
 
 



Comunicato n° 16 
  

 
Saldo Quote Iscrizione 

 
Invitiamo coloro che non hanno ancora provveduto a saldare la 

quota di iscrizione completa a farlo al più presto. Se ciò non 

accadrà la Lega Calcio UispModena prenderà provvedimenti e fermerà 
le squadre prima della ripresa del campionato. 

 

Corso Allenatori  
 

Le iscrizioni per il Corso Allenatori Uisp sono aperte e si 

chiuderanno al raggiungimento delle 25 adesioni. Il corso partirà 
la prima settimana di febbraio e si snoderà su 16 lezioni, alcune 

prettamente teoriche, altre pratiche, al fine di dare una 

preparazione completa grazie anche a docenti qualificati che 

UispModena da sempre invita attingendo anche dai settori tecnici 

del Modena Calcio, del Sassuolo e di altre realtà di primo livello 
della nostra provincia. Le lezioni si terranno fino a fine marzo 

con cadenza di due o tre alla settimana, e il programma completo 
sarà a breve disponibile sulle pagine del sito Uisp provinciale. 

Il costo complessivo per iscriversi è di 200 euro, e trovate la 

scheda di iscrizione sul sito www.uispmodena.it alla sezione 

dedicata al Calcio della Attività Sportiva sotto la voce 

"modulistica". Per qualsiasi informazione potete comunque 
contattare direttamente la Lega Calcio al numero di telefono 

059.348808 o 059.348802 oppure scrivere una mail all'indirizzo 

legacalcio@uispmodena.it. 

Chi si è già iscritto è invitato a saldare la quota per confermare 

l’adesione.  
 

Nulla Osta  

 
Ricordiamo che è possibile concedere nulla osta fino al 31 gennaio 
2012. Dopo tale data non sarà più consentito concedere nulla osta 

e potranno essere tesserati solo giocatori liberi da qualsiasi 
tipo di vincolo.  

 
Ripresa Attività 

 
Amatori gironi A e B, Dilettanti girone A, ripresa il 17 febbraio.  

Seniores girone A, ripresa il 10 febbraio.  

Dilettanti girone B, ripresa il 18 febbraio.  
Seniores girone B, ripresa l’11 febbraio.  

Eccellenza, ripresa il 4 febbraio.  

Amatori gironi C, D ed E, Dilettanti gironi C e D, Seniores gironi 

C e D, ripresa il 20 febbraio.  



 

Fotogallery Uisp 
 
La Lega Calcio UispModena ha intenzione di creare uno spazio sul 

sito www.uispmodena.it dedicato alle foto e alle storie delle 

società storiche che vantano oltre 15 anni di attività. L’idea 

sarebbe quella di creare un link dove siano presenti foto vecchie 

e nuove di queste società.  Invitiamo quindi tali società a 
mandare all’indirizzo legacalcio@uispmodena.it o 

alessandro@uispmodena.it le loro foto e le relative storie. 

 

 
 

 

CALENDARIO 
 
 

Sabato 17/12 
 

Eccellenza-Girone A (13 A) 
Crown Aerosols       - Fid Panzano          14:30 S. Cesario Parr.le     
Rubierese Il Viale   - Cibeno     Gio 15/12 21:15 Mo Marzaglia Magotti   
Invicta              - Fossolese            14:30 Mo Mazzoni             

Muppet's Rnw         - Union Carpi          14:30 Casinalbo Bertola      
Olimpia              - Giardino             14:30 Carpi Gargallo         

Olimpic Arcobaleno   - Faeti      Lun 19/12 21:00 Campogalliano A        

Cittadella           - S. Damaso            14:30 Mo Cesana              
 

 

 
 

 

Il Presidente della Lega Calcio UispModena  
Gino Montecchi 


