
 

CAMPIONATO UISP 2019-20  COMITATO DI GROSSETO 

COMUNICATO N. 3 DEL 14 10 2019 
 

 
PROGRAMMA DELLA SETTIMANA E CLASSIFICHE 

 

Tutti i risultati , classifiche e calendari sono presenti sul nuovo sito www.uispgrosseto.it negli 

spazi dedicati ai rispettivi campionati. 

 

SQUALIFICHE A TEMPO : 

 

OPREA MARIUS (SPAZIO VERDE) squalificato fino al 30/12/2019 

PRAJINARIU STEFAN (FC AJAX) squalificato fino al 15/10/2019 

 

GARE NON OMOLOGATE 

 

 

GARE  DELLA PROSSIMA GIORNATA RINVIATE 

 

GARE  DELLA PROSSIMA GIORNATA SPOSTATE 

 

GARE  DI RECUPERO PROGRAMMATE 

 

 

GARE DA RECUPERARE E DA PROGRAMMARE 

 

FC MAMBO – SPORTING TALAMONE 1° GIORNATA COPPA GROSSETO 

 

  

http://www.uispgrosseto.it/


 
DELIBERE/COMUNICAZIONI 

 

 

COMUNICAZIONE N.1 

 

CAMPIONATO ZONA SUD  gara fra ROBUR GLADIO e GINGILLACCHERO: a causa della mancata 

presentazione della società GINGILLACCHERO, si assegna la vittoria per 5 a 0  alla soc. 

ROBUR GLADIO. La soc. GINGILLACCHERO viene sanzionata con 1 punto di penalizzazione, 10 

punti in coppa disciplina ed € 45,00 di multa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

CAMPIONATO UISP 2019-20  COMITATO DI GROSSETO 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
 

SALUTO 
La Lega Calcio U.I.S.P. GROSSETO , nell’aprire ufficialmente la stagione sportiva 2019/2020, augura a tutte 

le società sportive affiliate un’intensa e proficua attività e si augura che le stesse collaborino per una maggiore 

riuscita. 

ART. 1 – ATTIVITA’ 
1.1 L’ attività della Lega Calcio Grosseto inizia il 01 settembre 2018 e termina il 31 agosto 2019. Sono 

Attività ufficiali le seguenti manifestazioni in ambito agonistico : 

A) Campionato calcio a 5 Grosseto serie A , B , C 

B) Coppa interprovinciale Professionisti calcio a 5 Grosseto 

C) Coppa interprovinciale Dilettanti calcio a 5 Grosseto 

D) Campionato calcio a 5/7 Follonica serie A 

E) Coppa interprovinciale calcio a 5/7 Follonica 

F) Campionato calcio a 5 Polverosa\Capalbio\Argentario/ Manciano 

G) Coppa interprovinciale calcio a 5 Polverosa\Capalbio\Argentario/ Manciano 

H) Fasi finali Champions League Provinciale calcio a 5 

I) Fasi finali Uefa League Provinciale calcio a 5 

J) COPPA DEI CAMPIONI calcio a 5 (fra la vincente della coppa Provinciale Professionisti , della 

Champion’s League , della Uefa League ed una delle due vincenti delle coppe di Follonica ed 

Argentario/Polverosa)  

GROSSETO 
ART. 2 – GIOCATORI AMMESSI A PARTECIPARE. 
2.1 All’attività possono partecipare gli atleti in regola con il tesseramento fissato dalle norme di 

partecipazione della lega Calcio Nazionale che comprendono la Circolare del 31-05-2019. 

A) a parziale deroga della Circolare del 31 Maggio 2019 possono partecipare al campionato di calcio a 5 UISP 

liberamente tutti gli atleti che partecipino a campionati FIGC di calcio a 11 di 3° e 2° categoria , mentre 

può scendere in campo ( lista gara ) solamente 1 di 1° categoria ma se il giocatore di 1° categoria è un 

portiere non sarà considerato fuoriquota; i giocatori partecipanti o che abbiano partecipato nella stagione in 

corso a gare ufficiali FIGC superiori alla 1° categoria non sono ammessi . 

B) gli atleti che abbiano partecipato a gare ufficiali FIGC di calcio a 5 serie D possono partecipare 

liberamente, mente serie C , C1 , C2 , possono partecipare all’attività di  calcio a 5 UISP come 

fuoriquota al pari dei giocatori di 1° categoria FIGC calcio a 11, ma se gli stessi eventuali tesserati di 

calcio a 5 F.I.G.C. serie C , C1 , C2 , D giocano nel campionato UISP in porta , non sono considerati 

fuoriquota ;  gli atleti che abbiano partecipato a gare ufficiali FIGC di calcio a 5 superiori alla serie C non 

sono ammessi .  

2.2 Tutti i giocatori ed i dirigenti accompagnatori devono essere in regola con il tesseramento UISP. Tale 

adempimento sarà automaticamente dimostrato allegando alla lista di gara il relativo tesserino completo di 

foto di riconoscimento. Potranno scendere in campo giocatori sprovvisti del tesserino UISP (per smarrimento 

dello stesso tesserino ) presentando un documento di riconoscimento valido sempre che siano stati tesserati 

almeno 24 ore prima dell’effettuazione della gara ( la società comunque sarà sanzionata dal G.S. in assenza di 

tessera giocatori in lista gara ). 

