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Regolamento di partecipazione alla Manifestazione Nazionale “SPORT IN TOUR” 

CALCIO a 11 OPEN MASCHILE OVER 35 

FINALI NAZIONALI US ACLI 

 
PREMESSA: L’USN del Calcio organizza la Manifestazione Nazionale “Sport in Tour” di Calcio a 11 Open Maschile per 

l’anno 2018, riservata alle Società affiliate ed ai tesserati US ACLI, in regola con affiliazione, tesseramento e certificazione 

sanitaria di tipo agonistico in vigore per la stagione 2017/2018. La manifestazione assegnerà il titolo nazionale US ACLI e si 

svolgerà a Pescara dal 08 al 10 giugno 2018.  

1. Partecipazione: 

Parteciperanno alle Finali Nazionali di Pescara le squadre di comitati che abbiano partecipato ad almeno un torneo, trofeo, 

kermesse, criterium, ecc. di calcio a 11 a livello provinciale nella stagione 2017-2018 e la squadra Campione Nazionale 

2017. Le squadre iscritte al torneo dovranno compilare il modulo di “Dichiarazione Liberatoria”. Tale modulo, 

debitamente compilato per ogni componente della squadra, deve essere restituito PRIMA del torneo, pena la non 

ammissione al torneo dell’atleta inadempiente 

2. Giocatori – Liste di partecipazione: 

Per prendere parte alle gare gli atleti dovranno essere in possesso, obbligatoriamente, pena l’esclusione alla Manifestazione 

Nazionale, oltre alla tessera U.S. ACLI 2018 anche di un documento di riconoscimento ufficiale (sono accettati solo 

patente, passaporto e carta di identità validi nell’anno in corso). Gli atleti privi di uno dei documenti indicati non potranno 

prendere parte alla gara, pena la perdita della stessa per 0 - 3. Non è consentito all’atleta di essere tesserato per 2 società 

nell’ambito dell’US ACLI.  

Possono prendere parte alla Manifestazione nazionale anche giocatori di diverse società purché affiliate US ACLI 

(cosiddetto “prestito”). 

Un atleta iscritto con una squadra non può essere iscritto ad altre squadre, pena squalifica dell’atleta ed esclusione della 

seconda squadra dal torneo. 

Termine ultimo per il tesseramento degli atleti è il giorno 8 maggio 2018: data inderogabile. Entro la medesima data i 

Comitati Provinciali iscritti dovranno inviare in sede nazionale appropriata documentazione attestante la veridicità dei dati 

di tesseramento e il rispetto dei relativi termini. L’avvenuta ricezione e la completezza dei dati inviati dovrà essere 

accertata a cura degli interessati. 

Per la Manifestazione di calcio 11 Open Maschile non potranno partecipare alle fasi nazionali atleti militanti nei 

campionati di serie A – B – Lega Pro – Interregionale – Eccellenza e Promozione anche se non hanno mai giocato ed in 

caso di inadempienza verrà data partita persa per 0 – 3 con automatica sanzione disciplinare per la società ed i calciatori 

interessati. La sanzione comminata al giocatore (e la motivazione) sarà automaticamente segnalata alla FIGC ed alla 

Società FIGC di appartenenza del giocatore.  

Possono prendere parte alla Manifestazione Nazionale tutti i nati dal 1982 e precedenti con un fuoriquota senza 

limite di età.  

3. Norme di partecipazione-  Iscrizioni Società - Formula:  

Lo svolgimento della Manifestazione nazionale prevede l’iscrizione di un minimo di 4 (quattro) squadre. 

4. Durata dei tempi di gioco: 

Ogni gara avrà la durata di 60 minuti complessivi, suddivisi in 2 tempi da 30 minuti cadauno e con un intervallo, fra i due 

tempi di gioco, di 10 minuti. 

