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COMUNICATO N° 1 – del 6.9.2018

Alle Società

- STELLA ROSSA 1995 Cornate d’ Adda     - REAL VILLASANTA  Villasanta

- A.S.D. EXCELSIOR 1995 Concorezzo     - UMBO UNITED  Milano

- CONCOREZZO F.C. Concorezzo     - AV METAL POWDERS Mezzago

- A.S. R.E.B. 1982 DNP Brugherio     - G.S. GENTLEMEN  Monza

- ATLETICO AREA Carugate     - ORATORIO SAN GIULIANO Cologno Monzese

- CALCIO CARUGATE 1987 Carugate     - A.S.D. BASIANO Idraulica S.M.

- LEONI Arcore     - GOST STANDARD Arcore

    

- Referente Struttura Attivita' Calcio: Luca Vergani

- Responabile Gestione Attivita' Calcio: Massimo Nanni

- Referente Comitato UISP Monza-Brianza: Martino Cazzaniga

- Coordinatore Settore Tecnico Arbitrale: Alberto Saronni

- Designatore Arbitrale: Osvaldo Riglioni

- Giudice Unico di 1a istanza: Luigi Villa 

- Responsabile Attivita' Regionali: Luca Vergani
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STAGIONE 2018/2019

                                        COMUNICATO N° 1 del  6/9/2018                  

ATTIVITA’ UFFICIALE STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

1.      CAMPIONATO 2018-2019 – FORMULA E SQUADRE PARTECIPANTI

Il Campionato sarà disputato con la formula del girone unico all’italiana composto da 14 squadre con gare di andata e
ritorno. La squadra vincitrice del campionato 2018/2019 sarà la 1a classificata al termine delle 26 giornate previste.
La composizione della classifica verra’ effettuata basandosi sulla Normativa Generale UISP in vigore e sulle Norme di
Partecipazione 2018-2019 (allegate al presente comunicato).

Le Squadre partecipanti sono le seguenti:

1. A.S. R.E.B. 1982 DNP  Brugherio
2. Atletico Area Carugate
3. A.S.D. Basiano Idraulica S.M.
4. Calcio Carugate 1987
5. A.S.D. Excelsior 1995 Concorezzo
6. G.S. Gentlemen Monza
7. Umbo United Milano
8. Oratorio San Giuliano Cologno Monzese
9. Concorezzo F.C. (ex Omcc03)
10. Real Villasanta
11. AV Metal Powders Mezzago (ex Bernareggi)
12.        Leoni Arcore
13.        Stella Rossa 1995 Cornate d'Adda
14.        Gost Standard Arcore  (ex New Bohemia)

2.      ATTIVITA’ REGIONALE E SQUADRE PARTECIPANTI

Le squadre che parteciperanno alle competizioni regionali 2018-2019 in rappresentanza della UISP Monza-Brianza Calcio
sono le seguenti:

TORNEO REGIONALE: Real Villasanta, Calcio Carugate 1987

COPPA LOMBARDIA:  AV Metal Powders, 2a squadra da definire

SUMMER CUP:  Concorezzo F.C., A.S.D. Basiano (da confermare), Oratorio San Giuliano

Le date e la formula con cui si disputeranno le gare regionali (e in cui le concomitanti gare provinciali dovranno essere
rinviate) sono gia' state comunicate dalla Struttura Attivita' Calcio Regionale UISP Lombardia.
Il calendario definitivo verra' stilato entro fine metà Ottobre una volta che saranno state identificate tutte le squadre
partecipanti. Verra' comunicata l'eventuale disponibilita' di ulteriori posti in Coppa Lombardia. UISP Lombardia inoltre
dovra’ confermare la disponibilita’ di 3 posti per la Summer Cup.
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Si  ricorda  che  le  partite  di  campionato  che  devono  essere  rinviate  per  gli  impegni  regionali,  dovranno  essere
obbligatoriamente  recuperate  nella  settimana  precedente  o  in  quella  successiva  alla  data  in  cui  sono  previste  a
calendario. E' onere della squadre che partecipa ai Regionali stabilire campo, giorno e ora di disputa del recupero; la
squadra avversaria dovra' obbligatoriamente adeguarsi.

