COMITATO TERRITORIALE CAGLIARI
(Timbro-Denominazione società)……………………...................

(Colore della divisa utilizzata)…………………………………

……..………….………………………………………….
…………………………………………
Distinta giocatori partecipanti alla gara …………………………………………………
VS ……….……………………………………………….
(Timbro - Denominazione Società)
(colore della divisa utilizzata)
(I NOMINATA)

(II NOMINATA)

…..……………………………………………………. da disputare il ……….………………..…. località ………………………………………..............
(CATEG. CAMPIONATO O TORNEO)

(DATA)

(LOCALITA')

Disciplinare

Documento

Tipo

Numero

Reti

Numero tessera
UISP

Espulsioni e/o
allontanamento
dal campo (E)

Tessera obbligatoria
dal 15/11/2019

(a cura dell’Arbitro)

Ammonizioni
(A)

Capitano (C)
e Vice (vC)

Titolari (T) Riserve (R)

Cognome e Nome
(max n°20 atleti e n°3 dirigenti più
un medico o massaggiatore
certificato.

Guardalinee *

N° Maglia

Data di Nascita
(obbligatorio)

LISTA GARE OPEN: da compilare in ogni sua parte in maniera completa e non parziale, pena l’applicazione delle multe previste dalla Normativa Generale UISP Nazionale.

Primo Dirigente Accompagnatore (Tess. D)
Se il tesserato è
“giocator e” inserirl o
obbli gatori amente anche
tra gli atleti . I Dir igent i
possono svolgere l a
funzi one di atleta, può
essere inserito sol o tra
gli atleti.

Secondo Dirigente Accompagnatore (Tess. D)
Terzo Dirigente Accompagnatore (Tess. D)
Medico o Massaggiatore (Tess. D)

* L'Assistente di Parte (Guardalinee) può essere un ATLETA DI RISERVA o un DIRIGENTE, GIA' INSERITI IN ELENCO. Esso può essere, a partita in corso, SOSTITUITO con
qualsiasi altro TESSERATO presente in lista, previo consenso del Direttore di Gara.
PRESENTARE AL DIRETTORE DI GARA NUMERO 4 LISTE.
*** I dati riportati sono puramente indicativi, fanno testo quelli riportati nella copia della distinta del Direttore di Gara allegata al referto arbitrale.

Il sottoscritto, Dirigente Accompagnatore o il Capitano, dichiara che i calciatori sopra indicati sono regolarmente tesserati (hanno depositato in sede il modello 02LC o 03LC FIGC
debitamente firmato consegnato o spedito via email) e partecipano alla gara sotto la mia responsabilità, visto le norme vigenti.
Orario Consegna Distinta: ….……………… (a cura del Dirigente Accompagnatore di fronte al Direttore di Gara)

L'ARBITRO DELLA GARA

IL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE O IL CAPITAN

Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Comitato Territoriale Cagliari
090123 Cagliari (CA) - Viale Trieste, 69 - Tel. 070.659754 + Fax - E-mail: calcio@uispcagliari.it - www.uisp.it/cagliari - C.F.92012220924