5. Composizione delle squadre: 

Ciascuna squadra, in rappresentanza del Comitato Provinciale di appartenenza, potrà essere composta da 26 giocatori + 2 

dirigenti che non potranno prendere parte alla gara come giocatori. L’elenco dei giocatori partecipanti alla Manifestazione 

Nazionale di ogni società dovrà essere inviato alla Sede Nazionale del US ACLI (pena l’esclusione dalla manifestazione 

Nazionale) secondo quanto stabilito nella circolare generale, nel presente regolamento e allegando per ogni giocatore copia 

del certificato medico agonistico ENTRO E NON OLTRE IL 15/05/2018.  

Il numero minimo di partecipazione per ogni squadra alla Manifestazione Nazionale dovrà essere di 16 giocatori, pena 

l’esclusione dalla Manifestazione Nazionale. L’elenco dei giocatori di ogni società iscritta non potrà essere integrato o 

cambiato dopo la suddetta data.  
L’avvenuta ricezione e la completezza dei dati inviati dovrà essere accertata a cura degli interessati e del Comitato 

Provinciale a cui appartiene la società iscritta.  

5.1 - Distinta gare 

Il Dirigente Accompagnatore, o in sua vece il Capitano della Società, dovrà presentare all’Arbitro, in duplice copia, almeno 

30 minuti prima dell’orario ufficiale d’inizio gara, la lista dei giocatori, Dirigenti e Tecnici corredata dalle tessere US 

ACLI e dai documenti di identità, per il riconoscimento degli iscritti da parte del/i Direttore/i di Gara. Il numero di tessera 

US ACLI, il numero della eventuale tessera FIGC e del documento di identità andranno trascritti obbligatoriamente sulla 

distinta di gara e presentati in originale al Direttore di Gara per il riconoscimento. In caso di assenza del documento di 

riconoscimento o della tessera US ACLI il giocatore non potrà prendere parte alla gara. 

Sulla lista dovranno essere chiaramente indicati in modo leggibile tutti i dati richiesti, i nominativi dei giocatori titolari e di 

riserva, l’anno di nascita, il numero della tessera associativa US ACLI e il numero del documento d’identità, il Capitano e 
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il Vice Capitano, il Dirigente Accompagnatore ed i nominativi delle altre persone autorizzate ad entrare sul terreno di 

gioco. 

Tale lista, firmata obbligatoriamente dal Dirigente Accompagnatore o dal Capitano in sua vece, comprende, oltre alle 

persone autorizzate, un massimo di n° 18 giocatori con numerazione.  

I giocatori di riserva dovranno essere iscritti dopo gli 11 giocatori titolari o segnalati sulla lista presentata all’Arbitro/i.  

Nel caso in cui i giocatori di riserva non vengano iscritti nella lista sarà preclusa alla Società la possibilità di effettuare 

sostituzioni. 

In campo ed in partita potranno accedere per ogni partita solo ed esclusivamente, il numero di atleti e di accompagnatori 

previsti dalla distinta gara consegnata alle squadre all’inizio della manifestazione (18 giocatori con numerazione + 1 

Dirigente, 1 Tecnico, 1 Medico esclusivamente se in possesso di tesserino medico ed 1 Massaggiatore). 

6. Sostituzioni ammesse: 

Durante la gara sono ammesse le sostituzioni in maniera illimitata e il giocatore che esce può rientrare. Le sostituzioni 

dovranno essere sempre fatte a gioco fermo previo assenso dell’arbitro, utilizzando i sette giocatori di riserva inseriti nella 

lista di gara. Negli ultimi 15 minuti del secondo tempo invece si potranno effettuare solo 2 sostituzioni a prescindere dal 

ruolo ed effettuate in maniera definitiva. Soltanto i giocatori di riserva iscritti nelle liste consegnate all’Arbitro potranno 

sostituire quelli impiegati all’inizio della gara anche se risultino assenti al momento del riconoscimento; in tal caso, al 

momento della sostituzione, il giocatore dovrà consegnare all’Arbitro la tessera US ACLI e il documento di 

riconoscimento che saranno restituiti al termine della gara. I giocatori di riserva non potranno sostituire giocatori espulsi 

dal campo. Un giocatore inibito a prendere parte al gioco prima dell’inizio della gara potrà essere sostituito solo da un 

giocatore di riserva iscritto nella distinta giocatori presentata all’Arbitro. I giocatori di riserva, finché non prendono parte 

al gioco, dovranno sostare sulla panchina riservata alla propria Società e saranno soggetti alla disciplina delle persone 

ammesse in campo. 