N.B. per partecipazione ai campionati di 3° , 2° , 1° categoria o superiori calcio a 11 F.I.G.C. oppure 

serie D , C2 , C1 , C o superiori di calcio a 5 F.I.G.C. s’intende per quei giocatori tesserati che abbiano 

partecipato ad almeno una gara (essere in lista ufficiale anche se poi non sono entrati in campo) che sia 

di campionato o coppa e sia valida ai fini del risultato (la gara con reclamo viene considerata valida se 

non viene fatta ripetere dal G.S. , in quel caso la gara giocata ma da ripetere  non sarà presa in 

considerazione) . Se però nell’arco della stagione sportiva un giocatore cambia società F.I.G.C. anche 

soltanto in prestito, al momento che effettuerà una presenza anche soltanto in lista gara, si considererà 

valida la categoria della nuova società ; per cui potrà avvenire che un giocatore di 1° categoria andando 

a giocare in 2° categoria non sia più considerato un fuoriquota come al contrario un giocatore di 2° o 3° 

categoria possa andare a giocare in 1° categoria diventando un fuoriquota. Stesso discorso con i 



 

giocatori F.I.G.C. di calcio a 5. 

 2.3 Non possono partecipare alle gare giocatori che abbiano a proprio carico squalifiche a tempo emanate 

dagli organi disciplinari della FIGC nella sua attività ufficiale e nei suoi campionati amatoriali.  

Sanzioni al punto 2.1, 2.2, 2.3: 

La mancata osservanza di tali regole comporta la perdita di tutte le gare a cui il giocatore ha partecipato, la 

squalifica dello stesso di sei mesi in seno alla Lega Calcio U.I.S.P., la squalifica del dirigente responsabile 

della società per sei mesi e l’ammenda di  € 80,00  ; 

ART. 3 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE DELLA SQUADRA E TESSERAMENTO 

DEI GIOCATORI 
3.1 La società, prima dell’inizio dei campionati, cioè entro il 27 Settembre 2019, tramite il suo 

rappresentante legale ( Presidente ), deve fare richiesta di iscrizione della squadra e richiesta di tesseramento 

di giocatori e dirigenti mediante presentazione della modulistica specifica compilata in tutte le sue parti 

seguendo le nuove modalità. Alla richiesta così redatta devono essere allegati: 

A) Lista dei giocatori con dati anagrafici completi e firme dei giocatori specificando con una crocetta nel 

riquadro predisposto se sono Portieri, Difensori oppure Attaccanti.  

B) Documento d’identità del Presidente 

C) Statuto 

D) Atto costitutivo dell’associazione sportiva 

E) importo di € 10,00 per ogni giocatore partecipante al torneo (pari al costo del tesserino UISP annuale che 

da diritto a partecipare a qualsiasi campionato o torneo di calcio organizzato dalla UISP nel corso dell’anno) , 

mentre quella del Presidente ha il costo di € 18,00 . 

N.B. eventuali giocatori o dirigenti che siano in possesso del tesserino UISP abilitante l’attività del calcio a 

5,7,8,11, valido per l’anno in corso, (dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020) devono fare la scheda attività 

del costo di € 1,50 ; 

F) cauzione di € 100,00 a titolo di garanzia .Tale cauzione verrà interamente restituita a fine campionato 

tranne l’importo di eventuali ammende di cui alle presenti norme di partecipazione . 

G) affiliazione di  €  60,00 che comporta l’accettazione della normativa generale U.I.S.P ( si avvisano le 

società che l’ affiliazione agevolata di € 60,00 comporta la facoltà di tesserare un massimo di 20 giocatori( la 

tessera del Presidente fa parte delle 20 ) ;nel caso di superamento di tale limite deve essere pagata 

l’integrazione di € 55,00; tale integrazione può essere fatta anche a campionato in corso ) .  

La presentazione del modulo di iscrizione e del versamento del costo dei tesserini stabilisce ad ogni effetto la 

decorrenza del tesseramento ed elimina l’applicazione delle  sanzioni  previste . Entro il 4 ottobre 2019 

le società  dovranno avere presentato tutta la documentazione oltre che la lista dei 

giocatori allegando l’importo dell’affiliazione e tesseramento e l’eventuale adeguamento 

della cauzione altrimenti non saranno ammesse ai campionati . Terminata la fase tecnica di 

tesseramento (25 ottobre 2019), le liste gara senza tessera U.I.S.P saranno sanzionate dal GIUDICE 

SPORTIVO .  Seguirà comunicazione sul Campionato Zona Sud ( Argentario, Capalbio…ecc ecc) 

ATTENZIONE !!!! sarà facoltà del comitato organizzatore sospendere ed allontanare dall’attività le 

società che non si atterranno alla normativa dell’ iscrizione e  tesseramento . 

 (E’ facolta’ dell’organizzazione UISP derogare sui tempi e sulle modalita’ di iscrizione e tesseramento 

diversi  da quelli precedentemente stabiliti e applicare le sanzioni previste che prevedono l’esclusione dal 

torneo delle squadre inadempienti) 

3.2 L’inserimento o sostituzione di nuovi giocatori già tesserati FIGC sia di calcio a 5 che di calcio a 11  

è consentito soltanto nella finestra che si aprirà dal 18 Novembre 2019 al 31 Gennaio 2020  , 

comunicando il cambio al proprio referente Uisp della categoria (il quale autorizzerà il tesseramento) e 

presentando alla UISP almeno 24 ore prima della gara , il modulo di cui al punto 3.1-A) , debitamente 

compilato con i dati del/dei giocatori che si intende tesserare ed il relativo costo del tesseramento (€ 10,00 a 

giocatore) . Dal 4 Novembre 2019 le liste saranno pubblicate sul sito UISP per dar modo di poter 

verificare la regolarità dei tesseramenti e verranno aggiornate al 31 Gennaio 2020 dopo la chiusura 

della finestra dei tesseramenti .  

