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1°  TORNEO UNUCI  

calcio over 35 
 

“Campioni in Erba” 
 

 
(Roma,  Pr imavera  2014)  

 

 

 

 

L’UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia) - Sezione di Roma - indice la prima 
edizione del torneo amatoriale di calcio a 11 - over 35 -  denominato “Campioni in Erba”. 
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Il torneo è riservato ad atleti amatoriali che abbiano compiuto 35 anni alla data del 31 dicembre 

2013 e si svolgerà a Roma tra marzo e giugno 2014, esclusivamente su campi in erba naturale. 

Per partecipare al torneo è necessario tesserarsi con l’UNUCI sottoscrivendo la quota annuale di 
50 €. Tale affiliazione, oltre a dare accesso alle convenzioni UNUCI, permetterà di coprire le spese 
di organizzazione del torneo, compresa la copertura sanitaria in caso di infortuni. 

Le iscrizioni al torneo dovranno giungere presso la sede UNUCI di Roma (v. Nomentana, 313) entro 
il 28 febbraio 2014; successivamente, verrà stilato il calendario gare che sarà reso noto con 
comunicato a parte. La formula del torneo prevede una o due fasi a gironi (a seconda del numero 
delle squadre che avranno aderito all’iniziativa) ed una ad eliminazione diretta. 

Le gare del torneo si svolgeranno nelle ore diurne di sabato e domenica, ed eccezionalmente, 

nella fascia serale dei giorni feriali, di massima presso i seguenti impianti: 

− campo sportivo c/o Caserma Carabinieri Salvo d’Acquisto, v. Tor di Quinto, 151; 

− campo sportivo c/o Circolo Sottufficiali Marina, v. Tor di Quinto, 111; 

− campo Sportivo c/o Centro Logistico Guardia di Finanza, via Castiglion Fiorentino, 50; 

− campo sportivo c/o Città Militare della Cecchignola, v. Divisione Folgore; 

− campo sportivo c/o Università Cattolica del Sacro Cuore, v. Trionfale, 8025; 

− campo sportivo c/o Centro Sportivo Aeronautica, v. Circumlacuale, 41 - 00062 Bracciano (RM); 

− campo sportivo c/o Comprensorio Vigili del Fuoco SCA, Capannelle; 

− campo sportivo c/o Gruppo Sportivo Polizia Penitenziaria, v. Giuseppe Barellai, 135.  

Ai fini del tesseramento, entro il termine indicato le squadre dovranno comunicare: 

− la lista dei giocatori (nome, cognome, data di nascita), corredata di foto-tessera in formato 
elettronico per l’emissione del badge UNUCI; 

− la lista di eventuali tecnici/dirigenti o, comunque, il nominativo di un referente per le 
comunicazioni relative al torneo; 

− il nome della squadra e i colori sociali della maglia prescelta. 

Regolamento del torneo 
1. La durata delle gare è fissata in due tempi di 40’ ciascuno, con intervallo di 10’. 
2. Nell’organico di ogni squadra è ammesso un “fuoriquota”. 
3. In panchina possono sedere 3 tecnici/dirigenti e 7 riserve. 
4. per le sostituzioni, è ammesso il sistema dei “cambi liberi”, purché a gioco fermo. 
5. Nella fase a gironi, per determinare le posizioni in classifica in caso di parità, si utilizzano i 

seguenti criteri: 
a. maggior numero di punti negli scontri diretti (due squadre) o nella classifica avulsa (più di 

due squadre); 
b. migliore differenza reti negli scontri diretti (due squadre) o nella classifica avulsa (più di due 

squadre); 
c. migliore differenza reti complessiva; 
d. migliore classifica Fair Play;  
e. maggior numero di gol fatti; 
f. sorteggio. 

6. Nella fase ad eliminazione diretta, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si 
disputeranno 2 tempi supplementari da 10’ ciascuno e, se necessario, i calci di rigore. 

7. Sanzioni disciplinari: 
a. la prima squalifica (per una giornata effettiva di gara) scatta dopo 3 ammonizioni; 
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b. le successive squalifiche (per una giornata effettiva di gara) scattano dopo 2 ammonizioni; 
c. le ammonizioni comminate nella fase a gironi vengono mantenute anche nella fase ad 

eliminazione diretta. 
8. È obbligatorio: 

a. l’uso dei parastinchi; 
b. l’ingresso in campo delle squadre e dell’arbitro dal campo per destinazione; 
c. i “saluti” al pubblico e la stretta di mano tra giocatori all’inizio e al termine dell’incontro.  

9. Le partite della fase a gironi saranno arbitrate da un arbitro unico; le partite ad eliminazione 
diretta da una terna arbitrale. 

10. Le squadre sono tenute a presentarsi presso il campo da gioco in tempo utile per le operazioni 
di identificazione dei giocatori e, comunque, essere pronte in tenuta da gioco 15’ prima 
dell’orario stabilito per l’inizio della gara. 

11. Il ritardo superiore a 15’ dall’orario stabilito per l’inizio dell’incontro, comporta la sconfitta a 
tavolino per 2-0 per la squadra responsabile del ritardo; 

12. Gli incontri possono essere validamente iniziati con la presenza di almeno 9 giocatori.  
13. Le richieste per eventuali variazioni di giorno/orario degli incontri vanno rappresentate con 

congruo anticipo. 
14. Le squadre sono tenute a indossare i colori sociali comunicati in sede di iscrizione; in caso di 

incontri tra squadre con colori simili, la squadra “ospitante” deve provvedere a cambiare 
maglia. 

15. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle 
norme federali del gioco del calcio. 

 

Premiazione 
Al termine del torneo, saranno assegnati i seguenti premi: 

a. Coppa per la squadra prima classificata; 
b. medaglie per i componenti della 1°, 2° e 3° squadra classificata; 
c. Coppa Fair Play di squadra; 
d. Trofeo Capocannoniere; 
e. Trofeo Miglior portiere; 
f. Cucchiaio di legno per la squadra ultima classificata. 
g. Targhe per gli Enti ospitanti. 

 

Contatti: 
cell. +39 3296756484 (Pier Paolo) 
email   campioninerbaunuci@live.it 
 

Ente Organizzatore 
Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia – Sezione di Roma 
via Nomentana, 313 – 00162 Roma  
tel. 0685355806 
www.unuci.org 
sez.roma@unuci.org 
unuci_roma@yahoo.it  


