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Circolare del 01 marzo 2018
Coppa Nazionale UISP 2018 Calcio a 11
11 - 13 maggio 2018
MONTECATINI TERME (Pistoia)
Svolgimento delle gare: dal venerdì 11 maggio (ore 15.00) al 13 maggio (ore 17.00).
Regionali in regola con le pre-iscrizioni (12 squadre):
Toscana (2), Umbria (1), Marche (1), Abruzzo (1),
Emilia-Romagna (1), Campania (1), Lazio (2), Liguria (2), Sicilia (1).
Le iscrizioni devono essere confermate entro il 14 aprile inviando alla Segreteria della Struttura di
Attività Nazionale Calcio la domanda di iscrizione (reperibile anche sul sito internet
www.uisp.it/calcio/pagina/modulistica) e la ricevuta del versamento. Saranno accettate le prime 12
Associazioni in regola con la documentazione ed i pagamenti richiesti. Eventuali, ulteriori iscrizioni
oltre le prime 12 saranno valutate al momento.
Le pre-iscrizioni sopra riportate possono essere disdette entro l’11 aprile; qualora la disdetta pervenisse
dopo tale data, la mancata partecipazione alla manifestazione sarà sanzionata con l’ammenda di € 150.00
per ogni Associazione.
Le Associazioni possono partecipare alla manifestazione con i propri tesserati che hanno preso parte ai
campionati territoriali (quindi tesserati entro la data di scadenza del tesseramento del proprio Comitato
e comunque non oltre il 31 marzo 2018) e possono inoltre usufruire di n° 4 atleti di Associazioni diverse
da quella partecipante, ma del medesimo Campionato territoriale (in possesso di scheda di attività).
Le Associazioni iscritte dovranno presentare entro il giorno 14 aprile una lista dei propri tesserati che
parteciperanno alla Coppa Nazionale (compilando l’apposito modulo reperibile anche sul sito internet
www.uisp.it/calcio/pagina/modulistica) indicando i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita, numero
della tessera Uisp, eventuale Scheda di Attività corredata dal modulo di recesso del rapporto sportivo e
della data rilascio. Detta lista potrà successivamente (ma non oltre il giorno precedente l’inizio della
manifestazione) essere integrata con altri giocatori appartenenti alla medesima Associazione e inseriti
nelle liste in possesso della Struttura di Attività Nazionale Calcio. Nella lista dovranno essere
evidenziati gli eventuali atleti di altra Associazione (max. 4). Solo gli atleti indicati nel suddetto elenco
nominativo avranno diritto a partecipare alla Coppa.
Sarà cura dell’Associazione partecipante comunicare alla Segreteria della Struttura di Attività
Nazionale Calcio entro il giorno 14 aprile, i nominativi dei 4 atleti di altra Associazione, i quali dovranno
essere muniti di scheda di attività.
Le Associazioni partecipanti alla manifestazione dovranno essere in regola con la vigente normativa di
Comunicato ufficiale n°8 del 21 marzo 2018

3

Stagione sportiva 2017/2018

tutela sanitaria, tenendo a tal fine presente che l’attività è a carattere AGONISTICO.
Durante la manifestazione sarà cura della Commissione del Settore Attività effettuare ogni tipo di
controllo si rendesse necessario sulle tessere dei singoli atleti partecipanti.
Le Norme di partecipazione, la formula ed i calendari della manifestazione saranno comunicate entro il
07 maggio, a tutte le Associazioni in regola con l’iscrizione e la quota di prenotazione del soggiorno.
Informazioni relative agli aspetti tecnici e regolamenti: Francesca Turchetti, cell. 347 6108050;
Segreteria Uisp Nazionale Calcio (Roberto Rodio), tel. 0521 707411.

SOGGIORNO
Prenotazioni: le Associazioni devono versare la quota di iscrizione (€ 100,00) e la quota relativa alla
prenotazione del soggiorno alberghiero o di copertura delle spese organizzative di € 650,00 entro il 14
aprile 2018.
Costi del soggiorno e di organizzazione:
pensione completa dal pranzo del venerdì alla colazione della domenica (inclusi ¼ di lt. di vino e ½ lt. di
acqua a pasto) in camere doppie/triple/quadruple:
Hotel 3 stelle Superior € 130,00 per persona per 2 giorni
Hotel 3 stelle Standar € 115,00 per persona per 2 giorni
supplemento camera singola
€ 40,00 per 2 giorni
Riduzione bimbi alloggiati in camera multipla con 2 adulti:
3 – 5 anni 40%, 6 – 12 anni 20%
bimbi 0 – 3 anni: gratuiti, eventuali consumi da regolare direttamente in hotel
Le età si intendono per anni non compiuti al momento dell’arrivo in hotel.
La sistemazione alberghiera è prevista in camere triple nella misura dell’80% all’interno del
complesso alberghiero.
Nota: le Associazioni dovranno presentarsi il venerdì entro le ore 12.00 presso la Reception dell’hotel.
Al momento dell'arrivo, il Dirigente accompagnatore di ogni singola Associazione dovrà:
- presentare l'originale delle ricevute che attestano il versamento delle quote di iscrizione e soggiorno
alberghiero;
- saldare l'eventuale costo residuo agli incaricati di Promozione Albergatori Montecatini Terme;
si accettano pagamenti con: carte di credito o assegno ESCLUSIVAMENTE circolare non trasferibile
(non sono accettati assegni bancari).
Le Associazioni devono obbligatoriamente comunicare i dati per l'emissione della fattura relativa al
soggiorno alberghiero.
ENTE ORGANIZZATORE DEL SOGGIORNO
Promozione Albergatori Montecatini Terme Soc. Coop, Via Palestro, 2A
51016 Montecatini Terme
Tel. 0572 75365 Fax:0572771546; e-mail:leonardo@montecatinipromozione.com
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Rappresentative Calcio a 11
Rappresentative Calcio a 5 femminile
Rappresentative Calcio a 5 maschile
11 - 13 maggio 2018
MONTECATINI TERME (Pistoia)
Svolgimento delle gare: dal venerdì 11 maggio (ore 15.00) al 13 maggio (ore 17.00).
RAPPRESENTATIVE CALCIO A 11
Regionali in regola con le iscrizioni (9 squadre):
Trentino-Alto Adige (1), Calabria (1), Marche (1),
Emilia-Romagna (3), Piemonte (1), Toscana (2).
RAPPRESENTATIVE CALCIO A 5 MASCHILE
Regionali in regola con le iscrizioni (8 squadre):
Trentino Alto Adige (1), Lazio (2), Piemonte (1), Veneto (1), Toscana (3).
RAPPRESENTATIVE CALCIO A 5 FEMMINILE
Regionali in regola con le iscrizioni (7 squadre):
Sicilia (1), Piemonte (1), Emilia-Romagna (1), Marche (1), Toscana (3).
e iscrizioni pervenute alla data del 17 febbraio, devono essere formalizzate entro il 14 aprile
inviando alla Segreteria della Struttura di Attività Nazionale Calcio, la domanda di iscrizione
(reperibile anche sul sito internet www.uisp.it/calcio/pagina/modulistica) e la ricevuta del versamento
della prenotazione del soggiorno.
Si precisa che nel calcio a 11 saranno accettati solamente i primi 8 Comitati territoriali che
formalizzeranno completamente le procedure di iscrizione.
Eventuali, successive disdette saranno sanzionate con l’ammenda di € 150,00 per ogni Comitato
incamerando inoltre le quote di anticipo soggiorno.
Gli elenchi dei tesserati partecipanti alla manifestazione dovranno pervenire alla Segreteria della
Struttura di Attività Nazionale Calcio (compilando l’apposito modulo reperibile anche sul sito internet
www.uisp.it/calcio/pagina/modulistica) entro il 14 aprile. Detti elenchi dovranno contenere i seguenti
dati: cognome, nome, data di nascita, data del rilascio (non oltre la data di
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scadenza del tesseramento del proprio Comitato e comunque non oltre il 31 marzo 2018), numero della
tessera Uisp, eventuale Scheda di Attività e recesso del rapporto sportivo.
Solo gli atleti indicati nel suddetto elenco nominativo avranno diritto a partecipare alla
manifestazione.
Si ricorda che in lista gara non potranno essere riportati più di 5 giocatori appartenenti alla stessa
Associazione sportiva per il calcio a 11, 3 per il calcio a 5.
Le Associazioni partecipanti alla manifestazione dovranno essere in regola con la vigente normativa di
tutela sanitaria, tenendo a tal fine presente che l’attività è a carattere AGONISTICO.
Durante la manifestazione sarà cura della Commissione del Settore Attività effettuare ogni tipo di
controllo si rendesse necessario sulle tessere dei singoli atleti partecipanti.
Le Norme di partecipazione, la formula ed i calendari della manifestazione saranno comunicate entro il
12 maggio a tutti i Comitati in regola con l’iscrizione e il pagamento della quota di prenotazione del
soggiorno. Le gare possono essere disputate su campi in sintetico.
Informazioni relative agli aspetti tecnici e regolamenti: Francesca Turchetti, cell. 3476108050;
Segreteria Uisp Nazionale Calcio (Roberto Rodio) 0521 707411.
Le squadre delle Rappresentative dovranno essere organizzate per gli spostamenti dall’Hotel ai
campi da gioco.

