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COPPA UNISS 2019 

TORNEO UNIVERSITARIO DI CALCIO 

REGOLAMENTO TECNICO ORGANIZZATIVO 

 

 

 

Il Centro Universitario Sportivo di Sassari, nell'ambito delle attività ricreative universitarie, indice ed organizza 

la COPPA UNISS 2019 torneo universitario di calcio, riservato a squadre composte da studenti iscritti per l'anno 

accademico 2018/2019 presso l'Università degli Studi di Sassari. È ammessa la partecipazione di personale docente 

e non docente dell'Università. 

 

ISCRIZIONE DELLE SQUADRE 

 

Per iscrivere una squadra al Torneo è necessario presentare alla segreteria del C.U.S., in Largo Porta Nuova 

o in Via San Pietro d’Ottava, entro il 28 febbraio 2019, la sotto elencata documentazione (non è in alcun caso 

ammessa l’iscrizione in mancanza di una completa presentazione della documentazione da produrre): 

 

- Modulo di iscrizione debitamente compilato in ogni parte (massimo venticinque giocatori); una fotocopia di tale 

modulo, vidimata e autenticata dalla segreteria del C.U.S., verrà custodita dall'organizzatore-responsabile della 

squadra ed esibita all'arbitro, prima di ogni gara, a garanzia dell'iscrizione e composizione della squadra. Non è in 

alcun caso ammessa successivamente all'iscrizione alcuna variazione sostitutiva alla composizione delle squadre; 

 

1) Certificato medico di ogni componente della squadra attestante l'idoneità psico-fisica alla pratica dello sport 

non agonistico; 

2) Carta d’identità di ogni componente della squadra; 

3) € 10,00 pro capite, per assicurazione e rilascio tessera C.U.S.I. che consente la partecipazione a tutte le 

attività programmate dal C.U.S. per l'anno accademico 2018/2019; 

4) € 100,00 quale cauzione. 

 

Qualora una squadra non si presentasse per la disputa di un incontro previsto dal calendario del Torneo verrà 

decurtato il 50% della cauzione. Nel caso non si presentasse una seconda volta, verrà decurtato il restante 50% della 

cauzione e la squadra subirà l’esclusione dal Torneo. I risultati delle partite riguardanti la squadra o le squadre 

escluse dal Torneo saranno considerati nulli. 
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N.B.: Si intende che l'organizzatore-responsabile della squadra si farà e resterà garante di quanto da lui 

dichiarato nella scheda d’iscrizione e in particolare della posizione universitaria. L'accertamento di una posizione 

irregolare comporterà automaticamente la sconfitta a tavolino delle partite giocate ed eventualmente l'esclusione dal 

Torneo della squadra e il trattenimento della cauzione versata. 

 

 

SVOLGIMENTO E SEDE DEL TORNEO 

 

 

a) Ogni squadra dovrà presentare all'arbitro, prima dell'inizio della partita, un elenco in duplice copia di 

massimo 25 giocatori in possesso della tessera C.U.S.I. e inseriti nella lista presentata in Segreteria all'atto 

dell'iscrizione; 

b) L'arbitro farà prendere parte alla gara solo i giocatori in possesso della tessera rilasciata dal C.U.S. per 

l’anno accademico 2018/2019 

; 

c) Nel corso di ogni partita è ammessa la sostituzione di tutti i giocatori, senza distinzione di ruolo, inseriti 

nell'elenco presentato all'arbitro; 

d) Le partite avranno la durata di 2 tempi di 40' ciascuno; 

e) La formula di svolgimento del Torneo è così determinata: 

- girone/i all'italiana; 

- quarti di finale, semifinali e finale come indicato nel “calendario gare”; 

f) La classifica sarà compilata assegnando 3 punti alla vittoria, 1 punto al pareggio; 

g) In caso di parità di due o più squadre, nella classifica generale per la individuazione delle squadre che 

accedono alle semifinali, si terrà conto: 

1° - degli scontri diretti; 

2° - in caso di parità negli scontri diretti, differenza reti complessiva; 

3° - in caso di ulteriore parità, della squadra che ha segnato più gol; 

4° - in caso di ulteriore parità, sorteggio alla presenza dei capitani delle squadre interessate. 

