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S D A  U I S P  C a g l i a r i  C a l c i o  

C a g l i a r i  

2 2 4 4 9 1 6  

6 5 9 7 5 4  

1 7 / 0 1 / 2 0 1 8  

Amatori Calcio a 11 Open e over

In questo Comunicato Ufficiale trovate Risultati, Classifiche, 
Statistiche, Disciplinare, Info e Comunicazioni varie 

dell’Attività Ufficiale della SDA Calcio UISP di Cagliari. In 

questo numero Campionato Amatori categorie 

 

 

Suppl. N.18 

 

Amatori Calcio a 11 Open e over 

In questo Comunicato Ufficiale trovate Risultati, Classifiche, 
Statistiche, Disciplinare, Info e Comunicazioni varie 

dell’Attività Ufficiale della SDA Calcio UISP di Cagliari. In 

questo numero Campionato Amatori categorie Open 



Comunicato N.18    Stagione Sportiva 2017

SDA 

web: www.uisp.it/cagliari / email: calcio@uispcagliari.it

Fisso: 070-659.754 / 

 

 

 

CAMPIONATO 
 

 

1. GIUSTIZIA SPORTIVA 

La Commissione Giudicante, in base alle risultanze degli atti ufficiali, nella seduta del 
 

1.1  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

1.1.1 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEI TESSERATI GIOCATORI

E S P U L S I  D A L  C A M P O

a) Squalifiche a tempo 
     (valide in tutte le manifestazioni UISP dalla gara successiva a quella in cui è stata comminata la sanzione disciplinare in c

- - 

b) Squalifiche a giornata 
    (valide nella stessa manifestazione dalla gara successiva a quella in cui è 

- - 

N O N  E S P U L S I  D A L  C A M P O

a) Squalifiche a tempo 
    (valide in tutte le Manifestazioni UISP dal giorno seguente quello di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale)

Nessuno - 

b) Squalifiche a giornata (valide nella stessa manifestazione dal giorno seguente quello di pubblicazione del 

Nessuno - 

c) Ammonizioni 1° infrazione 

Nessuno - 

d) Ammonizioni con diffida 2° infrazione 

Nessuno - 

e) Squalifica per una (1) gara per recidiva in ammonizione 3° infrazione
    (valide nella stessa manifestazione dal giorno seguente quello di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale)

Biddiri Armando AC Kalagonis 
 

2.2.1. A carico di Dirigenti, Allenatori, Tesserati

Nessuno 
 

2.2.2. A carico di Società 

Nessuno 
 

2.2.3. Reclami 
Nessuno. 
 

2.2.4. Errata Corrige 
Nessuno. 
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CAMPIONATO 2017-18 Open 

La Commissione Giudicante, in base alle risultanze degli atti ufficiali, nella seduta del 15-01-2018 delibera come segue:

.1  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELLA GIORNATA 

.1.1 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEI TESSERATI GIOCATORI 

E S P U L S I  D A L  C A M P O  

(valide in tutte le manifestazioni UISP dalla gara successiva a quella in cui è stata comminata la sanzione disciplinare in c

- - 

(valide nella stessa manifestazione dalla gara successiva a quella in cui è stata comminata la sanzione disciplinare in campo)

- - 

O N  E S P U L S I  D A L  C A M P O

(valide in tutte le Manifestazioni UISP dal giorno seguente quello di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale)

- - 

(valide nella stessa manifestazione dal giorno seguente quello di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale)

- - 

- - 

- - 

Squalifica per una (1) gara per recidiva in ammonizione 3° infrazione 
nella stessa manifestazione dal giorno seguente quello di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale)

Art. 32 R.D., Normativa Generale UISP 13-01-2018 

A carico di Dirigenti, Allenatori, Tesserati 

 

  

delibera come segue: 

(valide in tutte le manifestazioni UISP dalla gara successiva a quella in cui è stata comminata la sanzione disciplinare in campo) 

- 

stata comminata la sanzione disciplinare in campo) 

- 

O N  E S P U L S I  D A L  C A M P O  

(valide in tutte le Manifestazioni UISP dal giorno seguente quello di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale) 

- 

presente Comunicato Ufficiale) 

- 

- 

- 

nella stessa manifestazione dal giorno seguente quello di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale) 

 Terza ammonizione 
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6. SQUALIFICHE ATTIVE AL 18/01/201

Da scontare nella stagione 2017/2018 

Eventuali nominativi non riportati non giustificano l’abrogazione della sanzione.
Squalifiche a giornate di Campionato e di
 