3.3 Dopo il termine stabilito al punto 3.2  e’ vietato inserire in organico nuovi giocatori tesserati FIGC , ma 

sarà possibile fino al 31 marzo 2020 inserire giocatori che non siano stati tesserati FIGC nella stagione in 

corso. 



 

Sarà consentito inoltre sempre fino al 31 marzo 2020  l’inserimento di  giocatori svincolati da altre società 

affiliate UISP ( che siano stati o non tesserati FIGC ) . Tali giocatori , che possono provenire sia da categorie 

diverse che dalla propria, devono essere stati svincolati dalla precedente società antecedentemente al 31 

Gennaio 2020 ed il nuovo Presidente dovrà quindi richiedere la scheda di attività del costo di € 1,50. 

3.4 Per svincolare un giocatore una copia della lettera di svincolo dovrà essere depositata presso la sede UISP 

di Grosseto nell’archivio delle due società coinvolte dallo scambio . 

Sanzioni al punto 3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4: 

La mancata osservanza di tale regola comporta la perdita di tutte le gare a cui il giocatore/i ha partecipato, 

la squalifica dello stesso/i di sei mesi in seno alla Lega U.I.S.P., la squalifica del dirigente responsabile della 

società per sei mesi, l’ammenda di  € 80,00  . 

3.5 Nel caso di società di serie A o B con alto numero di tesserati, la Uisp concede la possibilità di 

iscrivere una seconda squadra al campionato di serie C (attività non agonistica) . A tali società sarà 

concessa l’agevolazione economica di pagare un’affiliazione unica di € 60,00 anziché di € 115,00 nel caso 

di superamento dei 20 tesserati. Tali società, potranno utilizzare ogni settimana, interscambiando, al 

massimo 2 giocatori delle 2 rose che rimarranno comunque separate. Le squadre bis partecipanti al 

campionato di serie C saranno classificate regolarmente ma in caso di vittoria diretta del campionato 

classificandosi al primo posto alla fine del girone di ritorno, non potranno ottenere la promozione alla 

serie B che sarà conquistata dalla squadra successiva nella classifica finale. In caso di piazzamento dal 

secondo posto in poi, potranno partecipare ai play off a loro discrezione ma non potranno ottenere  

comunque la promozione .Per essere mantenuta questa agevolazione le 2 squadre dovranno terminare i 

rispettivi campionati, altrimenti la differenza di affiliazione sarà escussa direttamente dalla cauzione. 

ART: 4  FORMALITA’ DA ESPLETARE PRIMA DELL’INCONTRO 
4.1 Prima dell’inizio della gara il dirigente ufficiale accompagnatore della squadra deve presentare all’arbitro 

le tessere UISP di identificazione dei giocatori e delle persone ammesse nel recinto di gioco insieme alla 

quota gara di € 41,00 nonché un elenco in triplice copia e ben leggibile sul quale ci siano indicati i 

nominativi dei giocatori, dei dirigenti e dell’allenatore con indicato il numero delle rispettive tessere. Nella 

fase iniziale dei campionati, per consentire alla Segreteria della UISP di stampare le tessere plastificate, nei 

tempi tecnici necessari, i giocatori, di cui è stata fatta richiesta di tesseramento e versato il relativo costo, 

devono scendere in campo con un documento di riconoscimento non scaduto, rilasciato dalle autorità 

istituzionali competenti (non sono valide  tessere di associazioni private di abbonamenti ecc…) . Quando 

saranno disponibili le tessere plastificate , se complete con foto , non sarà più necessario presentare il 

documento di riconoscimento , altrimenti l’obbligo della presentazione del documento rimarrà per tutta la 

stagione . L’arbitro, prima di far scendere in campo i giocatori e gli aventi diritto, provvederà alla loro 

identificazione controllando che i dati corrispondano a quelli delle tessere e ai nominativi trascritti sulle 

note. Durante l’intervallo tra il primo ed il secondo tempo, le squadre possono far richiesta al Direttore di gara 

la verifica delle tessere della squadra avversaria.  

La numerazione delle maglie dei giocatori è libera. 

ART. 5 – TEMPI DI ATTESA 
5.1 Presentazione delle liste 

Le liste dei giocatori e dirigenti in 3 copie e ben leggibili e i cartellini UISP, dovranno essere presentati 

all’arbitro almeno 10 minuti prima dell’orario ufficiale d’inizio della gara. (le società che disputeranno la 

seconda o eventuale terza gara in programma , dovranno essere in grado di presentare le liste ed i cartellini 

UISP all’arbitro, immediatamente al termine gara precedente).  

Sanzioni al punto 5.1: 

(ritardo presentazione liste) 

Le Società che presenteranno la lista in ritardo rispetto ai tempi stabiliti incorreranno nelle seguenti 

ammende: 

-prima volta € 5,00 ; 

-seconda volta e successive € 10,00. 

5.2 Inizio gara 

Il termine massimo per l’inizio della gara è fissato in 20 minuti oltre l’orario ufficiale della medesima. Si 

ricorda che il regolamento prevede che una squadra puo’ scendere in campo anche con un minimo di 3 

giocatori . Gli altri, purchè  inseriti in lista gara, possono comunque partecipare alla partita anche se 

presentatisi in ritardo, e possono entrare in qualsiasi momento di svolgimento della medesima .  

