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REGOLAMENTO DISCIPLINARE INTEGRATIVO 
Per quanto non regolamentato nelle seguenti Norme Disciplinari Integrative delle Norme di Partecipazione del Torneo 

vale la Normativa Generale UISP Edizione 2009 (scaricabile dal sito internet www.uisp.it\calcio). 
 

 
 

CAPO I - PREVISIONI A CARICO DELLE ASSOCIAZIONI 
 

SEZIONE III – ATTI OD OMISSIONI CHE IMPEDISCONO LA REGOLARE EFFETTUAZIONE DELLA GARA O 

DELLA MANIFESTAZIONE. 

 

1. Inadempienze di obblighi che impediscano la regolare effettuazione o il proseguimento della gara. (Per esempio: 

rifiuto di cambiare maglia o non aver fornito all’Arbitro una casacca di colore diverso dal proprio e da quello 

dell’altra squadra (articolo 64/b, c, d, e RA), rifiuto di presentare la documentazione richiesta, insufficiente 

disponibilità di palloni (articolo 64/g RA), insufficiente numero di giocatori (articolo 61 RA), mancata o incompleta 

presentazione dei documenti d’identità in allegato agli elenchi gara (articolo 61/b RA), altre violazioni ad 

adempimenti che impediscono l’effettuazione o la prosecuzione della gara): 

a) perdita della gara; 

b) per ogni recidiva: perdita della gara, un punto di penalizzazione nei gironi all’italiana o esclusione dalla 

manifestazione nelle fasi ad eliminazione diretta. 

 

2. Rinuncia a prendere parte a una gara in calendario: 

a) 1
a 
rinuncia: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione; 

b) 1
a 
rinuncia in partite a eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione; 

c) 2
a 
rinuncia: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione; 

d) 3
a 
rinuncia: esclusione dalla manifestazione. 

Qualora le manifestazioni  prevedano non meno di 5 e non più di 8 gare la sanzione prevista per la terza rinuncia si 

applicherà alla seconda. Se gli incontri sono compresi tra 2 e 4 la sanzione prevista per la terza rinuncia si 

applicherà alla prima (art.56/d RA). 

Qualora un’Associazione preavvisi la Lega calcio competente, per iscritto, la sua mancata partecipazione alla gara 

almeno 24 ore prima del previsto orario della partita, le sanzioni pecuniarie sono ridotte della metà. 

 

3. Ritiro di una squadra da una gara: 

a) 1
o
 ritiro: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione; 

b) 1
o
 ritiro da partite a eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione; 

c) 2
o
 ritiro: esclusione dalla manifestazione. 

 

4. Ritiro di una squadra da una manifestazione: 

 esclusione dalla manifestazione, confisca della quota versata a titolo d’iscrizione. 

 

5. Aver fatto partecipare a una gara Tesserati - anche con funzioni di Guardalinee di parte - non in regola con le Norme 

di partecipazione e/o di affiliazione e/o di tesseramento. 

Aver fatto partecipare Tesserati a una gara in contrasto con quanto previsto dall’articolo 68 RA. 

Aver effettuato, nel calcio a 11, sostituzioni di giocatori oltre il numero previsto dall’articolo 66 RA. 

Aver fatto attivamente partecipare alla partita un numero di giocatori superiore a quello regolamentare. 

Aver presentato una lista gara su cui compaiano nominativi di Atleti in numero superiore a quello previsto 

dagli   articoli 60/a e 62, ultimo coma, RA. 

Aver fatto partecipare alla partita giocatori non in lista gara: 

 perdita della gara e ammenda; 

http://www.uisp.it/calcio
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 1
a
 recidiva: perdita della gara; 

 2
a
 recidiva: esclusione dalla manifestazione. 

 

6. Aver fatto partecipare alla gara Atleti o Dirigenti squalificati: 

a) perdita della gara; 

b) 1
a
 recidiva: perdita della gara; 

c) 2
a
 recidiva: esclusione dalla manifestazione. 