Associazione Tesserato

CAMPIONATO OPEN
Biddiri Armando AC Kalagonis 

Usei Sebastiano Pol Sant’Anna Arresi

Putzu Andrea Real Cocciula Sarroch

Sitzia Daniele Real Cocciula Sarroch

Fadda Mirko Amatori Guspini

Boi Salvatore Neapolis Guspini

Concu Stefano Dinamo Sardara

Meloni Matteo Futura 2000 Villasor

Diomedi Fabrizio UISP Mandas 

Garau Omar Matzaccarrese

Muceli Danilo Matzaccarrese

Meloni Antonio Villacidro Nino Disario

Loddo Alessandro Castiadese Calcio

Gaviano Stefano Real Seui 

Lusso Diego Pol. Villasalto 

Stella Rossa Villacidro Aru Francesco

Stella Rossa Villacidro Pittau Gianni 

 
 
Squalifiche a tempo valide in qualsiasi Manifestazione

 

Associazione Tesserato 

Nessuno  

 
 

COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE

A scanso di equivoci, le Comunicazioni Istituzionali

devono essere fatte con l’Ufficio della SDA Calcio, presieduta da 

Tali comunicazioni devono essere fatte dal Responsabile delle Società o da un Delegato (ufficializzato nel modulo 01LC di iscrizione).

Per ragioni di organizzazione interna, nessun altro all’interno della SDA Calcio

delegati effettivi, può rilasciare comunicazioni. 

Chi si ostinasse a perpetuare questa prassi non adottata costringerebbe la SDA Calcio a non prendere in considerazioni tali c

In attesa della Convocazione del Consiglio Direttivo Territoriale la persona inc

 

TESSERAMENTO 

Entro Venerdì  19  Gennaio 2018, Dirigenti e Giocatori  che devono esordire 

• Modulo di Iscrizione   

• Modulo di Tesseramento    

• Fotografie    

• Documenti d’identità    
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/2018  DEL COMITATO UISP DI CAGLIARI

 

Eventuali nominativi non riportati non giustificano l’abrogazione della sanzione. 
di Coppa (Italia ed Amatori) 

Tesserato 
Giornate 
residue 

Attività 
dover scontarle

CAMPIONATO OPEN 
 1 gg Campionato 

Pol Sant’Anna Arresi 1 gg Campionato 
Real Cocciula Sarroch 1 gg Campionato 
Real Cocciula Sarroch 1 gg Campionato 
Amatori Guspini 1 gg Campionato 
Neapolis Guspini 1 gg Campionato 
Dinamo Sardara 1 gg Campionato 
Futura 2000 Villasor 1 gg Campionato 

 1 gg Campionato 
Matzaccarrese 1 gg Campionato 
Matzaccarrese 1 gg Campionato 
Villacidro Nino Disario 1 gg Campionato 
Castiadese Calcio 1 gg Campionato 

1 gg Campionato 
 1 gg Campionato 

COPPE OPEN 

Aru Francesco 2 gg Coppa 

 1 gg Coppa 

Manifestazione 

 Scadenza Articolo Normativa Generale

  

COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE 

Istituzionali (problematiche, variazioni di orario, variazioni di campo, variazioni di giorno, ect …) 

devono essere fatte con l’Ufficio della SDA Calcio, presieduta da Giovanni Loddo. 

fatte dal Responsabile delle Società o da un Delegato (ufficializzato nel modulo 01LC di iscrizione).

nessun altro all’interno della SDA Calcio, e nessun altro al di fuori del Presidente di società e dei 

 

Chi si ostinasse a perpetuare questa prassi non adottata costringerebbe la SDA Calcio a non prendere in considerazioni tali c

In attesa della Convocazione del Consiglio Direttivo Territoriale la persona incaricata come Giudice Unico è il socio 

genti e Giocatori  che devono esordire sabato 20 Gennaio 2018, devono presentare:

Mod. 01LC (debitamente compilato e firmato in ogni sua parte);

Mod. 02LC/a e/o Mod. 02LC/b (debitamente compilato e firmato in ogni sua parte);

Due per ciascuna richiesta di tesseramento; 

Per ciascuna richiesta di tesseramento; 

 

  

DEL COMITATO UISP DI CAGLIARI 

dover scontarle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo Normativa Generale Torneo 

 

(problematiche, variazioni di orario, variazioni di campo, variazioni di giorno, ect …) 

fatte dal Responsabile delle Società o da un Delegato (ufficializzato nel modulo 01LC di iscrizione). 

nessun altro al di fuori del Presidente di società e dei 

Chi si ostinasse a perpetuare questa prassi non adottata costringerebbe la SDA Calcio a non prendere in considerazioni tali comunicazioni. 

aricata come Giudice Unico è il socio Enrico Pirroni. 