3.      CALENDARIO STAGIONE 2018-2019

Il campionato di calcio 2018-2019 iniziera’  SABATO 29 SETTEMBRE 2017 (1a giornata) e terminera’  DOMENICA 14

APRILE 2019.

E’ prevista una sosta nei weekend: 29-30/12/18, 5-6/1/2019, 12-13/1/2019.
Nelle giornate di Giovedi’ 1/11/2018 e Sabato 12/1/2019 potranno essere pianificati eventuali recuperi (oltre a quelli
eventualmenti concordati in giornate infrasettimanali)

Il calendario ufficiale del campionato 2018-2019 e' allegato al presente comunicato. 

Ricordiamo che, in caso di maltempo, l'eventuale rinvio delle partite riguardera' sempre l'intera giornata e non singole
partite. Sara' esclusivamente la UISP Monza-Brianza Calcio a fare le valutazioni opportune ed a prendere le decisioni
conseguenti,  confermando o meno il  calendario previsto entro le  ore 20:00 del  venerdi'  precedente la giornata di
campionato interessata.
Nel caso la UISP Monza-Brianza Calcio confermi la giornata in programma, per ogni partita sara' esclusivamente l'arbitro
a decidere sulla praticabilita' o meno del campo di gioco, alla presenza delle due squadre.

4.      COPPA U.I.S.P. MONZA-BRIANZA 2019

In considerazione del fatto che il campionato di calcio terminera' Domenica 14 Aprile 2019, in questa verra’ organizzata
(a partire da Sabato 27 Aprile 2019) una nuova edizione della Coppa UISP Monza-Brianza, con la classica formula del
tabellone ad eliminazione diretta e finale prevista Sabato 25 Maggio 2019.
Nell’assemblea delle Societa’ di Gennaio 2019 verranno ufficializzate le norme di partecipazione specifiche per questa
competizione.

5.      NORME DI PARTECIPAZIONE 2018-2019

In allegato al presente Comunicato trovate le Norme di Partecipazione 2018-2019 per il campionato di calcio. Si pregano
tutte le Societa’ di prenderne attentamente visione in quanto contengono numerose informazioni importanti (tra le altre,
l'elenco delle squalifiche ancora da scontare nella stagione 2018-2019).

6.      QUOTE DI ISCRIZIONE – CAUZIONI – SCADENZA VERSAMENTI

La quota di  iscrizione al campionato 2018-2019 e’  fissata  in  1.100 € e dovra’  essere versata in 3 rate con queste
scadenze:

-1a rata:  Entro il 30/9/2018   (300 €)

-2a rata:  Entro il 31/10/2018 (400 €)

-3a rata:  Entro il 31/1/2019   (400 €)
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Dovra’ inoltre essere reintegrata, contestualmente alla prima rata, la cauzione infruttifera da 100€, da parte delle Societa'
che sono state sanzionate con multe nella stagione 2017-2018.

Verra’  comunque inviata una comunicazione ad ogni singola Societa’  con il  riassunto dei versamenti da effettuare,
tenendo conto di tutte le variabili (iscrizione, conguaglio cauzione, affiliazione, ecc.).

Tutti gli importi dovranno essere versati sul conto corrente di Banca Prossima intestato al Comitato UISP Monza-Brianza,
il cui codice IBAN e’ evidenziato nel punto successivo.

7.      CODICE IBAN COMITATO UISP MONZA-BRIANZA

Di seguito il codice IBAN del conto corrente di Banca Prossima intestato al Comitato UISP Monza-Brianza, da utilizzare
per tutti i versamenti (ad esclusione di quelli relativi alle competizioni regionali):

                                        IT 70 F 033 5901 6001 000 000 15 950

8.      TESSERAMENTI E AFFILIAZIONI

Le quote relative all’ Affiliazione ed al Tesseramento per la Stagione 2018/2019 non sono state modificate dal Comitato
Provinciale. Gli  importi sono quindi:

- Affiliazione                      Euro 95,00
- Tessere tipo ‘A’ (atleti)         Euro 10,00  (9 se effettuate online)
- Tessere tipo ‘D’ (dirigenti)   Euro 20,00