SOGGIORNO
Prenotazioni: le Associazioni devono versare la quota di iscrizione (€ 100,00) e la quota relativa alla
prenotazione del soggiorno alberghiero o di copertura delle spese organizzative di € 650,00 entro il 14
aprile 2018.
Costi del soggiorno e di organizzazione:
pensione completa dal pranzo del venerdì alla colazione della domenica (inclusi ¼ di lt. di vino e ½ lt. di
acqua a pasto) in camere doppie/triple/quadruple:
Hotel 3 stelle Superior € 130,00 per persona per 2 giorni
Hotel 3 stelle Standar € 115,00 per persona per 2 giorni
supplemento camera singola
€ 40,00 per 2 giorni
Riduzione bimbi alloggiati in camera multipla con 2 adulti:
3 – 5 anni 40%, 6 – 12 anni 20%
bimbi 0 – 3 anni: gratuiti, eventuali consumi da regolare direttamente in hotel
Le età si intendono per anni non compiuti al momento dell’arrivo in hotel.
La sistemazione alberghiera è prevista in camere triple nella misura dell’80% all’interno del
complesso alberghiero.
Nota: è previsto un contributo per il viaggio di € 200,00 per il calcio a 11 e di € 150,00 per il
calcio a 5 delle Rappresentative provenienti dalle regioni Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia,
Trentino-Alto Adige, Campania, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia che soggiornano all’hotel
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Le Associazioni dovranno presentarsi il venerdì entro le ore 12.00 presso la Reception dell’Hotel
Tuscany Inn, via Cividale, 86/e – Montecatini Terme (PT).
Al momento dell'arrivo, il Dirigente accompagnatore di ogni singola Associazione dovrà:
- presentare l'originale delle ricevute che attestano il versamento delle quote di iscrizione e soggiorno
alberghiero;
- saldare l'eventuale costo residuo agli incaricati di Promozione Albergatori Montecatini Terme;
si accettano pagamenti con: carte di credito o assegno ESCLUSIVAMENTE circolare non trasferibile
(non sono accettati assegni bancari).
Le Associazioni devono obbligatoriamente comunicare i dati per l'emissione della fattura relativa al
soggiorno alberghiero.

ENTE ORGANIZZATORE DEL SOGGIORNO
Promozione Albergatori Montecatini Terme Soc. Coop Via Palestro, 2A
51016 Montecatini Terme (PT)
Tel. 0572 75365; Fax:0572771546 e-mail:leonardo@montecatinipromozione.com
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RASSEGNA CALCIO GIOVANILE
SCALEA (Cosenza) 25 - 27 maggio 2018
CATEGORIE PREVISTE:
Pulcini (2007-08, femmine 2 anni in più)
Esordienti (2005-06, femmine 2 anni in più)
Giovanissimi (2003-2004)
Iscrizioni
entro il 30 marzo 2018 le Associazioni che intendono partecipare devono versare la quota di €
400,00 quale anticipo relativo al soggiorno alberghiero e compilare l’allegato n. 1 “modulo di
iscrizione” del presente comunicato (reperibile anche sul sito internet
www.uisp.it/calcio/pagina/modulistica).
In caso di disdetta o mancata partecipazione questa quota non sarà restituita.

Formula
Nella prima fase, saranno formati gironi in base al numero delle squadre iscritte. Seguirà la
seconda fase con gare ad eliminazione diretta.

Requisiti per partecipare alla Rassegna nazionale
- le Associazioni devono essere affiliate all’Uisp per 2017/18
- i giocatori ed i Dirigenti devono essere in possesso della tessera Uisp 2017/2018

SOGGIORNO
Prenotazioni: le Associazioni devono versare la quota di € 400,00 quale anticipo soggiorno alberghiero,
entro e non oltre il 30 marzo 2018.
Costi del soggiorno
dal 25 al 27 maggio:
pensione completa in camere doppia/tripla (inclusi ¼ di lt. di vino e ½ lt. di acqua a pasto) dal pranzo del
venerdì alla colazione della domenica:
ragazzi
dirigenti e genitori

€ 75,00 per persona per 2 giorni
€ 85,00 per persona per 2 giorni

Supplemento camera singola (previa verifica disponibilità alberghiera): € 20,00 per 2 giorni
Riduzioni bambini in 3° e 4° letto:
0/2 anni: da regolare direttamente nel villaggio
8
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Un dirigente/accompagnatore per Associazione in camera con gli atleti usufruirà di una gratuità.
Le età si intendono per anni non compiuti al momento dell’arrivo nel villaggio.

Qualsiasi extra dovrà essere pagato direttamente al villaggio

.