 

Nelle fasi ad eliminazione diretta, qualora i due tempi regolamentari si dovessero concludere in parità, è 

previsto il ricorso ai calci di rigore (serie di cinque e quindi ad oltranza secondo le norme in uso nei tornei ufficiali) fino 

a spaiare il risultato. 

Solo nella finale l’eventuale effettuazione dei calci di rigore sarà preceduta da due tempi supplementari di 

dieci minuti ciascuno. 

Il Torneo si svolgerà su campi che verranno comunicati con il calendario delle gare. 
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ARBITRI DEL TORNEO 

REGOLAMENTO TECNICO - CLASSIFICHE 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 

L'organizzazione arbitrale del Torneo e l'organizzazione sul campo è curata direttamente dal C.U.S. 

attraverso persone di sua fiducia. 

Settimanalmente, in base ai referti di gara, verrà stilata la classifica di ogni girone assegnando tre punti per la 

vittoria, un punto per il pareggio, zero per la sconfitta e considerando, come già è stato detto, gli incontri diretti e le 

somme delle reti fatte e subite. Tale classifica, insieme ad ogni altra comunicazione, verrà all'inizio di ogni settimana 

pubblicata, affissa e distribuita agli interessati presso la sede del C.U.S.. 

Le regole del gioco sono quelle contenute nel regolamento tecnico del calcio adottato dalla F.I.G.C.. 

- Numero dei giocatori e dei cambi: possono partecipare alla gara solo quei giocatori iscritti nell'elenco presentato 

all'arbitro e riconosciuti, prima dell'inizio della gara, per mezzo del tesserino rilasciato dal C.U.S.. Tutti i giocatori iscritti 

alla gara possono parteciparvi e sono utilizzabili in qualsiasi momento ad eccezione di quelli già sostituiti. L'arbitro non 

consentirà la partecipazione ai giocatori non in possesso della tessera C.U.S.I.. 

Reclami, controversie, situazioni tecniche ed organizzative non contemplate da questo regolamento e dalle 

modifiche su indicate, saranno risolti dall'organizzazione C.U.S., dagli arbitri e dal Commissario Unico con decisione 

inappellabile. 

Gli eventuali reclami dovranno pervenire per iscritto alla segreteria del C.U.S. unitamente alla tassa di € 50,00 

entro le ore 18,00 del giorno successivo a quello della gara a cui si riferiscono. La tassa relativa al reclamo verrà 

restituita solo in caso di accoglimento del reclamo stesso. Il Commissario Unico, in base ai referti arbitrali, provvederà 

inoltre ad emanare eventuali provvedimenti disciplinari a carico dei giocatori o squadre che si rendano colpevoli di 

infrazioni o comportamenti giustificanti ammonizioni ed espulsioni durante le partite del Torneo. L'espulsione 

comporterà l'automatica squalifica per la giornata immediatamente successiva del Torneo salvo sanzione maggiore 

prevista dal C.U.. La squalifica verrà anche inflitta al raggiungimento di tre ammonizioni. Le decisioni del C.U. 

entreranno in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del comunicato. 

 

AVVERTENZE 

 

Il C.U.S. Sassari declina ogni responsabilità relativa ad oggetti e valori lasciati incustoditi negli 

spogliatoi, nonché a danni a cose o a persone che dovessero verificarsi in seguito allo scorretto utilizzo degli 

impianti e che in ogni caso accadessero prima, durante e dopo le gare del Torneo. Il C.U.S. si riserva la 

facoltà di apportare al presente regolamento tutte le modifiche o le integrazioni che si dovessero rendere 

necessarie al fine del buon esito del Torneo. 


