
 

1° TORNEO DI CALCIO A 5 
 

 

DAL 30/05/2019 AL 27/06/2019 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE TORNEO 
 

1. ISCRIZIONE 
Compilare il modulo di iscrizione e inviarlo tramite e-mail all’indirizzo 
calcio.bracuneo@uisp.it o consegnarlo direttamente alla Segreteria dell'Uisp Comitato 
Territoriale Bra-Cuneo. 
Costi dell’iscrizione: l’importo totale è di € 140,00. 
I costi dell’iscrizione comprendono: 

- assistenza tecnica-organizzativa 
- affitto del campo di gioco 
- direzione gare (arbitri UISP) 
- premiazione finale 
- fornitura di un pallone per squadra 

 

2. TESSERAMENTO 
Nel caso in cui la squadra partecipante al Torneo non fossa già un’associazione affiliata 
UISP, dovrà essere comunicato un presidente che sarà responsabile civilmente e 
penalmente dell’effettuazione delle visite mediche agonistiche da parte dei giocatori. 
Quindi le visite mediche non dovranno essere consegnate all'UISP Comitato Territoriale 
Bra-Cuneo, ma dovranno essere custodite dal responsabile/presidente. 
Nel caso di Associazione nuova affiliata, dovrà essere inoltre consegnato un elenco dei 
giocatori partecipanti al torneo che dovranno quindi essere tesserati. 
 
Costo dell’Affiliazione Agevolata: € 56,00 
Costi della tessera del responsabile: € 17.00 
 
 

3. TERMINE ISCRIZIONE          
Il termine dell’iscrizione è previsto per venerdì 22 Maggio versando la quota di 
partecipazione (Fissata in € 140,00) presso l'ufficio UISP Comitato Territoriale Bra-
Cuneo, Via Mercantini 9, Bra,  o tramite  IBAN IT12J0848746041000070101083 indicando 
come causale “Iscrizione Torneo UISP Summer Cup”. 
La presentazione del calendario del Torneo verrà comunicato alle squadre iscritte dopo il 
termine delle iscrizioni. Le partite non potranno più essere rinviate o spostate (tranne in 
casi eccezionali decisi volta per volta dagli Organizzatori). 
 
4. TESSERATI FIGC          

Potranno essere tesserati giocatori FIGC che hanno disputato partite fino alla 1° 
Categoria calcio a 11 e fino alla Categoria C1 di calcio a 5. Non potranno essere 
tesserati giocatori che partecipano al settore giovanile di squadre FIGC oltre la 1° 
Categoria calcio a 11 e oltre la Categoria C1 di calcio a 5.  
 

5. SVOLGIMENTO DEL TORNEO 
Durata: dal 30/05 al 27/06 con partite in giorni infrasettimanali in orario serale 
Arbitri: gli arbitri verranno forniti dal Settore di Attività Calcio Uisp Bra-Cuneo. 
 


