Stagione Sportiva
2019 - 2020
Campionato Provinciale Amatori
Norme di partecipazione

CSI ed UISP organizzano congiuntamente come Superlegacalcioferrara il:

CAMPIONATO PROVINCIALE AMATORI
Art.1 REGOLE GENERALI
Al campionato della Superlega Calcio Ferrara possono partecipare solo ed
esclusivamente atleti tesserati CSI o UISP (Vedere Art. 2 “Tesseramento”) in data
antecedente alla prima gara alla quale prendono parte.
Si richiamano i Presidenti al rigoroso rispetto dell’ obbligo di far sottoporre i propri tesserati
a visita medica di idoneità alla pratica sportiva agonistica prima della partecipazione alle
gare, in quanto i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e
penali nel caso di rischio infortunistico mortale nel corso di gare e/o allenamenti che
coinvolgessero tesserati privi della sopracitata certificazione, in assenza della quale non è
riconosciuta alcuna tutela assicurativa.
La pubblicazione di ingiurie da parte di tesserati della Superlega Calcio Ferrara nei
confronti di altri tesserati della Superlega Calcio Ferrara sia su social network che in
qualsiasi ambito pubblico, sarà oggetto di provvedimenti disciplinari. Se chi pubblica
ingiurie è un dirigente o allenatore, sarà la Società ad essere oggetto di provvedimenti
sanzionatori.
Art. 2 AFFILIAZIONE, QUOTE DI PARTECIPAZIONE E TESSERAMENTO
Società con sede fuori dal territorio provinciale di Ferrara:
Le società con sede fuori dal territorio provinciale che intendono partecipare al campionato
congiunto UISP e CSI della Superlega Calcio Ferrara 2019-2020, dovranno presentare
inderogabilmente richiesta di iscrizione, affiliazione e tesseramento agli uffici di Ferrara:
sarà cura dei due Enti provinciali coordinarsi con i Comitati territoriali di riferimento
rispettando i regolamenti interni sul tesseramento e le disposizioni del Registro Coni 2.0
AFFILIAZIONE e QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le società per acquisire il diritto a partecipare all’attività ufficiale 2019-2020 devono
essere affiliate al CSI o all’UISP territoriali secondo le seguenti modalità:
Affiliazione: va compilato e firmato il modulo CSI o quello UISP allegando 1 copia del
documento di identità personale del presidente della Società Sportiva;
Solo per le nuove Società Sportive: allegare copia dell’Atto Costitutivo, lo Statuto, il
Verbale dell’Assemblea soci con nomina presidente e codice fiscale Società. •

Modulo di partecipazione al Campionato: compilare e firmare entro le scadenze stabilite
dalla Commissione Tecnica
Le iscrizioni saranno ratificate se le società avranno compilato per intero e con precisione
gli appositi moduli messi a disposizione dalle Segretarie di CSI o UISP. Le iscrizioni
verbali o telefoniche non verranno prese in considerazione. Tutte le quote amministrative
previste nel presente stralcio, devono essere versate per intero agli uffici dell’Ente in
cui si affilia. Non verranno accettate iscrizioni di società che, pur avendo i titoli, hanno
pendenze amministrative precedenti, se non provvederanno prima a liquidarle, dopodiché
verrà accolta la nuova iscrizione.
Il costo di affiliazione è di euro 150,00 da pagare all’atto dell’iscrizione e sarà unico
nel caso in cui una società si presenti con più squadre in diversi campionati.
La pratica dell’affiliazione va iniziata e conclusa nello stesso ente (CSI o UISP).
La quota di iscrizione, che comprende diarie arbitrali e diritti di segreteria, è di € 900,00 e
suddivisa in tre rate:




€ 300,00 all’atto dell’iscrizione;
€ 300,00 al 31 dicembre 2019;
€ 300,00 al 31 marzo 2020.

E’ prevista una cauzione di € 100,00 da versare all’atto dell’iscrizione
Alle Società che non provvederanno al pagamento della seconda rata prima della
ripresa del campionato dopo la sosta invernale, verranno applicate le opportune
sanzioni previste dal regolamento disciplinare.

