123 Genova 

tel. 010 – 254.12.13    fax 010-247.04.82 

e-mail: calcio.genova@uisp.it        www.calciouispgenova.it 

 

 

CAMPIONATI NAZIONALI UISP – FASE 1 
stagione sportiva 2021/2022 

 

NORME INTEGRATIVE AL  

REGOLAMENTO TECNICO NAZIONALE  

 
Le disposizioni riportate in queste Norme di Partecipazione integrano, se concordanti, 

ovvero sostituiscono, se discordanti, le norme contenute nel Regolamento Tecnico 

Nazionale del SdA Calcio UISP ed.2018 pubblicato integralmente sul sito internet 

www.uisp.it/calcio  e sul sito www.calciouispgenova.it  

Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti Norme di Partecipazione 

valgono, quindi, le disposizioni del Regolamento Tecnico Nazionale in vigore dal 1° 

settembre 2018, i Regolamenti tecnici 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. La formazione, l’articolazione e le caratteristiche di ogni singola 

Manifestazione sono contenute nelle Norme di Partecipazione specifiche di ogni 

Campionato. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.uisp.it/calcio
http://www.calciouispgenova.it/
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DISCIPLINA CALCIO A 11 CAMPIONATI NAZIONALI FASE 1 GENOVA 

Manifestazione Categorie ambito 

Campionato Lavoratore ® CATEGORIA 1 maschile da 16 anni in poi agonistico 

Campionato Lavoratore ® CATEGORIA 2 maschile da 16 anni in poi agonistico 

Coppa Lavoratore ® UISP  maschile da 16 anni in poi agonistico 

 
DISCIPLINA CALCIO A 8/7/6 CAMPIONATI NAZIONALI FASE 1 GENOVA 

Manifestazione Categorie ambito 

Campionato A 8 maschile da 16 anni in poi agonistico 

Campionato A 7 maschile da 16 anni in poi agonistico 

Coppa Amatori A 8 maschile da 16 anni in poi agonistico 

Coppa Amatori A 7 maschile da 16 anni in poi  agonistico 

Campionato Over 40 A 7 maschile da 40 anni in poi  

(con i 3 fuoriquota previsti dal 

regolamento) 

agonistico 

Campionato Femminile A 7 femminile da 14 anni in poi agonistico 

Coppa Femminile A 7 femminile da 14 anni in poi agonistico 

 
● Variazioni gare, comunicazione di variazioni operative (ad integrazione degli artt. 64 E 67  RTN) 
1) Non sono ammesse variazioni di gare dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale, pertanto le richieste verranno 
inderogabilmente respinte. 
2) Chi fosse interessato a variazioni o richieste particolari deve presentare tassativamente, con almeno 25 giorni di 
anticipo rispetto alla data della gara, una richiesta scritta e motivata alla Segreteria del Settore Calcio. 
3) Il Settore Calcio può, in ogni momento, disporre modifiche e variazioni di carattere operativo, ivi comprese la 
programmazione delle gare e/o la correzione di errori materiali, che si rendessero necessarie allo svolgimento dei 

Campionati/Tornei (in tutte le loro fasi) o altra attività. 
4) Le disposizioni adottate devono essere pubblicate sul Comunicato Ufficiale e non possono avere effetto retroattivo. 
5) Le disposizioni possono essere anche adottate in via d’urgenza tramite comunicazioni scritte o mezzi idonei allo 
scopo;   in tal caso hanno efficacia immediata e devono essere riportate sul primo Comunicato Ufficiale successivo. 

