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Amatori Calcio a 11 Open e Over 43
In questo Comunicato Ufficiale trovate Disciplinare, Info e 
Comunicazioni varie dell’Attività Ufficiale della SDA Calcio 
UISP di Cagliari. In questo numero trovate i prossimi turni  
del Torneo Over 43 Summer Cup. Prossimi turni del  
Campionato Over 43. 
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DELIBERA S.D.A. CALCIO 
 

CAMPIONATO UFFICIALE CATEGORIA OPEN DI CALCIO A 11 
La SDA Calcio della UISP Comitato Territoriale di Cagliari APS in Assemblea delle società partecipanti ha deliberato di sospendere definitivamente 
il Campionato 2019-’20 della categoria Open di Calcio a 11 vista l’impossibilità di portare a termine entro il 31 agosto 2020 tutte le gare rimaste per 
l’attribuzione del titolo. 
Visto il format previsto per l’attribuzione del Titolo la stessa Assemblea ha deliberato che per questa stagione sportiva non verrà assegnato alcun 
Titolo, l’albo d’oro rimarrà vacante per l’anno sportivo 2019-’20. 
 

CAMPIONATO UFFICIALE CATEGORIA OVER 43 DI CALCIO A 11 
La SDA Calcio della UISP Comitato Territoriale di Cagliari APS in Assemblea delle società partecipanti ha deliberato di sospendere definitivamente 
il Campionato 2019-’20 della categoria Over 43 di Calcio a 11 vista l’impossibilità di portare a termine entro il 31 agosto 2020 tutte le gare rimaste per 
l’attribuzione del titolo. 
Visto il format previsto per l’attribuzione del Titolo la stessa Assemblea ha deliberato che per questa stagione sportiva non verrà assegnato alcun 
Titolo, l’albo d’oro rimarrà vacante per l’anno sportivo 2019-’20. 
 
 

TORNEO SUMMER CUP OVER 43 2019-‘20 
La partecipazione a codesta attività è consentita nel rispetto delle norme sulla Tutela Sanitaria approvate dal Consiglio Nazionale UISP ivi compresi i 
Protocolli di Sicurezza per il Covid19. 
Tale attività è considerata PROMOZIONALE AMATORIALE / COMPETITIVA (secondo l’art. 17 del Regolamento Attività della RTN Nazionale del 
Calcio) che non assegna titoli che permettano la partecipazione a livelli superiori regionale o nazionale. 
 

1.0 CALENDARIO UFFICIALE 
In data odierna è stato emanato il Calendario Ufficiale della Stagione Sportiva 2019-’20. 
Si trascrivono le gare di Lunedì 29 luglio 2020: 
 

GIRONE UNICO – 1^ TURNO 

GARA SQUADRA 1° NOMINATA SQUADRA 2° NOMINATA DATA ORA CAMPO DI GIOCO 

G1 Futura 2000 Villasor Pol. Guasila 1971 
Lunedì 

27/07/20 20:30 Erboso di Villasor 

G2 ASD Sant’Andrea Frius Nurri 
Lunedì 

27/07/20 21:45 Erboso di Villasor 

G3 Riposa Amatori Guspini    

* E’ prevista tassativamente l’applicazione del Protocollo UISP sul Covid per i giochi di squadra 
 
GIRONE UNICO – 2^ TURNO 

GARA SQUADRA 1° NOMINATA SQUADRA 2° NOMINATA DATA ORA CAMPO DI GIOCO 

G1 Nurri Amatori Guspini giovedì 
30/07/20 

20:30 Erboso di Villasor 

G2 Pol. Guasila 1971 ASD Sant’Andrea Frius giovedì 
30/07/20 

21:45 Erboso di Villasor 

G3 Riposa Futura 2000 Villasor    

* E’ prevista tassativamente l’applicazione del Protocollo UISP sul Covid per i giochi di squadra 
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GIRONE UNICO – 3^ TURNO 

GARA SQUADRA 1° NOMINATA SQUADRA 2° NOMINATA DATA ORA CAMPO DI GIOCO 

G1 Amatori Guspini ASD Sant’Andrea Frius 
Lunedì 

03/08/20 20:30 Erboso di Villasor 

G2 Futura 2000 Villasor Nurri 
Lunedì 

03/08/20 21:45 Erboso di Villasor 

G3 Riposa Pol. Guasila 1971    

* E’ prevista tassativamente l’applicazione del Protocollo UISP sul Covid per i giochi di squadra 
 