Le Squadre dovranno presentarsi il giorno 25 maggio entro le ore 12.00 presso
Santa Caterina Village, Corso Mediterraneo, 172 – Scalea (CS).
Al momento dell’arrivo, il Dirigente accompagnatore di ogni Associazione dovrà:
- presentare l’originale delle ricevute che attestano il versamento delle quote di soggiorno;
- saldare il costo residuo agli incaricati; si accettano pagamenti: in contanti non superiori a
€ 999,00 (secondo le recenti disposizioni di legge); con bancomat; con carte di credito o
mediante assegno esclusivamente circolare non trasferibile.
Le Associazioni dovranno obbligatoriamente comunicare i dati per l’emissione della fattura
relativa al soggiorno.

ENTE ORGANIZZATORE DEL SOGGIORNO
Santa Caterina Village, Corso Mediterraneo, 172 – Scalea (CS)
mail: booking@santacaterinavillage.com; fax nr. 0985-043257
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FINALI NAZIONALI
Calcio a 11
22 - 24 giugno 2018
PESARO (PU)

Calcio a 5 femminile
Calcio a 5 maschile
21 - 24 giugno 2018
PESARO (PU)
Svolgimento delle gare C11:
dal 22 giugno (ore 15,30) al 24 giugno (ore 17.00)
Svolgimento delle gare C5:
dal 21 giugno (ore 20.00) al 24 giugno (ore 17.00)

FINALI NAZIONALI
CALCIO A 5 FEMMINILE
Regionali in regola con le pre-iscrizioni (17 squadre):
Calabria (2), Emilia-Romagna (2), Friuli-Venezia Giulia (2), Veneto (1),
Liguria (1), Marche (1), Piemonte (2), Sicilia (2), Toscana (2), Campania (2),
CALCIO A 5 MASCHILE
Regionali in regola con le pre-iscrizioni (18 squadre):
Calabria (2), Friuli-Venezia Giulia (2), Emilia-Romagna (1), Lazio (5), Piemonte (1),
Toscana (2), Veneto (1), Abruzzo/Molise (2), Liguria (1), Puglia (1)
CALCIO A 11
Regionali in regola con le pre-iscrizioni (18 squadre):
Abruzzo/Molise (1), Campania (2), Emilia-Romagna (2), Lazio (2), Liguria (1),
Marche (2), Piemonte (1), Sicilia (1), Toscana (2), Umbria (1), Puglia (2), Lombardia (1).
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Per le Finali Nazionali di C11 saranno accettate soltanto le prime 16 squadre che confermeranno
la presenza inviando modulistica richiesta e ricevuta versamento dell’iscrizione

Le iscrizioni devono essere confermate entro il 31 maggio inviando alla segreteria della Struttura di
Attività Nazionale Calcio la domanda di iscrizione (reperibile sul sito internet
www.uisp.it/calcio/pagina/modulistica) e la ricevuta del versamento.
Le pre-iscrizioni sopra riportate possono essere disdette entro il 26 maggio; qualora la disdetta
pervenisse dopo tale data, la mancata partecipazione alla manifestazione sarà sanzionata con l’ammenda
di € 150,00 per ogni Comitato.
Le Associazioni iscritte dovranno presentare entro e non oltre giovedì 31 maggio 2018
una lista dei propri tesserati che parteciperanno alle Finali nazionali (compilata in
stampatello
su
apposito
modulo
reperibile
anche
sul
sito
internet
www.uisp.it/calcio/pagina/modulistica) indicando i seguenti dati: cognome, nome, data di
nascita, numero della tessera Uisp, eventuale Scheda di Attività corredata dal modulo di
recesso del rapporto sportivo e della data rilascio. Detta lista potrà successivamente
(ma non oltre 7 giorni prima dall’inizio della manifestazione) essere integrata con altri
giocatori. Nella lista dovranno essere evidenziati gli eventuali atleti di altra Associazione
(max. 5 per il C11 e per il C5).
Non si potranno far partecipare alla manifestazione giocatori non precedentemente inseriti
nella lista depositata alla segreteria nazionale.
Durante la manifestazione sarà cura del gruppo Settore Attività effettuare ogni tipo di
controllo si rendesse necessario sulle tessere dei singoli atleti partecipanti.
Le Norme di partecipazione, la formula ed i calendari della manifestazione saranno comunicate entro il
16 giugno a tutte le Associazioni in regola con l’iscrizione e la quota di prenotazione del soggiorno.
Informazioni relative agli aspetti tecnici e regolamenti: Francesca Turchetti, tel. 347
3442955; Segreteria Uisp Nazionale Calcio (Roberto Rodio) 0521 707411.

SOGGIORNO
Le Associazioni devono versare la quota di iscrizione (€ 100,00) e l’anticipo sul soggiorno alberghiero di
€ 650,00 per il calcio a 11 e di € 400,00 per il calcio a 5/7, entro e non oltre il 31 maggio.

Calcio a 11 dal 22 al 24 giugno:
pensione completa in camere doppia/tripla (inclusi ¼ di lt. di vino e ½ lt. di acqua a pasto) dal pranzo del
venerdì alla colazione della domenica:
Hotel 3 stelle € 115,00

per persona per 2 giorni

Supplemento camera singola (previa verifica disponibilità alberghiera):
Hotel 3 stelle: € 40,00 per 2 giorni (2notti)
Comunicato ufficiale n°8 del 21 marzo 2018
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Calcio a 5 Femminile e calcio a 5 Maschile dal 21 al 24 giugno
pensione completa in camere doppia/tripla (inclusi ¼ di lt. di vino e ½ lt. di acqua a pasto) dalla cena del
giovedì al pranzo della domenica:
Hotel 3 stelle € 160,00

per persona

per 3 giorni

Supplemento camera singola (previa verifica disponibilità alberghiera):
Hotel 3 stelle: € 60,00 per 3 giorni
Riduzioni bambini in 3° e 4° letto:
0/2 anni: da regolare direttamente in hotel (è opportuno segnalare in anticipo l’eventuale
esigenza di culla/lettino baby in camera)
3/7 anni (compiuti): 30%
Le età si intendono per anni non compiuti al momento dell’arrivo in hotel.
Qualsiasi extra dovrà essere pagato direttamente all’Hotel.
Note: le squadre di C11 dovranno presentarsi il giorno 22 giugno entro le ore 12.00,
le squadre di C5 dovranno presentarsi il giorno 21 giugno entro le ore 18,00
presso la sala della Circoscrizione 5 Torri situata in Via Largo Volontario del Sangue 7 – Pesaro (PU).
Al momento dell’arrivo, il Dirigente accompagnatore di ogni Associazione dovrà:
- presentare l’originale delle ricevute che attestano il versamento delle quote di iscrizione e
soggiorno;
- saldare l’eventuale costo residuo agli incaricati di PA Incentive; si accettano pagamenti:
con bancomat, carte di credito o assegno esclusivamente circolare
non trasferibile (non sono accettati assegni bancari).
Le Associazioni devono obbligatoriamente comunicare i dati per l’emissione della fattura
relativa al soggiorno alberghiero.