TERMINE PER LE ISCRIZIONI: 16/09/2019
TESSERAMENTO
Per partecipare alle gare ogni atleta e dirigente dovrà obbligatoriamente essere tesserato
per la Superlega Calcio Ferrara mediante la richiesta di tesseramento presso uno dei due
Enti (CSI o UISP territoriali) prescelti (I tesseramenti vanno effettuati sempre e solo
nell’ente in cui è avvenuta la procedure di affiliazione). Il termine ultimo per il
tesseramento è fissato per il giorno 17 aprile 2020.
1. la tessera ha un costo di euro 18,00 complessivo. Verrà inoltre rilasciata una

tessera identificativa con foto con il logo della superlegacalcioferrara che verrà
utilizzata nella compilazione delle distinte di gara e per il riconoscimento da parte
del DDG. Per la richiesta di tesseramento si dovrà procedere come segue:
a) un modulo per ogni tesserato (Min. 3 dirigenti e tutti gli atleti) compilato e firmato
dal tesserato e dal Presidente della Società sportiva,
b) foto in .jpg (salvata con il nome cognome),

c) sistema di tesseramento on-line: chiedere la password al Comitato a cui avete
consegnato l’affiliazione
d) fotocopia del documento di identità
2. Tesseramento sul campo: nel caso in cui una società non sia in grado

fisicamente di effettuare il tesseramento prima della gara e non sia in grado di
recarsi al comitato prescelto , occorre seguire queste indicazioni:
a) inviare in tempo utile (orari di ufficio) la richiesta di tesseramento dell’atleta al
comitato prescelto via e-mail,
b) presentare al direttore di gara la richiesta di tesseramento firmata dal
Presidente e dall’atleta. Tale richiesta dovrà essere allegata, insieme alla fotocopia
del documento di identità, alla distinta di gara,
c) il riconoscimento dell’atleta dovrà essere effettuato dal direttore di gara
attraverso il documento originale di identità
Il tesseramento on-line può essere effettuato da tutte le Società in possesso della
password (la si può richiedere presso le segreterie) e sarà regolare solo al termine di tutte
le operazioni richieste:
 pagamento on line solo con carta di credito o bancomat;
 stampa della richiesta di tesseramento e ricevuta.
Il tesseramento on-line è possibile effettuarlo entro le ore 23.00 del giorno antecedente la
gara, anche se festivo.
Nel caso non si riuscisse a pagare on line con carta di credito o bancomat, il tesseramento
dovrà ritenersi non completo perciò irregolare e non effettuato.
La copertura assicurativa decorre dal giorno successivo al regolare tesseramento.
(per questo è importante che i dati anagrafici siano già inseriti in computer e la richiesta di
tesseramento sia già completa delle firme, vidimata e in possesso della segreteria con
data antecedente la gara).
All’atto del tesseramento i cittadini extracomunitari dovranno essere in possesso di
regolare permesso di soggiorno.
Al campionato possono partecipare coloro che al momento del tesseramento hanno
compiuto i 16 anni di età. I minorenni dovranno presentare copia dell’autorizzazione
rilasciata da chi esercita la patria potestà e l’originale depositata presso la società sportiva.
I tesserati partecipanti alle gare devono comprovare all'arbitro la loro identità attraverso la
tessera della Superlega Calcio Ferrara con foto o attraverso uno dei seguenti
documenti con foto (anche stampata): carta di identità; passaporto; patente di guida;
porto d'armi; tessera di riconoscimento militare; tessera di riconoscimento d'una pubblica
amministrazione; libretto o tessera universitaria; permesso di soggiorno; foto autenticata
rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio; tessera
dell'azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici; tessera
con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o da una
Disciplina Associata del CONI.

In questi casi l'indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono
essere riportati nell'apposita sezione degli elenchi.
Un atleta di una società che è iscritta alle categorie amatori ed Over 35 se decide di
partecipare ad entrambe le discipline con la stessa società, farà una sola tessera. Nel
caso in cui decida di giocare in una delle due discipline con un’altra società, dovrà fare
un’altra tessera. In questo caso il giocatore tesserato per le due società non potrà
partecipare alla medesima disciplina.
Il personale di segreteria non è responsabile del tesseramento fuori tempo massimo
(sono le società che devono conoscere le scadenze leggendo regolamenti e comunicati).
SEGRETERIE:
CSI via Boschetto 1 Fe Tel. 3770831211
LUN.MAR.MER.GIOV.VEN. ore 9-13; Pom. su appuntamento
UISP V.le Cavour 147 Fe Tel. 0532 907611
LUN.MERC.VEN.SAB. ore 9-12,30 e LUN.MERC. ore 15,30-19
Art. 3 TESSERAMENTO GIOCATORI/DIRIGENTI FIGC
I tesserati FIGC, ivi compresi i tesserati che si svincolano dalla FIGC durante la stagione
sportiva 2019-2020, potranno essere tesserati sia come giocatori di movimento che
come portiere titolare entro e non oltre:



il 31 gennaio 2020 per i giocatori di movimento.
il 30 aprile 2020 per il portiere titolare.

