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CAMPIONATO PROVINCIALE AMATORI 

Le squadre iscritte saranno suddivise in gironi da 11/14 squadre ciascuno; nella 
formazione dei gironi si terrà conto della territorialità al fine di formare gironi con 
caratteristiche di vicinanza.   

Qualora una squadra non disponesse del campo, sarà cura della lega adoperarsi per il 
reperimento. 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  
Iscrizione e quote arbitrali 875 euro 

La quota d'iscrizione può essere suddivisa in 3 rate:  
275 euro all'atto dell’iscrizione 
300 euro entro il 01 dicembre 2017 
300 euro il 20 febbraio 2018 

Tutte le società dovranno presentare una domanda di iscrizione completa in tutte le 
varie voci presso i Comitati di Ferrara o degli uffici di zona.  

All’atto dell’iscrizione le squadre dovranno regolarizzare la posizione economica. 
L’iscrizione sarà valida solo se accompagnata da tutte le quote previste.  

Per partecipare ai campionati della Lega Calcio UISP di Ferrara le società ed i 
giocatori devono essere regolarmente tesserati e visto il nuovo sistema informatico 

tutte le tessere dovranno esser vidimate da questo comitato. 
 

TERMINE PER LE ISCRIZIONI: 4 Settembre 2017                                                           
.  
         

COPPA “FAIR PLAY E RISPETTO” - TROFEO KRIFI 
2017/2018 
 
Con l’organizzazione della Coppa nel mese di Settembre la Lega offre la possibilità a 
tutte le società di poter disputare alcune partite in preparazione ai campionati e di 
applicare una nuova formula sperimentale allo scopo di migliorare il livello educativo e 
il rispetto.  
Questa formula si avvale della possibilità di incrementare di un punto il proprio 
punteggio in caso di assenza di sanzioni disciplinari per ogni gara, Viceversa sarà 
applicato 1 punto di penalizzazione in caso di 3 o più ammoniti. Per ogni espulsione 
diretta ci sarà un punto di penalizzazione.  
Al termine di ogni incontro, il direttore di gara darà un punteggio comportamentale alle 
due squadre che verrà comunicato, attraverso il referto di gara, direttamente e solo 
alla lega giudicante. La squadra classificata al primo posto come comportamento, 
verrà premiata con una coppa e premi per i calciatori. 
Le gare si svolgeranno prevalentemente di sera con la possibilità di un maggior 
numero di sostituzioni e dare così una risposta concreta alla propria squadra nella 
fase del pre campionato. 



 

Le finali verranno disputate al campo di Via Arginone a Ferrara e le squadre verranno 
premiate con la coppa “FAIR PLAY E RISPETTO 2017” e al termine delle premiazioni 
si svolgerà il terzo tempo con ristoro per tutti i partecipanti. 
 

Iscrizione gratuita per le società partecipanti al Campionato Amatori                    
.  
Verranno richiesti esclusivamente i costi arbitrali 
 

Inizio torneo previsto per il 11 Settembre 2017 
TERMINE PER LE ISCRIZIONI: 4 Settembre 2017                                                        
.  
 

SUPERCOPPA 2017 

Supercoppa presso il Campo Via Arginone 

Pizzeria La Pergola [Vincitrice del Campionato Dilettanti] 

vs 

Pizzeria Formula 1[Vincitrice del Campionato Amatori] 
 

Norme di partecipazione al 

CAMPIONATO AMATORI – TROFEO 
DERBY SPORT 

 
AFFILIAZIONE: Le società per acquisire il diritto a partecipare all’attività ufficiale 2017-2018 
devono essere affiliate all’organizzazione UISP per il suddetto anno sportivo. Le iscrizioni 
saranno ratificate se le società avranno compilato per intero e con precisione gli appositi 
moduli messi a disposizione dalla Segretaria Provinciale. Le iscrizioni verbali o telefoniche non 
verranno prese in considerazione. Tutte le quote amministrative previste nel presente stralcio, 
devono essere versate per intero all’Ufficio Amministrativo dell’UISP Provinciale. Non 
verranno accettate iscrizioni di società che, pur avendo i titoli, hanno pendenze amministrative 
precedenti, se non provvederanno prima a liquidarle, dopodiché verrà accolta la nuova 
iscrizione. Il costo di affiliazione è unico,  nel caso in cui una società si presenti con più 
squadre in diversi campionati 
 
TESSERAMENTO DEI GIOCATORI 

 
1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc (o campionati esteri 

di pari livello) nella stagione sportiva 2017-2018 non possono partecipare a gare 
dell’attività ufficiale della Lega Calcio UISP, pena le sanzioni previste dagli articoli 112 e 
146 RD della normativa generale 2016. 