, devono presentare: 

ogni sua parte); 

(debitamente compilato e firmato in ogni sua parte); 
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• Quota di Iscrizione   Saldo della prima e della seconda rata di Iscrizione;

• Quota di Cauzione    Reintegro (per le squadre già affiliate), saldo (per le squadre nuove affiliate).

 

Tutti i pagamenti vanno effettuati in contanti per importi inferiori a 1000,00 

bancari. 

Per questo secondo caso vi forniamo le coordinate bancarie di riferimento da intestare a UISP Comitato Territoriale di Caglia

 Banca Prossima     

 Causale di Pagamento    Iscrizione NOME SQUADRA Attività Amatori C/11 2015

(Spedire via Fax la ricevuta del Bonifico Bancario, per posta ordinaria o via e

Per la richiesta di tesseramento tramite invio delle comunicazioni via email utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica:

 
non sono attive altre email di posta elettronica per
della collaborazione. 
 

COMUNICAZIONI UISP  S.D.A. CALCIO

Web     www.uisp.it/cagliari 

Facebook    https://www.facebook.com/UispCagliariLegaCalcio?ref=hl

   https://www.facebook.com/uisp.cagliari

  https://twitter.com/UISPCA_CALCIO

Youtube    https://www.youtube.com/user/uispcagliari

(Iscrivetevi in massa per vedere i nostri video sul campo e le sta

 

ART. 34 NP - CONTATTI DELLA S.D.A. CALCIO  

La SdA Calcio UISP Cagliari osserverà solitamente il seguente orario: 17:00 

È possibile stabilire un orario di ricevimento su appuntamento tra i responsabili delle Associazioni e il Responsabile della 

Cagliari, purché questo sia successivo all’uscita del Comunicato Ufficiale della settimana in corso.

Diversamente le varie strutture sono disponibili a ricevere nei seguenti orari e modi:

o Responsabile (Giovanni Loddo)

o è disponibile presso la sede il martedì e giovedì dalle ore 17:30 

email: calcio@uispcagliari.it

o Commissione Disciplinare di 1° Istanza

o è disponibile presso la sede il giovedì dalle ore 17:30 

richiesta risponde al numero 

o Responsabile Arbitri e Designatore Arbitrale

o è disponibile presso la sede lunedì dalle ore 17:30 

calcio@uispcagliari.it

La Segreteria Generale (solo aspetti economici) riceve invece ogni giorno escluso sabato e festivi dalle 16:00 alle 19:30 e dal martedì mattina al 

giovedì mattina dalle 9:30 alle 12:30.  

 

AVVISI IMPORTANTI, CONTATTI

UFFICIO 
Cell. 327 –
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Saldo della prima e della seconda rata di Iscrizione; 

Reintegro (per le squadre già affiliate), saldo (per le squadre nuove affiliate).

Tutti i pagamenti vanno effettuati in contanti per importi inferiori a 1000,00 €, in assegno per quelli superiori ai 1000,00 

Per questo secondo caso vi forniamo le coordinate bancarie di riferimento da intestare a UISP Comitato Territoriale di Caglia

Codice IBAN:  IT 04 X033 5901 6001 0000 0015 524 

Iscrizione NOME SQUADRA Attività Amatori C/11 2015-’16; 

(Spedire via Fax la ricevuta del Bonifico Bancario, per posta ordinaria o via e-mail la pezza giustificativa dell’avvenuto pagamento). 

tesseramento tramite invio delle comunicazioni via email utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica:
tesseramentocalcio@uispcagliari.it 

non sono attive altre email di posta elettronica per l’inoltro dei moduli di tesseramento o qualsiasi problematica inerente il tesseramento. Grazie 

CALCIO 

 

https://www.facebook.com/UispCagliariLegaCalcio?ref=hl  

https://www.facebook.com/uisp.cagliari 

https://twitter.com/UISPCA_CALCIO 

https://www.youtube.com/user/uispcagliari 

(Iscrivetevi in massa per vedere i nostri video sul campo e le statistiche della redazione All

S.D.A. CALCIO  UISP DI CAGLIARI 

La SdA Calcio UISP Cagliari osserverà solitamente il seguente orario: 17:00 – 19:00. 

È possibile stabilire un orario di ricevimento su appuntamento tra i responsabili delle Associazioni e il Responsabile della 

Cagliari, purché questo sia successivo all’uscita del Comunicato Ufficiale della settimana in corso. 

le varie strutture sono disponibili a ricevere nei seguenti orari e modi: 

Responsabile (Giovanni Loddo) 

è disponibile presso la sede il martedì e giovedì dalle ore 17:30 – 19:30, risponde al numero 327

calcio@uispcagliari.it.  