7. Numero minimo dei calciatori; 

Una gara non può essere iniziata o proseguita solo nel caso in cui una squadra si trovi ad avere meno di 9 calciatori 

partecipanti al gioco (quindi numero minimo di calciatori per iniziare o proseguire una gara è 9). In tal caso la squadra 

verrà considerata rinunciataria con perdita della gara per 0-3.  

8. Colore delle maglie: 

Le Società all’atto dell’iscrizione sono obbligate a segnalare i propri colori sociali nel Modulo DELLE ISCRIZIONI 

TECNICHE (scaricabile dal sito www.usacli.org)  

Qualora le squadre in gara abbiano maglie di colore uguale o confondibile ed in caso di mancato accordo tra le squadre, 

per l’individuazione della squadra che dovrà cambiare maglia si procederà a sorteggio a cura dell’arbitro. 

Le Società seconde nominate, dovranno indossare maglie con i colori sociali dichiarati all’atto dell’iscrizione.  

Ogni Società deve disporre di una divisa da gioco (numerata), con i propri colori ufficiali, che dovrà utilizzare nelle 

partite, inoltre dovrà essere in possesso di seconda divisa o casacche, che dovranno essere notevolmente diverse ed in 

contrasto con i colori della divisa. I colori delle divise dei portieri (maglia, pantaloncini e calzettoni) devono essere 

chiaramente diversi da quelli indossati dagli altri calciatori della squadra. 

Eventuali modifiche dovranno essere obbligatoriamente segnalate con tempestività alla USN Calcio per consentirne la 

rettifica o variazione sui Comunicati Ufficiali.  

In caso di inadempienza certificata dal Direttore di Gara, sul referto ufficiale di gara, da parte di una delle due Società, 

questa sarà soggetta a sanzione disciplinare che potrebbe anche comportare la perdita della partita per 3 a 0. 

9. Tutela e Certificazione Sanitaria dei partecipanti: 

Tutti gli atleti partecipanti alla Manifestazione Nazionale devono essere in possesso di certificato medico attestante 

"l'idoneità all'attività agonistica". Tale certificato dovrà essere consegnato in originale in sede di svolgimento delle gare e 

comunque prima dell’inizio del campionato e dovrà essere allegato in copia al Modulo B in Sede Nazionale prima 

dell’inizio della Manifestazione. Gli atleti privi di questo certificato non potranno prendere parte alle gare: in deroga 
è ammessa una dichiarazione, da presentare prima dell’inizio della Manifestazione o al massimo all’arrivo nella 

sede della Manifestazione, in originale, firmata dal Presidente della Società o dal Presidente Prov.le US ACLI con la 

quale i predetti dichiarano: “di assumersi la totalità di ogni tipo di responsabilità civile e penale in caso di sinistro 

declinando e scaricando da ogni responsabilità l’USN Calcio, i dirigenti Nazionali US ACLI presenti alla 

manifestazione a vario titolo e la Presidenza Nazionale US ACLI”..  
10. Visione di documenti ufficiali di riconoscimento: 

Il Dirigente Accompagnatore ufficiale, o in sua vece il Capitano della squadra, potrà richiedere in visione all’Arbitro i 

tesserini e/o i documenti ufficiali di riconoscimento dei giocatori e dirigenti della squadra avversaria, prima della gara, 

durante l’intervallo, oppure al termine della gara (purchè entro 15 minuti dal termine della stessa). 