2. Per attività ufficiale Figc s’intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali 
professionisti, dilettanti, giovanili (nelle categorie che prevedono l’utilizzo di atleti che 
hanno compiuto il 16° anno d’età), alla Coppa Regione e alla Coppa Italia (non 
campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 1° agosto 2017. 

3. Per partecipazione alla gara s’intende essere stato in lista gara come giocatore. 



 

4. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno partecipato a 

una o più gare ufficiali Figc categorie 3
a

, 2
a

, 1
a

 nella stagione 2017-2018 possono, entro e 
non oltre il 31 gennaio 2018, 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). 

5. Gli atleti che nella stagione sportiva in corso, dopo aver partecipato a una o più gare di 
manifestazioni ufficiali della Lega Calcio UISP calcio a 11, disputassero una o più gare 
ufficiali Figc nella stessa disciplina, saranno ritenuti, anche senza delibera del Giudice, 
immediatamente sospesi dall’attività ufficiale della Lega Calcio UISP, relativamente alla 
medesima disciplina, per la stagione sportiva in corso e quindi delegittimati a parteciparne 
pena le sanzioni previste dagli articoli 112 e 146 RD.  

6. Gli atleti che disputino una o più gare ufficiali Figc dopo il 31 gennaio 2018 non possono, 
in nessun caso, partecipare successivamente all’attività ufficiale della Lega Calcio UISP 
nella stessa disciplina per la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli 

articoli 112 e 146 RD (tranne che nel caso del punto 8). E’ possibile tesserare atleti fino 
a prima dell’ultima giornata delle fasi a girone dei campionati.  

7. Il numero massimo di giocatori in elenco è 20. Eventuali giocatori ritardatari, hanno diritto 
di prendere parte al gioco in qualsiasi momento della partita, previa identificazione e 
assenso dell’arbitro, sempre che siano iscritti nella lista gara. 
Sono ammesse 7 sostituzioni. 
Qualora siano presenti in lista un numero superiore di atleti è prevista la sconfitta a 
tavolino ed ulteriori sanzioni previste dalla normativa generale. 

8. Efficacia delle sanzioni disciplinari FIGC 
Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari della FIGC nella sua attività 
ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, hanno efficacia anche per tutta l’attività della 
lega calcio UISP 
Le discipline del calcio a 11, del calcio a 5 e del calcio a 7/8 sono compatibili e pertanto:  
a) gli atleti che, nella stagione sportiva in corso, hanno preso parte ad attività ufficiale Figc 
di calcio a 5 uomini non oltre la categoria serie C1, possono partecipare all’attività ufficiale 
di calcio a 11 e a 5/7/8 della Lega Calcio UISP.  
b) gli atleti che, nella stagione sportiva in corso, hanno preso parte ad attività ufficiale Figc 

di calcio a 11 uomini maschile categorie 3
a

, 2
a

, 1
a

 possono partecipare all’attività ufficiale 
di calcio a 5 e calcio 7/8 della Lega Calcio UISP. 

9. Il tesserato può recedere dal rapporto sportivo con la società e trasferirsi in altra 
associazione purché ciò avvenga entro il 31 gennaio 2018. In tal caso il recesso è 
inderogabilmente condizionato dal rilascio dell’autorizzazione da parte della società 
d’appartenenza. 

10. E’ possibile tesserare gli atleti prima della disputa dell’ultima gara della fase a gironi dei 
campionati purché in regola con le norme di partecipazione. 

 

 CATEGORIA ETA’ CERTIFICATO MEDICO 
AMATORI  16° anno 

compiuto 
Cert. Med. Sportivo 

CALCIO 
FEMMINILE 

12° anno 
compiuto 

Cert. Med. Sportivo 

OVER 35 35° anno 
compiuto 

Cert. Med. Sportivo 

CALCIO A 5 
MASCH. 