 
● Comunicato ufficiale (ad integrazione del disposto dell’art.62 RA) 
Il Comunicato Ufficiale (C.U.) viene pubblicato dal Settore Territoriale Calcio UISP di Genova con i seguenti tempi: 

CAMPIONATI NAZIONALI 1^FASE disciplina data e ora di pubblicazione del C.U. 
Campionato a 8 calcio a 8 lunedì ore 15.00 

Campionato a 7  calcio a 7 venerdì ore 15.00 

Campionato Over 40 a 7 calcio a 7 venerdì ore 15.00 

Campionati Femminili  calcio a 7  
e calcio a 5 

venerdì ore 15.00 

Campionato Lavoratore ® Categoria 1 calcio a 11 mercoledì ore 16.00 

Campionato Lavoratore ® Categoria 2 calcio a 11 mercoledì ore 16.00 

 
I C.U. si ritengono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione. Le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati 
sono efficaci dal giorno stesso di pubblicazione del Comunicato ufficiale. 
Il SdA Calcio UISP di Genova garantisce, a tutte le Associazioni partecipanti alle Manifestazioni promosse, la conoscenza 
dei C.U., tramite alternativamente: 

• il ritiro dello stesso, da parte dei Tesserati delle Associazioni, presso la Segreteria; 
• la pubblicazione del C.U. sul sito internet ufficiale all’indirizzo www.calciouispgenova.it e l’invio del 

medesimo con mezzo idoneo alle associazioni (e-mail, fax, altro) da parte del SdA Calcio, nel caso ne sia fatta 
esplicita richiesta. 

 

N.B. In caso di inconvenienti tecnici, le Associazioni sono obbligate ad informarsi 

presso la Segreteria del SdA Calcio UISP di Genova in merito a calendari e/o 

provvedimenti disciplinari. Il Dirigente dell’Associazione risultante tale dalla Scheda 

d’iscrizione è il responsabile di eventuali mancanze. 

 

 

 

http://www.calciouispgenova.it/
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Comunicati ufficiali, notizie, videonews, approfondimenti sulle attività promosse ed 
organizzate dal SdA Calcio UISP Genova, si trovano sul portale internet dedicato al calcio 
www.calciouispgenova.it e sul sito istituzionale del Comitato Territoriale UISP di Genova 
www.uisp.it/genova. Comunicazioni ufficiali e notizie riguardanti l'attività nazionale si 
trovano su www.uisp.it/calcio La casella mail calcio.genova@uisp.it è a disposizione per 
ricevere, da ogni singola associazione e società sportiva, notizie, fotografie, stemma, video, 
spunti e quant'altro possa contribuire alla promozione anche delle vostre attività e 
implementare e migliorare il sito dedicato al calcio. 

PER EVENTUALI EMERGENZE QUALI IL MANCATO ARRIVO DEL DIRETTORE DI 

GARA LE SOCIETA’ POSSONO CONTATTARE IL NUMERO 3488131605 
 

NORMATIVA GENERALE E REGOLAMENTO: 
Si ricorda che tutti i campionati sono regolamentati (sia per l’attività che per la 
disciplina) dal REGOLAMENTO TECNICO NAZIONALE EDIZIONE 2018 valido 
sull’intero territorio nazionale a decorrere dal 1° settembre 2018. 
IL REGOLAMENTO TECNICO NAZIONALE E’ DISPONIBILE INTEGRALMENTE SUL 
SITO www.uisp.it/calcio  

Ricordiamo che: 
Ad integrazione del Regolamento Tecnico Nazionale si precisa che:  

 
Art. 74 RTN Lista gara Le società dovranno utilizzare SOLO E ED SCLUSIVAMENTE la lista 
gara contenente l’autodichiarazione Covid 19 COMPILATA IN OGNI SUA PARTE E FIRMATA 
DA CIASCUN TESSERATO PRESENTE. Non saranno accettate liste gara differenti. In caso di 
tesserati minorenni occorre allegare l’autodichiarazione Covid 19/minore sottoscritta dal 
genitore/tutore legale e accompagnata da un documento di riconoscimento del dichiarante. 
Il minore, pertanto, non dovrà firmare la lista gara. Lista gara e autodichiarazioni sono 
pubblicate sul sito www.calciouispgenova.it nella sezione lista gara e modulistica. La lista 
gara dovrà contenere solo ed esclusivamente i dati dei tesserati presenti. 
N.B. LA LISTA VA REDATTA IN TRIPLICE COPIA 
 

In deroga all’art. 49 RTN, per i soli campionati a 11 giocatori,  alla vittoria saranno 

attribuiti 3 punti in classifica. 

