
 
UISP  - LEGA CALCIO 

COMITATO PROVINCIALE DI GROSSETO 

MUNDIALITO di calcio a 5 
  ESTATE 2020 

ART. 1 – GIOCATORI AMMESSI A PARTECIPARE. 

1.1 Possono partecipare alle gare giocatori che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età; 

1.2 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. 

Non potranno scendere in campo giocatori sprovvisti di un documento di riconoscimento valido oppure 

del  tesserino UISP completo con foto ( nel caso in cui il tesserino fosse sprovvisto di foto è 

obbligatorio presentare un documento di riconoscimento valido ) .   

1.3 Non possono partecipare alle gare giocatori che abbiano a proprio carico squalifiche superiori a 

mesi 6 emanate dalla F.I.G.C. o dal C.O.N.I. (unici enti sportivi riconosciuti).  

1.4 Possono partecipare al  MUNDIALITO  2020   giocatori tesserati per altre federazioni ed in 

particolare tesserati F.I.G.C. alle seguenti condizioni : 

 

MUNDIALITO 2020: partecipazione libera per tutti i non tesserati F.I.G.C., per tutti gli atleti che 

hanno partecipato 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 che abbiano partecipato nella stagione in corso a gare ufficiali 

FIGC superiori alla 1° categoria non sono ammessi. 

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 . 

 

MUNDIALITO DILETTANTI 
 POSSONO PARTECIPARE 

LIBERAMENTE 
POSSONO MA SONO 

CONSIDERATI FUORIQUOTA 
NON POSSONO 
PARTECIPARE 

NON TESSERATI X   
TESSERATI 2° e 3° CAT. F.I.G.C. X   

TESSERATI 1° CAT. F.I.G.C.   X  
TESSERATI OLTRE LA 1° CAT. F.I.G.C   X 

Sett. giovanile F.I.G.C. camp. provinc.  Soc. Dilettant. X   
Sett. giovanile F.I.G.C. camp. reg.  Soc. Dilettant. X   

Sett. giovanile F.I.G.C. camp. reg. o naz.  Soc. Profess.  X  
TESSERATI CALCIO A 5 F.I.G.C. FINO ALLA SERIE D 

(ANCHE SETT. GIOVANILE) X   



TESSERATI CALCIO A 5 F.I.G.C. SERIE C 

(ANCHE SETT. GIOVANILE) 
 X  

TESSERATI CALCIO A 5 F.I.G.C. OLTRE LA SERIE C 

(ANCHE SETT. GIOVANILE)   X 

 

I dirigenti o i capitani saranno responsabili in modo oggettivo delle dichiarazioni fatte dai tesserati 

pertanto sarà cura di loro stessi  verificare l’esatta partecipazione dei propri atleti ai campionati 

F.I.G.C. 2018-19. 

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. 

 

ART. 2 – ISCRIZIONE ALTORNEO 

2.1 Iscrizione 

Per poter partecipare al torneo , le società , se non sono già affiliate , devono farlo presentando la lista 

dei giocatori partecipanti alla manifestazione con i rispettivi dati ( data e luogo di nascita , residenza e 

firma dell’atleta ) e pagando € 60,00 per l’ iscrizione € 50,00 di cauzione oltre che € 10,00 per ogni 

atleta che non sia già tesserato nella stagione attuale , in tal caso il costo della copia del cartellino è di 

€1,50 mentre la tessera del responsabile/presidente della società è di € 18,00 ; nel caso che la 

società partecipante al torneo sia già affiliata nel corso della stagione sportiva 2019-20 non dovrà 

pagare alcuna iscrizione , mentre per la cauzione dovrà eventualmente integrare quella rimasta 

al netto delle sanzioni nel corso dell’ anno e depositata presso la segreteria UISP( il mancato 

rispetto di questa norma non darà i requisiti per  la partecipazione alla manifestazione ) , rimanendo gli 

obblighi per il tesseramento dei nuovi giocatori ( si deve considerare che tutte le società già affiliate se 

supereranno il numero dei 20 tesserati nella stagione in corso , dovranno pagare l’integrazione di 

€ 55,00 per poter tesserare i giocatori eccedenti i 20 ). 

2.2 Liste giocatori 

Per garantire maggiore trasparenza , la UISP non accetterà adesioni al torneo alle società che non 

hanno presentato la lista dei giocatori , in conseguenza a ciò ogni società avrà la possibilità di integrare 

la propria lista durante tutta la prima fase a gironi aggiungendo atleti in caso di bisogno facendo 

richiesta scritta sull’apposito modulo almeno 24 ore prima della gara  . Una volta terminata la 1° fase le 

liste saranno considerate chiuse e conservate c/o la sede U.I.S.P. .   

 

ART. 3 – TEMPI DI ATTESA 

3.1 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 nella serata , dovranno essere in grado di presentare le 

liste ed i cartellini UISP all’arbitro, immediatamente al termine gara precedente).  