15° anno 
compiuto 

Cert. Med. Sportivo 

 
DIRIGENTE ADDETTO ALL’ARBITRO: per ogni possibile evenienza, le società dovranno 
mettere a disposizione in ogni gara ufficiale un tesserato a disposizione dell’arbitro. 
 
GUARDALINEE DI PARTE: in mancanza dei guardalinee ufficiali, le società sono tenute a 
porre a disposizione dell’arbitro un giocatore od un dirigente tesserato per svolgere tale 
funzione. Non possono svolgere la funzione di guardalinee i tesserati che abbiano età inferiore 
a quella prevista per i giocatori che partecipano alla gara. Il tesserato che abbia svolto 



 

inizialmente la funzione di guardalinee nel corso di una gara, purché in elenco sia iscritto 
come giocatore e come guardalinee può prendere successivamente parte alla stessa come 
giocatore o viceversa. Per svolgere funzioni di guardalinee, il tesserato deve essere esente da 
sanzioni disciplinari in corso. Il guardalinee, per poter essere meglio individuato dall’arbitro, 
dovrà vestire obbligatoriamente apposito giubbotto o casacca. 
 
 

DURATA DELLE GARE 
 

CATEGORIA TEMPI REGOLAM.  SOST. 

AMATORI  2 X 35 minuti  7 
    
    

TEMPI DI ATTESA: si stabilisce che il tempo di attesa è di 15 minuti. E’ soprattutto 
indispensabile il rispetto rigoroso dell’orario delle prime gare in calendario sullo stesso campo. 
Per le società ritardatarie oltre il limite previsto, verranno applicate le norme previste sul 
regolamento nazionale. Per l’attività giovanile un tempo di gara, qualora non comunicato 
diversamente. 
 
DETERMINAZIONE DELLA CLASSIFICA FINALE:  
La classifica dei gironi sarà definita attribuendo: 

 3 punti in caso di vittoria 

 1 punto in caso di pareggio 

 0 punti in caso di sconfitta 
In caso di parità nella classifica finale di ogni singolo girone, per determinare le squadre aventi 
diritto all’accesso al turno successivo si terrà conto nell’ordine di: 
a) punti conseguiti 
b) miglior punteggio conseguito negli incontri diretti 
c) miglior differenza reti conseguita negli incontri diretti 
d) minor penalità in Coppa Disciplina 
e) miglior differenza reti conseguita in classifica generale 
f) maggior numero di reti segnate in classifica generale 
g) sorteggio 
 
 
GARE AD ELIMINAZIONE DIRETTA 
Non è prevista l’effettuazione di tempi supplementari. 
 

 

FASI FINALI DEI CAMPIONATI 
Con l’inizio delle fasi finali è obbligatorio esibire unitamente al cartellino tecnico anche un 
documento di identità 
 
FINALI: le finali verranno disputate in un impianto adeguato della provincia dove ci sia la 
possibilità di sviluppare il terzo tempo e permettere ad atleti, dirigenti ed accompagnatori di 
festeggiare il risultato ottenuto. L’evento sarà seguito dalla stampa locale che ne pubblicherà 
un resoconto dettagliato. Le società verranno premiate con coppe e medaglie per tutti i 
partecipanti da parte delle maggiori autorità sportive della provincia. Verrà inoltre premiato il 
capocannoniere della stagione. La sede delle finali verrà comunicata con largo anticipo per 
permettere alle società di organizzarsi per tempo  
 
CANDIDATURA IMPIANTO PER LE FINALE : le società posso candidare il proprio impianto 
per le finale della stagione 2017/2018  
 
COMUNICATO UFFICIALE: esce di norma il MERCOLEDI. 
 



 

PUNTEGGIO FAIR PLAY:  nell’ambito delle iniziative UISP rivolte a scoraggiare 
comportamenti irriguardosi e a sfondo razziale, al termine di ogni incontro il direttore di gara 
stabilirà un punteggio di merito per ogni squadra che sarà indicato nel referto di gara ed 
inviato direttamente ed esclusivamente alla lega giudicante. Al termine del campionato la 
squadra prima classificata, verrà menzionata con un premio speciale e avrà la possibilità di 
usufruire di uno sconto per l’iscrizione al campionato.     
 