ENTE ORGANIZZATORE DEL SOGGIORNO
PA Incentive S.r.l., Via Sassonia, 30 – 47922 Rimini
Tel. 0541 305876 Fax: 0541 305879 e-mail: calcio@paincentive.it
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RASSEGNE NAZIONALI
Calcio a 7, Calcio a 7 over 40 e Calcio a 11 over 35
22 - 24 giugno 2018
PESARO (PU)
Svolgimento delle gare C11:

dal 22 giugno (ore 15,30) al 24 giugno (ore 17,00)

OVER 35 CALCIO A 11
Regionali in regola con le pre-iscrizioni (8 squadre):
Calabria (3), Marche (1), Friuli-Venezia Giulia (1),
Piemonte (1), Veneto (1), Emilia Romagna (1).
OVER 40 CALCIO A 7
Regionali in regola con le pre-iscrizioni (2 squadre):
Calabria (1), Liguria (1).
CALCIO A 7 MASCHILE
Regionali in regola con le pre-iscrizioni (14 squadre):
Trentino-Alto Adige (1), Calabria (2), Emilia-Romagna (2), Sicilia (1), Liguria (3),
Toscana (1), Lazio (2), Puglia (2).
Le iscrizioni devono essere confermate entro il 31 maggio inviando alla segreteria della Struttura di
Attività Nazionale Calcio la domanda di iscrizione (reperibile sul sito internet
www.uisp.it/calcio/pagina/modulistica) e la ricevuta del versamento.
Le pre-iscrizioni sopra riportate possono essere disdette entro il 26 maggio; qualora la disdetta
pervenisse dopo tale data, la mancata partecipazione alla manifestazione sarà sanzionata con l’ammenda
di € 150,00 per ogni Comitato.
Le Associazioni iscritte dovranno presentare entro e non oltre il 06 giugno 2018 una lista
dei propri tesserati che parteciperanno alle Finali nazionali (compilata
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in
stampatello
su
apposito
modulo
reperibile
anche
sul
sito
internet
www.uisp.it/calcio/pagina/modulistica) indicando i seguenti dati: cognome, nome, data di
nascita, numero della tessera Uisp, eventuale Scheda di Attività corredata dal modulo di
recesso del rapporto sportivo e della data rilascio. Detta lista potrà successivamente
(ma non oltre 7 giorni prima dall’inizio della manifestazione) essere integrata con altri
giocatori.
Non si potranno far partecipare alla manifestazione giocatori non precedentemente inseriti
nella lista depositata alla segreteria nazionale.
Durante la manifestazione sarà cura del gruppo Settore Attività effettuare ogni tipo di
controllo si rendesse necessario sulle tessere dei singoli atleti partecipanti.
Le Norme di partecipazione, la formula ed i calendari della manifestazione saranno comunicate entro il
16 giugno a tutte le Associazioni in regola con l’iscrizione e la quota di prenotazione del soggiorno.
Informazioni relative agli aspetti tecnici e regolamenti: Francesca Turchetti, tel.
3473442955; Segreteria Uisp Nazionale Calcio (Roberto Rodio) 0521 707411.

SOGGIORNO
Prenotazioni:
le Associazioni devono versare la quota di iscrizione (€ 100,00) e l’anticipo sul soggiorno alberghiero di
€ 650,00 per il calcio a 11 e di € 400,00 per il calcio a 5/7, entro e non oltre il 31 maggio.

Calcio a 11 Over, Calcio a 7 e Calcio a7 over dal 22 al 24 giugno:
pensione completa in camere doppia/tripla (inclusi ¼ di lt. di vino e ½ lt. di acqua a pasto) dal pranzo del
venerdì alla colazione della domenica:

Hotel 3 stelle € 115,00

per persona per 2 giorni

Supplemento camera singola (previa verifica disponibilità alberghiera):
Hotel 3 stelle: € 40,00 per 2 giorni (2 notti)
Riduzioni bambini in 3° e 4° letto:
0/2 anni: da regolare direttamente in hotel (è opportuno segnalare in anticipo l’eventuale
esigenza di culla/lettino baby in camera)
3/7 anni (compiuti): 30%
Le età si intendono per anni non compiuti al momento dell’arrivo in hotel.
Qualsiasi extra dovrà essere pagato direttamente all’Hotel.
Note: le squadre di C11 dovranno presentarsi il giorno 22 giugno entro le ore 12.00
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Presso la sala della Circoscrizione 5 Torri situata in Via Largo Volontario del Sangue 7 – Pesaro (PU).
Al momento dell’arrivo, il Dirigente accompagnatore di ogni Associazione dovrà:
- presentare l’originale delle ricevute che attestano il versamento delle quote di iscrizione e
soggiorno;
- saldare l’eventuale costo residuo agli incaricati di PA Incentive; si accettano pagamenti:
con bancomat, carte di credito o assegno esclusivamente circolare
non trasferibile (non sono accettati assegni bancari).
Le Associazioni devono obbligatoriamente comunicare i dati per l’emissione della fattura
relativa al soggiorno alberghiero.

ENTE ORGANIZZATORE DEL SOGGIORNO
PA Incentive S.r.l., Via Sassonia, 30 – 47922 Rimini
Tel. 0541 305876 Fax: 0541 305879 e-mail: calcio@paincentive.it
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CALCIO CAMMINATO 2018
23 - 24 giugno 2018
PESARO (PU)
Svolgimento delle gare:
dal 23 giugno (ore 15.00) al 24 giugno (ore 12.00)

CITTA’ PARTECIPANTI
BOLOGNA - BOLZANO – CAGLIARI – ENNA – FERMO - MILANO – PERUGIA –
PORDENONE – REGGIO CALABRIA –TORINO – VERONA – UISP

REGOLE del GIOCO
Vengono seguite le regole di gioco del Calcio a 5 Uisp con le seguenti variazioni:
Possono partecipare tutti gli atleti, uomini e donne, che nell’anno in corso compiano 50 anni;
Si possono inserire in lista gara 2 fuoriquota nati fino al 1973;
Ogni squadra gioca con 5 giocatori in campo più il portiere e 7 in panchina;
La gara si gioca in 2 tempi da 20 minuti;
La corsa viene sanzionata con un calcio di punizione alla squadra avversaria. È ammessa la camminata
veloce;
Non è consentito alzare la palla più di 1 metro e 20 cm da terra, ad eccezione dei tiri in porta;
Anche il portiere, con la rimessa dal fondo, non potrà alzare la palla più in alto di 1 metro e 20;
È vietata qualsiasi forma di contatto irruento;
Per tutte le rimesse, il giocatore avversario dovrà rispettare la distanza di 3 metri.

