UISP COMITATO REGIONALE LOMBARDIA APS
Settore di Attività Calcio

Milano , 7 settembre 2019

Preg. mi
-Responsabili Settori di Attività Calcio Territoriali
-Responsabili Settori Tecnici Arbitrali Territoriali
e p.c. Al Presidente Reg. UISP Lombardia
Ai Presidenti di Comitato Territoriali

Oggetto : Attività Sportiva Calcio Stagione 2019-2020
Carissimi tutti,
nell’augurarvi un buon inizio di attività sportiva per la stagione ormai alle porte, desideriamo
richiamare la vostra attenzione a quanto emanato da parte della Struttura Nazionale d’Attività Calcio
Nazionale sia con la circolare n. 1 dello scorso Giugno che norma dal punto di vista regolamentare
quanto da porre in vigore con la stagione sportiva 2019-2020, che con la recente lettera inviata a
tutti lo scorso agosto da parte del Responsabile Settore Tecnico Arbitrale Nazionale Calcio Uisp Massimiliano Bertoli (documenti che per pronto riferimento Vi alleghiamo alla presente) che ha
voluto porre l’attenzione su alcune regole recentemente introdotte che non sono

oggetto di

applicazione all’interno dei regolamenti calcio Uisp.
Si è in tal senso ritenuto che il regolamento Uisp debba essere ricondotto alle caratteristiche
dell’attività amatoriale che la stessa nostra associazione sviluppa e ricopre e quindi di poter apportare
quelle variazioni/applicative in linea con il calcio che viene praticato sui nostri terreni di gioco.
A tal proposito, la struttura d’attività Calcio regionale Lombardia è a vostra assoluta disposizione per
gli approfondimenti e/o chiarimenti che riterrete più opportuni, fermo restando l’invito di una uniformità
complessiva durante la prossima stagione che non potrà che facilitare il compito di tutte le funzioni e
delle componenti impegnate al buon raggiungimento degli obiettivi sportivi stagionali.
RingraziandoVi per la vostra cortese attenzione e per la collaborazione costante nel migliorare il
livello dell’attività regionale, rinnoviamo i nostri migliori auguri per una stagione sportiva ricca di
soddisfazioni per tutti.
Cordiali saluti.
Il Responsabile della
Struttura d’Attività Calcio
Regionale Lombardia

TommasoRamundo

Il Coordinatore Settore Tecnico Arbitrale
Calcio Uisp Lombardia

Maurizio Casapollo
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