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COMUNICATO 1 
 

SALUTO DEL PRESIDENTE PROVINCIALE UISP: 
  

La U.I.S.P. Provinciale, in occasione dell’inizio della Stagione Sportiva 2010/2011, è lieta di rivolgere 
un saluto alle Società, ai  Dirigenti, ai Tecnici, agli Atleti, agli Arbitri e agli Organi d’Informazione. 
 
 Parte un nuovo campionato. Ci ritroviamo dopo pochi mesi ma ci sembra di non aver mai interrotto il 
nostro percorso associativo. Vuol dire che ci riconosciamo nei medesimi ideali.  
  
          Ci sono valori, che condividiamo, che ci tengono distanti dall’agonismo esasperato e da ogni forma di 
interesse economico o politico, che hanno diversi terreni di coltura. E’ uno sport, quello della Uisp, che 
persegue obiettivi di benessere fisico e sociale, di amicizia e di solidarietà. 
 
          Spetta agli Enti di Promozione Sportiva, ed alla Uisp in prima fila – in quanto maggiore movimento 
nazionale – diffondere i principi di lealtà e di rispetto nei confronti di avversari, arbitri e dirigenti. E’ quindi 
importante che si eviti qualsiasi episodio di intolleranza ed inciviltà che nel nostro contesto non avrebbero 
giustificazioni di sorta. 
 
          Mi preme ribadire che queste regole, contenute nella “Carta dei Principi”, e parte integrante della 
nostra normativa, ci guideranno costantemente nel corso del campionato intervenendo con tempestività, 
fermezza e severità in tutte le eventuali manifestazioni di slealtà o violenza, in qualsiasi forma si 
evidenziassero, proteggendo integralmente i valori di amatorialietà, associazionismo e spirito sportivo. 
 
          Non consentiremo quindi comportamenti scorretti o antisportivi, anche di singoli, che vadano a 
interferire con la nostra identità, perché rischierebbero penalizzare la grande maggioranza di coloro che 
svolgono attività con la U.I.S.P. in quanto sicuri che prevalga la cultura amatoriale dello sport. 
  
          Confido che tutte le componenti siano guidate intelligenza  e buon senso affinché il campionato si 
svolga, ancor più delle ultime edizioni, in un clima di amicizia e lealtà. 
 
          Auguri e buon divertimento.                                                       
 

                                                                                                       Gianfranco Galluccio 
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Nota per le squadre: 

 Il documento ufficiale della lega calcio è il COMUNICATO UFFICIALE; 

 Le comunicazioni telefoniche, le decisioni verbali non sono da ritenersi ufficiali, e quindi non valide 

come prova;  

 Le distinte devono essere compilate correttamente ed a stampatello, tutti le giocatrici devono 

avere il numero sulla maglietta; il numero massimo dei giocatori da indicare in distinta è di 12. Per 

chi utilizza liste fai da te, gia compilate, devono essere cancellati con pennarello nero o altro i nomi 

dei giocatori che eccedono il numero massimo consentito, che ripetiamo è di 12; alle squadre 

inadempienti sarà comminata la sanzione della perdita della gara per 3 a 0 ; 

 Le squadre che hanno il completo scuro (nero, blu, ecc.) devono portare una casacca colorata per 

l’arbitro;  

 Sul terreno di gioco deve sostare solo chi è iscritto sulla distinta arbitrale, munito di tessera UISP. 

Il mancato rispetto di tale regola comporterà l’irrogazione di una sanzione, pari a € 15,00.   

 Le eventuali variazioni di campo, di giornata e di orario vanno comunicate alla segreteria della lega 

calcio ( via fax al num 0832/318583 o all’email lecce@uisp.it) entro e non oltre le ore 20:00 del 

martedì precedente alla gara; superato tale termine, la variazione dovrà essere accettata dalla 

squadra avversaria; 

 

 Gli eventuali errori dei dati inseriti nella tessera vanno comunicati con la massima tempestività alla 

Segreteria della Lega Calcio. 

La richiesta di ulteriori cartellini dovrà essere avanzata alla Segreteria nei tempi e nei modi previsti, 

cioè entro le ore 18.00 del martedì precedente la gara. 

TUTTE LE SOCIETA’ SONO CONVOCATE PRESSO LA SEDE UISP DI LECCE (VIA 

VENEZIA 2) MARTEDI 16 NOVEMBRE ALLE ORE 18.30 PER I SORTEGGI DELLA 

COPPA ITALIA 2010/2011 

Per qualsiasi comunicazione telefonare: 

 PIRANDOLA GIANCARLO   338-8310866  320-0768673 

 GALLUCCIO GIANFRANCO  329-8077692 388-0499422 

 CONTINO MASSIMO   340-3307361 

Lecce,  10/11/2010 

                                                                                              Il Presidente 
                                                                                                      De Luca Francesco 

 

 1° GIORNATA  
EDEN MANDURIA NEW TEAM ATANATOS ORE 18.30 

CAPPA TEAM CAPRARICA ANGELS MATINO ORE 18.30 

USLM SORRANO 10 ASD TESEO ORE 19.00 

LA VOCE DELLE SERRE SALENT. CENTRO SPORT. S. PIETRO IN L. ORE 19.00 

RIPOSA: VIRTUS TAURISANO 

mailto:lecce@uisp.it