SANZIONI DISCIPLINARI: le sanzioni disciplinari inflitte dalle Commissioni Giudicanti 
Provinciali a tesserati devono essere scontate nella gara immediatamente successiva alla 
data di emanazione del C.U. Le società in caso di mancato arrivo del C.U. in tempo utile, 
dovranno informarsi presso gli uffici di segreteria della Lega. Il mancato ricevimento del C.U. 
non giustifica la trasgressione. 
 
Nel caso in cui una società riscontri anomalie di nominati di propri tesserati, usciti sul bollettino 
ufficiale, nomi o cognomi errati, è obbligata ad avvisare tempestivamente la Lega onde 
provvedere a regolarizzare la posizione  del tesserato. In caso di squalifica del tesserato, non 
sarà riconosciuta la buona fede della società che lo utilizzerà. 
Il giocatore espulso dal terreno di gioco deve ritenersi squalificato automaticamente per la 
gara successiva. L’organo di disciplina potrà ulteriormente aggravare la squalifica tenendo 
conto dell’episodio che ha portato alla espulsione. Ciò vale per tutti i tesserati anche se 
dirigenti. 
L’espulsione diretta dal campo non comporta l’azzeramento delle ammonizioni precedenti. 
 
DEROGHE AL REGOLAMENTO: 
In riferimento al regolamento di disciplina della normativa generale, Titolo II Capo II 
Sezione III articolo 46 comma b),  si stabilisce che la quarta ammonizione subita da un 
Socio in successione di tempo e partite, comporta per il medesimo la squalifica per una 
giornata di gara che è esecutiva solo dal giorno seguente a quello della sua 
pubblicazione sul comunicato ufficiale 
 
ASSENZA TEMPORANEA DELLA TESSERA ASSOCIATIVA: in assenza temporanea della 
tessera, l’arbitro è tenuto ad accettare in campo solo le persone munite di uno dei seguenti 
documenti: carta d’identità, certificato di identità personale, passaporto, patente di guida, porto 
d’armi, tessera rilasciata dai vari Ministeri, licenza di caccia, pesca, tessera rilasciata dalla 
pubblica amministrazione con foto vidimata, tessera di appartenenza ad Ordini professionali, 
purché muniti di foto. L’arbitro dovrà fare apporre la firma del dirigente accompagnatore a 
fianco del nome sul foglio della formazione. In mancanza dei documenti sopracitati, l’arbitro 
nel modo più assoluto, non dovrà accettare, in campo nessuno anche se conosciuto 
personalmente.  
 
GARE IN CALENDARIO E SOSPENSIONI: per tutte le gare in calendario previste dal C.U. 
che non vengono ufficialmente sospese dalla Lega, le società hanno il dovere di  
presentarsi sul campo all’ora stabilita, per espletare comunque le formalità previste dal 
regolamento nazionale. In caso contrario le società verranno dichiarate rinunciatarie e 
verranno applicate le sanzioni previste dal caso. Provvedimenti disciplinari verranno adottati 
per le società ritardatarie seppur entro il limite di attesa. tale infrazione provocherà una 
ammonizione la prima volta,  una ammenda di   5 Euro  per la seconda volta, di  10 Euro per 
la terza volta e così via. Sanzioni disciplinari verranno inflitte alla società che si presenti in 
campo con il numero inferiore di 11 giocatori (  5 Euro   per ogni giocatore mancante). 
 
 
MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA: in caso di mancata presentazione non 
giustificata di una società, le verrà addebitato l’arbitraggio dell’incontro con relativa ammenda 
che alla terza infrazione porterà alla confisca della cauzione e all’esclusione dal campionato. 
La squadra verrà inoltre penalizzata di 1 punto in classifica per ogni gara a cui non si 
presenta. 
 
CHIUSURA DELL’IMPIANTO SPORTIVO: qualora una Amministrazione comunale o una 
circoscrizione decida di chiudere un impianto sportivo per persistenti condizioni di maltempo o 



 

per altri motivi, la società di casa deve darne comunicazione in tempo utile alla Lega perché 
essa provveda ad annullare l’incontro in programma, evitando così inutili trasferte. La società 
inadempiente dovrà rimborsare le spese di trasferta all’altra società qualora non si adoperi per 
evitare l’inutile viaggio. La società di casa dovrà comunque far pervenire in Lega la 
comunicazione che autorizza la chiusura dell’impianto; tale atto, qualora venga richiesto,  
dovrà essere redatto su carta intestata dell’Amministrazione e dovrà essere firmato dalle 
autorità competenti. In caso contrario, la società inadempiente verrà dichiarata rinunciataria e 
verranno applicate le sanzioni previste dal caso. 
 
