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Prot. 11/PM/AB/pf          Perugia, 09 settembre 2015 

 

Ai Presidenti Regionali Lega Calcio 

Ai Presidenti Territoriali Lega Calcio 

 

 

In seguito alla modifica apportata per la stagione sportiva 2015/2016 alle categorie FIGC 

di calcio a 5 femminile che prevedono una serie A Elite ed una serie A, si precisa che le 

giocatrici di entrambe le categorie non potranno partecipare all’attività ufficiale della 

Lega calcio Uisp. 

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa con la precisazione sopra descritta. 

Cordiali saluti. 

 

 Gruppo Attività                      Il Coordinatore  

   Paris Moni                      Alessandro Baldi 
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Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2015 

 

Attività FIGC  Attività UISP 

 calcio a 11 

maschile 

calcio a 5 

maschile 

calcio a 7/8 

e over 35/40 

calcio a 5 

femminile 

Calcio a 11 3a categoria                     (1) si si si --- 

Calcio a 11 1a e 2a categoria              no * (2) si si --- 

Calcio a 11 Promozione, Eccellenza   no (1) no (2) no (2) --- 

Calcio a 5  maschile  serie A, B           (1) no no no --- 

Calcio a 5 maschile serie D, C2, C1, C si si si --- 

Calcio a 5 femminile serie A Elite,serie A --- --- --- no (2) 

Calcio a 5 femminile inferiore serie  A ---- ---- ---- si 

Calcio a 11 femminile serie A              (2) --- --- --- no (2) 

Calcio a 11 femminile serie D, C2/C1, B --- --- --- si 

* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2a e 1a nella 

stagione 2015-2016 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2016, essere tesserati e, trascorsi 10 

giorni da detto tesseramento, partecipare all’attività ufficiale della Lega calcio Uisp nella stessa 

disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale). 

(1) compreso il proprio  settore giovanile 

(2) escluso il  proprio  settore giovanile  

 

 