secondo le disposizioni seguenti.
Giocatori di movimento – Regole per il tesseramento
Possono essere tesserati i giocatori di movimento tesserati FIGC partecipanti ai
campionati di 1^, 2^ e 3^ Categoria e Juniores.
I giocatori di movimento tesserati FIGC di 1^ Categoria potranno essere tesserati entro i
termini previsti se non sono mai stati inseriti in distinta come titolari nel proprio
campionato.
I giocatori di movimento tesserati FIGC di 2^ e 3^ Categoria e Juniores potranno essere
tesserati entro i termini previsti anche se sono stati inseriti in distinta nei propri
campionati sia come titolari che come riserve.
Portiere titolare – Regole per il tesseramento
Possono essere tesserati i portieri tesserati FIGC e partecipanti ai campionati di 1^, 2^ e
3^ Categoria e Juniores entro i termini previsti anche se sono stati inseriti in
distinta nei propri campionati sia come titolari che come riserve.

Giocatori di movimento – Regole per l’utilizzo

Le società senza doppia affiliazione potranno mettere in elenco sia come titolari che come
riserve (con obbligo di contrassegnarlo con asterisco) fino ad un massimo di 3
giocatori più il portiere titolare FIGC secondo le disposizioni seguenti.
I giocatori di movimento tesserati FIGC potranno giocare nel campionato amatori della
Superlega solo dopo che saranno trascorsi 10 giorni dalla data di tesseramento alla
Superlega. Il termine ultimo di tesseramento è il 31 gennaio 2020.
I giocatori di movimento che avessero giocato come titolari nei campionati di 2^ e 3^
categoria prima di essere tesserati possono giocare senza infrangere nessuna regola.
Dalla data di tesseramento i giocatori di movimento se dovessero giocare titolari nei
campionati di 1^, 2^ e 3^ Categoria e Juniores non potranno più giocare nel
campionato amatori della Superlega fatto salvo il ruolo del portiere titolare.
I giocatori di movimento potranno giocare nel campionato amatori della
Superlega salvo che non sia stata inflitta o debbano ancora scontare una squalifica
superiore ad 1 mese.
Portiere titolare – Regole per l’utilizzo
Il portiere tesserato FIGC titolare in Superlega potrà giocare senza attendere i 10 giorni
dalla data di tesseramento alla Superlega.
Il portiere titolare potrà giocare con continuità nel ruolo di portiere titolare sia nel
campionato amatori della Superlega che in FIGC senza incorrere in sanzioni.
Il portiere FIGC titolare in Superlega non può fare inversione di ruolo, dovrà essere
contrassegnato da un asterisco nella distinta di gioco da presentare all’arbitro, non
potrà essere schierato in distinta come secondo portiere.
Il portiere titolare potrà giocare nel campionato amatori della Superlega salvo che non
sia stata inflitta o debba ancora scontare una squalifica superiore ad 1 mese.
Le società con doppia affiliazione potranno mettere in elenco sia come titolari che come
riserve (con obbligo di contrassegnarlo con asterisco) fino ad un massimo di 3 giocatori
più il portiere titolare FIGC secondo le disposizioni seguenti.
Girone di andata
Le società con doppia affiliazione potranno mettere in elenco nel girone di andata sia
come titolari che come riserve (con obbligo di contrassegnarlo con asterisco) fino ad
un massimo di 3 giocatori di 1^, 2^ e 3^ categoria e Juniores che non abbiano
giocato più di 3 gare da titolari nel girone di andata del campionato FIGC (coloro
che iniziano la gara). Da tale computo è escluso il portiere titolare FIGC che non può
fare inversione di ruolo, pertanto può essere schierato senza dovere essere conteggiato.
L’essere andati in elenco nel campionato FIGC come portieri, giocatori di riserva anche se
subentrati in gioco non costituisce infrazione alle regole.