RECUPERI, ANTICIPI E POSTICIPI GARE: il recupero delle gare non iniziate, non terminate 
o annullate sarà effettuato nella data stabilita dalla Lega Calcio da cui dipende il Campionato o 
il torneo, sentite le società interessate. Tale data, per motivi tecnico-organizzativi, potrà essere 
scelta anche in giorni feriali. Il parere delle società non è vincolante per la determinazione di 
tale data. Gli eventuali anticipi o posticipi non potranno essere più di due per campionato (uno 
all’andata ed uno al ritorno) e devono essere preventivamente concordati fra le due società e 
devono ricevere l’approvazione della Lega Calcio di competenza. Le richieste di anticipi o 
posticipi devono pervenire per iscritto alla Lega almeno 7 giorni prima della data stabilita per la 
gara in questione, inoltre la richiesta dovrà contenere l’orario ed il campo su cui si intende 
effettuare la gara.  
 
PALLONI E BEVANDE ALL’ARBITRO: tutte le società di tutte le categorie, 
indipendentemente dal fatto che giochino in casa o in trasferta, hanno l’obbligo di presentare 
un pallone in perfetto stato d’uso. l’Arbitro ha il dovere di verificarlo prima che la gara abbia 
inizio. La gara può essere disputata anche con un solo pallone, ma nel caso in cui l’unico 
disponibile si rompa e non vi sia la possibilità di reperirne un altro immediatamente, l’arbitro 
sospenderà la gara e la società inadempiente avrà gara persa con tutte le sanzioni previste 
dal regolamento. In ogni caso, alla società inadempiente verrà applicata una ammenda di  10 
Euro. 
 

 Le società che disputano la gara in casa, nell’intervallo di ogni incontro, hanno l’obbligo di 
provvedere alle bevande per l’arbitro o per la terna arbitrale. Alle società inadempienti verrà 
inflitta alla prima  infrazione la diffida  e alle successive un’ammenda di  10 Euro. 
 
CAMBIO DELLA MAGLIA: per l’eventuale cambio di maglia, è tenuta la società che disputa 
l’incontro in casa, come da calendario. 
 
ITER PROCEDURALE PRESENTAZIONE RECLAMI  
1^ Istanza: Commissione Provinciale 
2^ Istanza: Commissione Regionale 
3^ Istanza: Commissione Nazionale. 
 
TASSE, RECLAMI ED APPELLI: rimandando alle norme previste dal regolamento nazionale 
per la presentazione dei reclami e degli appelli, qualora il reclamo venga accolto, la tassa 
verrà restituita interamente. 
I ricorsi agli organi disciplinari devono essere accompagnati dalle cauzioni i cui importi sono: 
Giudice disciplinare primo grado euro 25.00 
Giudice disciplinare secondo grado euro 75.00 
Corte nazionale di giustizia euro 100.00 
 
RINVIO AL REGOLAMENTO NAZIONALE: la presente integrazione vale solamente per i 
campionati ed i tornei organizzati dalla Lega Provinciale Calcio UISP di Ferrara. Essa non 
sostituisce il regolamento nazionale ma lo integra con specifiche regole interpretative. 
Pertanto, per quanto non contemplato, viene applicato il Regolamento Nazionale Calcio UISP. 

 

Le società che non fossero in possesso del Regolamento Nazionale della Lega Calcio UISP, 
possono prenderne visione sul sito http://www.legacalciouisp.it/ 
 

Prima dell’inizio del campionato verrà fatta una riunione con le società per la 
definizione dei calendari. 
 



 

SERVIZI ALLE SOCIETA’  
Alle società iscritte al campionato sarà consegnato un buono spesa per ritirare presso il 
negozio sportivo Derby Sport Via del commercio 59 Ferrara 5 palloni da gara previa 
presentazione tessera UISP lega calcio valevole per il campionato 2017/18. 
 