GIRONE UNICO – 4^ TURNO 

GARA SQUADRA 1° NOMINATA SQUADRA 2° NOMINATA DATA ORA CAMPO DI GIOCO 

G1 ASD Sant’Andrea Frius Futura 2000 Villasor giovedì 
06/08/20 

20:30 Erboso di Villasor 

G2 Pol. Guasila 1971 Amatori Guspini giovedì 
06/08/20 

21:45 Erboso di Villasor 

G3 Riposa Nurri    

* E’ prevista tassativamente l’applicazione del Protocollo UISP sul Covid per i giochi di squadra 
 
GIRONE UNICO – 5^ TURNO 

GARA SQUADRA 1° NOMINATA SQUADRA 2° NOMINATA DATA ORA CAMPO DI GIOCO 

G1 Amatori Guspini Futura 2000 Villasor 
Lunedì 

10/08/20 
20:30 Erboso di Villasor 

G2 Nurri Pol. Guasila 1971 
Lunedì 

10/08/20 
21:45 Erboso di Villasor 

G3 Riposa ASD Sant’Andrea Frius    

* E’ prevista tassativamente l’applicazione del Protocollo UISP sul Covid per i giochi di squadra 
FINALISSIMA 

GARA SQUADRA 1° NOMINATA SQUADRA 2° NOMINATA DATA ORA CAMPO DI GIOCO 

G1 1^ CLASSIFICATA 2^ CLASSIFICATA   Erboso di Villasor 

* E’ prevista tassativamente l’applicazione del Protocollo UISP sul Covid per i giochi di squadra 
 

2.0  SQUALIFICHE ATTIVE AL  23/07/2020 
Da scontare nella stagione 2019/2020 

Eventuali nominativi non riportati non giustificano l’abrogazione della sanzione. 
Squalifiche a giornate di Campionato Amatori Over 43 
 

 

 

 

 

 

 

Tesserato Associazione 
Giornate 
residue 

Attività 
dover scontarle 

 

Marongiu Andrea Real Putzu Decimoputzu 
Fino al 

30/08/20 Campionato e Coppe 
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PROTOCOLLO APPLICATIVO “COVID 19” 

LINEE GUIDA PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA DI BASE E MOTORIA IN GENERE 

LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ALLENAMENTI PER GLI SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA 

emanate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 

NELLE AFFILIATE UISP E NEI LIVELLI (NAZIONALE, REGIONALE, TERRITORIALE) DELLA RETE ASSOCIATIVA UISP 

 

SPORT DI CONTATTO E DI SQUADRA 

Laddove lo svolgimento degli Sport di contatto e di squadra fosse consentito da ordinanze regionali si applicano le 

indicazioni previste dal presente protocollo e, inoltre, le misure di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al 

contenimento dell’infezione da SARS-CoV-2 in ambito sportivo ritenute necessarie per consentire la ripresa degli sport di contatto 

e squadra approvate dalla Conferenza delle Regioni (20/116/CR4/COV19-C6 del 25 giugno 2020) che in particolare prevedono che:  

 L’accesso alla sede dell’attività sportiva potrà avvenire solo in assenza di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà 

respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) per un periodo precedente l’attività pari almeno a 3 giorni. Inoltre, all’accesso 

dovrà essere rilevata la temperatura corporea: in caso di temperatura > 37.5 °C non sarà consentito l’accesso.  

 Il registro dei presenti nella sede dell’attività (es. atleti, staff tecnico, dirigenti sportivi, etc) dovrà essere mantenuto per 

almeno 14 giorni.  

 mantenimento della distanza interpersonale minima di almeno 1 metro in caso di assenza di attività fisica e, per tutti i 

momenti in cui la disciplina sportiva lo consente, di almeno 2 metri durante l’attività fisica, fatta eccezione per le attività 

di contatto previste in specifiche discipline.  

 regolare e frequente pulizia e disinfezione di aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, attrezzature e macchine 

utilizzate per l’esercizio fisico;  

 tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli 

appositi armadietti;  

 Infine, in merito al ricambio d’aria negli ambienti interni, in ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli 

occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna 

secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli 

impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo 

dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e 

va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione 

adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri 

di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata 

l’estrattore d’aria. 

