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NORME DI PARTECIPAZIONE
ARTICOLO 1 - ORGANIZZAZIONE
Il Comune di Pietrasanta, in collaborazione con il comitato Provinciale della Lega Calcio
dell'U.I.S.P., organizza con inizio presumibile dal 19/5/2014, la 13° edizione del torneo di
calcio denominato "Torneo di calcio delle Contrade del Carnevale Pietrasantino".
ARTICOLO 2 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DELLE CONTRADE
La partecipazione al torneo è riservata alle contrade del Comune di Pietrasanta che hanno
preso parte a tutti i concorsi del carnevale pietrasantino edizione 2014.
Ogni contrada dovrà essere regolarmente affiliata all'U.I.S.P. ed ogni atleta e dirigente
indicati nella liste di partecipazione al torneo, dovrà essere in possesso della tessera U.I.S.P.
per la stagione sportiva in corso.
ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI
Ogni contrada, entro le ore 13,00 del 30 aprile 2014, redatto su apposito modulo dovrà
presentare:
a) Elenco degli atleti, fino ad un massimo di 22 (ventidue) e dei dirigenti, fino ad un
massimo di 4 (quattro) oltre al massaggiatore e al medico, in possesso di regolare
e riconosciuta abilitazione, firmato in calce dal Presidente della contrada.
b) Dichiarazione d'impegno e autocertificazione, sottoscritta da ogni atleta
partecipante al Torneo delle Contrade del Carnevale pietrasantino, con allegata
copia fotostatica di un valido documento d'identità, che attesti il requisito di cui
all'articolo 4 del Regolamento delle manifestazioni del Carnevale pietrasantino,
Nell’elenco dovrà essere indicato obbligatoriamente per ciascun atleta, dirigente,
massaggiatore e medico: cognome, nome e data di nascita.
Per poter partecipare al torneo gli atleti devono avere compiuto anagraficamente il 16° anno
di età ed essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del Regolamento delle
manifestazioni del Carnevale pietrasantino. E' consentita, tuttavia, la partecipazione di atleti
non in possesso dei requisiti di cui al sopra citato art. 4 (stranieri) in un numero massimo
per ogni contrada stabilito in base ai risultati conseguiti nelle ultime cinque edizioni del
torneo (ranking), purché attestino la loro residenza in uno dei Comuni della Versilia storica
(Forte dei Marmi, Seravezza e Stazzema), nel rispetto del primo comma dell'art. 4 del
Regolamento delle manifestazioni del Carnevale pietrasantino (approvato con Delibera n. 50
del 29/07/2010 del Consiglio Comunale) cioè che la loro residenza, all'atto della scadenza
della presentazione delle liste di partecipazione al torneo, decorra da una data precedente al
1° gennaio del terzo anno antecedente la manifestazione (31 dicembre 2010).
Le contrade che risultano classificate ai primi 3 (tre) posti del ranking non possono tesserare
alcun atleta straniero.
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Le contrade che risultano classificate al quarto e quinto posto del ranking possono tesserare
1 (uno) atleta straniero.
Le contrade che risultano classificate al sesto e settimo posto del ranking possono tesserare
2 (due) atleti stranieri.
Le contrade che risultano classificate dall'ottavo posto in poi del ranking possono tesserare 3
(tre) atleti stranieri.
Per la determinazione del ranking si procede nel seguente modo:
a) attribuzione di 2 (due) punti per ogni gara vinta
b) attribuzione di 1 (uno) punto per ogni gara pareggiata
c) attribuzione di 1 (uno) punto per ogni passaggio del turno dei gironi di qualificazione,
d) attribuzione di 2 (due) punti per ogni passaggio del turno dei quarti di finale,
e) attribuzione di 3 (tre) punti per ogni passaggio del turno delle semifinali,
f) attribuzione di 4 (quattro) punti per ogni vittoria del torneo.
Nel caso si verificasse una parità di punteggio fra due o più contrade, per determinare
l'esatto ordine di ranking, verrà preso in considerazione il punteggio ottenuto da ciascuna
contrada nell'ultima edizione del torneo. Se persistesse ancora parità al conteggio dei
punteggio, a ritroso, delle precedenti edizioni fino alla determinazione dell'esatto ordine di
classifica.
Il ranking attuale, pertanto, risulta essere il seguente:
CONTRADA