 

7. Aver fatto partecipare Tesserati o aver partecipato a una o più gare in contrasto con quanto previsto dagli articoli 18 

e 19 RA: 

a) perdita della gara; 

b) 1
a
 recidiva: perdita della gara; 

c) 2
a
 recidiva: esclusione dalla manifestazione. 

 

8. Aver fatto partecipare alla gara Atleti o Dirigenti con documento contraffatto o alterato: 

a) perdita della gara, 1 punto di penalizzazione; 

b) 1
a
 recidiva: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione; 

c) 2
a
 recidiva: esclusione dalla manifestazione. 

 

9. Casi in cui l'Arbitro interrompa la gara o la prosegua pro forma ai sensi dell’articolo 67 RA: 

a) perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di € 50,00; 

b) 1
a 
recidiva: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione € 75,00; 

c) 2
a
 recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione. 

 

10. Illecito sportivo (art.19 RD): 

a) perdita della gara, da 1 a 5 punti di penalizzazione; 

b) 1
a
 recidiva: esclusione dalla manifestazione. 

 

11. Omessa segnalazione di fatti o atti costituenti illecito sportivo (art.20 RD): 

a) ammenda € 35,00); 

b) ulteriori recidive: ammenda € 50,00. 

 

 
 

SEZIONE IV - COMPORTAMENTI ANTISPORTIVI E VIOLENTI DI SOSTENITORI Al SEGUITO. 

 

12. Offese gravi e ripetute nei confronti di Tesserati: 

a) applicazione delle ammende previste dalle Norme di Partecipazione; 

b) recidive: raddoppio delle ammende previste dalle Norme di Partecipazione del Torneo; 

 

13. Atteggiamenti aggressivi o intimidatori o minacciosi nei confronti di Tesserati: 

a) applicazione delle ammende previste dalle Norme di Partecipazione del Torneo; 

b) 1
a 
recidiva: raddoppio delle ammende previste dalle Norme di Partecipazione del Torneo; 

c) 2
a 
recidiva: perdita della partita, un punto di penalizzazione; 

d) 3
a 
recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione. 

 

14. Atti di violenza nei confronti di sostenitori avversari: 

a) applicazione delle ammende previste dalle Norme di Partecipazione; 

b) 1
a 
recidiva: raddoppio delle ammende previste dalle Norme di Partecipazione del Torneo; 

c) 2
a
 recidiva: perdita della partita, un punto di penalizzazione; 

d) 3
a 
recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione. 
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15. Atti di violenza nei confronti di Tesserati: 

e) 1
a 
recidiva: raddoppio delle ammende previste dalle Norme di Partecipazione del Torneo; 

f) 2
a
 recidiva: perdita della partita, un punto di penalizzazione; 

a) 3
a 
recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione. 

Qualora l’atto sia commesso nei confronti di Dirigenti Uisp o Ufficiali di gara si applicano le seguenti sanzioni. 

b) perdita della partita, un punto di penalizzazione; 

c) 1
a 
recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione. 

 

 

 
SEZIONE V - COMPORTAMENTI ANTISPORTIVI E VIOLENTI DEI PROPRI TESSERATI 

 

16. Mancata assistenza nei confronti di Soci aggrediti: 

a) ammenda € 5,00; 

b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di € 5,00 rispetto alla precedente ammenda. 

 

17. Proteste vivaci nei confronti di Ufficiali di gara da parte di più Soci in concorso tra loro (art.13 RD): 

a) ammenda € 5,00; 

b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di € 5,00 rispetto alla precedente ammenda. 

 

18. Atteggiamenti aggressivi o intimidatori o minacciosi nei confronti di Soci o del pubblico da parte di più Tesserati in 

concorso tra loro (art.15 RD): 

c) ammenda € 5,00; 

a) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di € 5,00 rispetto alla precedente ammenda. 

 

19. Atti di violenza nei confronti di Soci o del pubblico da parte di più Soci in concorso tra loro (art.17 RD): 

a) Squalifica dei Soci rei del fatto ed applicazione delle ammende previste dalle Norme di Partecipazione; 

b) 1
a 
recidiva: perdita della partita; 

c) 2
a 
recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione. 