Art. 41 RTN Promozioni e Retrocessioni: qualora una squadra al termine del 
campionato rinunci alla promozione nella stagione successiva inizierà il campionato 
con 4 punti di penalizzazione in classifica e non potranno partecipare alla festa finale 
“Teste di Calcio in Gioco” 
 

Art. 75 RTN Tempi d’attesa Il termine massimo di attesa per la presentazione delle 
liste gara all’arbitro è fissato in 15 minuti. 
 

Art.195 RTN Rinuncia a prendere parte a una gara comma c) 3^rinuncia: 
esclusione dalla manifestazione, ammenda di € 250,00 e confisca della cauzione. 
 

Art.197 RTN Ritiro di una squadra da una manifestazione: 
esclusione dalla manifestazione, ammenda di € 250,00, confisca della cauzione e 
sospensione dall’ attività da 1 a 2 anni 
 

Art. 136 RTN Sospensione della decorrenza delle sanzioni:  
la sospensione sarà applicata durante la pausa natalizia e durante la pausa estiva   

 

http://www.calciouispgenova.it/
http://www.uisp.it/genova
http://www.uisp.it/calcio
mailto:calcio.genova@uisp.it
http://www.calciouispgenova.it/
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PRECISAZIONI  
 

- In lista gara, quindi 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. 

 

- Non possono accedere al rettangolo di gioco atleti tesserati che non indossino la 

divisa di gioco anche se infortunati. 

 

- La lista gara deve essere compilata integralmente e in modo assolutamente leggibile. 

IN TRIPLICE COPIA. L’ unica lista gara accettata sarà quella contenente 

l’autocertificazione Covid 19 

 

- Consegnare all’arbitro la lista gara e i cartellini opportunamente ordinati come da 

elenco in distinta per sveltire e svolgere al meglio gli adempimenti preliminari alla 

gara. 

 

- E’ obbligatorio togliere orecchini e pearcing o quantomeno coprirli con un adeguato 

cerotto 

 

- LE SOCIETA’ ED I SINGOLI SOCI DOVRANNO SCRUPOLOSAMENTE ATTENERSI ALLE 

DISPOSIZIONI “PROTOCOLLO APPLICATIVO ATTIVITA’ SPORTIVE UISP-COVID 19” 

PUBBLICATO SUL SITO www.uisp.it  E RISPETTARE LE REGOLE STABILITE DAI 

GESTORI DEI CAMPI SPORTIVI. LA TEMPERATURA VERRA’ MISURATA DAI GESTORI 

DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, SALVO DIVERSE COMUNICAZIONI. CONSIGLIAMO AI 

SOCI DI ARRIVARE CON CONGRUO ANTICIPO SUGLI IMPIANTI DI GIOCO PER 

POTER ESPLETARE AL MEGLIO TUTTE LE PROCEDURE. 

 

L’attività all’aperto potrà svolgersi senza obbligo di Certificazione Verde Covid-
19 (Green-pass) 
 
Per l’utilizzo degli spogliatoi per lo svolgimento di attività all’aperto non è richiesto il 
possesso della Certificazione Verde Covid-19 (salvo Ordinanze Regionali e locali delle 
Autorità preposte), è obbligatorio il mantenimento del distanziamento interpersonale di 
almeno 1 metro e indossare correttamente la mascherina. Per l’utilizzo degli spogliatoi , per 
evitare assembramenti si rende obbligatorio per ogni struttura individuare il numero 
massimo di ingressi.Tale numero va indicato su un cartello affisso obbligatoriamente 
all'entrata dello spogliatoio. È obbligatorio l’uso della mascherina, è vietato l’uso di 
applicativi comuni, quali asciuga capelli, ecc. che, al bisogno, dovranno essere portati dai 
singoli atleti. 
 
Non essendo possibile rispettare le condizioni poste per assistere agli eventi sportivi le gare 
si svolgeranno senza la presenza di pubblico. 

 

http://www.uisp.it/
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Fermo restando quanto prescritto dal  Protocollo al fine dello svolgimento di eventi e 

competizioni delle discipline afferenti il Settore di Attività Calcio è necessario seguire le 

indicazioni sotto indicate. 

- 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. 
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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. 
 