11. Regolamento Disciplinare:  

Le Società affiliate e i tesserati all’US ACLI dovranno, in ogni occasione, tenere un contegno consono allo spirito che 

finalizza le attività dell’Associazione e saranno tenuti al rispetto di quanto previsto dalle vigenti Norme disciplinari delle 

attività sportive U.S. ACLI. 
 

Sono organi di disciplina sportiva, le cui competenze sono previste e regolamentante nelle Norme disciplinari: 
 

a) Commissione disciplinare di 1° Grado: delibera nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento disciplinare generale ed 

il cui giudizio sarà emesso in fase di svolgimento della Manifestazione se vengono rispettate le prassi di presentazione dei 

reclami 
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b) Commissione Disciplinare di 2ª Istanza: delibera nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento disciplinare generale 

ed il cui giudizio sarà emesso in fase di svolgimento della Manifestazione se vengono rispettate le prassi di presentazione 

dei reclami e se la documentazione dell’istruttoria permetterà un rapido giudizio. Visto quanto previsto nel regolamento 

disciplinare generale in merito a reclami da presentare alla Commissione disciplinare di 3^ istanza, il giudizio della 

Commissione Disciplinare di 2ª Istanza sarà da considerarsi inappellabile per l’intero periodo di svolgimento della 

manifestazione nazionale. Nel caso la documentazione e l’istruttoria non permettano la deliberazione della Commissione 

di 2^ istanza durante lo svolgimento della manifestazione o campionato, si procederà nell’attività rispettando il giudizio 

di 1° grado (si veda anche articolo 13). 

c) Commissione Disciplinare di 3ª Istanza ultimo grado: delibera nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento 

disciplinare generale ed il cui giudizio non sarà emesso entro il termine della manifestazione 

12. Reclami: 

Non sono ammessi reclami sull’operato e sulle competenze tecniche dell’Arbitro.  
 

Eventuali reclami dovranno essere segnalati in forma scritta all’arbitro a fine gara e pervenire agli organi competenti nel 

rispetto di quanto previsto dalle vigenti Norme disciplinari, corredati dalla tassa di €. 200,00 che sarà restituita solo ed 

esclusivamente in caso di accoglimento totale o parziale del reclamo. La Commissione disciplinare di 1° grado delibera 

entro il tempo intercorrente dalla ricezione del reclamo e l’elaborazione del Comunicato Gara inerente la gara o le gare 

interessate nel reclamo.  

Non saranno assolutamente prese in considerazione (né dagli ufficiali di gara, né dai componenti dell’USN del calcio, né 

dagli organi disciplinari competenti, né da alcunché) segnalazioni, comunicazioni o quant’altro non riscontrabile come 

reclamo così come previsto dal regolamento disciplinare generale. Per tanto, ogni segnalazione o comunicazione non 

presentata correttamente come reclamo potrà essere contemplata come protesta e segnalata dall’ufficiale di gara agli 

organi disciplinari competenti. In caso di inadempienza formale (mancato versamento tassa, ritardata presentazione 

allegati, ecc) il reclamo non verrà nemmeno preso in considerazione e possono non prevedere risposte ufficiali. I reclami 

esaminati dalla Commissione di 2ª Istanza avranno giudizio INAPPELLABILE durante lo svolgimento della 

Manifestazione. 

• Avverso le decisioni del Giudice Sportivo di 1° Grado si ricorre alla 2ª Istanza, secondo le modalità indicate, entro 2 

ore dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della delibera relativa, corredando il ricorso con un’ulteriore tassa di €.  

400.00, che sarà restituita solo ed esclusivamente in caso di accoglimento totale o parziale del reclamo. 

La Commissione Disciplinare di 2ª Istanza delibera in tempo utile entro la pubblicazione del primo Comunicato ufficiale o 

in fase di svolgimento della Manifestazione solo ed esclusivamente se vengono rispettate le prassi di presentazione dei 

reclami e se la documentazione dell’istruttoria permetterà un rapido giudizio. Per tanto, la sentenza di 2^ istanza può 

essere emessa anche a scadenza manifestazione o campionato: in questo caso la Manifestazione sarà portata a termine 

rispettando la sentenza di 1° grado. 