Qualora l’atto sia commesso nei confronti di Dirigenti Uisp o Ufficiali di gara si applicano le seguenti sanzioni. 

d) Squalifica dei Soci rei del fatto ed applicazione delle ammende previste dalle Norme di Partecipazione, perdita 

della partita, un punto di penalizzazione; 

e) 1
a
 recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione. 

 
 

CAPO II - PREVISIONI A CARICO DEI TESSERATI. 

 

SEZIONE I – COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI. 
 

20. Terza ammonizione in gare differenti (art.45/b RD): 

 1 giornata di squalifica. 

 

21. Espulsione per somma di ammonizioni in campo: 

 1 giornata di squalifica. 

 

22. Proteste o/e comportamenti irriguardosi nei confronti degli Ufficiali di gara (art.13 RD): 

 da 1 a 2 giornate di squalifica. 

 

23. Offese, ingiurie (art.14 RD): 

 da 1 a 4 giornate di squalifica (il saldo di pena successivo a 2 giornate è da scontare anche nella edizione 

successiva del torneo). 
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24. Atti gravemente offensivi (sputo) (art.14 RD): 

 da 1 a 6 giornate di squalifica (il saldo di pena successivo a 2 giornate è da scontare anche nella edizione 

successiva del torneo). 

 

 
SEZIONE II - COMPORTAMENTI VIOLENTI. 

 

25. Atteggiamenti minacciosi semplici (art.15 RD):  

 da 1 a 2 giornate. 

 

26. Atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi (art.15 RD):  

 da 1 a 3 giornate (il saldo di pena successivo a 2 giornate è da scontare anche nella edizione successiva del 

torneo). 

 

27. Scorrettezza in azione di gioco (art.16 RD):  

 da 1 a 2 giornate di squalifica. 

 

28. Scorrettezza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso (art.16 RD):  

 da 1 a 4 giornate di squalifica (il saldo di pena successivo a 2 giornate è da scontare anche nella edizione 

successiva del torneo). 

 

29. Atto di violenza in azione di gioco (art.17 RD): 

 da 2 a 4 giornate di squalifica (il saldo di pena successivo a 2 giornate è da scontare anche nella edizione 

successiva del torneo). 

 

30. Atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso (art.17 RD):  

 da 3 a 6 giornate di squalifica (il saldo di pena successivo a 2 giornate è da scontare anche nella edizione 

successiva del torneo). 

 

31. Atti di violenza ripetuti posti in essere nella medesima occasione (art.17 RD):  

 da 6 a 10 giornate di squalifica (il saldo di pena successivo a 2 giornate è da scontare anche nella edizione 

successiva del torneo). 

 

32. Atti di violenza ripetuti posti in essere in occasioni diverse (art.17 RD): 

 da 8 a 12 giornate di squalifica (il saldo di pena successivo a 2 giornate è da scontare anche nella edizione 

successiva del torneo). 

 

 
SEZIONE III - COMPORTAMENTI CONTRARI ALLA LEALTà SPORTIVA. 

 

33. Aver partecipato a una o più gare come Atleta con squadre differenti nella medesima edizione del torneo: 

 Esclusione dal torneo. 

 

34. Aver inserito od esser stati presenti in lista gara, anche con funzione di dirigente, con a carico un provvedimento di 

squalifica, anche a titolo di colpa: 

 da 1 a 2 giornate di squalifica. 

 

35. Aver fatto partecipare Soci o aver partecipato a una o più gare - pur non essendo in regola con le Norme di 

partecipazione e/o di tesseramento, anche a titolo di colpa (è facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione 

nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili):  

 da 1 a 4 giornate di squalifica (il saldo di pena successivo a 2 giornate è da scontare anche nella edizione 

successiva del torneo). 
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36. Aver fatto partecipare Soci o aver partecipato a una o più gare in contrasto con quanto stabilito dall’articolo 65 RA, 

anche a titolo di colpa (è facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori 

appartenenti alle categorie giovanili):  

 da 1 a 4 giornate di squalifica (il saldo di pena successivo a 2 giornate è da scontare anche nella edizione 

successiva del torneo). 