TUTELA SANITARIA 
I giocatori tesserati per le squadre iscritte ai campionati devono ottenere il certificato 
medico d’idoneità alla pratica sportiva agonistica. Il rispetto della Normativa è a cura del 
legale rappresentante della Società (Presidente) il quale, con l’iscrizione al campionato, 
attesta di esserne a conoscenza e conseguentemente di essere in regola con quanto 
prescritto. Si fa riferimento integralmente alla Delibera del 28.11.1982 con cui il Consiglio 
Nazionale della U.I.S.P. ha definito agonistica l’attività calcistica svolta nelle manifestazioni 
ufficiali. Tale certificato è elemento imprescindibile per la partecipazione all’attività (art. 37 
RTN). Il Presidente dell’Associazione deve conservare le certificazioni d’idoneità rilasciate ai 
suoi associati. Egli è per legge ritenuto responsabile della loro regolarità e del loro 
aggiornamento. Eventuali dichiarazioni sottoscritte dall’atleta non hanno, per legge, alcun 
valore. 
 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: 
 
Martedì: 9,00-13,00 e 14,00-17,30 
Mercoledì: 9,00-17,30 
Giovedì: 9,00-13,00 e 14,00-17,30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:calcio.genova@uisp.it
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TESSERAMENTO: 
 
Per prendere parte alla gara sono obbligatori per ogni giocatore/dirigente la 
tessera Uisp 2022 rilasciata dall’ ufficio tesseramento Uisp (valida dal 1° 
settembre 2021 al 31 agosto 2022) con fotografia del tesserato  timbrata e 
plastificata dalla segreteria del SdA Calcio Uisp. Nel caso di tessera Uisp non 
plastificata o priva di foto  sarà obbligatorio presentare un documento di identità in corso di 
validità. 

 
N.B. Le tessere depositate in sede per mancanza di foto e/o documento 
d’identità andranno regolarizzate entro e non oltre 1 settimana dalla data del 
rilascio pena l’annullamento delle stesse. 
All’atto del tesseramento, per ogni atleta e dirigente, dovranno essere inviati via 
mail in formato jpg n° 1 fotografia e la fotocopia di un documento. 
Il tesseramento dovrà essere effettuato entro il Giovedì 
 
Le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, i Circoli e le Società per affiliarsi all’UISP 
devono presentare domanda compilando in ogni sua parte e sottoscrivendo l’apposito 
modulo“ RICHIESTA AFFILIAZIONE 2021-2022“, pubblicato sul sito www.uisp.it/genova a 
partire dal 1 settembre2021.Il modulo di richiesta affiliazione dovrà essere inviato 
all’indirizzo mail tesseramento.genova@uisp.it o consegnato presso i nostri uffici. 
 
Una volta terminata la procedura di affiliazione, verranno fornite le credenziali di accesso 
per la piattaforma di richiesta tesseramento web. 
Dalla scorsa stagione sportiva infatti è entrato in esercizio l’applicativo “Richiesta 
Tesseramento Web”, attraverso il quale le Associazioni/Società sportive/Circoli potranno 
richiedere per via telematica e in tempo reale il Tesseramento dei propri soci.  
Tale procedura permette alle singole affiliate di tenere sotto controllo lo stato dei 
tesseramenti in corso, l’avvenuta stampa e le richieste inoltrate, così anche da limitare 
possibili dimenticanze ed eventuali errori di trasmissione.   
L’utilizzo dell’applicativo permette inoltre di poter scaricare l’elenco tesserati della stagione 
in corso, così come delle precedenti, rinnovare i tesseramenti in maniera automatica e 
semplificata. 
 
ATTENZIONE : dal momento in cui si effettua il regolare invio della richiesta di 
tesseramento, per un aggiornamento delle procedure, le tessere potranno essere 
processate e stampate, solo in presenza dell’avvenuto pagamento. In caso 
contrario  le tessere andranno automaticamente a decadere, con conseguente decadenza 
della copertura assicurativa, rendendosi oltretutto necessario un nuovo inserimento. 
Onde evitare spiacevoli dimenticanze è consigliabile, una volta terminata la procedura di 
inserimento, anche in caso di invii multipli, mettersi in contatto con il Comitato Uisp così da 
concordare modalità di pagamento e tempistiche necessarie per concludere la procedura di 
tesseramento.  

