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REGOLAMENTO ESECUTIVO DISCIPLINARE 2019/2020 

 
 
A) le spese di iscrizione, tesseramento giocatori e dirigenti e le tasse gara 

(Euro 23,00 a partita, a rettifica di quanto esposto nella lettera di 

presentazione) necessarie per il pagamento degli arbitri dovranno essere 
pagate in due rate: la prima entro il 30 settembre 2019 per la somma 
forfettaria di Euro 600,00 mentre la seconda entro il 31 gennaio 2020. 

L’importo a debito della seconda rata per ogni società, si potrà rilevare dal 
“cruscotto” presente sul sito internet, nella sezione di ogni società. In caso 
di mancato pagamento delle rate sopra indicate anche oltre un periodo di 

ulteriori 30 giorni, la squadra verra’ esclusa del campionato e le partite fino 
ad allora giocate, verranno omologate con il punteggio di 0 a 20. 
 

B) Per le nuove affiliate è obbligatoria la consegna dell’Atto Costitutivo della 
Società (debitamente registrato all’Agenzia delle Entrate) , 
unitamente allo Statuto Societario tramite consegna a brevi mani, via mail. 
Il Comitato Uisp di Varese controllerà l’aderenza degli stessi ai principi 

essenziali emanati dal CONI per iscrivere al Registro Coni le società. 
Insieme ai predetti documenti, occorrerà consegnare il Modello di Prima 
Affiliazione o di Riaffiliazione  alla Uisp, debitamente compilato, unitamente 

alla fotocopia della carta d’identità del Presidente della Società e copia 
dell’attribuzione (da parte dell’Agenzia Entrate) del codice fiscale della 
Società (ovviamente solo qualora sia sia in possesso di codice fiscale). In 

caso di mancanza dei Documenti sopra richiesti, non si potra’ 
procedere all’Affiliazione alla Uisp e non si potrà essere ammessi (in 
nessun modo) al Campionato. 

 
C) E’ obbligatorio tesserare come Dirigente Uisp, tutti i membri del consiglio 

direttivo presenti sull’Atto Costitutivo di ogni singola Societa’ 
 

D) in sede di iscrizione verrà richiesto il versamento di una CAUZIONE DI EURO 
150: detta somma servirà per coprire le eventuali maggior spese necessarie 
per gli per ulteriori tesseramenti giocatori ed altre eventuali. Il sopracitato 

importo verrà restituito a fine del campionato, dedotto delle eventuali spese 
sopra citate 

E) a differenza degli anni passati, bisognerà esclusivamente utilizzare il 

referto gara portato dagli arbitri e l’inserimento del tabellino dei 
marcatori sul sito internet non verrà più fatto dalle Società, ma dagli addetti 
di Sport In The Zone.  

F) Le Societa’, prima dell’inizio di ogni gara, dovranno redigere LISTA R 
ELETTRONICA TRAMITE SMARTPHONE: chi non utilizzerà tale 
applicazione e presenterà la Lista R in formato cartaceo, darà sanzionato 
della somma di Euro 20 
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G) In caso di necessità di spostamento di una partita, occorre contattare 
urgentemente la squadra avversaria e concordare con la stessa 
immediatamente la data del recupero. Tutte le gare spostate nel girone di 
andata, andranno tassativamente recuperate entro la fine del girone stesso. 

Tutte le gare spostate nel girone di ritorno andranno tassativamente 
recuperate entro la fine del girone stesso. Non sara’ piu’ possibile 
spostare nessuna partita (senza pagare nessuna tassa) dopo la 

pubblicazione del Calendario Ufficiale del Campionato. Qualora si 
dovesse richiedere ugualmente uno spostamento e qualora esso avvenga 
entro 15 giorni prima dello svolgimento della gara, verra’ addebitata 

una tassa di euro 20;  qualora si dovesse richiedere ugualmente uno 
spostamento entro 7 giorni prima dello svolgimento della gara, verra’ 
addebitata una tassa di euro 40. Per ulteriori spostamenti richiesti 

nella stessa giornata della gara, la sanzione sara’ raddoppiata ad 80 
euro. 

H) Dopo tale periodo, non sarà più possibile effettuare nessun cambiamento di 
data e verrà assegnata partita persa 0-20 a tavolino, a meno che si produca 

la certificazione di indisponibilità dell’impianto da parte dell’Ente 
Affittuario della Palestra.  

 

In caso di mancata partecipazione o di rinuncia a disputare una 
gara, la Societa’ perderà la partita 20 a 0 e gli verra’ sanzionata una 
multa di 150 euro e verrà penalizzata di tre punti in classifica.  