Girone di ritorno
Le società con doppia affiliazione potranno mettere in elenco nel girone di ritorno sia come
titolari che come riserve (con obbligo di contrassegnarlo con asterisco) fino ad
un massimo di 3 giocatori di 1^, 2^ e 3^ categoria e Juniores che non abbiano
giocato più di 3 gare da titolari nel girone di ritorno del campionato FIGC (coloro
che iniziano la gara) e comunque tesserati entro e non oltre il 31 gennaio 2020.
Le società con doppia affiliazione che volessero tesserare e utilizzare giocatori FIGC
provenienti da altre società FIGC, sia che siano giocatori di movimento che portiere
titolare, dovranno attenersi in toto a quanto disposto dagli artt. 4 e 5.
I dirigenti FIGC (allenatori, collaboratori nella gestione sportiva della società, i tecnici,
ecc.) di 3^, 2^, 1^ Categoria, Promozione, ecc. che volessero giocare nel campionato
amatori
della
Superlega potranno
farlo se
tesserati
entro
i
termini
previsti (31/01/2020).
I dirigenti FIGC (allenatori, collaboratori nella gestione sportiva della società, i tecnici,
ecc.) di 3^, 2^, 1^ Categoria, Promozione, ecc. che volessero fare i dirigenti o assistenti
di linea nel campionato amatori della Superlega potranno tesserarsi fino al termine del
girone di ritorno e andare in distinta come dirigenti o guardalinee. I dirigenti potranno
giocare e/o essere inseriti in distinta salvo che non sia stata loro inflitta o debbano
ancora scontare una squalifica superiore ad 1 mese.
E’ possibile chiedere il trasferimento ad altra società del campionato amatori della
Superlega, entro e non oltre il 31 gennaio 2020, con nulla osta della società di
appartenenza, consegna della tessera e nuova richiesta di tesseramento firmata dal nuovo
Presidente (apposita modulistica da richiedere presso le segreterie). Il tesseramento, dopo
trasferimento ad altra società, costerà € 18,00.
Art. 4 SANZIONI DISCIPLINARI SANZIONI DISCIPLINARI
La Superlegacalcio Ferrara stabilisce che tutti i provvedimenti disciplinari verranno
applicati seguendo il regolamento tecnico nazionale della struttura di attività calcio
UISP.
Tutti i provvedimenti disciplinari si ritengono esecutivi a far data dalla loro pubblicazione
sul comunicato ufficiale se non resi noti precedentemente per iscritto dall’organo
disciplinare competente.
Agli atleti con squalifiche pendenti dell’anno precedente (Campionato e non Coppa)
inferiori alle 2 giornate, queste saranno condonate.
Alla 4^ ammonizione di qualsiasi tipo scatta 1 giornata di squalifica. La doppia
ammonizione così come l’espulsione diretta nella stessa gara comporta la squalifica
automatica di almeno 1 giornata lasciando inalterate le ammonizioni precedenti.
Eventuali squalifiche in FIGC superiori a 1 (uno) mese o 4 (quattro) giornate valgono
anche nel campionato amatori della Superlega.

Le squalifiche a tempo sono da considerarsi “inibizioni” a partecipare alle attività di CSI e
UISP, il tesserato, pertanto, non potrà giocare in alcun campionato.
Qualora l’espulso per comportamento violento o antisportivo fosse il dirigente,
l’allenatore o il guardalinee, la società sarà multata di € 10,00 e di € 20,00 se recidiva.
Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano
scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della
classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, salvo per:




rinvio o annullamento di una gara: i provvedimenti disciplinari saranno scontati
nella gara immediatamente successiva;
gara sospesa dopo il suo inizio (es. per impraticabilità di campo): i provvedimenti
saranno scontati nella gara immediatamente successiva. Le sanzioni disciplinari
comminate fino al momento della sospensione saranno considerate valide
.