2009
G QF SF

2010
F

G QF SF

2011
F

G QF SF

2012
F

G QF SF

2013
F

G QF SF

Pt.
F

Africa Macelli

1 000000

4 132330

2 100000

4 100000

7 1 0 0 0 0 0 33

Antichi Feudi

4 100000

3 132000

9 132000

6 132000

6 1 3 2 0 0 0 53

Brancagliana

4 100000

0 000000

4 100000

0 000000

0 0 0 0 0 0 0 10

Il Tiglio/La Beca

1 100000

3 000000

2 100000

2 100000

0 0 0 0 0 0 0 11

La Collina

7 132000

4 100000

4 100000

4 100000

4 1 0 0 0 0 0 33

La Lanterna

6 100000

6 100000

2 000000

2 100000

3 1 0 0 0 0 0 23

Marina

1 132000

6 100000

9 132330

7 132000

6 1 3 2 3 3 4 70

Pollino Traversagna

6 132334

9 132000

6 132000

9 132334

5 1 3 2 3 3 0 91

Pontestrada

9 132330

6 132334

3 132334

4 132330

9 1 3 2 0 0 0 93

Strettoia

1 000000

0 000000

0 000000

1 000000

0 000000

Valdicastello

1 000000

3 100000

0 000000

1 000000

3 1 0 0 0 0 0 10
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Pontestrada
Pt.
93
stranieri
n.
0
Pollino Traversagna
“
91
“ “ “
“
0
Marina
“
70
“ “ “
“
0
Antichi Feudi
“
53
“ “ “
“
1
Africa Macelli
“
33
“ “ “
“
1
La Collina
“
33
“ “ “
“
2
La Lanterna
“
23
“ “ “
“
2
Il Tiglio/La Beca
“
11
“ “ “
“
3
Valdicastello
“
10
“ “ “
“
3
Brancagliana
“
10
“ “ “
“
3
Strettoia
“
2
“ “ “
“
3
Tutta la parte precedente del presente articolo NON potrà subire modifiche per i
prossimi cinque anni.
L'atleta che sottoscrivesse adesione per due o più contrade sarà automaticamente escluso
dal torneo e non potrà essere sostituito, subendo al contempo la squalifica per un anno dalla
manifestazione.
Il Comune di Pietrasanta provvederà alla pubblicazione dei suddetti elenchi con apposito atto
pubblicato all'Albo Pretorio comunale.
Entro 7 (sette) giorni dalla data di scadenza della consegna degli elenchi di
partecipazione al torneo (entro il 7/5/2014) il Comune di Pietrasanta pubblicherà
l'elenco degli atleti e/o dirigenti partecipanti al torneo, suddivisi per ogni
contrada.
Entro 3 (tre) giorni dalla data di pubblicazione di tali elenchi (per data di
pubblicazione si intende quella riportata sul comunicato ufficiale), ogni contrada
avrà la possibilità di provvedere ad integrare il proprio elenco nominativo dei
partecipanti al torneo, nonché a provvedere a sostituzioni di atleti e/o dirigenti.
Entro 3 (tre) giorni dalla data di scadenza delle integrazioni e/o sostituzioni, il
Comitato Organizzatore procederà nuovamente all'approvazione delle liste
presentate dalle contrade partecipanti dandone comunicazione, mediante
pubblicazione degli elenchi stessi, alle società partecipanti.
Entro cinque giorni dalla data ufficiale di pubblicazione dei partecipanti e degli
esclusi è ammesso ricorso alla Commissione di Verifica.
L'elenco degli atleti e dei dirigenti non potrà subire modifiche per ragione alcuna durante lo
svolgimento del torneo e qualora venisse accertato che un atleta ha prodotto dichiarazione o
documentazione falsa attestante il possesso dei requisiti di partecipazione, la contrada verrà
automaticamente esclusa e l'atleta subirà l'inibizione per un'edizione del torneo.
E’ consentita la partecipazione al torneo di atleti, fino ad un massimo di 2 per ogni contrada,
che abbiano preso parte attiva a gare ufficiali nella stagione sportiva in corso, con società
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che abbiano militato nei campionati federali di Serie A, B, Prima Divisione, Seconda Divisione
e serie D, fatto salvo quanto disposto dai precedenti commi del presente articolo.
ARTICOLO 4 – FORMULA DEL TORNEO
Il torneo si articolerà in due fasi:
a) fase eliminatoria di qualificazione a gironi e spareggi o prima fase