FORMULA FASI NAZIONALI
Le 12 squadre verranno suddivise in 4 gironi da 3 con gare di sola andata; le prime classificate e la
migliore seconda si scontreranno nelle semifinali per determinare le due finaliste.
Le gare verranno programmate da sabato pomeriggio alle ore 15.00 a domenica.
Sabato – Gironi: Ore 15.00 A vs B
Ore 16.00 C vs perdente prima gara
Ore 17.00 vincente prima gara vs C
Domenica mattina –Semifinali e finali
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Le Squadre iscritte dovranno presentare entro e non oltre il 06 giugno 2018 una lista dei
propri tesserati che parteciperanno alle Finali nazionali (compilata in stampatello su
apposito modulo reperibile anche sul sito internet www.uisp.it/calcio/pagina/modulistica) e
prenotazione alberghiera indicando i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita,
numero della tessera Uisp,
SOGGIORNO
Il soggiorno per n. 6 persone a squadra è a carico della S.d.A. Calcio Uisp Nazionale e comprende:

pensione completa in camere doppia/tripla (inclusi ¼ di lt. Di vino e ½ lt. Di acqua a pasto) dal pranzo del
sabato alla colazione della domenica
Per il numero di persone eccedenti la gratuità il costo del soggiorno è:
Hotel 3 stelle camera € 57,50

per persona

Supplemento camera singola (previa verifica disponibilità alberghiera):
Hotel 3 stelle: € 20,00 per 1 giorni (1 notte)
Riduzioni bambini in 3° e 4° letto:
0/2 anni: da regolare direttamente in hotel (è opportuno segnalare in anticipo l’eventuale
esigenza di culla/lettino baby in camera)
3/7 anni (compiuti): 30%
Le età si intendono per anni non compiuti al momento dell’arrivo in hotel.
Qualsiasi extra dovrà essere pagato direttamente all’Hotel.
Note: le squadre dovranno presentarsi il giorno 23 giugno entro le ore 12.00
Presso la sala della Circoscrizione 5 Torri situata in Via Largo Volontario del Sangue 7 – Pesaro (PU).
Al momento dell’arrivo, il Dirigente accompagnatore di ogni Associazione dovrà:
- presentare l’originale delle ricevute che attestano il versamento delle quote di soggiorno
eccedenti alla gratuità;
- saldare l’eventuale costo residuo agli incaricati di PA Incentive; si accettano pagamenti:
con bancomat, carte di credito o assegno esclusivamente circolare
non trasferibile (non sono accettati assegni bancari).
Le Associazioni devono obbligatoriamente comunicare i dati per l’emissione della fattura
relativa al soggiorno alberghiero.

ENTE ORGANIZZATORE DEL SOGGIORNO
PA Incentive S.r.l., Via Sassonia, 30 – 47922 Rimini
Tel. 0541 305876 Fax: 0541 305879 e-mail: calcio@paincentive.it
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NORME VALIDE PER IL SOGGIORNO DELLE MANIFESTAZIONI
DI MONTECATINI
(RAPPRESENTATIVE E COPPA NAZIONALE UISP 2018)
Le Associazioni/Rappresentative, per partecipare alle Rassegne e Finali dovranno essere in regola
con le vigenti norme in materia di tutela sanitaria.
Tutte le Rassegne potranno essere annullate nel caso di non raggiungimento del numero minimo di
squadre iscritte, con comunicazione alle Associazioni interessate, almeno 15 giorni prima dell’inizio
delle medesime.
Durante lo svolgimento delle Finali e Rassegne potranno essere effettuati controlli antidoping da
parte delle autorità competenti.
Modalità di pagamento delle quote di iscrizione e di prenotazione per il soggiorno
Entro il termine previsto in ogni manifestazione , le Associazioni iscritte alla Coppa Nazionale Uisp,
devono versare, oltre alla quota di iscrizione di € 100,00 (*), la quota di prenotazione per il soggiorno
alberghiero (**) che è di € 650,00 (calcio a 11) ed € 400,00 (calcio a 5); per le Rappresentative occorre
versare solo la quota di prenotazione per il soggiorno alberghiero (**) che è di € 650,00 (calcio a 11) ed
€ 400,00 (calcio a 5);
il versamento dovrà essere effettuato nelle seguenti modalità:
➢ bonifico bancario su IBAN IT 26 F 05034 70460 000000180383
Banco BPM filiale di Montecatini Terme intestato:
Promozione Albergatori Montecatini Via Palestro 2/A 51016 Montecatini Terme (PT)
causale: MANIFESTAZIONE …, ASSOCIAZIONE …, CATEGORIA …
(*) Verso il pagamento del predetto importo, incassato da Promozione Albergatori Montecatini Terme
Soc. Coop in nome e per conto della S.d.A. Nazionale Calcio UISP la quale rilascerà, come quota
organizzativa, ricevuta ai sensi dell’art. 4 comma 4 DPR 633/72 e successive modifiche. Ed ai sensi
dell’art.114 comma 3 DPR 917 /96 e successive modifiche.
** N.B. le associazioni/rappresentative iscritte soggiorneranno negli alberghi reperiti dall’Ente
organizzatore del soggiorno con un minimo di n° 15 persone per il calcio a 11, n° 10 per il calcio a 7 e n°8
per il calcio a 5; Le associazioni/rappresentative che non soggiornano o soggiornano con meno persone
del numero sopra riportato dovranno comunque versare, a copertura delle spese organizzative, la somma
di
€ 650,00 (calcio a 11) e di € 400,00 (calcio a 5), oltre la quota di iscrizione prevista, con le modalità
sopra riportate.
ENTE ORGANIZZATORE DEL SOGGIORNO
Promozione Albergatori Montecatini Terme Soc. Coop Via Palestro, 2°
51016 Montecatini Terme
Tel. 057275365 Fax:0572 771546 e-mail:leonardo@montecatinipromozione.com
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NORME VALIDE PER IL SOGGIORNO NELLE MANIFESTAZIONI DI PESARO
(FINALI NAZIONALI CALCIO A 5-7-11 E RASSEGNE
NAZIONALI CALCIO A 7-7OVER 40 E CALCIO A 11 OVER 35)
Le Associazioni, per partecipare alle Rassegne e Finali dovranno essere in regola con le vigenti
norme in materia di tutela sanitaria.
Tutte le Rassegne potranno essere annullate nel caso di non raggiungimento del numero minimo di
squadre iscritte, con comunicazione alle Associazioni interessate, almeno 15 giorni prima dell’inizio
delle medesime.
Durante lo svolgimento delle Finali e Rassegne potranno essere effettuati controlli antidoping da
parte delle autorità competenti.