Art. 5 RECLAMI
Tutti i ricorsi verso ammende o squalifiche di secondo grado, devono essere presentati
entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata tramite raccomandata R.R. ,
pec o depositati presso la segreteria UISP di Ferrara (v.le Cavour 147) articolo 164 RTN
versando una cauzione di euro 75. In caso di ricorso respinto la tassa verrà incamerata.
Non si accetteranno ricorsi per squalifiche inferiori alle tre giornate.
Art.I reclami devono essere obbligatoriamente:


preannunciati per iscritto precisando le motivazioni e accompagnati dalla
tassa reclamo di € 80,00 firmati dal capitano, dal dirigente in elenco o dal
Presidente, pena la non accettazione
o o all’arbitro al termine della gara (prima che lasci il campo definitivamente)
o o presso una delle due segreterie (no telefono, no e-mail) CSI o UISP
entro le 24 ore del primo giorno non festivo successivo alla gara

I reclami medesimi, dovranno:
 essere presentati in una delle due segreterie (CSI o UISP) a mano non oltre il
terzo giorno successivo a quello della gara (esclusi i festivi)
 essere corredati da esposizione circonstanziata delle ragioni del reclamo
Reclami su eventuali posizioni irregolari degli atleti vanno presentati con onere di
prova a carico della società reclamante con la comprovante, valida ed esauriente
documentazione allegata che attesti in modo inequivocabile l’irregolarità e si dovrà provare
che il giocatore “nome e cognome nato il… era tra gli 11 titolari che hanno iniziato la
gara il …a…tra.. “ firmata dal Presidente della società.

I reclami devono essere redatti in duplice copia di cui:



una consegnata alla segreteria (vedi sopra)
una alla controparte a mezzo raccomandata, la cui ricevuta va allegata al reclamo
presentato presso la segreteria.

La mancata osservanza di una sola di queste norme comporta la non accettazione e
l’incameramento della tassa.
ArNon è possibile intervenire per modificare il risultato d'una gara già omologata anche se,
successivamente, sia stata scoperta ed accertata l'irregolare partecipazione alla stessa di
atleti in posizione irregolare.
Fermo restando ciò, la Disciplinare può assumere provvedimenti amministrativi a carico
delle Società e degli atleti.TIVA, RITIRO DA UNA GARA GIA’ INIZIATA
Art. 6 TEMPO DI ATTESA (t.a.) T
E’ pari a 15 minuti, salvo diverse comunicazioni.
Le squadre ritardatarie saranno ammesse a disputare la gara se entro il termine previsto
per il tempo d'attesa saranno nelle condizioni di dare inizio al gioco presentandosi
all'arbitro con gli atleti in tenuta di gara.
La società ritardataria verrà diffidata e qualora fosse recidiva, verrà sanzionata di € 10,00.
Oltre il tempo di attesa (t.a.), sarà discrezione dell’arbitro fare disputare ugualmente la
gara previo consenso scritto da parte delle società. In caso contrario, la gara non verrà
disputata e la Commissione Disciplinare prenderà i provvedimenti del caso.
Art. 7 RINUNCIE ri
Rinuncia alla disputa di una gara (mancata presentazione in campo senza
preavviso)
Se una società rinuncia alla disputa di una gara regolarmente programmata non
presentandosi sul terreno di gioco, le verrà addebitato l’arbitraggio dell’incontro con
relativa ammenda (sconfitta 0-3 a tavolino, € 100 ed un punto di penalizzazione). Idem per
la seconda infrazione. La terza infrazione comporterà l’esclusione dal campionato e
confisca della cauzione.
Rinuncia preventiva alla disputa di una gara
La rinuncia preventiva alla disputa di una gara (comunicata contattando i responsabili
della Superlega Calcio con almeno 24 ore di anticipo escluso i festivi) comporta
sconfitta 0-3 a tavolino e ammenda di € 70. In caso di recidiva un punto di penalizzazione
e ammenda di € 100.

Rinuncia a proseguire una gara
La rinuncia a proseguire una gara comporterà:



primo ritiro: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di € 100;
secondo ritiro: esclusione dal campionato e confisca della cauzione.

Art. 8 SPOSTAMENTO GARE
La Superlega Calcio Ferrara stabilisce d’autorità il calendario anche degli anticipi e dei
posticipi; è sua facoltà fatte salve comprovate cause di forza maggiore concedere in caso
di necessità l’autorizzazione allo spostamento della gara, dell’orario, del campo e della
data.
La richiesta di anticipare o posticipare una gara dovrà pervenire in forma scritta e firmata
dai Presidenti di entrambe le società almeno 5 giorni prima (fatto salvo lutti improvvisi
riguardanti atleti e/o dirigenti delle società) e dovrà obbligatoriamente contenere:



adeguata motivazione;
proposta di una data per l’anticipo o il posticipo (comunque entro e non oltre i 15
giorni dalla data della gara come da calendario e che non sia successiva
all’ultima giornata del girone di ritorno) e che non dovrà interferire con altre gare
già programmate.

