
 
 

 

 

 



Comunicato n° 18 

  
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 fermerà le squadre prima della 

ripresa del campionato. 
 

Coupon Resto del Carlino 
 

Comunichiamo alle società che dalla prossima settimana saranno a 

disposizione, presso gli uffici della Segreteria della Lega 

Calcio, 30 coupon gratuiti a società per il ritiro di altrettante 

copie del Resto del Carlino in edicola. Ricordiamo che quest’anno, 

ogni giovedì, sul Resto del Carlino esce lo speciale Uisp con ben 

3 pagine dedicate al calcio e una agli altri sport.  

 

Corso Arbitri 
 

Entro la fine di febbraio partirà il corso arbitri UispModena 

dedicato ai fischietti di calcio a 11, a 5 e a 7. Un’esperienza 

come sempre unica e divertente, per garantire la corretta 
formazione ai garanti dello sport, senza i quali nessuna partita 

sarebbe possibile: un modo diverso ed esaltante di vivere 

l’esperienza calcistica. Come ogni anno a fine corso verrà 

distribuito gratuitamente il kit con divisa per arbitrare. Per 

iscrizioni e informazioni consultate il sito internet 
www.uispmodena.it alla voce Calcio della Attività Sportive, oppure 

scrivete una mail a legacalcio@uispmodena.it o ancora chiamate il 
numero 059.348808. 
 

Inizio Attività 
 

Terminate le festività natalizie la Lega Calcio sta lavorando per 

programmare l’attività nel 2012. Il campionato Eccellenza avrà in 
programma alcuni recuperi sabato 28 gennaio (tempo permettendo). 

Per le altre categorie i recuperi si svolgeranno nella prima 

settimana di febbraio per poi riprendere regolarmente dal 17 
febbraio.  

 

Nulla Osta  

 
Angelo Giglioli (Junior Fiorano).  

Ricordiamo che per i nulla osta il termine ultimo è il 31 gennaio. 

Scaduto tale termine non sarà più possibile tesserare giocatori 
già di altra società. Sarà possibile tesserare solo giocatori 

liberi che non abbiano ancora partecipato all’attività in corso.   
 
 

Il Presidente della Lega Calcio UispModena  

Gino Montecchi 