L’applicativo è disponibile all’interno dell’Area riservata UISP 2.0 
https://areariservata2.uisp.it nella sezione di menù “Richiesta Tesseramento” e 
presenta semplici ‘help in linea’. 

http://www.uisp.it/genova
mailto:tesseramento.genova@uisp.it
https://areariservata2.uisp.it/
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Con la tessera Uisp, automaticamente si ottiene la copertura assicurativa di legge (valida 
dal 1° settembre 2021 fino al 31 agosto 2022). La tessera ha validità dalle ore 24 del giorno 
relativo alla data di emissione, fino al 31 agosto 2022. 
Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione “TESSERAMENTO” contenente norme, 
procedure e modulistica pubblicata sul sito www.uisp.it/genova.  
Le Associazioni con la richiesta di adesione si impegnano a: rispettare lo Statuto e i 
Regolamenti dell’Uisp; versare le relative quote di tesseramento e di eventuale 
partecipazione alle attività, rispettare le leggi vigenti in materia fiscale-amministrativa e di 
tutela sanitaria. 
 
Il Pagamento dei materiali di Tesseramento (affiliazione e tessere) può essere 
effettuato tramite contanti (esclusivamente per importi pari o inferiori ai  mille euro) o 
assegno bancario non trasferibile intestato a UISP COMITATO TERRITORIALE DI 
GENOVA APS e/o bonifico bancario (obbligatorio per legge per importi superiori ai mille 
euro), contestualmente alla richiesta di affiliazione e/o tesseramento (senza 
deroga alcuna) per consentirne la messa in copertura assicurativa dalle ore 24:00 della data 
di associazione stampata sul Certificato di Affiliazione/Tessera.  
I pagamenti mezzo bonifico bancario potranno essere effettuati sui conti corrente intestati a 
UISP Comitato Provinciale di Genova:  
Iban IT74 M030 6909 6061 0000 0015 878 BANCA PROSSIMA 
specificando nella causale il dettaglio dei materiali di tesseramento così pagati. Copia 
dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviato via mail a tesseramento.genova@uisp.it  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uisp.it/genova
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EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC 
Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari della Figc nella sua attività 

ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, verso i propri tesserati atleti e dirigenti, hanno 

efficacia anche per tutta l’attività del SdA Calcio Uisp.   

SQUALIFICHE IN CORSO LEGA CALCIO UISP GENOVA 
COGNOME NOME DATA NASCITA SQ. FINO AL 

SATURNO UMBERTO 14/09/1993 07/03/2022 

SATURNO SALVATORE 14/09/1993 07/03/2022 

CEVASCO GIAMPIETRO 04/07/1994 05/07/2022 

CEVASCO NICOLAS 16/11/1988 05/07/2022 

FAMA' EMANUELE 02/01/1976 15/12/2022 

CONTU DAVIDE 08/05/1972 RADIATO 

BASTIAS JORGE 26/03/1970 RADIATO 

FUCCI MICHELE 07/03/1968 RADIATO 

FUCCI GIUSEPPE 30/09/1963 RADIATO 

DONNINA SERGIO 25/05/1966 RADIATO 

PISTOIA CAMILLO 13/01/1974 RADIATO 

VACCARO STEFANO   RADIATO 

PETITTI MARIO 15/11/1965 RADIATO 

AMIRANTE GENNARO 09/07/1957 RADIATO 

GIRONE ANTONIO 15/11/1975 RADIATO 

GIRONE MASSIMO 09/03/1976 RADIATO 

 

SQUALIFICHE A GIORNATA  
A seguito dello stop obbligato dell’attività, le squalifiche a giornata dei campionati 

2020-2021 saranno, in via del tutto eccezionale, annullate mentre le squalifiche a 

giornata relative alla Coppa 2021-2021 saranno scontate nella Coppa (A 11-A8 e 

Pinkcup Femminile) 2021-2022. 
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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 RTN. 
 

- 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
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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 RTN. 

 

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 

 

 

 