L’assenza di richiesta da entrambe le parti, non verrà presa in considerazione e
determinerà automaticamente lo svolgimento della gara come da calendario.
La richiesta dovrà comunque essere approvata e autorizzata dalla Superlegacalcio
Ferrara.
La mancata concessione dello spostamento o del rinvio d'una gara è un atto
amministrativo (come la compilazione dei gironi e la formulazione del calendario) e come
tale non è soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.
A discrezione della Superlega Calcio Ferrara, il motivo per la richiesta di un rinvio potrà
essere subordinato a controllo e nel caso fosse concesso, la Commissione Calcio potrà
richiedere prove documentali.
Le gare non disputatesi o sospese per impraticabilità del terreno di gioco (neve o
fango, ghiaccio, pioggia od allagamenti, vento, insufficiente visibilità causa nebbia o
sopraggiunta oscurità) saranno riprogrammate d’ufficio dalla Superlega Calcio.
Qualora la responsabilità della sospensione della gara non sia ascrivibile a nessuna
delle due squadre, fatto salvo eventuali provvedimenti per sanzionare incuria o
leggerezza, la gara verrà rigiocata interamente con inizio dal 1’ minuto. Le sanzioni
disciplinari comminate fino a quel momento della sospensione saranno considerate valide.
La Superlega Calcio si riserva la facoltà di rinviare d’ufficio o modificare l’orario d’inizio
delle gare laddove si presentassero la concomitanza di eventi straordinari e/o cause non
dipendenti dalla nostra volontà e di stabilire d’autorità il recupero.

Le gare del campionato regionale hanno la priorità salvo gravose concomitanze con fasi
finali. Per esigenze di programmazione le giornate delle gare di Coppa o di Play Off
potrebbero essere decise d’autorità non rispettando le scelte delle giornate di gioco
indicate dalle società.rt. 15 IMPRATICABILITA’ DEI CAMPI
La Superlega Calcio d’ufficio o l’arbitro stabiliscono la impraticabilità o inagibilità
dei campi.Art. 16 CHIUSURA IMPIANTO SPORTIVO
Qualora un’ amministrazione comunale, una circoscrizione o il Presidente di una società
che gioca in casa invii la richiesta di chiusura di un impianto sportivo per persistenti
condizioni di maltempo o per altri motivi simili, la SuperlegacalcioFerrara si riserva di
accettare o meno la richiesta e di fare le opportune valutazioni del caso.
Art. 9 NORME COMPORTAMENTALI
Le società sono tenute all’osservanza dei doveri di cortese accoglienza e di ampia tutela
verso i dirigenti, gli arbitri e le società ospitate, prima, durante e dopo la gara. Sono inoltre
responsabili agli effetti disciplinari del mantenimento dell’ordine sui propri campi.
Le società ospitate sono tenute al rispetto delle strutture sportive e sono responsabili del
comportamento dei propri sostenitori.
Tutte le società sportive iscritte, nonché i rispettivi tesserati devono mantenere una
condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva in ogni rapporto di
natura agonistica e sociale, il loro comportamento è soggetto alla giurisdizione degli
Organi di giustizia sportiva.Art. 18 OBBLIGHI E DOVERI DELLA SOCIETÀ OSPITANTE
(PRIMA, DURANTE E AL TERMINE DELLA GARA) ((
PRIMA DELL’INIZIO DELLA GARA, la società ospitante deve:










verificare l'effettiva disponibilità del campo di gioco e della sua segnatura;
verificare la regolarità degli impianti e delle attrezzature necessari per la disputa
della gara;
verificare l'agibilità, l'igiene e la funzionalità degli spogliatoi per le squadre e per gli
arbitri;
prendere tutte le misure necessarie per un corretto e sereno svolgimento della
gara;
accogliere la Società ospite attuando, se necessario, ogni utile intervento connesso
al dovere di ospitalità;
mettere a disposizione un addetto agli arbitri che dovrà accoglierli ed
accompagnarli nello spogliatoio a loro dedicato (vedi art. 19);
Almeno 15 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio della gara, il dirigente
accompagnatore di ciascuna squadra o, in mancanza, l'allenatore o, qualora
manchi pure questo, il capitano, deve presentare all'arbitro l'elenco degli atleti
partecipanti alla gara e dei dirigenti e tecnici da ammettere sul campo di
gioco, da lui debitamente sottoscritto;
disporre di un defibrillatore e di un addetto “DAE”.

DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA GARA la società ospitante deve:


curare che tutto si svolga normalmente e secondo le eventuali disposizioni
impartite dagli arbitri. In particolare deve far sì che dentro il campo di gioco entrino
solo ed esclusivamente coloro che ne sono autorizzati.

AL TERMINE DELLA GARA la Società ospitante deve:



mettere in atto quanto necessario per una serena conclusione della
manifestazione.
mettere a disposizione un addetto agli arbitri che dovrà accompagnarli, per
salvaguardare la loro incolumità, verso l’uscita dall’impianto sportivo;

Nessuna responsabilità incombe alla Società ospitante in merito alla sicurezza negli
spogliatoi, fatte salve le misure di normale sicurezza e prevenzione che deve prendere e
le relative informazioni da dare alla Società ospitata e agli arbitri.
DIRIGENTE ADDETTO ALL’ARBITRO NOMINA DELL’ADDETTO ALL’ARBITRO


Le società ospitanti sono obbligate a mettere a disposizione dell’arbitro e dei suoi
collaboratori, indicandolo sulle liste di gara, un dirigente addetto che dovrà
assisterli e proteggerli prima e durante la gara e, ad incontro terminato, rimanere
con loro fino a quando non avranno abbandonato l’impianto sportivo.
L’inadempimento di tale obbligo verrà sanzionato.

Art. 10 DETERMINAZIONE DELLA CLASSIFICA FINALE
La classifica dei gironi sarà definita attribuendo:
 3 punti in caso di vittoria
 1 punto in caso di pareggio
 0 punti in caso di sconfitta
In caso di parità nella classifica finale di ogni singolo girone, per determinare le
squadre aventi diritto all’accesso al turno successivo si terrà conto nell’ordine di:
a) punti conseguiti negli scontri diretti
b) miglior differenza reti conseguita negli incontri diretti
c) minor penalità in Coppa Disciplina
d) miglior differenza reti conseguita in classifica generale
e) maggior numero di reti segnate in classifica generale
f) sorteggio
in caso di parità fra tre o più squadre, si seguirà il criterio della classifica avulsa
A
Art. 11 COMUNICATO UFFICIALE
Il Comunicato Ufficiale si intende da tutti conosciuto all'atto della sua pubblicazione sul sito
web di CSI, UISP e della Superlega Calcio, inviato alle società tramite e-mail (che le
società hanno comunicato in sede di iscrizione) e affisso presso i Comitati CSI e UISP.
Il Comunicato Ufficiale esce (di norma) il mercoledì.