b) fase finale: semifinali e finalissima.
Tutte le gare del torneo saranno di sola andata.
La prima fase si articolerà mediante la formazione di 2 (due) gironi all’italiana denominati
girone A e girone B, la cui composizione avverrà tramite sorteggio.
I gironi A sarà formato da 5 (cinque) squadre ed il girone B sarà formato da 4 (quattro)
squadre. Le contrade che occupano i primi 4 posti nel ranking saranno teste di serie per cui
verranno inserite, sempre tramite sorteggio, due per ogni girone.
Accederanno direttamente alle semifinali le prime classificate di ogni girone.
La seconda e la terza classificata di ogni girone disputeranno le gare di spareggio per
determinare le altre due semifinaliste, secondo i seguenti accoppiamenti:
2° classificata girone A – 3° classificata girone B
spareggio 1
2° classificata girone B – 3° classificata girone A
spareggio 2
Le società vincitrici delle gare di spareggio disputeranno le semifinali mediante i seguenti
accoppiamenti:
1° classificata girone A – vincente spareggio 1
1° classificata girone B – vincente spareggio 2
Le società vincitrici delle due semifinali disputeranno la finalissima valida per l’assegnazione
del 1°/2° posto.
ARTICOLO 5 - INIZIO DEL TORNEO E CALENDARIO DELLE GARE
Il torneo avrà inizio il giorno 19 maggio 2014 e terminerà, presumibilmente, il giorno 21
giugno 2014.
Tutte le gare si disputeranno in notturna presso lo stadio comunale "XIX Settembre" di
Pietrasanta.
Il calendario del torneo relativo alla fase eliminatoria sarà redatto dal Comitato Organizzatore
in occasione del sorteggio per la composizione dei gironi non potrà subire modifiche se non
esclusivamente per motivi organizzativi.
Le gare che per una qualsiasi ragione dovessero essere rinviate o sospese, fatti salvi i
provvedimenti comminati dal Giudice Sportivo, saranno recuperate il giorno seguente o in
altra data anche su altro impianto sportivo.
Nel caso di ritiro dal torneo le partite giocate dalla contrada saranno annullate solo nel
risultato, mentre i provvedimenti disciplinari avranno in ogni modo validità.
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ARTICOLO 6 - FORMAZIONE DELLA CLASSIFICA E MODALITÀ D'ACCESSO ALLE
FASI FINALI
Nei gironi di qualificazione della prima fase, a deroga di quanto stabilito dalla Normativa
Generale della Lega Calcio U.I.S.P., saranno assegnati 3 punti per ogni vittoria, 1 punto per
ogni pareggio e 0 punti per ogni sconfitta.
Se al termine dei gironi di qualificazione si verificassero casi di parità di punteggio in classifica
fra due o più squadre, a deroga di quanto stabilito dalla Normativa Generale della Lega Calcio
U.I.S.P., per determinare l'esatto ordine di classifica si terrà conto in ordine di priorità di:
punteggio conseguito nello scontro diretto,
miglior differenza reti generale,
maggior numero di reti segnate,
coppa disciplina,
sorteggio.
ARTICOLO 7 - DURATA E SVOLGIMENTO DELLE GARE
Le gare avranno la durata di 90 minuti suddivisi in due tempi di 45 minuti ciascuno.
Tutte le gare saranno di sola andata.
La società prima nominata sul calendario gare o sui Comunicati Ufficiali sarà considerata
squadra ospitante e quindi, in caso di necessità, soggetta al cambio delle maglie.
Nelle gare valevoli per gli spareggi, semifinali e finale, se al termine dei tempi regolamentari,
vi fosse un risultato di parità, per determinare la squadra che accederà al turno successivo o
comunque quella che vincerà la gara, si procederà alla disputa di due tempi supplementari
della durata di 15 minuti ciascuno.
Se anche al termine dei tempi supplementari persistesse un risultato di parità, si procederà