Commissione Disciplinare di 1° Istanza: 

è disponibile presso la sede il giovedì dalle ore 17:30 – 19:30 rispondono alla email 

ichiesta risponde al numero 070-659754. 

Responsabile Arbitri e Designatore Arbitrale: 

è disponibile presso la sede lunedì dalle ore 17:30 – 19:30, risponde al numero 327

cagliari.it 

(solo aspetti economici) riceve invece ogni giorno escluso sabato e festivi dalle 16:00 alle 19:30 e dal martedì mattina al 

AVVISI IMPORTANTI, CONTATTI 

UFFICIO SDA CALCIO: 
– 22.44.916 (dalle 16:00 alle 19:30)

 

  

Reintegro (per le squadre già affiliate), saldo (per le squadre nuove affiliate). 

, in assegno per quelli superiori ai 1000,00 € oppure con bonifici 

Per questo secondo caso vi forniamo le coordinate bancarie di riferimento da intestare a UISP Comitato Territoriale di Cagliari : 

mail la pezza giustificativa dell’avvenuto pagamento).  

tesseramento tramite invio delle comunicazioni via email utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: 

l’inoltro dei moduli di tesseramento o qualsiasi problematica inerente il tesseramento. Grazie 

tistiche della redazione All’News Tutto UISP) 

È possibile stabilire un orario di ricevimento su appuntamento tra i responsabili delle Associazioni e il Responsabile della S.d.A Calcio UISP 

19:30, risponde al numero 327-2244916, risponde alla 

19:30 rispondono alla email disciplinare@uispcagliari.it, su 

risponde al numero 327-2244916, risponde alla email : 

(solo aspetti economici) riceve invece ogni giorno escluso sabato e festivi dalle 16:00 alle 19:30 e dal martedì mattina al 

(dalle 16:00 alle 19:30) 
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COMUNICATI o BOLLETTINI UFFICIALI
Si ricorda a tutte le Società che le comunicazioni si intendono note dal giorno di affissione del Comunicato Ufficiale all’Al

Territoriale di Cagliari. 

Nell’intento di venire incontro alle esigenze delle Società è attivo il nuovo sito internet 

altri Comunicati Ufficiali della stagione in corso, ed in archivio anche quelli delle scorse stagioni.

A ciascuna società verrà fornita gratuitamente un indirizzo di posta elettronica ufficiale presso cui inoltrare i Comunicati lo stesso

pubblicazione. 

Le decisioni del Comitato Territoriale e della Commissione giudicante sono valide dalla data di pubbli

calce allo stesso. 

A tutti gli effetti, sia per il testo che per la decorrenza dei termini, ha valore la copia del Comunicato Ufficiale affissa 

Territoriale di Cagliari in Viale Trieste 69, piano 5°, a Cagliari. 

LA COMMISS ION E DIS CIPLIN AR E
(Enri co Pirron i,  Pi ero Podda,  Antonio  Mo i
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COMUNICATI o BOLLETTINI UFFICIALI 
Si ricorda a tutte le Società che le comunicazioni si intendono note dal giorno di affissione del Comunicato Ufficiale all’Al

ento di venire incontro alle esigenze delle Società è attivo il nuovo sito internet www.uisp.it/cagliari dove sono consultabili anche tutti gli 

altri Comunicati Ufficiali della stagione in corso, ed in archivio anche quelli delle scorse stagioni. 

a società verrà fornita gratuitamente un indirizzo di posta elettronica ufficiale presso cui inoltrare i Comunicati lo stesso

Le decisioni del Comitato Territoriale e della Commissione giudicante sono valide dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale indicata in 

A tutti gli effetti, sia per il testo che per la decorrenza dei termini, ha valore la copia del Comunicato Ufficiale affissa 

piano 5°, a Cagliari.  

LA COMMISS ION E DIS CIPLIN AR E 
Enri co Pirron i,  Pi ero Podda,  Antonio  Mo i)  

IL RES PONS ABILE S DA 
(Giovanni  Loddo

 

  

Si ricorda a tutte le Società che le comunicazioni si intendono note dal giorno di affissione del Comunicato Ufficiale all’Albo del Comitato UISP 

dove sono consultabili anche tutti gli 

a società verrà fornita gratuitamente un indirizzo di posta elettronica ufficiale presso cui inoltrare i Comunicati lo stesso giorno della 

cazione del Comunicato Ufficiale indicata in 

A tutti gli effetti, sia per il testo che per la decorrenza dei termini, ha valore la copia del Comunicato Ufficiale affissa all’Albo del Comitato 

RES PONS ABILE S DA CALCIO 
Giovanni  Loddo)  

 

 
 