Se per qualsiasi motivo il C.U. settimanale non pervenisse o non fosse pubblicato sul sito
entro il mercoledì, le società avranno l’obbligo di prendere visione presso il Comitato del
contenuto dello stesso e delle eventuali variazioni avvenute.
Art. 12 NORMATIVE TECNICHE rt. 22 COMPOSIZIONE SQUADRA E OTUZIONI
Per iniziare una gara una squadra deve presentare all’arbitro, 15 minuti prima dell’inizio,
l’elenco (scritto in maniera leggibile, meglio se in stampatello) con almeno 7 giocatori
presenti più un guardalinee (tesserati). Nella prima riga in alto deve figurare il portiere
titolare.
I giocatori che partecipano alle gare hanno l’obbligo di utilizzare i parastinchi, non
possono per motivi di sicurezza, indossare occhiali (salvo quelli predisposti al gioco),
orecchini, collanine, bracciali, piercing o qualsiasi altro oggetto pericoloso per l’incolumità
degli atleti; in questo caso il D. di G. inviterà il calciatore ad uscire dal campo e rientrare
solo dopo che avrà accertato il regolare abbigliamento.
In assenza temporanea della tessera, l’arbitro è tenuto ad accettare in campo solo le
persone munite di uno dei seguenti documenti: carta d’identità, certificato di identità
personale, passaporto, patente di guida, porto d’armi, tessera rilasciata dai vari Ministeri,
licenza di caccia, pesca, tessera rilasciata dalla pubblica amministrazione con foto
vidimata, tessera di appartenenza ad Ordini professionali, purché muniti di foto. L’arbitro
dovrà fare apporre la firma del dirigente accompagnatore a fianco del nome sul foglio della
formazione. In mancanza dei documenti sopracitati, l’arbitro nel modo più assoluto, non
dovrà accettare, in campo nessuno anche se conosciuto personalmente.
Se ad una gara ha partecipato un atleta che non ha esibito la tessera della Superlega ma
un documento valido di identità e risulti poi tesserato, la gara verrà omologata col
risultato conseguito sul campo.
Sono consentite non più di 7 sostituzioni indipendentemente dal ruolo; in elenco, prima
dell’inizio della gara, possono essere inseriti un massimo di 20 giocatori più 3 dirigenti,
l’allenatore e se presente il medico purchè munito di tessera di iscrizione all’albo; le riserve
in panchina devono indossare la maglia con il numero per essere identificabili.. I dirigenti
provvisti di tessera atleta possono partecipare al gioco se in elenco anche come giocatori
(nei 20). L’arbitro a suo giudizio può ammettere alla gara uno o più giocatori privi di
numero sulla maglia purchè ritenga di essere in grado di riconoscerli.
I minuti di recupero non dipendono dal numero delle sostituzioni e comunque sono
a discrezione dell’arbitro.
Dopo il fischio di inizio non sono ammesse integrazioni all’elenco giocatori, gli eventuali
ritardatari possono partecipare al gioco se già in elenco, previa identificazione da parte
dell’arbitro.
La mancata osservanza di queste norme comporta ammenda e le eventuali sanzioni del
caso.
La società che gioca in casa è tenuta a cambiare maglia o a indossare una casacca sopra
le maglie numerate se l’arbitro lo richiede, deve inoltre fornire almeno 2 palloni in buono
stato e provvedere obbligatoriamente alle bevande per l’arbitro.

E’ dovere del capitano coadiuvare gli arbitri al fine del regolare svolgimento della gara e
reprimere ogni intemperanza e comportamento antisportivo dei giocatori della propria
squadra per salvaguardare l’incolumità o la dignità dell’arbitro; qualora venisse meno
anche una sola di queste prerogative l’arbitro ha la facoltà di sospendere l’incontro o
continuare proforma. Eventuali infrazioni commesse dal capitano comportano
aggravamento delle sanzioni.
Un giocatore che incomincia la gara come assistente di linea può, nella stessa gara,
partecipare al gioco come calciatore. Per contro un calciatore che ha già preso parte al
gioco (ed è uscito), può fare il guardalinee, purché non espulso. Nel caso in cui il
guardalinea di parte venga espulso, questi può essere sostituito da un componente della
panchina o da un giocatore. La sostituzione dell’assistente di linea (sempre un tesserato)
si può fare previo avviso all’arbitro, pena una multa e le sanzioni del
caso.Art. 25 AMMENDE
Tutte le ammende (salvo ricorsi) dovranno essere saldate prima dell’incontro successivo
direttamente alla Superlegacalcio.
Art. 13 VARIAZIONI REGOLAMENTO DEL GIOCO

Verranno applicate nell’annata 2019-2020 le seguenti variazioni:
Regola 13 :
Laddove tre o più calciatori della squadra difendente formino una
“barriera”, tutti i calciatori della squadra attaccante devono rimanere ad
almeno un metro dalla “barriera” fino a che il pallone non sia in gioco.
Regola 16:
Il pallone è in gioco quando viene calciato e si muove chiaramente

LA SUPERLEGA CALCIO DECLINA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER
QUANTO POSSA ACCADERE AD ATLETI, A TERZI E A COSE, PRIMA DURANTE E
DOPO LE GARE, SALVO QUANTO PREVISTO DALLA PARTE ASSICURATIVA DEL
TESSERAMENTO.
PER QUANTO NON CONTEMPLATO DAL PRESENTE REGOLAMENTO, E’ FACOLTA’
DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE, OVE LO RITENESSE OPPORTUNO,
AVVALERSI DELLE NORME NAZIONALI UISP E/O DELLE CARTE FEDERALI.

L’ignoranza di norme o regolamenti e di ogni altra disposizione resa
nota con i mezzi ordinari della Superlega Calcio, non può in alcun caso
essere invocata a propria discolpa.