13. Provvedimenti Disciplinari - Squalifiche: 

La squalifica per un turno di gara ufficiale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale, per somma di ammonizioni si applica: 

• alla seconda, e ad ogni successiva ammonizione; prima di ognuno di questi limiti il calciatore viene diffidato; pertanto 

sui Comunicati Ufficiali risulteranno le diffide alla prima ammonizione. 

• Un giocatore espulso dal campo risulta squalificato, automaticamente, per una gara, fatto salvo eventuali sanzioni 

disciplinari maggiori pubblicate sul Comunicato Ufficiale. 

Per eventuali altri casi che possono verificarsi al termine della gara, si fa riferimento ai provvedimenti pubblicati sui 

Comunicati ufficiali ed alle norme disciplinari dell’U.S. ACLI. 
 

Non è ammesso alla società di escludere un giocatore di propria iniziativa per farne scontare l’eventuale squalifica 

(salvo i casi obbligatori di cui al secondo comma). 
 

Il giocatore che non osservi tale norma verrà squalificato definitivamente per tutta la durata della Manifestazione ed alla 

Società di appartenenza verrà data partita persa per 3 a 0. La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla 

società che fa partecipare alla gara atleti squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte. 

Le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate sono quelle che hanno conseguito 

un risultato valido agli effetti della classifica e della qualificazione in competizioni ufficiali e non siano state 

successivamente annullate con delibera definitiva degli Organi disciplinari.  

Nel caso di annullamento della gara, l’atleta dovrà scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla 

pubblicazione del provvedimento definitivo. 

Nel caso in cui la società rinunci a disputare una gara alla quale il proprio tesserato squalificato non avrebbe potuto 

prendere parte, per effetto della squalifica stessa, la sanzione disciplinare non sarà ritenuta scontata e il tesserato dovrà 

scontarla in occasione della gara immediatamente successiva. 

I Dirigenti e i Tecnici colpiti da sanzioni o provvedimenti disciplinari a termine, non potranno, per tutta la durata della 

squalifica o inibizione, svolgere alcuna attività inerente alla disputa delle gare, essendo loro preclusa, in occasione delle 

medesime, la direzione della squadra, l’assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l’accesso all’interno del 

recinto di giuoco e degli spogliatoi.  La violazione del divieto di cui al presente comma comporta inasprimento della 

sanzione. 

Le sanzioni deliberate dagli organi competenti sono immediatamente esecutive, anche se contro di esse venga presentato 

reclamo. 
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14. Disciplina in campo: 

I Comitati provinciali e le Società partecipanti saranno responsabili della disciplina, prima, durante e dopo le gare, di 

eventuali danni arrecati alle attrezzature, campo, docce, spogliatoi, etc. Inoltre, ogni Società ha l’obbligo di provvedere 

all’assistenza dell’arbitro prima, durante e dopo la gara. La Commissione Giudicante a suo insindacabile giudizio, si 

riserva di escludere qualsiasi Società che terrà un comportamento antisportivo con perdita di ogni diritto. 

15. Palloni: 

Ogni Società dovrà fornire all’Arbitro, che opererà la scelta, n° 2 palloni (misura n. 5) regolamentari per ogni gara 

ufficiale. Ogni mancanza sarà sanzionata con le eventuali sanzioni ed ammende previste 

Il tempo di attesa è di 30 minuti, trascorsi i quali alla squadra inadempiente sarà data partita persa per 0-3 e penalizzata di 

un 1 punto in classifica generale.  In caso di gara ad eliminazione diretta la società inadempiente sarà esclusa dal proseguo 

della Manifestazione, fatto salvo eventuali eventi, comprovati, di forza maggiore che verranno vagliati dagli organismi 

disciplinari competenti il cui giudizio di 2° grado sarà inappellabile. (Riferimento articolo 12). 