Sanzioni al punto 5.2: 

La squadra che non fosse in grado di scendere in campo entro i 20 minuti previsti oppure non si presenterà 



 

senza avvisare o avvisando,  incorrerà nelle seguenti sanzioni: 

-partita persa 1 punto di penalizzazione in classifica generale nel caso che non abbia avvisato almeno 8 ore 

prima , oltre che l’ ammenda di €  60.00 + € 20,00 in favore della società avversaria ; nel caso però che  

abbia avvisato entro le 8 ore , 1 punto di penalizzazione in classifica generale e l’ammenda sarà di € 41.00  

Dopo la terza  volta la società inadempiente sarà esclusa dal campionato con l’ automatico incameramento  

della cauzione .  

Se una squadra è  impossibilitata a presentarsi alla gara e può giustificarlo con vari certificati medici oppure 

per altre cause di forza maggiore , può presentare ricorso al  verdetto  del  comunicato ( entro il mercoledì 

successivo alla pubblicazione dello stesso ) , allegando i giustificativi e pagando una cauzione di € 15.00 : a 

questo punto il GIUDICE SPORTIVO valuterà  se  modificare il verdetto , potendo intervenire  soltanto 

sull’ammenda di € 60,00  ; l’ esito dell’intervento del GIUDICE SPORTIVO sara’ pubblicato sul comunicato 

successivo . Le sanzioni amministrative stabilite dal Giudice Sportivo nel comunicato settimanale 

riguardanti la mancata presentazione ad una gara , devono essere conciliate entro il termine di 15 giorni 

dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale , mentre le altre sanzioni ( ritardata presentazione 

delle liste di gioco all’ arbitro oppure liste incomplete per mancanza dei cartellini dei giocatori ecc. ecc. 

saranno incamerate direttamente dalla cauzione versata ad inizio anno ) .     

 

ART. 6 – CALENDARIO E GIORNI DELLE GARE 
6.1 Le gare saranno disputate di norma in giorni infrasettimanali escluso quindi il sabato e la domenica e in 

orario serale. 

6.2 Per il corretto svolgimento del torneo, le gare previste nel calendario ufficiale, emanato all’inizio dei 

campionati e all’inizio delle fasi successive, NON POTRANNO ESSERE SPOSTATE SE NON PER 

CAUSE DI FORZA MAGGIORE PUNTUALMENTE VERIFICATE DALLA LEGA CALCIO  UISP. 

Si invitano pertanto le squadre a non effettuare eventuali richieste in merito. I recuperi, resisi eventualmente 

necessari per cause di forza maggiore, dovranno essere effettuati obbligatoriamente nelle date fissate dalla 

Lega Calcio UISP che provvederà direttamente a prendere accordi con le squadre interessate . Nel caso che la 

richiesta , fatta almeno 3 giorni prima della data stabilita dal calendario , di rinvio di una gara non venga 

accolta dalla soc. avversaria e la gara non venga giocata, la richiedente incorrerà nella seguente sanzione : 10 

punti di penalizzazione in classifica disciplina ed 1 punto in classifica generale senza sanzioni amministrative 

, con possibilità di fare ricorso entro il mercoledì successivo alla pubblicazione del comunicato come 

specificato alle sanzioni del punto 5.2 . Nel caso in cui la richiesta di rinvio venga accolta dagli avversari , la 

gara si considererà rinviata soltanto dopo la pubblicazione sul sito www.uispgrosseto.it lega calcio sulla 

pagina dove sono programmate tutte le gare della settimana ;       fino ad allora la partita sarà considerata 

ancora nel programma settimanale. 

6.3  Nel caso di ritiro dal campionato di una società , prima della fine del girone di andata , tutte le partite 

giocate vengono ritenute nulle ed i punti conquistati dagli avversari saranno tolti , mentre se il ritiro è 

avvenuto a girone di ritorno iniziato , saranno date vinte agli avversari tutte le partite ancora da giocare . 

ART . 7 PRESENTAZIONE RECLAMI 
7.1 Il reclamo deve essere preannunciato immediatamente alla fine della gara o comunque entro le 24 ore 

successive (preannuncio reclamo) con copia consegnata al D.G. o portata a mano alla uisp con conseguente 

firma per ricevuta oppure sempre entro le 24 ore tramite fax alla sede UISP di Grosseto; lo stesso 

dirigente poi dovrà allegarla al rapporto di gara. Il reclamo deve essere inviato in raccomandata entro 48 ore 

dalla conclusione della gara, con allegata la tassa di  € 25,00 e ricevuta della raccomandata inviata alla 

controparte . 

Giudice disciplinare di 1° grado € 25  

Eventuale Giudice d’appello 2° grado € 75 entro 5 giorni dalla pubblicazione della delibera di 1° grado 

Eventuale Corte nazionale di giustizia 3° grado € 100  

I reclami presentati in modo difforme da quanto stabilito nel presente articolo NON SARANNO PRESI IN 

CONSIDERAZIONE. 

ART.8 SQUALIFICHE PER SOMMA DI AMMONIZIONI O ESPULSIONI DIRETTE 

DAL CAMPO  
8.1 Le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno    

immediatamente successivo  a quello della partita dove è stata comminata la squalifica. Dopo tre 

ammonizioni i giocatori sono diffidati ed alla ammonizione successiva scatta la squalifica per una 

giornata. 



 

N.B. :I tesserati allontanati o espulsi direttamente dal campo con il cartellino rosso diretto devono 

considerarsi automaticamente squalificati per almeno una   giornata di gara, da scontarsi in quella 

immediatamente successiva,  anche in assenza del Comunicato. 

8.2  Il tesserato colpito da squalifica per uno o più giornate di gara dovrà scontare la sanzione nelle gare 

ufficiali immediatamente successive  della manifestazione ove è stata sanzionata . 

8.3 Le gare, ove le sanzioni a carico dei tesserati squalificati per una o più giornate di gara si considerano 

scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica.  