Modalità di pagamento delle quote di iscrizione e di prenotazione per il soggiorno
Entro il termine previsto in ogni manifestazione , le Associazioni iscritte, devono versare, oltre alla quota
di iscrizione di € 100,00 (*), la quota di prenotazione per il soggiorno alberghiero (**) che è di €
650,00 (calcio a 11) ed € 400,00 (calcio a 5/7);
il versamento dovrà essere effettuato nelle seguenti modalità:
➢ bonifico bancario su IBAN IT 61 S 07090 24212 025010155196
Banca Malatestiana Credito Cooperativo – Filiale di Rimini intestato:
PA Incentive srl – Via Sassonia, 30 – 47922 Rimini
causale: MANIFESTAZIONE …, ASSOCIAZIONE …, CATEGORIA …
(*) Verso il pagamento del predetto importo, incassato da PA Incentive in nome e per conto della S.d.A.
Nazionale Calcio UISP la quale rilascerà, come quota organizzativa, ricevuta ai sensi dell’art. 4 comma 4
DPR 633/72 e successive modifiche. Ed ai sensi dell’art.114 comma 3 DPR 917 /96 e successive modifiche.
In caso di mancata partecipazione dell’associazione alla manifestazione l’importo non verrà restituito.
Le associazioni iscritte dovranno inviare entro lo stesso termine a PA Incentive via mail
calcio@paincentive.it o via fax al nr. 0541 305879 e in copia alla Segreteria della Struttura di
Attività Nazionale Calcio UISP al fax: 0521 707420:
•
copia del versamento delle quote di iscrizione e prenotazione per il soggiorno alberghiero;
•
copia della modulistica per la prenotazione alberghiera (reperibile sul sito internet
www.uisp.it/calcio/pagina/modulistica)
** N.B. le associazioni iscritte soggiorneranno negli alberghi reperiti dall’Ente organizzatore del
soggiorno con un minimo di n° 15 persone per il calcio a 11, n° 10 per il calcio a 7 e n°8 per il calcio a 5; Le
associazioni che non soggiornano o soggiornano con meno persone del numero sopra riportato dovranno
comunque versare, a copertura delle spese organizzative, la somma di € 650,00 (calcio a 11) e di €
400,00 (calcio a 5/7), oltre la quota di iscrizione prevista, con le modalità sopra riportate.
ENTE ORGANIZZATORE DEL SOGGIORNO
PA Incentive s.r.l. Via Sassonia, 30 – 47922 Rimini
Tel. 0541 305876 Fax: 0541 305879 e-mail: calcio@paincentive.it
Informazioni relative agli aspetti tecnici e regolamenti:
Francesca Turchetti Cell. 3476108050 - Segreteria Struttura di Attività Nazionale Calcio (Roberto Rodio) 0521 707411

Comunicato ufficiale n°8 del 21 marzo 2018

19

Stagione sportiva 2017/2018

NORME VALIDE PER IL SOGGIORNO NELLA MANIFESTAZIONI GIOVANILE
Per partecipare alle Rassegne e Finali, le Associazioni dovranno essere in regola con le vigenti
norme in materia di tutela sanitaria.
La manifestazione potrà essere annullata nel caso di non raggiungimento del numero minimo di
squadre iscritte, con comunicazione alle Associazioni interessate, almeno 15 giorni prima dell’inizio
della medesima.
Durante lo svolgimento della Manifestazione potranno essere effettuati controlli antidoping da
parte delle autorità competenti.

Modalità di pagamento delle quote di iscrizione e di prenotazione per il soggiorno
Entro il 30 marzo le Associazioni iscritte, dovranno versare la quota di € 400,00 quale anticipo relativo al
soggiorno alberghiero
il versamento dovrà essere effettuato nelle seguenti modalità:
➢ bonifico bancario su IBAN IT35 U031 1181 0200 0000 0001 176
UBI BANCA intestato:
AUTO POLLINO SPA
causale: MANIFESTAZIONE …, ASSOCIAZIONE …, CATEGORIA …
(*) Verso il pagamento del predetto importo, incassato da AUTO POLLINO S.P.A. in nome e per
conto della S.d.A. Nazionale Calcio UISP la quale rilascerà, come quota organizzativa, ricevuta ai sensi
dell’art. 4 comma 4 DPR 633/72 e successive modifiche. Ed ai sensi dell’art.114 comma 3 DPR 917 /96 e
successive modifiche.
In caso di mancata partecipazione dell’associazione alla manifestazione l’importo non verrà restituito.
Le associazioni iscritte dovranno inviare entro lo stesso termine a Santa Caterina Village, Corso
Mediterraneo 172 – Scalea (CS) via mail booking@santacaterinavillage.com o via fax al nr. 0985
043257 e in copia alla Segreteria della Struttura di Attività Nazionale Calcio UISP al fax: 0521
707420:
•
copia del versamento della quota di prenotazione per il soggiorno alberghiero;
•
copia della modulistica per la prenotazione alberghiera (reperibile sul sito internet
www.uisp.it/calcio/pagina/modulistica)

ENTE ORGANIZZATORE DEL SOGGIORNO
Santa Caterina Village , Corso Mediterraneo , 172 – Scalea (CS)
Mail : booking@santacaterinavillage.com ; fax : 0985043257

Informazioni relative agli aspetti tecnici e regolamenti:
Francesca Turchetti Cell. 3476108050 - Segreteria Struttura di Attività Nazionale Calcio (Roberto Rodio) 0521 707411
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TABELLA RIEPILOGATIVA
SCADENZE
Tutte le manifestazioni potranno essere annullate nei 15 giorni antecedenti l’inizio
previsto, in caso di mancanza del numero minimo di iscrizioni.

MANIFESTAZIONE

DISCIPLINA
CATEGORIA

COPPA NAZIONALE
UISP 2018

INVIO
LISTE
GIOCATORI

DATA

LUOGO

ISCRIZIONE

PRENOTAZIONE
ALBERGHIERA

Calcio a 11
maschile

11/13
MAGGIO
2018

MONTECATINI
TERME
(Pistoia)

14
APRILE
2018

14
APRILE
2018

14
APRILE
2018

RAPPRESENTATIVE

Calcio a 11
maschile

11/13
MAGGIO
2018

MONTECATINI
TERME
(Pistoia)

17
FEBBRAIO
2018

14
APRILE
2018

14
APRILE
2018

RAPPRESENTATIVE

Calcio a 5
femminile Calcio a
5 maschile

11/13
MAGGIO
2018

MONTECATINI
TERME
(Pistoia)

17
FEBBRAIO
2018

14
APRILE
2018

14
APRILE
2018

RASSEGNA
GIOVANILE

Pulcini
c5
Esordienti c 5-9
Giovanissimi
c 5-11

25/27
MAGGIO
2018

SCALEA
(Cosenza)

30
MARZO
2018

15 MARZO
2018

Entro l’inizio
della
manifestazione

FINALI
NAZIONALI

Calcio a 5
femminile
Calcio a 5 maschile

21/24
GIUGNO
2018

PESARO
(Marche)

31
MAGGIO
2018

31
MAGGIO
2018

31
MAGGIO
2018

FINALI
NAZIONALI

Calcio a 11
maschile

22/24
GIUGNO
2018

PESARO
(Marche)

31
MAGGIO
2018

31
MAGGIO
2018

31
MAGGIO
2018

RASSEGNE

Calcio a 7
Calcio a 7 over 40
Calcio a 11 over 35

22/24
GIUGNO
2018

PESARO
(Marche)