16. Formula manifestazione - Durata gare – Classifiche Gironi di qualificazione: 

Per la fase nazionale la formula e la composizione dei Gironi eliminatori possono variare in base al numero di squadre 

iscritte. I Gironi di qualificazione prevedono gare di sola andata. 

In caso di partecipazione di 2 squadre appartenenti allo stesso comitato provinciale, verranno inserite in gironi diversi.  

La classifica dei Gironi di qualificazione è stabilita con l’attribuzione di tre punti per gara vinta, di un punto per gara 

pareggiata e di zero punti per gara persa. 

In caso di parità di classifica finale fra due o più squadre, o quando sia comunque necessario determinare una graduatoria, 

la classifica finale è determinata tenendo conto in ordine di: 

1 - punti conseguiti negli scontri diretti, ovvero classifica avulsa; 

2 - differenza fra le reti segnate e quelle subite negli scontri diretti; 

3 - differenza tra le reti segnate e quelle subite nell’intero Girone di qualificazione; 

4 - maggior numero di reti segnate nell’intero Girone di qualificazione; 

5 - migliore posizione in classifica nella "Coppa Disciplina" al termine del Girone di qualificazione. 

6 – sorteggio 

17. Formula eliminazione diretta: Semifinali – Finale - Rigori: 

Per la fase nazionale le vincenti i gironi di qualificazione disputeranno le semifinali in gara unica a eliminazione diretta.  

Le vincenti le gare di Semifinale disputeranno la Finale 1° - 2° posto. 

In caso di parità al termine dei due tempi regolamentari di gioco, si provvederà a battere cinque tiri di rigore a giocatori e 

squadre alternate; persistendo ulteriore parità si continuerà l’esecuzione dei rigori ad oltranza, sempre alternativamente e 

fino a quando, a parità di rigori calciati, una squadra si troverà in vantaggio.  

Saranno ammessi a battere i tiri di rigore i giocatori schierati in campo al termine della partita.  

Lo stesso giocatore non potrà battere un secondo rigore fino a quando tutti i giocatori della squadra, portiere compreso, non 

ne abbiano battuto uno.  

Il portiere (nelle funzioni di portiere e non di calciatore di rigori) potrà essere sostituito durante l’esecuzione dei tiri di 

rigore solo da uno dei giocatori che si trova schierato in campo al termine della gara. 

18. Ripetizioni gare: 

In caso di ripetizione di una gara, questa dovrà essere giocata come indicato dall’USN del Calcio. 
19. Campi di gioco: 

Le gare si svolgono su campi messi a disposizione dall’US ACLI, che potranno essere con fondo in erba, sabbia calcarea, 

sintetico e terra battuta.  

Il costo dei campi, sia privati che pubblici, è a completo carico dell’US ACLI, che si riserva eventuali modifiche e 

variazioni di calendario dovute a comprovati motivi di forza maggiore indicando nei Comunicati Ufficiali le eventuali 

variazioni di gare calendariate. Nessun rimborso sarà dovuto alle società ed ai Comitati Provinciali US ACLI da parte 

dell’US ACLI Nazionale per l’impossibilità di disputare una gara per qualunque causa di forza maggiore (compresi motivati 

disguidi, impraticabilità, mancato arrivo Arbitro, calzature non idonee, ecc…). 

20. Tassa gara: 

Le squadre che non alloggeranno presso gli alberghi convenzionati US ACLI dovranno versare una tassa gara pari a € 

50,00 per ogni partita in diurna o di € 80,00 per ogni partita in notturna. Tale tassa gara dovrà essere versata al momento 

dell’inizio di ogni gara che la squadra si appresterà a giocare. 

21. Ritiro comunicati: 

I provvedimenti disciplinari indicati sui Comunicati Ufficiali avranno decorrenza immediata dopo la pubblicazione del 

Comunicato Ufficiale medesimo. Il comunicato è affisso sull’apposito albo in Segreteria US ACLI o dove sarà indicato 

dall’USN del Calcio. I dirigenti delle Squadre o i delegati delle Province partecipanti hanno obbligo di ritiro. 