 

37. Aver fatto partecipare Soci o aver partecipato a una o più gare  con a carico un provvedimento di squalifica, anche a 

titolo di colpa (è facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti 

alle categorie giovanili):  

 da 2 a 6 giornate di squalifica (il saldo di pena successivo a 2 giornate è da scontare anche nella edizione 

successiva del torneo). 

 

38. Aver fatto partecipare Soci o aver partecipato a una o più gare in contrasto a quanto previsto dall’articolo 16 e 17 

RA, anche a titolo di colpa (è facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori 

appartenenti alle categorie giovanili): 

 da 4 giornate a 8 giornate di squalifica (il saldo di pena successivo a 2 giornate è da scontare anche nella 

edizione successiva del torneo). 

 

39. Aver fatto partecipare Soci o aver partecipato a una o più gare con un documento contraffatto o alterato, anche a 

titolo di colpa (è facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti 

alle categorie giovanili):  

 Esclusione dal Torneo (se fatto nelle gare di semifinali e Finali l’esclusione è anche dal torneo successivo). 

 

40. Aver compiuto atti che configurino gli estremi dell’illecito sportivo o possano alterare il regolare svolgimento di una 

gara o di una manifestazione o il corretto funzionamento della giustizia sportiva:  

 Esclusione dal Torneo (se fatto nelle gare di Semifinali e Finali l’esclusione è anche dal torneo successivo). 

 

41. Aver omesso di denunciare - se venuti a conoscenza - il compimento di atti che configurino gli estremi dell’illecito 

sportivo o possano alterare il regolare svolgimento di una gara o di una manifestazione o il corretto funzionamento 

della giustizia sportiva (art.20 RD):  

 da 2 a 6 giornate di squalifica (il saldo di pena successivo a 2 giornate è da scontare anche nella edizione 

successiva del torneo). 

 

42. Abbandono di una gara in segno di protesta:  

 da 2 a 4 giornate di squalifica (il saldo di pena successivo a 2 giornate è da scontare anche nella edizione 

successiva del torneo). 

 

43. Abbandono del torneo:  

 Esclusione dal Torneo (se fatto nelle gare di Semifinali e Finali l’esclusione è anche dal torneo successivo) e 

confisca della cauzione. 

 

44. Mendace dichiarazione resa dal Tesserato in tutti i casi in cui sia richiesta una dichiarazione certificativa, anche a 

titolo di colpa: 

 da 4 a 6 giornate di squalifica (il saldo di pena successivo a 2 giornate è da scontare anche nella edizione 

successiva del torneo). 

 
Il Presidente della Lega Calcio UISP 

     Pietro Casu 
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REFERENTI DI SETTORE E RELATIVI CONTATTI UISP 

I contatti UISP di tutti i referenti per tutto il torneo 2012 sono i seguenti: 

 

Responsabile dell’Attività del Torneo 

PIETRO CASU  329-64.59.599 /email: legacalcio@uispcagliari.it o in forma privata pietrocasu@uispcagliari.it 

 

Responsabile UISP Settore Disciplinare (Commissione di 1° e di 2° istanza) 

STEFANO BALESTRINO  070-659.754 /email: giudicesportivo@uispcagliari.it  

Altri membri: CARTA FABRIZIO e ENRICO PIRRONI (1° istanza), CARLO MARIA PULIXI (2° istanza) 

Dalle ore 17.00 alle ore 19:00 

 

Responsabile UISP Settore Arbitrale 

NICOLA NONNIS  340-19.16.613 /email: nnag72@tiscali.it   

Altri membri: GIAMPAOLO MANCA (Responsabili Osservatori di Lega) 

 

Responsabile UISP Settore Tesseramento 

EMANUELE CASU  070-659.754 /email: tesseramento@uispcagliari.it  

Altri membri: LORENZO DURZU (Presidente Comitato UISP Cagliari) 

Dalle ore 16.00 alle ore 19:30 

 

Responsabile UISP Segreteria ed Amministrazione 

SONIA CARTA  070-659.754 /email: segreteria@uispcagliari.it 

Dalle ore 16.00 alle ore 19:30 
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