 

In applicazione di questo protocollo il SDA Calcio del Comitato UISP Cagliari APS ha deciso quanto segue per evitare 

assembramenti e il rischio di contagio Covid19: 
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1. Gli spalti e qualsiasi altro spazio comune degli impianti sportivi da utilizzare sono chiusi al pubblico e ed ai soci UISP 

non facenti parte della gara; 

2. Tutti i partecipanti alla gara, compresi i dirigenti della UISP che dovessero presenziare per motivi istituzionali, dovranno 

essere sottoposti a lavaggio delle mani con gel a base alcolica e a rilevazione della temperatura corporea, la quale dovrà 

essere registrata e conservata per 14 giorni presso opportuno archivio a disposizione delle strutture e dei preposti sanitari; 

inoltre, tutti i presenti dovranno firmare, e consegnare all’arbitro, l’apposito modulo di dichiarazione di assenza di 

temperatura superiore ai 37,5° per 3 giorni consecutivi e di altri sintomi legati al Covid19; 

3. Tutti i partecipanti che staranno all’interno dell’impianto sportivo dovranno tenere la mascherina, anche tutti gli atleti 

che stanno in panchina durante lo svolgimento della partita; 

4. Si invitano gli atleti di giungere al campo già vestiti per minimizzare la presenza all’interno dello spogliatoio; 

5. Gli spogliatoi devono avere le finestre sempre aperte per far circolare costantemente l’aria; 

6. Gli spazi a sede dentro gli spogliatoi devono essere di 1 metro l’uno dall’altro, tutti gli indumenti di carattere personale 

devono essere riposti dentro le borse personali e non appesi agli attaccapanni; 

7. La doccia di fine gara deve essere contingentata, massimo due minuti per atleta mantenendo la distanza interpersonale 

dal resto dei compagni; 

8. Gli atleti in panchina dovranno mantenere la distanza di 1 metro interpersonale; 

9. Non verrà eseguito il saluto prima dell’inizio della partita mentre solamente i 2 capitani si tratterranno con l’arbitro per 

svolgere le operazioni preliminari alla gara; 

10. Tutti i palloni utilizzati in ogni gara dovranno essere sottoposti a trattamento di disinfezione, anche tra il 1^ ed il 2^ 

tempo, nonché a fine gara, è fatto obbligo che questa mansione dovrà essere eseguita da addetto della squadra 1^ 

nominata. 

Codeste misure possono essere modificate nel tempoper qualsiasi ragione legata all’organizzazione e alla produzione di effetti migliori che possano 
minimizzare il rischio Covid19 a garanzia della Tutela Sanitaria del socio partecipante. 

 

 

COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE 

A scanso di equivoci, le Comunicazioni 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. 

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, e nessun altro al di fuori del Presidente di 

società e dei delegati effettivi, può rilasciare comunicazioni. 

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

comunicazioni. 
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TESSERAMENTO 

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

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

 Fotografie    Due per ciascuna richiesta di tesseramento; 

 Documenti d’identità    Per ciascuna richiesta di tesseramento; 

 Quota di Iscrizione   Saldo della Quota 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 €, in assegno per quelli superiori ai 1000,00 € oppure 

con bonifici bancari. 

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

 Banca Intesa San Paolo    Codice IBAN:  IT 04 X033 5901 6001 0000 0015 524 

 Causale di Pagamento    Iscrizione NOME SQUADRA Attività Amatori C/11 2019-’20; 

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

segreteriacalcio@uispcagliari.it 
 

Per la richiesta di 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 della collaborazione. 
 

COMUNICAZIONI UISP LEGA 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 statistiche della redazione All News Tutto UISP) 

 

ART. 34 NP - CONTATTI DELLA UISP CAGLIARI CALCIO 

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 SdA 

Calcio UISP 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 – 19:30, risponde al numero 327-2244916, 

risponde alla email: calcio@uispcagliari.it.  

o Commissione Disciplinare di 1° Istanza: 
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o è disponibile presso la sede il giovedì dalle ore 17:30 – 19:30 rispondono alla email 

disciplinare@uispcagliari.it, su richiesta risponde al numero 070-659754. 

o Responsabile Arbitri e Designatore Arbitrale: 

o è disponibile presso la sede lunedì dalle ore 17:30 – 19:30, risponde alla email: stacalcio@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 SDA CALCIO: 
Cell. 327 – 22.44.916 (dalle 16:00 alle 19:30) 

 
 

COMUNICATI o BOLLETTINI UFFICIALI 
Si ricorda a tutte le Società che le comunicazioni si intendono note dal giorno di affissione del Comunicato Ufficiale all’Albo del 

Comitato UISP Territoriale di Cagliari. 

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

giorno della pubblicazione. 

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

Ufficiale indicata in 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 all’Albo del 

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

 

LA C OMMISS ION E DIS C IPLIN ARE 
(Enri co Pirron i,  A mbu Rober to)  

  
 

IL  RES PONS ABI LE S DA  CAL CIO  
(G iovanni  Lod do)  

 

  
 