Per poter ottenere i cartellini  è necessario mandare la richiesta tramite apposito modulo agli  uffici  del comitato di
Monza-Brianza (tesseramento.monzabrianza@uisp.it) e versare gli importi relativi alle Tessere inviando il bonifico allo
stesso Comitato (IBAN: IT 70 F 033 5901 6001 000 000 15 950) presso Banca Prossima.
E' anche possibile provvedere al pagamento direttamente presso gli uffici del Comitato tramite bancomat o carta di
credito.
Per velocizzare le operazioni di tesseramenti,  ogni Societa'  ha la possibilita'  di  inserire autonomamente i  dati delle
proprie persone da tesserare tramite l'apposito sito UISP http://tesseramento.uon.it/login.aspx? (in caso di smarrimento
delle credenziali di accesso al sito bisogna chiederle all’uficio tesseramento di Monza). Le tessere cartacee verranno
comunque stampate negli uffici di Monza ed e' li' che dovranno essere ritirate.

Ricordiamo che e’  possibile  plastificare le tessere  (sempre presso il  Comitato)  e che a livello provinciale  la  tessera
plastificata consente di non utilizzare il documento di identita’ in fase di presentazione della distinta all’arbitro.
A livello regionale, invece, resta obbligatoria la presentazione del documento di identita’ unitamente alla tessera UISP.

Nel caso una Societa' non abbia a disposizione le tessere entro il 29/9/18, dovra' presentare al Direttore di Gara l'elenco
dei giocatori di cui e' stata richiesta la tessera, i documenti d'identita' e l'autocertificazione del Presidente che attesta
l'avvenuta  richiesta  di  tesseramento.  Tale  modalita'  potra'  essere  utilizzata  al  massimo per  le  prime due  giornate,
dopodiche' dovranno tassativamente essere presentate le tessere UISP.
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9.      RIFERIMENTI CAMPI E SOCIETA’

In allegato al presente comunicato viene inviato il prospetto aggiornato con i dati relativi a campi, giorni/orari di gara e
dirigenti  di  tutte  le  Societa'.  Eventuali  errori  o  imprecisioni  riscontrate,  vanno segnalati  tempestivamente  alla  UISP
Monza-Brianza Calcio, cosi' come i dati eventualmente mancanti.

10.      VISITE DI IDONEITA’ SPORTIVA PER LA PRATICA AGONISTICA

Ricordiamo che la Normativa vigente impone l’ obbligo di sottoporre gli atleti  a visita medica presso un Centro di
Medicina Sportiva riconosciuto dalla Regione per ottenere il Certificato di idoneità all’ attività sportiva agonistica.

La UISP Monza-Brianza Calcio sottolinea con forza l'importanza per tutte le Societa' di adempiere a questo obbligo, non
solo perche' la responsabilità dei dirigenti delle Società in caso di incidente ad un atleta non in possesso del certificato
sono  penalmente  rilevanti,  ma  anche  per  l'interesse  di  ogni  atleta  a  sottoporsi  ad  una  visita  approfondita  che
difficilmente verrebbe effettuate al di fuori del contesto agonistico.

Tenendo presente che a Settembre/Ottobre i Centri di Medicina Sportiva hanno un numero di richieste tali da non poter
soddisfare tutte le esigenze, si invitano le Società, che ancora non l’ avessero fatto, ad organizzare le visite mediche dei
propri tesserati con la massima tempestività.

11.      COMUNICAZIONE  RISULTATI E PUBBLICAZIONE

Informiamo le Società che le redazioni sportive delle pubblicazioni “Il Cittadino di Monza e Brianza” (Martedì o Giovedì o
Sabato), il “Giornale di Monza” (ogni Martedì) e “Il Giornale di Vimercate” (sempre al Martedì) pubblicheranno in tutti i
numeri i risultati e le classifiche del Torneo.

È pertanto indispensabile che i Responsabili delle Società che disputeranno la gara in casa comunichino, al termine della
partita, tramite SMS o telefonicamente, a Cazzaniga Martino (335/6356701), il risultato dell’ incontro.

E' sempre attivo il gruppo della Lega Calcio su What's Up nel quale le societa' possono postare i risultati in tempo reale.