all'effettuazione dei tiri di rigore secondo le modalità previste dal Regolamento del Gioco del
Calcio.
ARTICOLO 8 - DISCIPLINA DEL TORNEO E RICORSI.
La disciplina del torneo sarà gestita dal Comitato Organizzatore.
Non sono ammessi ricorsi concernenti decisioni tecniche dell’arbitro.
Eventuali ricorsi avverso l'omologazione delle gare dovranno essere inoltrati seguendo le
modalità della procedura d'urgenza. In particolare, per permettere al Giudice Sportivo di
omologare i risultati in tempi brevissimi, i ricorsi dovranno essere preannunciati, per iscritto,
entro 30 minuti dalla fine della gara all’arbitro o al Comitato Organizzatore e alla società
avversaria. Il ricorso dovrà essere inoltrato al Comitato Organizzatore, in seguito, entro le ore
12 del giorno successivo a quello della disputa della gara (il giorno seguente ancora nel caso
in cui il giorno successivo alla gara fosse festivo), con allegata la tassa di gravame di € 50,00.
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Avverso il giudizio del Giudice Sportivo, solo per quanto riguarda l’omologazione del risultato
di una gara, non è possibile interporre appello.
La società che facesse partecipare ad una gara atleti non aventi titolo, sarà esclusa dal
torneo.
ARTICOLO 9 - IL TESSERAMENTO E CERTIFICAZIONE MEDICA
Ogni società dovrà essere regolarmente affiliata all'U.I.S.P. per la stagione sportiva in corso
ed ogni atleta ed ogni dirigente partecipanti dovranno essere regolarmente tesserati per
l'U.I.S.P. per la stagione sportiva in corso.
Il presidente d'ogni contrada che viene affiliata all'U.I.S.P. per il Torneo è responsabile del
controllo del possesso d'idonea certificazione medica attestante, nei modi previsti dalle leggi
vigenti, l'idoneità fisica degli atleti presentati nella propria lista, liberando al proposito il
Comitato Organizzatore del torneo da ogni responsabilità
ARTICOLO 10 - NUMERO DELLE SOTITUZIONI
Per ogni gara è ammessa la sostituzione di sette (sette) giocatori, senza vincolo di ruolo, per
ogni squadra.
ARTICOLO 11 - SANZIONI DISCIPLINARI E PECUNIARIE
Si stabilisce quanto segue:
1) 3 (tre) ammonizioni, in gare distinte, a carico di un atleta comportano la squalifica
per la gara successiva. Tale sanzione dovrà però essere pubblicata sui Comunicati
Ufficiali redatti dal Comitato Organizzatore ed avrà efficacia dal giorno stesso di
pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.
2) L'atleta ed il dirigente espulso o allontanato dal terreno di gioco sarà
automaticamente squalificato per una gara, salvo maggiori sanzioni pubblicate sui
Comunicati Ufficiali redatti dal Comitato Organizzatore.
3) Alla fine della fase eliminatoria a gironi, spareggi compresi, tutte le ammonizioni
verranno azzerate.
Per ogni ammonizione comminata in campo verrà comminata l'ammenda di € 3,00 mentre
per ogni giornata di squalifica, con la eccezione delle squalifiche per somma di ammonizioni
(anche se non pubblicata sui Comunicati Ufficiali), sarà comminata l'ammenda di 7,00.
Per fatti particolarmente gravi e non espressamente contemplati nel Regolamento di
Disciplina Sportiva della Normativa Generale della Lega Calcio dell'U.I.S.P., e comunque nel
caso in cui una contrada non consenta il regolare svolgimento del torneo, il Comitato
Organizzatore o il Giudice Sportivo possono disporre l'esclusione dal torneo della contrada o
di un tesserato, anche a tempo indeterminato.
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Stessa sanzione potrà essere applicata a quelle contrade che abbiano comportamenti
