CAMPIONATO REGIONALE CAMPANO U.N.V.S. DI CALCIO A 11 OVER 40 – ANNO 2017/2018
Le sezioni U.N.V.S. di Nusco, Gesualdo, Grottaminarda, Castelfranci, Lioni, Montella, Conza della Campania, Baronia e la
costituenda sezione di Sant'Angelo dei Lombardi, organizzano il Campionato Regionale U.N.V.S. di Calcio a 11 Over 40 per
l’anno agonistico 2017/2018, con la supervisione del Delegato Regionale Dott. Paolo Pappalardo e del Coordinatore
manifestazioni ed eventi sportivi Area Sud Sig. Martino Di Simo.
Il Campionato si disputerà con la formula all'Italiana con partite di andata e ritorno, come da calendario allegato.
In deroga a quanto stabilito dal regolamento nazionale dei campionati si intende iscritta automaticamente la squadra
vincitrice del Campionato Regionale UNVS, ed in caso di rinuncia la sezione disponibile in ordine di classifica, in
quanto alla data del 31.03 le partite non sono ancora terminate visto il numero delle squadre presenti e delle partite
disputate. Inoltre, è da tenere presente la dislocazione dei luoghi dove sono i campi sportivi che nei periodi invernali
sono soggetti a impraticabilità del campo per pioggia o neve.
La partecipazione è riservata esclusivamente ai tesserati dell’U.N.V.S. nati fino al 31/12/1978 e, in deroga al regolamento
Nazionale U.N.V.S., ad un numero massimo di 4 (quattro) fuori quota per squadra, di cui 2 (due) in campo, che siano nati entro
il 31/12/1979, tutti i partecipanti devono essere in possesso della “Certificazione di Idoneità all’Attività Sportiva Agonistica –
Visita Medica legge 416/91” in corso di validità. Si precisa che i partecipanti possono essere tesserati anche ad altre
federazioni sportive e/o enti di promozione sportiva purchè in regola con il tesseramento U.N.V.S.
Per incentivare nuove adesioni e per evitare il pagamento della quota per questi pochi mesi, ai nuovi iscritti all'U.N.V.S., nel
periodo che va dall'inizio campionato e fino al 31 dicembre 2017 è consentita la partecipazione purchè il tesseramento sia
perfezionato entro il 13 gennaio 2018 con pubblicazione sul gruppo WhatsApp del bonifico con relativo elenco nominativo dei
calciatori, nel caso tale disposizione non venga rispettata si subirà la perdita delle partite a tavolino per 3 a 0 con contestuale
assegnazione di 3 punti in classifica alle squadre incontrate.
Invece per quelli tesserati nell'anno 2018, il perfezionamento deve essere dimostrato entro la partita successiva per non
incorrere nella perdita della singola partita e assegnazione dei punti sempre come sopra.
La direzione arbitrale è affidata ad un’associazione tra arbitri che provvederà a designare di volta in volta per ogni partita un
loro associato. Ad esso è demandata ogni decisione sul rinvio di una partita già programmata in calendario. Il compenso per la
direzione arbitrale è a carico della squadra ospitante così come pure il noleggio delle strutture.
