
 
 
 
 
 

 

“AIUTA IL CALCIO PER TUTTI” 

   Progetto di solidarietà 

 
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

 

 

 

Il Progetto “AIUTA IL CALCIO PER TUTTI” si propone di supportare le Associazioni/Società sportive che 

svolgono la loro attività prevalente sul settore calcio e che stanno attraversando un periodo di difficoltà 

economica, organizzativa e gestionale tramite lo sviluppo di una solidarietà di settore.  

 

Grazie al partenariato con la Società Panini S.p.A., la LEGA CALCIO NAZIONALE UISP ha messo a disposizione 

di Associazioni/Società sportive in difficoltà materiale sportivo, per dare un concreto aiuto al settore calcio 

in un’ottica solidaristica. 

 

Tale materiale sarà assegnato alle Associazioni/Società sportive in omaggio secondo i criteri stabiliti dal 

seguente Regolamento: 

 

1. Principi generali 

 

- L’ Associazione/Società sportiva destinataria potenziale del materiale sportivo in omaggio (di 

seguito denominata Associazione/Società destinataria) dovrà essere segnalata da altra 

Associazione/Società sportiva (di seguito denominata Associazione/Società proponente) tramite 

l’invio dell’apposita documentazione; 

- Entrambe le Associazioni/Società dovranno essere affiliate a UISP;   

- L’Associazione/Società proponente sarà citata all’interno delle attività di comunicazione del 

progetto e riceverà una attestazione di merito da parte di UISP Nazionale; 

- L’Associazione/Società proponente non potrà essere a sua volta segnalata da altra 

Associazione/Società quale Associazione/Società destinataria; 

- La partecipazione al Progetto, con l’invio delle informazioni previste dalla modulistica predisposta, 
prevede il consenso al trattamento dei dati per le finalità progettuali. Il mancato consenso rende 
impossibile la partecipazione al progetto e conseguentemente nulla la segnalazione presentata.  

 

2. Modalità di presentazione della Segnalazione 

 

- L’ Associazione/Società proponente dovrà farsi carico di inviare a UISP Nazionale la seguente 

modulistica reperibile sul sito www.uisp.it e www.uisp.it/calcio : 

a)Scheda di segnalazione (tale scheda dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta 

dal Legale Rappresentante dell’ Associazione/Società proponente); 

b)Modulo Dati società destinataria (tale modulo dovrà essere compilato e sottoscritto 

Legale rappresentante dall’Associazione/Società destinataria);   

- La documentazione richiesta per la Segnalazione (Scheda di segnalazione e Modulo Dati società 

destinataria) dovrà essere inviata entro il giorno 31 marzo via fax al numero 075-5726684 o al seguente 

indirizzo LEGA CALCIO NAZIONALE UISP Via della Viola 1 – 06122 PERUGIA  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Valutazione delle Segnalazioni presentate 

- Le Segnalazioni saranno verificate da un’apposita Commissione UISP, che effettuerà un’apposita 

graduatoria di merito in base ai dati dichiarati all’interno del “Modulo Dati società destinataria del 

materiale sportivo in omaggio” 

 

4.  Motivi di esclusione 

- La mancata o parziale ricezione della documentazione, il non rispetto dei termini previsti e/o la non 

congruità dei dati dichiarati con quelli in possesso UISP comporterà la nullità della segnalazione. 

 

5. Info e contatti 

- Per eventuali richieste di informazioni relative al presente progetto e alla presentazione delle 

segnalazioni sarà possibile inviare una e-mail all’indirizzo: calcio@uisp.it 