particolarmente scorretti nei confronti del Comitato Organizzatore o i cui tesserati e /o
sostenitori si rendano responsabili di fatti particolarmente gravi.
Eventuali danni arrecati alle strutture dello stadio da parte di tesserati delle contrada saranno
a carico economico della contrada stessa.
I provvedimenti di squalifica a giornate non interamente scontati nel corso di una edizione
del torneo, avranno efficacia nelle edizioni successive dei tornei. In tale caso, tuttavia, per
scontare le eventuali giornate di squalifica residue non è obbligatorio l'inserimento di un
atleta e/o dirigente nelle liste di partecipazione al torneo.
ARTICOLO 12 - ACCESSO AL RECINTO DI GIOCO.
Nel recinto di gioco, terreno e spogliatoi, possono accedere per ogni società fino ad un
massimo di:
- 1 dirigente accompagnatore;
- 1 allenatore;
- 1 massaggiatore
- 1 medico, con tessera che ne attesti la qualifica professionale (potrà far fede anche
attestazione da parte del Comitato Organizzatore);
- 22 atleti.
Tutte le persone di cui sopra, senza eccezione alcuna, dovranno essere in possesso di
regolare tessera U.I.S.P. ed essere state preventivamente indicate nella lista dei partecipanti
al torneo e nella lista da consegnare all'arbitro prima della disputa di ogni gara.
Ogni contrada dovrà mettere a disposizione 3 (tre) palloni per ogni gara.
ARTICOLO 13 - DIREZIONE DELLE GARE
Ogni gara sarà diretta da una quaterna arbitrale designata dalla Lega Calcio U.I.S.P.
Comitato Provinciale. Verrà designato, pertanto, anche un quarto arbitro, facente funzione di
IV uomo, che potrà sostituire o l'arbitro od un assistente dell'arbitro in qualsiasi momento
della gara, solo però se uno di questi abbia impedimenti fisici alla prosecuzione della
medesima. Nel caso di necessità, sempre e comunque per impedimenti fisici, uno degli
assistenti potrà sostituire l'arbitro. Una gara potrà essere iniziata e/o proseguita anche con il
solo arbitro, nel qual caso ciascuna delle due squadre dovrà mettere a disposizione
dell'arbitro il proprio assistente di parte.
Le spese arbitrali saranno a totale carico del Comitato Organizzatore.
ARTICOLO 14 - ADEMPIMENTI FORMALI: PRESENTAZIONE LISTE DI GARA E
TEMPO DI ATTESA
Presentazione delle liste di gara.
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Prima dell'inizio di ogni gara le società debbono presentare all'arbitro, redatto in triplice
copia, l'elenco dei giocatori e dirigenti partecipanti alla gara.
Tale elenco, per non incorrere nelle sanzioni pecuniarie previste, dovrà essere consegnato
entro i 15 minuti antecedenti l'orario ufficiale di inizio della gara. Per orario ufficiale si intende
quello riportato sui Comunicati Ufficiali redatti dal Comitato Organizzatore.
Le liste di gara non potranno comunque essere consegnate oltre l'orario ufficiale d'inizio della
gara stessa. In tale caso la società inadempiente sarà considerata rinunciataria a tutti gli
effetti alla disputa della gara stessa con le conseguenze disciplinari previste per la rinuncia
alla disputa di una gara.
Tempo di attesa.
Non è consentito alle società di poter usufruire del tempo di attesa.
ARTICOLO 15 - NORMA FINALE
Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alla Normativa
Generale della Lega Calcio.
Il Comune declina da ogni responsabilità in merito a danni arrecati a persone e/o cose da
parte degli atleti e dirigenti partecipanti al torneo o da terze persone. L'adesione al torneo,
inoltre, da parte delle società comporta l'accettazione e la piena conoscenza delle norme
contenute nel presente Regolamento e nella Normativa Generale della Lega Calcio U.I.S.P.