8.4  Le sanzioni di squalifica o inibizione, per una  o più  giornate di gara che non possono essere scontate 

interamente  nella stagione sportiva in cui sono state inflitte, debbono essere scontate nella stagione sportiva 

successiva, anche se il tesserato colpito da sanzione abbia cambiato società; 

8.5 I tesserati colpiti da provvedimento di squalifica o inibizione a tempo determinato non possono svolgere 

alcuna attività sportiva nell'ambito della Lega (e in base ad eventuali convenzioni in altre federazioni o 

associazioni sportive) fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione. 

8.6 Vengono riconosciute le squalifiche a tempo emanate dalla F.I.G.C.. La mancata osservanza di tale 

regola comporta la perdita di tutte le gare cui il giocatore ha partecipato, la squalifica dello stesso di sei 

mesi in seno alla Lega Calcio U.I.S.P., la squalifica del dirigente responsabile della società per sei mesi 

ed un’ammenda amministrativa che va dagli € 75,00 fino agli € 180.00.   

ART.9 COMUNICATO UFFICIALE 
9.1 Il Comunicato Ufficiale viene di norma pubblicato  il lunedì mattina e sarà a disposizione delle società 

presso la Lega e/o sul sito della U.I.S.P(www.uispgrosseto.it) 

9.2 Chi non avesse preso visione del comunicato e' tenuto  a mettersi in contatto con la Lega calcio o con il 

proprio referente U.I.S.P. di categoria; 

9.3  La non conoscenza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli  organismi di Lega non può 

essere invocata a nessun effetto. 

ART. 10 ORARIO DELLA U.I.S.P. 
10.1 La Uisp rimane aperta  per le società e i tesserati tutti i giorni (escluso il sabato e la Domenica ) dalle ore 

9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.15, mentre l’orario del segretario sarà dalle ore 18.30 alle ore 

19.30 degli stessi giorni. 

ART. 11- CLASSIFICHE E PASSAGGIO DI TURNO 
11.1- Nei gironi all’ italiana la vittoria vale 3 punti, il pareggio 1 punto, la sconfitta 0 punti. 

In caso di parità di punti tra due o più squadre nello stesso girone, ai fini della definizione della classifica 

finale, saranno considerati nell’ordine i seguenti criteri: 

1) miglior classifica Disciplina ( la classifica disciplina sarà calcolata in base al quoziente fra penalità 

e partite giocate; quelle vinte a tavolino non saranno considerate valide ai fini del conteggio ) 

2) in caso di ulteriore parità tra due o più squadre si procederà nel seguente modo: 

a) se la parità permane tra solo due squadre, verrà considerato lo scontro diretto poi la miglior 

differenza reti poi il maggior numero di reti segnate ed in caso di ulteriore parità si procederà al 

sorteggio; 

b) se l’ulteriore parità permane invece tra più di due squadre, verrà considerata la classifica 

avulsa. 

In caso di ripescaggio di squadre meglio classificate da gironi diversi  saranno considerati nell’ordine i 

seguenti criteri: 

1) coefficiente punti/partita 

2) in caso di parità tra due o più squadre si procederà nel seguente modo: 

a) minori penalità in coppa disciplina ( calcolando sempre il quoziente come al punto 10.1 ); 

b)in caso di ulteriore parità: miglior differenza reti, poi il maggior numero di reti segnate ed in caso 

di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 

11.2 - Nelle fasi ad eliminazione diretta (Play Off e Play Out), sia con partite di andata e ritorno che per 

quelle uniche , per decidere il passaggio del turno, in caso di parità di punteggio , passerà il turno la 

migliore classificata in campionato( non vale il regolamento UEFA cioè goals doppi in trasferta ) ; lo 

stesso vale per la finale play-off, mentre per la finale di coppa saranno tirati i calci di rigore .  

11.3 - Nella classifica della Coppa Disciplina , ogni ammonizione verrà penalizzata con 1 punto e ogni 

giornata di squalifica o settimana per i dirigenti per i quali le sanzioni sono a tempo , con 3 punti.  

 

 



 

ART. 12 -  ARTICOLAZIONE DEL CAMPIONATO DI GROSSETO 
12.1SERIE A 

12.1.1 Prima fase a girone da 12 squadre; seconda fase play off 

13 squadre  aventi diritto con partite di  andata e ritorno. 

La squadra classificata al 1° posto dopo il girone di ritorno sarà la vincente del campionato se il distacco 

sulla seconda sarà uguale o superiore a 6 punti ed avrà diritto di partecipare alle fasi regionali ; nel caso in cui 

il distacco della prima classificata sulla seconda sarà inferiore a 6 punti allora si giocheranno i PLAY OFF fra 

le prime sei con modalità terza contro sesta e quarta contro quinta in gara unica dove in caso di parità si 

qualificherà la meglio classificata durante la 1° fase del campionato ; la vincente il primo incontro poi 

incontrerà la seconda classificata mentre la vincente il secondo incontrerà la prima della prima fase ; anche 

nella finale in caso di parità vincerà la meglio classificata durante la fase a girone . La prima e la seconda  

classificate , inoltre , si qualificheranno per la CHAMPIONS LEAGUE ( la seconda dovrà superare un turno 

preliminare ) che si svolgerà nella stagione 2020-21 . La terza fino alla sesta si qualificheranno per la  UEFA 

LEAGUE sempre nella stagione 2020-21 . Nel caso che la coppa di lega Professionisti venisse vinta da una 

delle prime 2 classificate , l’altra finalista della coppa avrà diritto alla CHAMPIONS LEAGUE e nel caso in 

cui le finaliste fossero le prime 2 classificate in campionato allora la terza del campionato parteciperà alla 

CHAMPIONS LEAGUE, mentre la settima alla  UEFA LEAGUE. 