Inoltre presso questo centro ci sarà la possibilità di acquistare tutto il materiale sportivo e 
l’abbigliamento necessario per le società con sconti pari al 20% esibendo la tessera derby 
sport (fornita dalla UISP Ferrara) 

 

Possibilità di accedere a tutti gli atleti UISP al centro medicina dello sport Via Bologna 135 
Ferrara per la visita medico - sportiva al costo di euro 40.   
 

Distribuzione gratuita della carta cash-back del circuito cash-back world a tutti i dirigenti e 
atleti UISP (ritorno di denaro sulle spese effettuate nei negozi convenzionati Italia e nel mondo 
sul proprio conto corrente). La si può richiedere presso la sede di Ferrara oppure compilando il 
modulo nel seguente  
link: http://www.uisp.it/ferrara/pagina/entra-nel-mondo-lyoness-uisp-ferrara 

 

Sperimentazione per alcune gare del nuovo software gestionale. Questa esclusiva, che 
possiede solo UISP permette la gestione e il controllo delle liste di gara attraverso una 
applicazione da scaricare sul proprio smartphone. Inoltre al termine della gara viene registrato 
il risultato e registrate le sanzioni disciplinari in tempo reale visibili da chi possiede questa 
applicazione. Questo programma, già impiegato in alcune strutture territoriali, sta incontrando 
larghi consensi e soddisfazione per la sua semplicità e operatività ed è completamente 
gratuito.  
 
In diverse gare vi sarà la presenza di un rappresentante della Lega calcio che avrà il compito 
di osservare lo svolgimento della gara e recepire le eventuali istanze che dovessero emergere 
sia per ciò che riguarda la gara in corso che le problematiche del campionato. Le società, 
inoltre, avranno la possibilità di richiedere una tantum la presenza di questa figura per incontri 
che potrebbero presentare particolari difficoltà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UISP Comitato territoriale di Ferrara 
    Via Verga, 4 44124 FERRARA tel. 0532907611   fax 0532907601 
    E – MAIL: lega.calcio@uispfe.it oppure ferrara@uisp.it  Sito Internet: www.uispfe.it 

       
Calcio Stagione Sportiva 2017- 2018 

DOMANDA DI ISCRIZIONE A: 
 

CAMPIONATO  DI :     CALCIO -   CA5     ctg.....................................……………. 
 
Il sottoscritto .............................................................................................................in qualità di  
 
Presidente della 
Società/Polisportiva............................................................................................................ 
con sede ............................................................................................................ 
.............................. .................................. 
                      (località)                  (comune) (Prov.) 
 
via............................................................................................................................n°.............. 
 
tel...................................................................... 

NOME SQUADRA :……………………………………………….. 
Max 20 spazi (Questo comparirà su comunicati, giornali, ecc..) 

A tal fine dichiara: 

1. Di aver tesserato in qualità di dirigente responsabile il 

sig.......................................................................................... 

............................................................................................................tel......................................

..................................................... 

Via............................................................................................................ CAP......................... 

Località........................................ 

2. La società chiede di giocare 

al............................................................................................................ 

3. Campo di gioco............................................................................................................ 

4. Specificare se si deve rispettare alternanza con altra squadra (Ente e Categoria) 

......................................................................................................................................................

..................................................... 

5. Colori Sociali maglie: 1^ 

...............................................................2^............................................................................... 

6. Di aver preso visione delle Norme di partecipazione e di accettarle in ogni loro parte 

7. Di essere a conoscenza della vigente legislazione in materia di “Tutela Sanitaria nelle 

attività Sportive” 

RECAPITI PER LA SPEDIZIONE DEL COMUNICATO UFFICIALE: 

E - MAIL:   ............................................................................................................ 
Per le comunicazioni urgenti telefoniche chiamare: 
 
Sig..............................................................................tel. 
Casa..................................................tel.lavoro..................................... 
 

mailto:lega.calcio@uispfe.it
mailto:ferrara@uisp.it


 

Sig..............................................................................tel. 
Casa..................................................tel.lavoro..................................... 
 
Per interviste e la parte informatica social si chiede un referente  : 
 
Sig..............................................................................tel. 
Casa..................................................tel.lavoro..................................... 
 
Data..................................................Il Presidente della Soc. 
Sportiva.................................................. 
 
IL COMUNICATO UFFICIALE E’ VISIBILE SUL SITO: www.uispfe.it 
Per riceverlo in tempo reale specificare l’indirizzo  mail 
......................................................................... 

http://www.uispfe.it/

