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DISPOSIZIONI GENERALI E 
REGOLAMENTO 10° TORNE8 

 
 
Al Torneo saranno ammesse N°8 squadre suddivise in 2 gironi eliminatori composti da 4 
squadre ciascuno. Si disputeranno gare di sola andata al termine delle quali le prime due 
classificate di ogni girone si incontreranno nei Quarti di Finale con gare ad eliminazione 
diretta come segue: 
 
1^ gir.A – 4^ gir. B  
1^ gir.B – 4^ gir. A  
2^ gir.A – 3^ gir. B  
2^ gir.B – 3^ gir. A  

 
INIZIO: 13 GIUGNO 2022 
 
QUARTI DI FINALE: 4 e 6 LUGLIO 2022 
SEMIFINALI: 11 LUGLIO 2022 
FINALI: 14 LUGLIO 2022 
3°-4° posto ore 20,30 
1°-2° posto ore 21,30 
 
 
PAGAMENTI 
 
SOCIETA’ AFFILIATE UISP 2021/22 € 400,00 
SOCIETA’ NON AFFILIATE   € 450,00 (comprensive di n°10 tessere A) 
TESSERE A AGGIUNTIVE   € 6,00 CAD 
 
Le squadre dovranno inderogabilmente versare la quota di partecipazione 
prima dell’ inizio del torneo previa esclusione dal torneo stesso. Tale disposizione deve 
considerarsi tassativa. 
Eventuali ammende comminate dal Giudice Sportivo e riportate sui Comunicati Ufficiali 
dovranno essere pagate entro la gara successiva al C.U. sul quale sono riportate, 
pena la perdita sportiva della stessa. 
 
GIORNI DI GIOCO 
DAL LUNEDI’ AL GIOVEDI’ 
 
 
 
 
 
 



 
VARIAZIONI E SPOSTAMENTI GARE 
Per evidenti motivi tecnico-organizzativi, considerata la formula del torneo, non sono 
ammesse variazioni o spostamenti di gare che si svolgeranno inderogabilmente 
secondo il calendario stilato ad inizio torneo. Il Settore Calcio UISP Genova può in ogni 
momento disporre modifiche e variazioni di carattere operativo ivi comprese la 
programmazione delle gare. 
Eventuali modifiche o disposizioni possono essere adottate anche in via d’urgenza tramite 
comunicazioni scritte o mezzi idonei allo scopo. 
 
COMUNICATI UFFICIALI 
I Comunicati Ufficiali vengono pubblicati dal Settore Calcio Uisp di Genova sul sito 
www.calciouispgenova.it e inviati via mail alle società. 
Verrà pubblicato un Comunicato Ufficiale il giorno successivo ad ogni giornata disputata. 
In caso di inconvenienti tecnici le società sono obbligate ad informarsi presso la segreteria 
in merito a calendari e/o provvedimenti disciplinari. 
 
TESSERAMENTO 
Tutti i partecipanti al Torneo (compresi accompagnatori e dirigenti) devono essere in 
regola con il tesseramento 2022 da effettuarsi presso gli uffici dell’ Uisp di Genova. Ogni 
squadra potrà tesserare un numero illimitato di giocatori purchè questo avvenga entro 
l’inizio del torneo. 
Per il tesseramento di ogni partecipante al torneo è necessario presentare N°1 fotografia 
in formato jpg ed una fotocopia di documento. 
 
I partecipanti al torneo per poter essere tesserati dovranno: 

a) aver compiuto il 16° anno di età 
b) avere lo “status” di giocatore libero: non possono prendere parte al torneo i 

giocatori che hanno partecipato a gare di campionati ufficiali Figc – 
professionisti, dilettanti, giovanili (nelle categorie che prevedono l’utilizzo di atleti 
che hanno compiuto il 16° anno di età), alla Coppa Regione e alla Coppa Italia – 
nella stagione sportiva in corso 2021-2022, fatta eccezione esclusivamente per i 
tesserati Figc che abbiano partecipato, nella stagione sportiva in corso, a 
campionati Figc di calcio a 5 escluso Serie A1 e A2. 