L’ ultima classificata retrocederà in serie B , se fra la punultima e terz’ultima c’è un distacco inferiore a 

6 punti si giocherà uno spareggio play-out nel quale la vincente sarà salva e la perdente giocherà lo 

spareggio con l’avente diritto della serie B, altrimenti la terz’ultima giocherà il play-out direttamente 

con l’avente diritto della serie B .  I play-out prevedono che in caso di parità si salverà la squadra con 

miglior classifica finale durante la prima fase di campionato, mentre nello spareggio fra società di serie 

A e B in caso di parità si tireranno i calci di rigore .  

12.2SERIE B 

12.2.1 prima fase  girone unico da 12 squadre con gare di andata e ritorno ; seconda fase play off. 

12.2.2 fase finale PLAY OFF e PLAY OUT 

PLAY OFF (n° 3  promozioni totali in serie A) 

La prima sarà promossa direttamente in serie A  e si qualificherà per la  UEFA LEAGUE 2020-21 . Dalla 

seconda alla settima accederanno direttamente alla fase finale di  PLAY OFF  da disputarsi in partita unica, 

con i seguenti accoppiamenti: 

1) 4° classif.– 7° classif.;     2) 5° classif.Gir.A – 6° classif.      3) La vincente gara 1 incontrerà la terza 

classificata   4) La vincente gara 2 incontrerà la seconda classificata 

le vincenti si affronteranno in finale ed in partita unica: 

la vincente sarà promossa in serie A , mentre la perdente giocherà uno spareggio per andare ad incontrare la 

squadra proveniente dai Play out della massima serie (chi vince questo incontro avrà diritto alla serie A , 

mentre chi perde retrocederà o rimarrà in serie B ).  

PLAY OUT (n° 3 retrocessioni totali in serie C ) 

L’ ultima classificata retrocederà direttamente in serie C. 

Se fra la nona e l’ottava ci saranno meno di 6 punti di differenza in classifica si disputerà un PLAY OUT, in 

partita unica, per la retrocessione in serie C. 

Se fra la nona e l’ottava ci saranno 6 punti o più di differenza, l’ottava sarà salva e la nona retrocederà in serie 

C.  

I play-off e i play-out prevedono che in caso di parità si qualificherà la squadra con miglior classifica 

finale durante la prima fase di campionato ; anche nella finale play-off e nella finale play-out in caso di 

parità vale la classifica della 1° fase. 

12.3SERIE C 

12.3.1 prima fase a gironi 

Tutte le  squadre aventi diritto formeranno 2 gironi da 10 fino a 14 squadre, all’italiana con partite di andata e 

ritorno. 

12.3.2 fase finale PLAY OFF  

PLAY OFF (n° 4 promozioni in serie B)Le prime di ogni girone saranno promosse direttamente in serie B e 

si qualificheranno per la  UEFA LEAGUE 2020-21.  Nel caso dei 2 gironi dalla seconda alla settima 

parteciperanno ai play off con le seconde e terze che attenderanno un turno di qualificazione delle altre 

secondo questo schema : 

1)quarta girone A- settima girone B                                    2)quinta girone A- sesta girone B 

3)quinta girone B- sesta girone A                                   4)quarta girone B- settima girone A  



 

Poi il secondo turno :   

5) Vincente gara 1-terza girone B                                          6) Vincente gara 2- seconda girone B 

7) Vincente gara 3- seconda girone A                                         8) Vincente gara 4-terza girone A 

In seguito si giocheranno le 2 finali play off fra  

vincente gara 5 e vincente gara 7      e    vincente gara 6 e vincente gara 8 

le vincenti di questi 2 incontri saranno promosse in serie B. 

Nel calcolo delle classifiche di merito sarà considerato il quoziente dei valori punti fatti, disciplina e 

differenza reti nel caso in cui uno o più gironi fossero composti da un numero diverso di squadre. 

I play-off e i play-out prevedono che in caso di parità si qualificherà la squadra con miglior classifica 

finale durante la prima fase di campionato ; anche nella finale play-off in caso di parità vale la classifica 

della 1° fase. 

Novità!!! 

In ogni serie potranno partecipare ai play-off e play-out solo i giocatori che abbiano collezionato 

almeno 5 presenze durante le partite di campionato; prima dell’inizio della fase play-off/play-out 

saranno pubblicate le presenze di tutti i tesserati di ogni squadra.  

 

13 COPPA INTERPROVINCIALE GROSSETO 
13.1 Parteciperanno alla coppa interprovinciale tutte le società di A , B , C .   La prima fase vedrà coinvolte 

tutte le società di , A, B e C con una fase a girone da 3 o 4 squadre. Al termine della prima fase le prime due 

del girone si qualificheranno alla coppa  Professionisti  mentre le altre alla coppa Dilettanti .La fase ad 

eliminazione diretta si giocherà con partite secche ed in caso di parità nei tempi regolamentari si tireranno i 

calci di rigore. La vincente della coppa Professionisti inoltre avrà diritto di partecipare alla SUPERCOPPA 

PROVINCIALE 2020 ed alla Champions League 2020-21, nel caso che la vincente sia già qualificata per la 

Champions  League l’altra finalista della coppa Professionisti avrà diritto alla Champions league . 