Stessa sanzione pecuniaria (tranne la penalizzazione in classifica) 
verra’ applicata (soltanto alle squadre aventi diritto) in caso di 
mancata partecipazione al Trofeo Zanellati 

 
I) In caso una gara venisse sospesa per cause non imputabili a nessuna delle 

due formazioni (causa di forza maggiore) riprenderà nello stesso punto della 
sospensione per quanto si riferisce al tempo di gioco, al punteggio ed 

all’azione di gioco.  
 
J) A differenza degli anni passati, il giocatore espulso da una singola gara, non 

sara’ piu’ squalificato automaticamente: sarà cura da parte dell’arbitro, il 
dover segnalare le eventuali sanzioni a carico dello stesso e per le quali il 
Giudice Unico prendera’ eventuali decisioni in merito a squalifiche. 

    In nessun caso una squalifica  potrà essere sostituita da 
commutazione in     sanzione pecuniaria 
 

K) Per ogni giornata di squalifica applicata a ciascun giocatore o 
dirigente, verra’ applicata una sanzione amministrativa di Euro 
20,00 a carico della Societa’ di appartenenza 
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L)  

Dall’01 luglio 2017, secondo quello che stabilisce il Dereto Legge 
Balduzzi, è obbligatoria la presenza di un defibrillatore in ogni Palestra 
dove si disputeranno le gare, unitamente alla presenza di una Persona che 
sia munita di Certificazione di Abilitazione all’uso del Defibrillatore. L’arbitro 

designato per la Partita dovrà accertarsi della presenza del Defibrillatore 
prima dell’inizio della gara e controllare la conformità all’uso delle piastre 
(attenzione alla scadenza). In caso di mancata presenza del 

Defibrillatore, la partita non potrà essere giocata per nessun motivo 
e la squadra di casa perderà la partita 20 a 0 e gli verrà sanzionata una 
multa di 60 euro e verrà penalizzata di un punto in classifica. In caso di 

mancata presenza della persona abilitata all’uso del defibrillatore, la partita 
verrà giocata ugualmente, poiche’ tutti gli arbitri Uisp saranno muniti di tale 
abilitazione. Alla squadra di casa verrà però applicata una sanzione di 50 

euro a gara e, alla terza medesima sanzione applicata per la stessa 
motivazione, verra’ esclusa dal Campionato Uisp. 
 
In caso di mancata partecipazione o di rinuncia a disputare una gara, la 

Societa’ perderà la partita 20 a 0 e gli verrà sanzionata una multa di 40 
euro e verrà penalizzata di un punto in classifica.  
 

M) Le gare di campionato saranno ritenute omologate (senza ulteriore invio di 
Comunicato) dopo le ore 24 del giorno successivo alla data della partita (e 
pertanto dalla pubblicazione sul sito internet del campionato), salvo 

presentazione di ricorso (entro le ore 24 del giorno successivo alla gara) da 
parte di una delle 2 Societa’ partecipanti  
 

N)   la normativa sanitaria vigente prevede l'obbligo di 
sottoporre gli atleti alla visita medica per l'idoneità della pratica 
sportiva, cosi’ come prevedono le disposizioni di cui agli art. 18 
e 22 del Regolamento Esecutivo Nazionale,  riportati di seguito: 

 
“Art. 18 – TUTELA SANITARIA 
La partecipazione alle attivita’ è consentita nel rispetto delle norme sulla Tutela 

Sanitaria approvate dal Consiglio Nazionale Uisp 
 
Art. 22 PARTECIPAZIONE  

E’ consentita la partecipazione alle attività a quanti in regola con le 
norme del Tesseramento approvate dal Consiglio Nazionale Uisp, con le norme 
sulla tutela sanitaria e assicurative e dalle norme previste dalle specifiche 

convenzioni sottoscritte a livello nazionale. 

In relazione a quanto precede, è  dovere della Uisp Varese disporre 
controlli a campione sull'esistenza e la validità del certificato di 
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idoneità alla pratica sportiva per le gare ufficiali in calendario nel 

corrente anno sportivo 2019/2020. 

Per questo, verra’ richiesto l’invio, entro i cinque giorni 

consecutivi all'invio di specifica mail di richiesta, delle scansioni dei certificati 
medici dei tesserati che hanno partecipato ad una specifica gara NON ANCORA 
OMOLOGATA. 
La gara in questione sarà da considerarsi omologata solo al termine del 

controllo, da parte della Uisp Varese, dei certificati. In caso di 
irregolarità riscontrate, saranno applicate le Sanzioni previste dal Regolamento 

Tecnico Nazionale Uisp (e, per analogia, quello Fip). 

Il mancato invio delle scansioni richieste entro il tempo limite verrà valutato 

come irregolarità e come tale verrà sanzionato. 

 