31
MAGGIO
2018

31
MAGGIO
2018

06
GIUGNO
2018

CALCIO
CAMMINATO

Calcio a 6
OVER 50

23/24
GIUGNO 2018

PESARO
(Marche

/

06
GIUGNO
2018

06
GIUGNO
2018
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MODULO ISCRIZIONE FASI NAZIONALI 2018
MANIFESTAZIONE ………………………………………. DISCIPLINA ………………………………….
CATEGORIA ……………………………………….
LOCALITA’ DI SVOLGIMENTO ……………………………… DATA……………………………….
S.d.A. CALCIO UISP REGIONALE …………………………………… TERRITORIALE ………………………………
ASSOCIAZIONE / RAPPRESENTATIVA
………………………………………………………………………………………….
RECAPITO UFFICIALE C/O ……………………………………………………………………
VIA ……………………………………………. CAP…………… CITTA’ ……………………………. (………)
TEL …………………………… E-MAIL …………………………………………………………… CELL ………………………….
RECAPITO PER COMUNICAZIONI URGENTI DURANTE LE MANIFESTAZIONI
CELL ……………………………………. NOME ……………………………… COGNOME ………………………….
COLORE MAGLIE 1) ……………………………………. 2) ………………………………….
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Il Sottoscritto Presidente dell’Associazione…………………………………………………..
CHIEDE
L’iscrizione della suddetta manifestazione nazionale
DICHIARA
Di conoscere ed accettare lo Statuto, i Regolamenti e le Norme che regolano l’attività della S.d.A. Calcio
Nazionale Uisp e le norme in materia di tutela sanitaria e che tutti i propri atleti sono in possesso dei
certificati medici previsti come da Circolare del 31 dicembre 2017
AUTORIZZA
La S.d.A. Calcio Nazionale a trattenere, a titolo di penale, tutti gl’importi versati a qualsiasi titolo nel
caso in cui la propria squadra rinunci a prendere parte alla manifestazione o ne venga esclusa. Qualora la
manifestazione non si disputasse accetta che gli vengano restituiti gl’importi versati entro e non oltre la
data prevista per la fine della stessa, senza pretendere alcuna penale o interessi da parte della S.d.A.
Calcio, rinunciando a quanto previsto dagli art.1358 e 1386 C.C.
AUTORIZZA
La S.d.A. Calcio, ai sensi della legge sulla privacy, a utilizzare i dati forniti ai fini attinenti alla
manifestazione alla quale la propria associazione è iscritta
Data………………………..

Firma……………………………………………………………..

ALLEGA COPIA BONIFICO BANCARIO
Il modulo deve essere compilato al computer ed inviato alla segreteria della S.d.A. Calcio entro e non
oltre i tempi previsti
FAX 0521 707420
E-MAIL calcio@uisp.it

S.d.A. CALCIO UISP REGIONALE DI APPARTENENZA

…………………………………………………………………………….
(timbro e firma)

ALLEGATO 1
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S.d.A. NAZIONALE CALCIO UISP
ELENCO TESSERATI
ASSOCIAZIONE…………………………………………………………
COMITATO REGIONALE………………………….TERRITORIALE……………………..
ISCRITTA ALLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE……………………………………………
ATLETI
Cognome e nome

Nata/o
il

Numero
Tessera Uisp
o scheda
attività
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Si prega d’indicare sulla colonna “BLSD” eventuali tesserati/e con abilitazione all’utilizzo del
defibrillatore con un “X”.
Si ricorda che per le finali nazionali si possono inserire n. 5 atleti di altre associazioni purché dello
stesso campionato territoriale, successivamente saranno ammessi in ogni lista gara solo n.3 per il calcio a
11 e n. 2 per il calcio a 5.
Per la Coppa Nazionale si potranno inserire soltanto n. 4.
Soltanto i giocatori sopra riportati potranno prendere parte alle Fasi nazionali.
Il Sottoscritto ………………………………………………………………. Presidente della suddetta Associazione/
Responsabile S.d.A. rappresentativa, dichiara ai sensi degli articoli 31/32 R.A. che i tesserati
partecipanti alla manifestazione nazionale sono in regole con le norme di partecipazione previste , con
quanto previsto dalla Circolare del 31dicembre 2017 e con quanto previsto dalla Normativa Generale in
materia di tesseramento . Autorizza la S.d.A. Calcio Uisp, ai sensi della legge sulla privacy, a utilizzare i
dati forniti, avendone avuto autorizzazione anche da tutti i nominativi sopra indicati, ai fini attinenti alla
manifestazione alla quale essa stessa è iscritta
Data………………….

Firma…………………………………..

Il Sottoscritto ……………………………………………………… Responsabile della S.d.A. Calcio Uisp Territoriale di
…………………………………………alla quale l’associazione/rappresentativa suddetta appartiene, conferma quanto
sopra dichiarato e che la stessa Associazione e i tesserati hanno regolarmente preso parte con la
medesima al campionato locale; dichiara inoltre di essere stato informato delle Norme do partecipazione
alle manifestazioni nazionali da parte del Coordinatore regionale.
Data………………….

Firma…………………………………..

Il Sottoscritto …………………………………………………………………Responsabile della S.d.A. Calcio Uisp Regionale
di……………………………………………alla quale tale Associazione/Rappresentativa appartiene dichiara di averla
informata delle Norme di partecipazione alla manifestazione, del contenuto della Circolare del 31
dicembre 2017 e della Normativa Generale.
Data………………….

Firma…………………………………..

ALLEGATO 2
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REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC
ALL’ATTIVITA’ UFFICIALE DELLA STRUTTURE DI ATTIVITÀ CALCIO UISP

““CCiirrccoollaarree ddeell 3311 m
maaggggiioo 22001177””

La presente Circolare ha efficacia, sull’intero territorio nazionale, dal 1° agosto 2017 al 31 luglio 2018:

1.

Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 oltre la 3 a
categoria (o categoria FIGC più bassa con iscrizione libera che non prevede retrocessioni; o
campionati esteri di pari livello e campionato dello Stato di San Marino), calcio a 11 femminile serie
A, calcio a 5 maschile serie A e B e calcio a 5 femminile serie A nella stagione sportiva 2017-2018
non possono partecipare a gare dell’attività ufficiale della Struttura di Attività calcio Uisp, pena le
sanzioni previste dagli articoli 111 e 141 RD.

2.

Per attività ufficiale Figc s’intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali
professionisti, dilettanti, alle Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figc) con
svolgimento a partire dal 1° agosto 2017.

3.

Per partecipazione alla gara s’intende essere stato in lista gara come giocatore.

4.

Gli atleti che nella stagione sportiva in corso, dopo aver partecipato a una o più gare di
manifestazioni ufficiali della Struttura di Attività calcio Uisp, disputassero una o più gare ufficiali
Figc nella stessa disciplina, saranno ritenuti, anche senza delibera del Giudice, immediatamente
sospesi dall’attività ufficiale della Struttura di Attività calcio Uisp, relativamente alla medesima
disciplina, per la stagione sportiva in corso e quindi delegittimati a parteciparne pena le sanzioni
previste dagli articoli 111 e 141 RD.

5.

In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno compiuto il 40° anno
d’età, possono sempre prendere parte all’attività ufficiale della Struttura di Attività Calcio Uisp. Tale
deroga non è comunque applicabile agli atleti che hanno preso parte nella stagione sportiva in corso
a gare ufficiali Figc nelle seguenti categorie: calcio a 11 uomini (Serie A, B, Pro, D); calcio a 5
maschile serie A e B.

CALCIO A 11
6.

In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno partecipato a una o più
gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2a e 1a nella stagione 2017-2018 possono, entro e non oltre
il 31 gennaio 2018, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare
all’attività ufficiale della Struttura di Attività calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si
esclude il giorno iniziale).
LE S.d.A. TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 31 GENNAIO 2018.