 
EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC e UISP 
LE SQUALIFICHE A TEMPO EMANATE DAGLI ORGANI DISCIPLINARI DELLA 
FIGC NELLA SUA ATTIVITA’ UFFICIALE E NEI SUOI CAMPIONATI AMATORIALI, HANNO 
EFFICACIA ANCHE PER TUTTA L’ATTIVITA’ DEL SETTORE CALCIO UISP. 
Al torneo non possono altresì partecipare giocatori, dirigenti e tecnici che si 
trovassero a dover scontare SQUALIFICHE A TEMPO comminate da organi 
Disciplinari UISP (vedi lista allegata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMAZIONE DELLA CLASSIFICA 
La formazione della classifica nei gironi “all’italiana” è stabilita a punti, con l’attribuzione di: 
• due punti per gara vinta; 
• un punto per gara pareggiata; 
• nessun punto per gara persa. 
 
Qualora, al termine della Fase eliminatoria, due squadre abbiano conseguito il medesimo 
punteggio in graduatoria, per determinare la miglior squadra classificata valgono, in ordine 
progressivo, i seguenti criteri: 
a) miglior punteggio conseguito negli incontri diretti; 
b) minori penalità in Coppa disciplina; 
c) migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti; 
d) migliore differenza reti in classifica generale; 
e) maggior numero di reti segnate in classifica generale; 
 
Qualora terminino a pari punti tre o più squadre,  ai criteri indicati nel precedente comma 
deve essere anteposto quello della “classifica avulsa”, consistente in una graduatoria tra le 
sole squadre interessate, che segue i seguenti criteri: 
1) miglior punteggio conseguito negli incontri diretti; 
2) minori penalità in Coppa disciplina; 
3) migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti; 
4) migliore differenza reti in classifica generale; 
5) maggior numero di reti segnate in classifica generale; 
in caso di ulteriore parità tra due o più squadre: gara di spareggio. 
 
 
 
GARE AD ELIMINAZIONE DIRETTA 
Nelle gare della Fase ad eliminazione diretta relativa alle Semifinali e Finali, qualora le due 
squadre risultassero in parità, si procederà direttamente all’effettuazione dei tiri di rigore. 
 
 
TEMPI DI GARA E DI ATTESA 

a) Tutte le gare si disputeranno in 2 tempi della durata di 25 minuti ciascuno con 
5 minuti di intervallo. 

b) Le squadre devono presentarsi sul campo di gioco in tempo per consentire un 
puntuale inizio della gara nell’orario previsto. Il termine massimo di attesa per la 
presentazione sul terreno di gioco delle squadre è fissato in 10 minuti. Il termine 
di attesa si computa a partire dall’orario ufficiale fissato per l’inizio della gara. 

c) Le squadre che si presentano in campo oltre i predetti termini sono considerate 
rinunciatarie alla gara. 

 
 
TESSERATI AMMESSI ALL’INTERNO DEL TERRENO DI GIOCO 
Sono ammessi all’interno del campo di gioco, per ogni squadra, purché regolarmente 
tesserati e identificati dall’Arbitro: 
a) Quindici giocatori (8 in campo e 7 in panchina); 
b) tre Dirigenti, uno dei quali assume la funzione di Accompagnatore ufficiale; 
c) eventuale Medico sociale che deve esibire la tessera d’appartenenza all’Ordine; 
d) eventuale Massaggiatore che deve anch’egli attestare la sua qualifica. 
 



 
 
 
 
ADEMPIMENTI PRELIMINARI 
Almeno 15 minuti prima dell’orario ufficiale di gara, l’Accompagnatore ufficiale deve 
presentare all’Arbitro: 
a) le tessere UISP delle persone ammesse all’interno del campo di gioco DEBITAMENTE 

TIMBRATE E PLASTIFICATE 
b) due copie della lista gara. 
 