12.      TERNE ARBITRALI

Come  nelle  precedenti  stagioni,  il  Settore  Arbitrale  designera'  delle  terne  arbitrali  durante  lo  svolgimento  del
campionato, utilizzando i criteri opportuni. Le partite dirette da una terna saranno indicate nel comunicato precedente
alla giornata interessata.
Inoltre  verranno  pubblicati  sui  comunicati  i  nomi  degli  arbitri  che  hanno  diretto  le  partite  della  giornata  a  cui  il
comunicato si riferisce.
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13.      MODULO DISTINTA DI GARA

Si allega al presente comunicato il modulo ufficiale da utilizzare obbligatoriamente per la compilazione delle distinte di
gara, che puo' essere personalizzato con il logo della societa'. Gli arbitri non accetteranno formati diversi da quello
ufficiale.

14.      TORNEO DI PIAZZATORE 2018

Nella giornata di  Domenica 16/9/2017 si  svolgera’  il  tradizionale torneo di
Piazzatorre (BG) organizzato dal G.S. Gentlemen Monza. A fianco la locandina
con le squadre partecipanti e i programma.

                                                                                                     

                                                                                                       

15.      RASSEGNA STAMPA

In calce al Comunicato trovate una selezione della rassegna stampa nazionale della UISP con un articolo dedicato al 25°
anniversario della fondazione del Real Villasanta.

                                                                                                        U.I.S.P. MONZA-BRIANZA CALCIO
                                                                                               La Segreteria

Allegati:

- Calendario UISP Monza-Brianza Calcio, campionato 2018-2019
- Tabella campi di gioco e orari
- Tabella dati societa' e dirigenti
- Modello di distinta di gara da utilizzare nel campionato 2018-2019

- Elenco squalifiche ancora attive

- Norme di partecipazione 2018-2019                              
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SQUALIFICHE ATTIVE AL 1/9/2018 UISP MONZA-BRIANZA CALCIO

(da scontare nella stagione 2018-2019

Eventuali nominativi non riportati non giustificano l'abrogazione della sanzione. Le squalifiche riguardano lo
specifico atleta quindi restano valide anche in caso di cambio della ragione sociale.

COGNOME NOME SQUADRA DA SCONTARE RIENTRO

CCCCIIIIAAAANNNNCCCCIIIIOOOOLLLLAAAA Diego LA NUOVA CVS A tempo 14/11/2018

MMMMAAAAGGGGNNNNAAAANNNNIIII Mirko UMBO UNITED A tempo 20/9/2018

DDDDEEEEVVVVDDDDAAAA Valentyn LEONI ARCORE A tempo 14/1/2019

LLLLAAAATTTTOOOORRRRRRRREEEE Andrea ATLETICO AREA CARUGATE A tempo 22/11/2018

LLLLIIIIMMMMOOOONNNNTTTTAAAA Riccardo S.S. LUIGI BERNAREGGI 1 giornata 2a giornata stagione 2018-2019

TTTTIIIIEEEEGGGGHHHHIIII Fabrizio OMCC03 CONCOREZZO (*) 1 giornata 2a giornata stagione 2018-2019

AAAANNNNDDDDRRRREEEEOOOOLLLLIIII Alessio R.E.B. 1982 DNP BRUGHERIO 1 giornata 2a giornata stagione 2018-2019

NNNNAAAAVVVVAAAA Gabriele STELLA ROSSA 1995 1 giornata 2a giornata stagione 2018-2019

GGGGUUUUAAAALLLLTTTTIIIIEEEERRRRIIII Rocco S.S. LUIGI BERNAREGGI (**) 1 giornata 2a giornata stagione 2018-2019

TTTTEEEERRRRUUUUZZZZZZZZIIII Marco LEONI ARCORE 1 giornata 2a giornata stagione 2018-2019

EEEELLLLEEEEUUUUTTTTEEEERRRRIIII Alberto A.S.D. BASIANO 1 giornata 2a giornata stagione 2018-2019

(*) Nel 2018-2019 ---> CONCOREZZO F.C.

(**) Nel 2018-2019 ---> AV METAL POWDERS
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