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Comunicato Ufficiale n° 2 del 18/09/2018 
 

AVVISI ALLE SQUADRE  
 

L’elenco di atleti e dirigenti che dovranno accedere al campo da gioco dovranno essere depositati presso 
la segreteria dell’UISP Comitato Territoriale Bra-Cuneo prima della disputa della prima gara ufficiale della 
squadra. 
Come da Norme di Partecipazione le prime tre giornate di campionato potranno essere disputate 
indicando in distinta il numero di documento d’identità ed usando lo stesso per il riconoscimento con il 
Direttore di gara. 

 
Come segnalato durante la riunione plenaria dello scorso 6 Settembre e come richiesto dal gestore 
dell’impianto sportivo dove si disputerà il campionato, tutti i giocatori dovranno essere provvisti di 
scarpe con suola liscia da calcetto indoor o di scarpe da ginnastica. 
Il gestore si riserva la possibilità di non far accedere al campo da gioco gli atleti con scarpe non 
idonee. 
Si ricorda inoltre che i palloni sono  A CARICO DELLE SOCIETA’ 

 
Inizio Campionato lunedi 01 ottobre, i calendari saranno inviati la settimana prossima. 
 
 

ELENCO DELLE SQUADRE 
 

SERIE ECCELLENZA  SERIE PROMOZIONE  
SPORTING WIP   GIULIANO MARMI 
TABACCHERIA MONETTI  ARCOBALENO 
ALLIANZ BANK – ALBA 90  POCAPAGLIA 
S.A.B   GOODFELLAS 
FALCHETTO   REAL CARMAGNOLA 
AGRICELESTE   AREA SPORTIVA ROSSELLI 
OMLER 2000   CERVERE 
S.P.Q.R.   SAVIGLIANO 
   SAVI CAFFE’ 
 

ARTICOLAZIONE CAMPIONATO 
 

Partite di solo andata. Al termine delle fase, le prime 5 dell’Eccellenza rimangono nella categoria, le 
prime 3 della Promozione salgono in Eccellenza. Le ultime 3 dell’ Eccellenza passano in 
Promozione. Si azzerano le ammonizioni. 
 
La nuova Eccellenza disputerà il campionato con partite d’andata e ritorno, la prima classificata 
sarà dichiarata  Campione Territoriale e parteciperà alla fase Regionale di Categoria, le ultime tre 
classificate retrocedono nella Promozione stagione 2019/20.   
Le ultime tre saranno retrocesse nella categoria Promozione nella stagione 2019/20,  le prime tre 
della Promozione saranno promosse nella categoria Eccellenza nella stagione 2019/20. 
 
La nuova Promozione disputerà il campionato con partite di solo andata, alla fine della partite  
saranno formati  3 giorni da 3 squadre e disputeranno la fase con partite d’andata e ritorno, le prime 
classificate di ogni girone disputeranno la finale di Categoria in un triangolare che si svolgerà in una 
serata, che decreterà la vincitrice della Promozione. Tutte le 3 finaliste salgono nell’Eccellenza 
stagione 2019/20.  
 
 

 
Settore di Attività Calcio Bra-Cuneo 
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