
                                                                                            

 Comitato di Piombino 

 

       

TORNEO DI NATALE CALCIO A 7 2014-2015 
 

1. I COSTI  

Le spese a carico delle Associazioni partecipanti al Torneo di Natale 2014-2015 sono: 
 

• ISCRIZIONE  : Gratuita  
• AFFILIAZIONE   : 40 EURO 
• COSTO PER OGNI PARTITA   : 55 EURO 

 
 

2. TESSERAMENTO ATLETI 
Possono partecipare al torneo tutti gli atleti che risultino in regola con il tesseramento Uisp per 
l’anno sportivo 2014/2015. 
È possibile inserire in lista giocatori entro la prima partita. 
Il tesseramento degli atleti deve essere effettuato esclusivamente presso gli uffici della Lega Calcio 
Uisp, in località Perticale, aperti al pubblico dal lunedì al venerdì con orario 10,30-12,30 e 17-19. 
Non è ammesso, in nessun caso, il tesseramento di uno o più atleti direttamente sul campo di 
gara. 
 
 

3. DISPUTA GARE 
Le gare verranno disputate in tutti i giorni della settimana compresi sabato e domenica in orario 
serale. 
L’impianto presso cui si svolgeranno è il seguente: 
 

∗ Campo “Aldo Bacci” località Cotone – Poggetto 
 

 
 

4. DOCUMENTI 
Ogni tesserato deve poter esibire, qualora richiesto dal direttore di gara, un documento di 
riconoscimento e/o la tessera  Uisp. 

  
 

5. PAGAMENTO GARE 
Il pagamento della gara deve essere effettuato da ogni Associazione obbligatoriamente prima della 
disputa della stessa, ed esclusivamente al gestore o al custode del campo, il quale provvederà a 
consegnare al capitano dell’Associazione una ricevuta che certifichi l’avvenuto pagamento. 
L’Associazione che non provveda ad espletare in  modo corretto tale formalità è da considerarsi a 
tutti gli effetti come “non presente” sul campo di gioco. 
 
 
 
 



6. RINUNCIA A DISPUTARE UNA GARA 
L’Associazione che rinunci a prendere parte ad una gara, ovvero non disponga del numero minimo 
di atleti consentito per disputare la stessa (3 giocatori), incorre nelle seguenti sanzioni: 
 

•  1ª INFRAZIONE: 
a) Perdita della gara a tavolino con il punteggio di 5-0 
b) Penalizzazione di un punto in classifica 
c) Ritiro dalla cauzione di 50 euro 

 
•  2ª INFRAZIONE: 

a) Perdita della gara a tavolino con il punteggio di 5-0 
b) Penalizzazione di un punto in classica 
c) Ammenda pari a 75 euro 
 

•  3ª INFRAZIONE: 
a) Ritiro della cauzione rimanente 
b) Esclusione dell’Associazione dal torneo 

 
 

7. COMPORTO 
Ogni Associazione ha diritto a chiedere, ove necessario, un comporto massimo di 10 minuti per 
gara. 
 
 

8. RINVIO GARE 
   Non è prevista la possibilità di rinvii per il torneo in corso. 
   

 
9.  LIMITAZIONI FIGC 

Non sono previste limitazioni di tesseramento Figc o altro ente per il torneo. 
 

 
10.  CONTATTI  

Lega Calcio Uisp, via Lerario 118, Piombino. 
Tel. 0565. 225644, 388. 3082839 email: legacalciouisp.piombino@gmail.com. 
 
 
 
 
PIOMBINO, Dicembre 2014  