Una squadra potrà iniziare la gara con un numero di giocatori non inferiore a 5. 
In caso contrario la squadra è considerata a tutti gli effetti rinunciataria alla partita. 
 
LISTA GARA 
La lista gara deve indicare (vd.fac-simile allegato): 
a) gli estremi della gara; 
b) la denominazione della squadra; 
c) il colore delle divise utilizzate nella partita; 
d) il cognome, il nome, la data di nascita e il numero di tessera UISP di ogni Tesserato; 
e) i numeri delle maglie e gli Atleti che svolgono la funzione di Capitano e Vice-Capitano; 
f) il nominativo e la firma del Dirigente Addetto all’arbitro. 
Una copia di detto elenco deve essere consegnata dall’Arbitro all’altra squadra. 
 
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
La 2a ammonizione subita da un socio in successione di tempo e partite 
comporta per il medesimo la squalifica per 1 giornata di gara che è esecutiva solo dal 
giorno di pubblicazione del Comunicato Ufficiale. 
 
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  
  
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. 

 
 
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 

 
 

 



 
PREMI 

1^classificata: 
COPPA e BUONO SCONTO DI € 250,00 DA UTILIZZARE PER UN 

CAMPIONATO O TORNEO UISP NELLA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023  

 
2^classificata 

COPPA e BUONO SCONTO DI € 150,00 DA UTILIZZARE PER UN 
CAMPIONATO O TORNEO UISP NELLA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 
3^ classificata 

TARGA MATERIALE SPORTIVO e BUONO SCONTO DI € 70,00 DA 
UTILIZZARE PER UN CAMPIONATO O TORNEO UISP NELLA STAGIONE 

SPORTIVA 2022/2023 
 

4^ classificata 
TARGA MATERIALE SPORTIVO e BUONO SCONTO DI € 50,00 DA 

UTILIZZARE PER UN CAMPIONATO O TORNEO UISP NELLA STAGIONE 
SPORTIVA 2022/2023 

 
I BUONI SCONTO NON POSSONO PER NESSUNA RAGIONE 

ESSERE CONVERTITI IN DENARO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SQUALIFICHE IN CORSO LEGA CALCIO UISP GENOVA 

COGNOME NOME DATA NASCITA SQ. FINO AL 

TRIMARCHI CARLO 20/04/1988 15/06/2022 

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

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

MELLO BONFIM GABRIEL 16/12/1993 21/07/2022 

BOSCO GIUSEPPE 06/11/1982 22/07/2022 

CAVICCHIOLI MIRKO 24/08/1971 22/07/2022 

GAROFANI ANDREA ALFREDO 19/03/1979 24/07/2022 

PALMA GIOVANNI 11/12/1985 29/07/2022 

VELEZ ALVARADO SAMUEL 05/07/1989 29/07/2022 

ACHELLI DANIELE 08/06/2005 15/10/2022 

LONGO MICHELE 16/02/1991 15/10/2022 

BOERO CHRISTIAN 22/02/199 15/10/2022 

SAGLIMBENI FEDERICO 05/09/1999 15/10/2022 

MURRU SAMUELE 05/02/1984 15/11/2022 

DERVISHI ARDIT 22/10/1989 15/11/2022 

BIZGJONI ARJAN 11/02/1980 15/11/2022 

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

CASSULLO ROBERTO 07/08/1965 12/01/2023 

PARODI FABRIZIO 06/03/1972 1205/2023 

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 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SOCIETA’_______________________________________________________________________ 

COPIA DISTINTA DELLA GARA ____________________________ / 

____________________________ 

in calendario il  _________________ Campo __________________________________ 

ore_____________ 

 

valevole per il Campionato _____________________________________________  

 

Colori maglie __________________________ 
 

n. 

maglia 

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      

 

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

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

Visto dell’Arbitro 
 

……………………………………………….  

 