22. Sorteggio, Composizione Gironi, Stesura calendari e campi: 
I sorteggi per la composizione dei Gironi, e la stesura dei calendari con i campi verranno effettuati direttamente presso la 

Segreteria USN della Manifestazione, dandone preventivo avviso ai partecipanti. Potranno partecipare all’Assemblea e nel 

numero massimo di 2 persone per Comitato Provinciale, esclusivamente i rappresentanti delle società iscritte indicati nel 

Modulo “B”, i componenti la Presidenza Nazionale U.S. ACLI, i componenti l’USN Calcio e i Presidenti Provinciali US 

ACLI, o loro delegati, delle squadre iscritte. La riunione non prevederà alcun contributo sulle spese di viaggio. Si ricorda, 

altresì, che imprevedibili cause di forza maggiore che impedissero la partecipazione alla Manifestazione Nazionale di 
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squadre previste nel calendario elaborato in prima analisi, potrebbero comportare la modifica del calendario consegnato 

alla riunione che si terrà prima dell’inizio della prima giornata della Manifestazione. 

23. Classifica Coppa Disciplina: 

Al termine dei Campionati la Coppa Disciplina sarà assegnata alla Società secondo il punteggio della seguente tabella: 
 

a) Punizioni a giocatori 

- ammonizione:  punti     1 

- squalifica per una giornata:  punti     4 

- squalifica per due giornate:  punti     8 

- squalifica per tre giornate:  punti   12 

- squalifica per quattro giornate:  punti   16 

- squalifica da un mese a tre mesi:  punti   30 

- squalifica sino a sei mesi:  punti   60 

- squalifica sino ad un anno:  punti  120 

- squalifica per oltre un anno:  punti  200 

b) Sanzioni a Dirigenti - Tecnici – Assistenti all’arbitro – Massaggiatori: 

- ammonizione:  punti     1 

- inibizione a ricoprire cariche o incarichi sportivi: 

- sino ad un mese:  punti   16 

- sino a tre mesi:  punti  30 

- sino a sei mesi:  punti   60 

- sino ad un anno:  punti  120 

- squalifica per oltre un anno:  punti  200 

c) Sanzioni a Società: 

- ammonizione:  punti    20 

- diffida  punti    50 

- ammenda   punti    10 

24. Premi: 

Nelle manifestazioni promosse dall’USACLI Nazionale è previsto comunque un premio di partecipazione per tutti i 

Comitati partecipanti. 

Le premiazioni individuali e quelle per le delegazioni saranno effettuate presso la location che verrà comunicata 

successivamente. 

25. Norme generali: 

• Le Società affiliate partecipanti alle manifestazioni promosse e patrocinate dall’US ACLI accettano quanto previsto 

nel presente regolamento, nel regolamento organico del calcio a 11 e nel regolamento disciplinare Nazionale in vigore 

(si veda anche sito internet: www.usacli.org).   

• Le società iscritte ed i Comitati Provinciali di appartenenza non potranno in alcun modo richiedere eventuali rimborsi, 

totali o parziali, se inadempienti alle normative di partecipazione o disciplinari.  

• Le società iscritte ed i Comitati Provinciali di appartenenza non potranno in alcun modo richiedere eventuali rimborsi, 

totali o parziali, se escluse dal proseguo della Manifestazione a causa di provvedimenti disciplinari inferti dagli Organi 

previsti di Disciplina Sportiva. 

• Per quanto non previsto dal presente R.O. e dalle Norme disciplinari, si fa riferimento al vigente Statuto, alle norme e 

consuetudini dell’US ACLI.  