SQUALIFICHE ATTIVE
Gruppo

Torneo

Torneo delle contrade

Torneo 2013

Squadra
ANTICHI FEUDI
MARINA
MARINA
IL TIGLIO
POLLINO
POLLINO
PONTESTRADA

Tesserato
BERTACCHI ANDREA 14/04/82
SEGHI LORENZO 28/08/92
GIOVANNETTI ANDREA 01/09/79
BRESCIANI DAVIDE 19/04/91
TOSI FEDERICO 23/09/79
FUBIANI LUCA 01/11/87
COSTA TIZIANO 16/06/83

Data
24/06/13
30/06/13
30/06/13
10/06/13
30/06/13
30/06/13
20/06/13

Gio.
1
1
1
1
1
1
1

Res.
1
1
1
1
1
1
1
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COMUNE DI PIETRASANTA
Città nobile dal 1841, Città d’arte
DIREZIONE SERVIZI CULTURALI E ALLA PERSONA

Ufficio Associazionismo e Tradizioni Popolari
UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI Comitato Provinciale

Lucca/Versilia

Composizione Gironi e Calendario Gare
A1
A2
A3
A4
A5

GIRONE A
La Collina
Africa Macelli
La Lanterna
Pontestrada
Marina

FASE ELIMINATORIA
DATA GIO
ORA
19/5
Lun
21,00
20/5
Mar
21,00
21/5
Mer
21,00
22/5
Gio
21,00
23/5
Ven
21,00
26/5
Lun
21,00
27/5
Mar
21,00
28/5
Mer
21,00
29/5
Gio
21,00
30/5
Ven
21,00
2/6
Lun
21,00
3/6
Mar
21,00
4/6
Mer
21,00
5/6
Gio
21,00
6/6
Ven
21,00
9/6
Lun
21,00
FASE FINALE
12/6
Gio
21,00
13/6
Ven
21,00
16/6
Lun
21,30
17/6
Mar
21,30
21/6
Sab
21,30

B1
B2
B3
B4

GIR.
A1-A2
A3-A4
B1-B2
B3-B4
A4-A5
A2-A3
B4-B1
B2-B3
A3-A5
A1-A4
A5-A1
A4-A2
B1-B3
B2-B4
A2-A5
A1-A3
SP1
SP2
Sem. 1
Sem. 2
Finale

GIRONE B
Strettoia
Pollino Traversagna
Antichi Feudi
Valdicastello

SQUADRA OSPITANTE
La Collina
La Lanterna
Strettoia
Antichi Feudi
Pontestrada
Africa Macelli
Valdicastello
Pollino Traversagna
La Lanterna
La Collina
Marina
Pontestrada
Strettoia
Pollino Traversagna
Africa Macelli
La Collina

SQUADRA OSPITATA
- Africa Macelli
- Pontestrada
- Pollino Traversagna
- Valdicastello
- Marina
- La Lanterna
- Strettoia
- Antichi Feudi
- Marina
- Pontestrada
- La Collina
- Africa Macelli
- Antichi Feudi
- Valdicastello
- Marina
- La Lanterna

2° classificata girone A
2° classificata girone B
1° classificata girone A
1° classificata girone B
Vincente semifinale 1

- 3° classificata girone B
- 3° classificata girone A
- Vincente spareggio 1
- Vincente spareggio 2
- Vincente semifinale 2
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