3.2 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 .  

 

ART. 4 – RECLAMI E SANZIONI 

4.1 Sanzioni  

Nell’attività di un torneo di breve durata, la seconda ammonizione subita da un tesserato in successione 

di tempo e partite, comporta per il medesimo la squalifica di una giornata di gara e 3 penalità nella 

classifica disciplina . 

In deroga all' Art 45 R.D. comma A le squalifiche sono efficaci dal giorno stesso di pubblicazione del 

comunicato. Le squalifiche a giornate vengono scontate nella Manifestazione ove sono state 

comminate. Le ammende comminate dagli organi di disciplina saranno escusse direttamente dalle 

cauzioni versate ma se di importi superiori a dette cauzioni dovranno essere versate al Comitato di 

appartenenza prima della conclusione della fase a cui si riferisce la gara o comunque prima della gara  

del turno successivo. La squadra rinunciataria ad un turno delle gare ad eliminazione diretta sarà 

esclusa dalla Manifestazione e la cauzione versata sarà incamerata. 

4.2 Reclami 

Nei tornei estivi di breve durata ( 1 mese ) , sarà previsto un unico grado di giudizio per le sanzioni 

inferiori ad 1 mese di squalifica in deroga all’art. 49 RD come previsto nella Carta dei Principi Parte Seconda 

art. 6 lettera a) , mentre per le sanzioni superiori si farà riferimento alla normativa generale UISP 

Le tasse di appello dovranno essere versate al Comitato di appartenenza. 

 

ART. 5 -  ARTICOLAZIONE DEL TORNEO 
4.1 1° fase 

Le partite si svolgeranno in 2 tempi di 25 minuti ciascuno durante le fasi di qualificazione .   

Società  iscritte suddivise in gironi all’italiana da 5 o 6  squadre in base al numero di società iscritte, 

con partite di sola andata .  

4.2 fase finale : 

Delle 24 iscritte le migliori 12 (le prime due classificate di ogni girone) proseguiranno con il tabellone 

ad eliminazione diretta .  Le altre 12 squadre formeranno il MUNDIALITO AMATORI con la stessa 

formula dell’eliminazione diretta . Le teste di serie delle società che avranno l’accesso ai vari tabelloni 

finali  saranno stabilite in base ai criteri di 1) quoziente punti , 2) penalita’ classifica disciplina, 3) 

scontro diretto , 4) differenza goals , 5) numero piu’ alto di goals segnati , infine in caso di ulteriore 

parita’ lancio della monetina .  

Le partite della fase finale  saranno disputate con la formula di gara unica ad eliminazione diretta . 

In caso di parità, al termine delle partite della fase finale, verranno tirati direttamente i calci di rigore.  

 

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

torneo , la UISP potra’ autonomamente derogare da una o piu’ norme contenute nel presente 

regolamento anche introducendone di nuove e/o diverse che saranno prontamente pubblicate sul 

comunicato ufficiale della Domenica sera di ogni settimana. Quanto sopra verra’ deciso nel rispetto dei 

principi di trasparenza ed imparzialità. 

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fara’ 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. 

 



ART. 6 -  MISURE ANTICONTAGIO DA RISPETTARE PRIMA E DURANTE LA GARA 
Nel rispetto delle linee guida dell’Allegato 2 dell’Ordinanza n.70 del 2 luglio 2020 emanata dalla 

Regione Toscana, l’accesso agli impianti di calcetto sarà riservato ai soli giocatori e tecnici, dopo la 

misurazione della temperatura corporea e la compilazione di autocertificazione attestante il buon stato 

di salute, fornita dalla Lega Calcio UISP di Grosseto. 

I giocatori dovranno accedere al campo con mascherina , che potranno togliere solo dopo l’ingresso in 

campo; i giocatori dovranno venire muniti di gel igienizzante. 

Gli spogliatoi potranno essere utilizzati; ad ogni spogliatoio potranno accedere un massimo di 8 

giocatori; si dovrà mantenere all’interno del locale spogliatoio un distanziamento di almeno 1 metro e 

potranno essere utilizzate le docce solo in modo alternato (una si e una no). 

Ogni giocatore dovrà mettere i propri vestiti e oggetti nella borsa, che dovrà portare dentro il campo; 

inoltre ogni giocatore dovrà portarsi la propria bottiglietta d’acqua, della non sarà permesso l’uso 

promiscuo. 

Si vieta la presenza di pubblico sugli spalti ed in prossimità del terreno di gioco; gli eventuali 

accompagnatori dovranno rimanere nella zona del bar-pizzeria, mantenendo la distanza di 

sicurezza di 1 metro tra loro. Si invita comunque i giocatori a non portare al seguito persone, in 

modo da evitare possibili situazioni con rischio di assembramento. 

Il rispetto di tale regolamento sarà gestito da personale volontario del Comitato UISP e dall’arbitro. 

 

 

 

La Lega Calcio UISP di Grosseto 