In deroga al regolamento nazionale della F.I.G.C. le sezione devono attenersi ai seguenti articoli:
Art. 1) Il numero di giocatori massimo da inserire nell’elenco da presentare al direttore di gara è di n.22 atleti;
Art. 2) Le sostituzioni sono illimitate ed il calciatore sostituito non può più rientrare nella stessa partita;
Art. 3) In panchina possono accomodarsi, oltre ai calciatori in distinta, un numero massimo di 7 dirigenti, comunque tesserati
U.N.V.S., tra cui l’allenatore, il massaggiatore e l’eventuale medico;
Art. 4) La durata delle partita è fissata in due tempi di 35 (trentacinque) minuti ciascuno con un riposo di 10 minuti;
Art. 5) La distinta dei calciatori da presentare al direttore di gara in duplice copia, deve essere sottoscritta dal dirigente
accompagnatore e deve riportare il numero di maglia, il cognome e nome del calciatore, la data di nascita, il numero di
tessera U.N.V.S., l’indicazione del Capitano, del Vice Capitano e dei Fuori Quota, come da allegato modulo “A”;
Art. 6) Al fine di dare la possibilità a qualsiasi sezione partecipante, che trovasi solo e se in stato di assoluta
necessità, è data possibilità di differire una sola partita, ad esclusione della XI e delle ultime tre giornate di campionato,
con il consenso della sezione sfidante, la comunicazione va fatta sul gruppo WhatsApp e all’associazione degli arbitri, la
partita sarà recuperata la domenica successiva e in ogni caso entro il turno successivo, in caso di mancato
svolgimento automaticamente saranno penalizzate di 1 (uno) punto in classifica entrambe le squadre;

Art. 7) Una squadra che non si presenti all’orario stabilito dell'incontro, avrà partita persa dopo l’attesa di mezz’ora e due punti
di penalizzazione in classifica mentre l’altra squadra si aggiudicherà l’incontro con il punteggio di tre a zero a tavolino senza
annotazione delle reti in classifica generale;
Art. 8) I risultati delle partite disputate saranno pubblicati dall’associazione degli arbitri sul gruppo WhatsApp a fine gara
mentre le distinte, i referti arbitrali controfirmati dai responsabili delle squadre, le classifiche e i provvedimenti
disciplinari entro 4 giorni;
Art. 9) Il calciatore espulso con cartellino rosso sarà automaticamente squalificato almeno per un turno, salvo ulteriore stop da
parte dell’associazione degli arbitri, mentre Il calciatore che incorre nella terza ammonizione (cartellino giallo) sarà squalificato
automaticamente per il turno successivo, al termine del campionato le ammonizioni e le squalifiche vengono depennate;
Art. 10) Il calciatore espulso per ben 3 volte con cartellino rosso non potrà più partecipare al campionato in corso;
Art 11) In caso di ritiro dal Campionato di una o più squadre, si passa alla formula dei Playoff tra le prime quattro in classifica a
meno che non vi siano più di cinpue punti di differenza, al termine della competizione, tra le prime due, o che non vi sia più il
tempo necessario per organizzare detti Playoff a causa degli eventuali spareggi con altre sezioni dell'area Sud;
Art 12) Una squadra viene dichiarata “Ritirata dal Campionato” quando ha partecipato solo a 8 (otto) partite;
Art.12) Gli incontri per gli eventuali Playoff saranno disputati rispettivamente tra la 1^ e la 4^ e tra la 2^ e la 3^, le vincenti
disputeranno la finalissima, le partite saranno giocate in casa della migliore piazzata in classifica, in caso di parità al termine
dei tempi regolamentari sia per il primo turno che per la finale non si procederà oltre in quanto si aggiudicherà l’incontro la
squadra migliore posizionata al termine del sezione regolare del Campionato;
Art.13) Per tutto quanto non menzionato si rimanda al regolamento della F.I.G.C.
Al Dott. Pappalardo e al Sig. Di Simo viene assegnato l’onere di decidere tempestivamente e in via definitiva su eventuali
ricorsi e/o controversie.
L’iscrizione al Campionato è subordinata al versamento di 30,00 (trenta) euro, non rimborsabile, la somma raccolta sarà
utilizzata per l’acquisto di coppe e/o trofei, da bonificare sul seguente IBAN IT 47 P 07601 03400 000084620426 intestato a
“UNVS Terra delle Sirene” prima dell'inizio del Campionato. La quota di iscrizione è raddoppiata per quelle sezioni che non
hanno provveduto l'anno scorso.
Ogni sezione dovrà, prima dell’inizio del Campionato, inviare l’elenco dei tesserati U.N.V.S. via email alla Segreteria Nazionale
(segreteriaunvs@libero.it) e al delegato Regionale della Campania dott. Pappalardo Paolo (unvsirene@libero.it), faranno testo i
documenti riceuti dalla segreteria.
Tutte le sezioni accettano il presente regolamento con la sottoscrizione dei rappresentati e sollevano la sezione promotrice da
ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero capitare agli atleti e ai dirigenti per tutta la durata del Campionato.
La sezione promotrice del Campionato
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