7.

Gli atleti di 2a e 1a categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2018
NON POSSONO IN NESSUN CASO partecipare successivamente all’attività ufficiale di calcio a 11
della Struttura di Attività calcio Uisp per la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli
articoli 111 e 141 RD.

8.

Gli atleti del settore giovanile Allievi e Juniores di squadre Figc calcio a 11 categorie 2 a e 1a
possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a 11 della Struttura di Attività calcio Uisp. Atleti
di squadre FIGC con il solo settore giovanile non a carattere regionale e nazionale possono
partecipare all’attività ufficiale di calcio a 11 della Struttura di Attività calcio Uisp.
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CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35
9. Ad integrazione e deroga del punto 1 gli atleti che nella stagione sportiva in corso partecipano a

gare di manifestazioni ufficiali Figc di calcio a 11 nei campionati sino alla 1 a categoria possono
partecipare all’attività ufficiale di calcio a 5/7/8 e over 35 calcio a 11 della Struttura di Attività Calcio
Uisp.
Inoltre gli atleti che disputano campionati di calcio a 11 giovanili Allievi e Juniores non a carattere
regionale e/o nazionale, appartenenti a squadre FIGC fino alla categoria Eccellenza FIGC possono
partecipare all’attività ufficiale di calcio a 5/7/8.
Le Strutture di Attività calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni alla
partecipazione di tesserati Figc all’attività ufficiale della Strutture di Attività calcio Uisp, purché
tali deroghe siano pubblicate sulle Norme di partecipazione emesse dalla Strutture di Attività
territoriale o regionale che le ha deliberate.
Eventuali modifiche alle categorie FIGC apportate nei prossimi mesi per l’attività 2017/2018,
potranno essere motivo di adeguamento della Circolare.

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2017
Attività FIGC

Calcio a 11 3a categoria
a

(1)

a

Calcio a 11 1 e 2 categoria
Calcio a 11 Promozione, Eccellenza
Calcio a 5 maschile serie A, B

(1)

Calcio a 5 maschile serie D, C2, C1, C
Calcio a 5 femminile serie A 1 e A 2
Calcio a 5 femminile inferiore serie A
Calcio a 11 femminile serie A (2)
Calcio a 11 femminile serie D, C2/C1, B

calcio a 11
maschile
si
no * (2)
no
(1)
no
si
/
/
/
/

Attività UISP
calcio a 5
calcio a 7/8
maschile
e over 35/40
si
si
si
si
no (2)
no (2)
no
no
si
si
/
/
/
/
/
/
/
/

calcio a 5
femminile
/
/
/
/
/
no (2)
si
no (2)
si

* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2a e 1a nella
stagione 2017-2018 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2018, essere tesserati e, trascorsi 10
giorni da detto tesseramento, partecipare all’attività ufficiale della Struttura di Attività calcio Uisp
nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).
(1) compreso il proprio settore giovanile
(2) escluso il proprio settore giovanile

EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC
Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc nella sua attività ufficiale e
nei suoi campionati amatoriali, verso i propri tesserati atleti e dirigenti, hanno efficacia anche
per tutta l’attività della Struttura di Attività calcio Uisp.
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BUONO D’ORDINE PER MATERIALE “LINEA AGLA”
Nuova collezione 2017/2018
DISPONIBILE PER LA DISTRIBUZIONE TRAMITE LA SEGRETERIA STRUTTURA NAZIONALE CALCIO
UISP
MATERIALE

Quantità

Colore

Taglia

Prezzo

KIT COMPLETO ARBITRO composto da N°1 maglia m. l.; N°1 maglia m. c.;
N°1 pantaloncino; N°1 calzettone

€ 55,00

MAGLIA ARBITRO M. LUNGA (colori giallo- nero-rosso-azzurro)

€ 22,50

MAGLIA ARBITRO M. CORTA (colori giallo- nero-rosso-azzurro)

€ 22,50

PANTALONCINO ARBITRO (colori nero-rosso)

€ 13,50

CALZETTONE ARBITRO nero con logo UISP

€ 6,50

POLO ITALY COTTON MC (colori depliant)

€ 20,00

POLO ITALY POLYESTER MC (colori depliant)

€ 14,00

T-SHIRT TOKIO COTTON MC (colori depliant)

€ 13,50

PANTALONCINO FRANCIA MICROFIBER (colori depliant)

€ 12,00

TUTA NEW YORK POLYESTER (colori depliant)

€ 35,50

BORSA ARBITRO SOCCER BAG (colore nero)

€ 23,00

BORSA ARBITRO ROMA

€ 23,00

BORSA ARBITRO FLY (modello Trolley)

€ 34,00

GIACCONE SUISSE (colori nero-Bleu)

€ 35,50

BOMBER BRASIL interno Pile (colore nero)

€ 28,00

ANTIPIOGGIA RAIN JACKET / K-WAY (colore nero)

€ 16,00

PALLONI CALCIO A 11

K1 (vedi depliant)

€ 50,00

PALLONI CALCIO A 11

KTPU (vedi depliant)

€ 35,00
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MATERIALE

Quantità

Prezzo

PALLONI CALCIO A 11

K100

(vedi depliant)

€ 10,00

PALLONI CALCIO A 11

BOLA GOL

(vedi depliant)

€ 20,00

(vedi depliant)

€ 62,00

PALLONI CALCIO A 5

BOLA ONE

PALLONI CALCIO A 5

F100

Importo €

€ 26,00

FISCHIETTO FOX

€ 7,00

COPPIA BANDIERINE

€ 16,00

MONETA TESTA/CROCE METALLO

€ 3,50

NORMATIVA CALCIO EDIZ. SETTEMBRE 2016

€ 5,00

TACCUINO COMPLETO IN ECO PELLE ”ELEGANT”

€ 10,00

TACCUINO PROFESSIONAL

€

6,00

MATITINA

€

1,00

CARTELLINO SEGNARETI

CA11

€ 0,15

CARTELLINO SEGNARETI

CA7 - CA5

€

0,15

DISTINTIVO CAMPIONE TERRITORIALE

€

3,00

DISTINTIVO CAMPIONE PROVINCIALE

€

3,00

DISTINTIVO CAMPIONE REGIONALE

€

3,00

TOTALE ORDINE
Tutti i prezzi sopra riportati si intendono comprensivi di IVA. Per ordinare il materiale compilare il presente modulo ed
inviare alla Segreteria Struttura Nazionale Calcio UISP con un fax ( 0521 707420) o con una e-mail (calcio@uisp.it).
Le spese di spedizione sono a carico del destinatario ed ammontano da un minimo di € 15,16 ad un massimo di €
20,23.
TUTTI I PRODOTTI SONO VISIBILI SUL SITO www.agla.it
Si comunica, che per effettuare gli ordini della collezione precedente, è necessario preventivamente contattare il
responsabile magazzino, Renato Molinelli, recapito telefonico 348.7303433 oppure 328.2812433

FIRMA
______________________
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