26. Responsabilità: 

L’US ACLI declina ogni responsabilità per danni e infortuni a persone e/o a cose prima, durante e dopo le gare, salvo 

quelle previste dalla tessera associativa (polizza e tabella lesioni) e dall’affiliazione (R. C. Società). 
27. LEGGE SULLA PRIVACY - Consenso ai sensi della legge 196/2003. Tutela delle persone o di altri soggetti rispetto 

al trattamento dei dati personali 

Le Società Sportive (siano esse anche appartenenti a Circoli ACLI), con l’affiliazione e il tesseramento dei soci all’US 

ACLI, l’iscrizione alle manifestazioni Nazionali, a conoscenza di quanto disposto dalla citata legge, consentono, anche a 

nome e per conto dei propri tesserati, che i dati personali vengano utilizzati ai fini associativi, informativi e assicurativi del 

sistema US ACLI. 

28.  Parastinchi 

      L’US ACLI prevede l’obbligo dell’utilizzo dei parastinchi., pena la non ammissione in campo dell’atleta inadempiente 

29. DOPING 

Gli atleti ai quali venga in qualsiasi modo rilevato ed accertato l’utilizzo e l’assunzione di sostanze dopanti o l’utilizzo di 

metodi comunque tesi ad alterare la prestazione sportiva e/o l’esito della gara, o che non vorranno sottoporsi ad eventuali 

controlli antidoping promossi dall'US ACLI e/o dal Ministero della Salute (C.V.D.: Commissione per la vigilanza ed il 

controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive) saranno espulsi dall'US ACLI con effetto immediato. 
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MODULO PRESENTAZIONE RECLAMI o RICORSI PER LE FINALI NAZIONALI US ACLI 

(valido per ogni disciplina) 
 

Disciplina___________________________ Manifestazione ________________________________ 

Società o Comitato presentante reclamo o ricorso____________________________________________ 

Il presentante: Incarico Societario o Provinciale _____________________________________________ 

Cognome ____________________________________ Nome _________________________________  

Firma (estesa e leggibile) _______________________________________________________________ 
 

alla Commissione disciplinare di (barrare la casella corrispondente):   
 

� 1° grado     � 2^ istanza     � 3^ istanza    
 

modalità di presentazione (barrare la casella corrispondente): 

o Consegnata a mano al direttore/ufficiale di gara (non possibile per ricorso di 2^ e 3^ istanza) 

o Consegnata a mano ad un componente dell’USN (non possibile per ricorso 3^ istanza) 

o Inviata tramite raccomandata A/R (non possibile per reclamo di 1° grado e ricorso 2^ istanza) 
 

Unitamente alla tassa pari a (barrare la casella corrispondente): 
 

€ 200,00  reclamo  1° grado    � 

€ 400,00  ricorso   2^ istanza  � 

€ 1000,00  ricorso   3^ istanza   � 
 

Reclamo o ricorso per: 
 

� gara ______________________________________________________ del ______________________ 

� provvedimento disciplinare pubblicato nel comunicato ufficiale n° _______ del _____________________ 
 

I presentanti sono a conoscenza che: A) il ricorso di 2^ istanza potrebbe prevedere una deliberazione solo dopo il termine della 

Manifestazione in oggetto; B) l’istruttoria del ricorso di 3^ istanza, anche se il ricorso è presentato durante la fase di 

svolgimento della Manifestazione in oggetto, si svolgerà solo dopo il termine della Manifestazione stessa, nelle sedi 

istituzionali previste dal regolamento disciplinare generale nazionale. 
 

Motivazione: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________ 
 

Si allega (elencare dettagliatamente tutti gli allegati consegnati o inviati, compreso ulteriori motivazioni nel caso il 

presente spazio non fosse sufficiente):  
 

1. –  

2. –  

3. –  

4. –  
 

A CURA DEL RICEVENTE IL RECLAMO O IL RICORSO 
 

Io sottoscritto _______________________________ in qualità di __________________________________ 

Alle ore _______ del giorno ____________Ricevo reclamo/ricorso scritto dai suddetti firmatari e relativa tassa. 

La gara a cui fa riferimento il reclamo è terminata    alle ore ___ del giorno ___________ 

Il Comunicato ufficiale a cui fa riferimento il ricorso è stato pubblicato  alle ore ___ del giorno ___________ 

Eventuali annotazioni ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Firma 


