
 
 
 

 
 
DECISIONI PRESE DALL’ASSEMBLEA DEL 12 SETTEMBRE 2014, NELL’OCCASIONE 
DELLA PRESENTAZIONE DELLA NUOVA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015, ED 
APPROVATE DALLA STESSA. 
 

� Votazione in merito all’introduzione di timeout durante le gare: 36 società presenti 1 
assente, 18 contrari, 13 favorevoli, 6 astenuti. L’assemblea non approva 

� Non sarà più possibile sospendere o rinviare partite, di ogni competizione, via telefono. 
Il direttore di gara si recherà sul terreno di gioco per verificarne la praticabilità ed 
entrambe le formazioni dovranno essere presenti per l’appello. Chi non rispetterà tale 
condizione perderà la gara a tavolino. Solo in alcuni casi eccezionali e a discrezione 
della lega (forti e verificate perturbazioni) si potrà evitare che direttore di gara e tesserati 
si rechino al campo di gioco.  

� OBBLIGO di recuperare le gare rinviate (o posticipate) entro e non oltre 15 giorni dalla 
data della loro iniziale calendarizzazione. Pena per il mancato rispetto del suddetto 
obbligo è la perdita della gara a tavolino. Tale pena può anche essere estesa alla società 
che dovesse fare ostruzionismo nella disputa della gara. 

� Spostamenti delle gare senza accordo tra società possibili solo se calendarizzati nei 
quattro intervalli di date e orari (venerdì sera, sabato pomeriggio, domenica mattina e 
lunedì sera) e se comunicati alla lega entro le 22:00 del lunedì precedente la partita. La 
Lega suggerisce, in caso di spostamento di gara, di avvisare comunque la formazione 
avversaria in modo da consentire una migliore organizzazione visto il cambio di data. 
Per gare organizzate in altri giorni di gara è necessario l’accordo tra le due società.   

� Doppio tesseramento non ammesso (dirigenti esclusi) tranne in questi casi: tesserati in 
campionati di calciotto e calcio a 5; chi ha giocato in altri campionati (Over esclusi) 
prima del 30 novembre 2014. Il tesseramento con l’Ucp è precluso per tutti i giocatori 
che sono scesi in campo in altri campionati dopo il 30 novembre 2014. Il doppio 
tesseramento è consentito per i tesserati che sono tesserati in altri campionati Over. 

� Ogni competizione, per quanto riguarda le squalifiche e ammonizioni, è indipendente 
dalle altre. Solo le squalifiche a tempo (quelle non espresse in numero di giornate) sono 
da scontare in tutte le competizioni Ucp. Esempi: 1 giornata di squalifica presa in 
campionato � da scontare in campionato (si può giocare in coppa), 2 giornate di 
squalifica prese in coppa � da scontare in coppa (in campionato si può giocare).  

� Le società, in occasione delle partite, sono OBBLIGATE ad accogliere l’arbitro al 
campo di gioco e presentarsi oltre che fornire il ristoro al direttore di gara e alla società 
ospitata. 

� Per presentare un reclamo, contro un presunto tesseramento irregolare, è necessario che 
la società presentante lo stesso fornisca la documentazione necessaria al fine di provare 
l’irregolarità. 

 
 



 
 
 
 
 

 
INFORMAZIONI UTILI 

 

Caratteristiche delle competizioni 
 
Campionato amatori: due tempi di 40 minuti ciascuno. Possibilità di avere 11 atleti in panchina di 
cui solo 7 potranno entrare. Possibilità di numerazione libera ma obbligo a trascrivere in lista prima 
i titolari e poi le riserve. Nessuna limitazione per i tesseramenti se non le norme previste per gli 
stessi.  
Ucp Cup: due tempi di 40 minuti ciascuno. In caso di parità sono previsti i calci di rigore. 
Possibilità di avere 11 atleti in panchina di cui solo 7 potranno entrare. Possibilità di numerazione 
libera ma obbligo a trascrivere in lista prima i titolari e poi le riserve. Nessuna limitazione per i 
tesseramenti se non le norme previste per gli stessi. Le squadre del campionato Over 35 non 
avranno alcun vincolo di età. 
Campionato Over 35: due tempi di 35 minuti ciascuno. Possibilità di avere 11 atleti in panchina, 
cambi volanti effettuati a gioco fermo, a centrocampo e con il consenso del direttore di gara. 
Possibilità di numerazione libera ma obbligo a trascrivere in lista prima i titolari e poi le riserve. Il 
campionato è riservato ai nati entro e non oltre il 31/12/1979. E’ previsto l’inserimento in lista e lo 
schieramento in campo di alcuni fuori quota così limitati: portiere massimo ’83; tre fuori quota di 
movimento in campo nati negli anni ’80, ’81, ’82 così distribuiti: max 3 ’80; max 2 ’81; max 1 ’82. 
Possibilità di schierare un giocatore di età libera ma facendo questo i fuori quota di movimento si 
riducono a uno, oltre a quello di età libera.  
 
Le società con la doppia squadra possono schierare gli stessi giocatori sia nel campionato Over 35 
che in quello Amatori, solo se le gare non si giocano nello stesso giorno. 
 
 

Squalifiche e ammonizioni 
Si ricorda che il tesserato che vede il cartellino rosso in campo deve per forza rimanere fuori lista la 
partita successiva anche senza la pubblicazione della squalifica sul comunicato ufficiale. Per le 
squalifiche per somma di ammonizioni invece bisogna attendere la pubblicazione sul comunicato 
ufficiale e la squalifica va scontata la partita successiva (del campionato di competenza) alla 
pubblicazione del comunicato. 
Nel caso in cui il cartellino rosso sia stato mostrato per fallo da ultimo uomo il giocatore potrà, 
dopo aver chiesto al direttore di gara a fine partita la conferma sull’espulsione per fallo da ultimo 
uomo, giocare la gara successiva perchè quel tipo di espulsione è considerata per la commissione 
disciplinare, come due cartellini gialli. 
 
 
 
 