ART. 14 -  ARTICOLAZIONE DEL CAMPIONATO DI FOLLONICA 
xxx 

15 COPPA INTERPROVINCIALE FOLLONICA 
xxx 

ART.16 -  ARTICOLAZIONE DEL CAMPIONATO ZONA SUD PROV. GROSSETO 
1SERIE A 

16.1. Prima fase a girone da 12 squadre, girone unico con gare di andata e ritorno seconda fase play off Serie 

A per squadre dal primo al sesto posto nella classifica finale. Play off Serie B per squadre dal settimo posto al 

dodicesimo sempre della classifica finale  

La squadra classificata al 1° posto dopo il girone di ritorno sarà la vincente del campionato se il distacco 

sulla seconda sarà uguale o superiore a 9 punti ed avrà diritto di partecipare alle fasi regionali ; nel caso in cui 

il distacco della prima classificata sulla seconda sarà inferiore a 9 punti allora si giocheranno i PLAY OFF fra 

le prime sei con modalità terza contro sesta e quarta contro quinta dove in caso di parità di gol segnati si 

qualificherà la meglio classificata durante la 1° fase del campionato ; in caso di parità di risultato ( una vittoria 

a testa nello scontro diretto o due pareggi) si qualifica la squadra che avrà realizzato piu’ gol in trasferta. Le 

prime due classificate nel girone regular season incontreranno le due vincenti del primo turno play off per cui  

la vincente il primo incontro poi incontrerà la seconda classificata mentre la vincente il secondo incontrerà la 

prima della prima fase ; gare andata e ritorno con stesso modo di qualificazione turno precedente . Finale gara 

unica in caso di parità si andra’ direttamente ai calci di rigore. 

Play off serie B medesima formula della Serie A, la sesta e la settima direttamente alle semifinali, si 

incroceranno le squadre da ottavo posto a dodicesimo posto. Semifinali andata e ritorno, finale gara unica, in 

caso di parità si andra’ direttamente ai calci di rigore. 

 

 

ART.17 COPPA INTERPROVINCIALE POLVEROSA/ARGENTARIO/ORBETELLO 
xxx 

ART.18 - FASI FINALI CHAMPIONS LEAGUE 
18.1 Diritto di partecipazione 

Potranno partecipare alla CHAMPIONS LEAGUE 2019-20 le  società che nei rispettivi campionati hanno 

acquisito il diritto di partecipazione classificandosi in base a quanto stabilito dalle presenti norme di 

partecipazione ; soltanto nel caso che tali società rinuncino alla partecipazione potranno farne parte quelle 



 

classificate immediatamente dopo alle aventi diritto . I preliminari si giocheranno in gara unica in campo 

neutro , mentre tutte le altre si giocheranno con gare di andata e ritorno e saranno dirette da due arbitri . La 

finale sarà giocata in gara unica e la sede ( campo neutro ) sarà stabilita tenendo conto delle distanze 

chilometriche delle squadre classificate . Non ci sono costi aggiuntivi per la partecipazione , le gare dirette da 

un solo arbitro prevedono una quota gara di € 45,00 mentre quelle dirette dalla coppia arbitrale € 50,00 . 

ART.19 - FASI FINALI UEFA LEAGUE 
19.1 Diritto di partecipazione 

Potranno partecipare alla UEFA LEAGUE 2019-20 le  società che nei rispettivi campionati hanno acquisito il 

diritto di partecipazione classificandosi in base a quanto stabilito dalle presenti norme di partecipazione ; 

soltanto nel caso che tali società rinuncino alla partecipazione potranno farne parte quelle classificate 

immediatamente dopo alle aventi diritto . I preliminari si giocheranno in gara unica in campo neutro , mentre 

tutte le altre si giocheranno con gare di andata e ritorno e saranno dirette da due arbitri . La finale sarà giocata 

in gara unica e la sede ( campo neutro ) sarà stabilita tenendo conto delle distanze chilometriche delle squadre 

classificate . Non ci sono costi aggiuntivi per la partecipazione , le gare dirette da un solo arbitro prevedono 

una quota gara di € 45,00 mentre quelle dirette dalla coppia arbitrale € 50,00 . 

ART.20 - SUPERCOPPA PROVINCIALE 
20.1 Diritto di partecipazione 

Potranno partecipare alla SUPERCOPPA PROVINCIALE 2019-20  le 4 società che nei rispettivi campionati 

hanno vinto le  COPPE INTERPROVINCIALI ; soltanto nel caso che tali società rinuncino alla 

partecipazione potranno farne parte quelle classificate immediatamente dopo alle aventi diritto . Le 2 gare di 

semifinale  si giocheranno con gare di andata e ritorno,  e saranno dirette da due arbitri . La finale sarà giocata 

in gara unica e la sede ( campo neutro) sarà stabilita tenendo conto delle distanze chilometriche delle squadre 

classificate . Non ci sono costi aggiuntivi per la partecipazione , le gare saranno tutte  dirette  da coppie 

arbitrali ed avranno una quota gara prevista di € 50,00 . 

ART. 21 - PREMIAZIONI 
20.1 Saranno premiate con coppa o targa od oggetto ricordo le seguenti società : 

SERIE A GROSSETO : 1° e 2° classificate , vincente disciplina , miglior difesa e miglior marcatore . 

COPPA INTERPR.LE PROFESSIONISTI GROSSETO:  1° e 2° classificate , miglior marcatore 

COPPA  DILETTANTI GROSSETO : 1° e 2° classificate 

SERIE B GROSSETO : 1° e 2° classificate + la vincente i play off , vincente disciplina , miglior difesa e 

miglior marcatore . 

SERIE C GROSSETO : 1° e 2° classificate + le vincenti i play off , vincente disciplina di categoria ( serie C 

) , miglior difesa di categoria ( serie C ) e miglior marcatore di categoria ( serie C ). 

