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SETTORE CALCIO A 11 

STAGIONE SPORTIVA ANNO 2016 - 2017 
 

COMUNICATO UFFICIALE N° 1 DEL 29 agosto 2016  

 

Il Consiglio Direttivo della Lega Calcio di Pesaro e Urbino augura a tutte le Associazioni, ai 
Soci e a tutti gli Arbitri un buon campionato. 

 

 

Di seguito si riportano le informazioni principali riguardanti la prossima stagione sportiva che ha 
inizio ufficialmente il week end del 16 – 18 settembre 2016 : 

 

COMUNICAZIONI:  

La società Frontone ha comunicato che per la prossima stagione sportiva non parteciperà al prossimo 
campionato Uisp. La Struttura Calcio si sta organizzando per trovare la 16° squadra e completare la rosa, al 
momento non riesco a darVi ulteriori notizie in merito non appena mi sarà possibile vi invierò 
tempestivamente una comunicazione. 

In virtù di quanto detto sopra la riunione prefissata per il 1 settembre verrà effettuata la settimana dopo non 
appena ci saranno notizie più certe in merito al numero di squadre iscritte. 

 

Tutta la documentazione necessaria al tesseramento va inviata quanto prima alla segretaria della Lega 
Calcio e per il ritiro delle tessere dovete prendere appuntamento con la Simonetta al 3284592742. Vi 
ricordo di inserire nella lista il tipo di tessera richiesta D dirigente A atleta se un dirigente è an che 
atleta mettera D/A, questa precisazione è molto imp ortante ai fini assicurativi.  

Le Associazioni che avranno necessità di effettuare tesseramenti di atleti dopo l’inizio del campionato 
possono inviare i dati utili alla emissione della tessera anche per mail a tesseramento.pesarourbino@uisp.it 

L’attività del calcio a 11 è consentita anche ad eventuali minorenni che abbiano compiuto il 16 anno di età e 
con autorizzazione scritta e firmata da entrambi i genitori. 

PAGAMENTO QUOTE CAMPIONATO: nelle norme di partecipazione vengono riportate le date di scadenza 
per il versamento delle quote gara, si richiede a tutte le società un maggiore collaborazione nel rispettare 
queste scadenze. 

Da questa stagione sportiva il responsabile del S.T.A è il Sig. Alessandrini Umberto, invito tutti chi avesse 
bisogno di comunicare qualcosa in merito a comportamenti arbitrali, confronto per episodi legati al 
regolamento, per segnalare qualsiasi cosa vogliate: 

MAIL: arbitri.pesarourbino@uisp.it   cel 338 8984198 
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SUPERCOPPA UISP SABATO 3 SETTEMBRE campo Cavallino di Urbino  

 

SOCIETA’:  US FURLO  – AS CESANE  – AMATORI UISP URBINO  

 

Ore 15:30         US FURLO – AS CESANE 

 

Ore 16:30         perdente 1° incontro – AMATORI UISP URBINO 

 

Ore 17:30         AMATORI UISP URBINO – vincente 1° incontro 

 

REGOLAMENTO: 

- Ogni squadra è tenuta a portare almeno 3 palloni il proprio ristoro  

- A disposizione ci sarà la terna messa a disposizione dalla struttura Calcio Uisp.  

- Tempi da 40’ minuti, in caso di parità alla fine dei tempi regolamentari si tireranno i calci di rigore 

- Tutti i giocatori che prenderanno parte alle gare del 3 settembre devono appartenere alle società 
sopra citate  e possono giocare anche se sono ancora privi di tesserino UISP per la stagione 
sportiva 2016.2017 purché venga consegnata la lista tesserati presso la sede della UISP. 

- -       Durante le gare del triangolare i cambi sono liberi e si potranno effettuare nella stessa modalità 
del calcio a 5, a gioco fermo facendo prima uscire il giocatore sostituito. 

- -       I provvedimenti disciplinari presi durante questa manifestazione avranno validità solo per le gare  
che si giocheranno il 3 settembre ad eccezione di eventuali provvedimenti disciplinari a tempo. Tali 
provvedimenti dovranno essere scontati nella normale attività della Lega Calcio. 

- Le Società dovranno fornire agli Arbitri una unica distinta per l’intero pomeriggio, in caso di cambio 
divise tra una partita e l’altra saranno necessarie due distinte 

- La manifestazione è totalmente gratuita. Si ringrazia il presidente della società Amatori Uisp Urbino 
per aver messo a disposizione il campo. 

 

Pesaro, 29 agosto 2016 

 

     Il Presidente 

 

 