SERIE A FOLLONICA : 1° , 2° , le due terze classificate , vincente disciplina , miglior difesa e miglior 

marcatore . 

SERIE B FOLLONICA:1° e 2° classificate 

COPPA INTERPR.LE FOLLONICA : 1° e 2° classificate , miglior marcatore . 

SERIE A POLVEROSA/ARGENTARIO/CAPALBIO : 1° , 2° , le due terze classificate , vincente 

disciplina , miglior difesa e miglior marcatore . 

SERIE B POLVEROSA/ARGENTARIO/CAPALBIO :1° e 2° classificate 

COPPA INTERPR.LE POLVEROSA/ARGENTARIO/CAPALBIO : 1° e 2° classificate , miglior 

marcatore . 

SUPERCOPPA PROVINCIALE: 1° e 2° classificate 

ART. 22  VISITE MEDICHE 
22.1 La normativa vigente in materia di tutele sanitaria prevede per gli Atleti l’obbligo del possesso del 

certificato medico sportivo che ne attesti la specifica idoneità. Il rispetto della NORMATIVA è a cura del 

rappresentante della società il quale con l’iscrizione al torneo attesta di esserne a conoscenza e 

conseguentemente di essere in regola con quanto prescritto. 

ART. 23  COPERTURA ASSICURATIVA 
23.1 Le società ed i propri tesserati all’atto della richiesta di affiliazione e di tesseramento contraggono una 

copertura assicurativa. La Lega Calcio è responsabile di fronte alla società affiliate ed i tesserati 

esclusivamente per quanto previsto dalla assicurazione automatica contenuta nelle tessere U.I.S.P. 

ART.24 SOSPENSIONE CAUTELARE 
24.1 Gli organi della disciplina possono disporre, in via cautelare, la  sospensione di ogni attività a carico di 

tesserati nei cui confronti è in corso di espletamento un provvedimento disciplinare. La sospensione cautelare 



 

può essere disposta nei confronti del capitano della squadra qualora non collabori spontaneamente 

nell’individuare tesserati della propria squadra responsabili di infrazioni o violazioni nonché atti di violenza 

fisica e verbale e di cui l’arbitro non abbia potuto accettare identità. 

ART.25 RESPONSABILITA' OGGETTIVA 
25.1 La società ritenuta responsabile anche oggettivamente di fatti o situazioni che abbiano influito                                                      

decisamente sul regolare svolgimento o che abbiano impedito la regolare effettuazione, subisce la perdita della 

gara stessa  con il punteggio di 0-5; 

25.2 la  punizione della perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate quando la 

responsabilità  dei fatti risulti di entrambe; 

N.B. Per ogni situazione imprevista o imprevedibile che si verificasse durante lo svolgimento dei 

campionati, la UISP potrà  autonomamente derogare da una o più’ norme contenute nel presente 

regolamento anche introducendone di nuove e/o diverse . Quanto sopra verrà deciso nel rispetto dei 

principi di trasparenza ed imparzialità. 

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si farà fede alle Norme contenute nei Regolamenti 

UISP a carattere Nazionale e/o Regionale.  

I partecipanti ai campionati, con la loro iscrizione, dichiarano di condividere ed accettare integralmente 

il presente Regolamento .                    

La Lega Calcio UISP di Grosseto 
IL PRESIDENTE 

FRANCESCO LUZZETTI 
 

  



 

 
 

Sanzioni CAMPIONATO ZONA SUD 

 
Cognome nome atleta squadra 1° am. 2° am.  3° am. Con diff. 

     

 

Cognome nome atleta squadra squalifica 

   

 

Sanzioni CAMPIONATO CALCIO A 7 GROSSETO  

 
Cognome nome atleta squadra 1° am. 2° am.  3° am. Con diff. 
CAMARRI FEDERICO CAFFE’ BARRACUDA 09/10   

IACOBUCCI LUCA CAFFE’ BARRACUDA 09/10   

INGRATI MICHELE CAFFE’ BARRACUDA 09/10   

 

Cognome nome atleta squadra squalifica 

   

 

 

Sanzioni COPPA GROSSETO 

 
Cognome nome atleta squadra 1° am. 2° am.  3° am. Con diff. 

VAGAGGINI MARCO BARBAGIANNI CAR. TIRRENA 07/10   

SANTELLA GABRIELE GOOD VIBES 30/09   

ROSSI SAMUEL JOGA BONITO 02/10   

GIANNINI LUCA MUGEN FC 02/10   

ROSSI FABRIZIO MUGEN FC 02/10   

RESTANTE PIERO SPAZIO VERDE 30/09   

VOICU CLAUDIU SPAZIO VERDE 30/09   

GUIDI MARCO SPORTING TALAMONE 09/10   

RAMIREZ SOLER YOERQUIS SPORTING TALAMONE 09/10   

 
Cognome nome atleta squadra squalifica 

OPREA MARIUS SPAZIO VERDE 3 MESI DI SQUALIFICA FINO AL 30/12/2019 

GIUSTO CRISTIAN BIVIO RAVI 2 GIORNATE DI SQUALIFICA 

 

 



 
SANZIONI E AFFITTI CAMPO DA PAGARE ENTRO 15 GIORNI DALLA DATA DÌ PUBBLICAZIONE 

 

 

 

 

 

 
 

SOCIETA’ MANIFESTAZIONE IMPORTO DATA PUBBLICAZIONE 

LA SCAFARDA COPPA GROSSETO € 41,00 COM.N. 2 07/10/2019 
GINGILLACCHERO CAMPIONATO ZONA SUD € 45,00 COM.N. 3 14/10/2019 


