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NORME DI PARTECIPAZIONE  
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 

 

Tutta l’attività del Calcio Uisp si svolgerà nel rigoroso rispetto del 

Protocollo Anticovid Uisp e delle ordinanze e DPCM istituzionali al 

momento in vigore. 
 

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

L’attività  della  Struttura  di  Attività  Calcio UISP  inizia  il  1°  settembre  2020 e 

termina il 31 luglio 2021. 
 

I Campionati organizzati dalla SDA Calcio di Pisa sono classificati attività ufficiale e 

quindi agonistica. 
 

La normativa vigente in materia di tutela sanitaria prevede per gli Atleti l'obbligo 
del possesso del certificato medico che ne attesti la specifica idoneità. 
Il legale rappresentante della Società (Presidente), con l'iscrizione al campionato 

attesta di essere a conoscenza della normativa e delle norme di partecipazione 

esistenti e di essere in regola con quanto prescritto sia in materia di certificati 
medici degli atleti, sia per il possesso e l’uso dei defibrillatori. 
 

 

 

ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Le attività organizzate o coordinate dalla Struttura Attività Calcio Uisp per la stagione 

2019/20 sono, per l’ambito agonistico: 
 Calcio a 11: inizio previsto per il 26 ottobre.  
 Calcio a 5:  inizio previsto per il mese di novembre.  
 Calcio a 5 Over 40 : inizio previsto per il mese di novembre.  
 Calcio a 7:  inizio previsto per il mese di novembre.  
 Calcio a 7 Over 40:  inizio previsto per il mese di novembre. 
 Calcio a 5 femminile: inizio previsto per il mese di novembre. 

 

Per l’ambito non agonistico: 
 Walking Football - Calcio Camminato: partite settimanali con successivo 

terzo tempo conviviale. 
 Torneo Misto di Calcio a 5 e tornei primaverili C11, C5, C7. 

 

Ogni campionato  sarà regolamentato da proprie norme di partecipazione che andranno ad integrare le 
seguenti. 



QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Calcio a 11 _ La SDA calcio ha previsto un pacchetto comprendente iscrizione, 
affiliazione, n° 20 tessere A, n° 2 tessera D, e quote arbitrali al costo di € 800,00 (da 

pagarsi in 3 rate di  cui la prima di     € 200,00 con la presentazione della domanda di 

iscrizione. E’ previsto un ulteriore sconto di € 50,00  al pagamento della terza rata, se 
effettuata entro la scadenza prevista (che sarà pubblicata successivamente). 
Le Tessere saranno plastificate al costo complessivo di € 10,00 per ogni squadra 

(anche per la stampa della foto sulla tessera). 
Per le Associazioni  che disputano il campionato di calcio a 11, l’iscrizione al calcio a 7 
ed a 5 è gratuita e sarà applicato un ulteriore sconto di € 20,00 sull’iscrizione del 

calcio a 11. 

Calcio a 5 m/f e calcio a 7 m/f _ La SDA calcio ha previsto un pacchetto 

comprendente iscrizione, affiliazione  al costo di € 55,00 e n° 5 tessere A più n° 1 
tessera D al costo di € 40,00, mentre la quota Arbitrale è di € 20,00 per ogni gara 
casalinga. 

 

 

TESSERAMENTO 

Le Associazioni con la richiesta di adesione si impegnano a: rispettare lo Statuto e i 
Regolamenti dell’Uisp; versare le relative quote di tesseramento e di partecipazione 
alle attività, rispettare le leggi vigenti in materia fiscale-amministrativa e di tutela 
sanitaria. 
 

Sono considerati Dirigenti coloro che sottoscrivono l’apposita tessera e abbiano 
compiuto il sedicesimo anno di età, tranne il Presidente che deve aver compiuto la 

maggiore età. I Dirigenti possono svolgere anche la funzione di Atleti per la medesima 

Associazione (Art. 23 RTN). 
 

Sono classificati Allenatori i Dirigenti in possesso della specifica abilitazione e che 

abbiano compiuto la maggiore età (Art. 24 RTN). Il tesseramento di Dirigenti è 
possibile in ogni momento della stagione sportiva (art. 31 RTN). 
 

Sono classificati Atleti tutti i Soci che svolgono attività calcistica con un’associazione 
affiliata Uisp partecipante a manifestazioni organizzate dalla Struttura di Attività 

calcio UISP (art. 25 RTN). La richiesta di tesseramento dei giocatori ai fini della 

partecipazione all’attività ufficiale non può essere effettuata dopo la quartultima 
giornata di ritorno del campionato ufficiale (art. 30g RTN). 
 

Possono essere tesserati tutti i cittadini italiani e stranieri in possesso di documento 
di identità in corso di validità che abbiano compiuto il 16° anno di età per il 

maschile ed il 14° anno di età per il femminile. 
 

Le Associazioni non potranno effettuare tesseramenti collettivi negli ultimi quattro 

giorni della settimana che precede l’inizio dei campionati. 
Gli uffici del tesseramento sono aperti nei giorni di Lunedì,Martedì, Giovedì e Venerdì. 
 

 



LISTE DI GARA 

Devono essere compilate su modelli personalizzabili che possono essere scaricati in 
formato elettronico dal sito internet della SDA Calcio. Le liste di gara devono essere 

presentate all’arbitro, in duplice copia, 15 minuti prima dell’orario di 

programmazione delle gare e riportare i seguenti dati: cognome e nome – numero 
di tessera Uisp 2020/2021 – numero di documento di identità in caso di tessera 

Uisp non plastificata – numero di maglia. 
 

Nel calcio a 11, i tesserati che non prendono parte alla gara devono essere cancellati 

dalla lista presentata al D.G. 
 

Nelle liste, già compilate con i Tesserati riportati in ordine alfabetico, deve essere 

apportato un segno identificativo (T) per i primi 11 atleti che scendono in campo ed 

un segno identificativo (R) per gli altri. 
Si ricorda alle Associazioni che i dirigenti accompagnatori ufficiali hanno anche la 

mansione di dirigente addetto all’arbitro e quindi  il compito di proteggerli, come 

previsto dall’art. 77 RTN commi a), b) e c). In caso di assenza del dirigente sarà il 
capitano della squadra a svolgere tale ruolo.  
 

 

DISPUTA DELLE GARE 

Le gare del campionato a 11 si svolgeranno, di norma: 
 Sabato: dalle ore 14:00 alle ore 18:45 
 Domenica: dalle ore 08:45 alle ore 11:30 

 Lunedì: dalle 20:45 

 Venerdì: dalle 20:45 
 

Nel caso in cui l’AC Pisa 1909 giochi la gara di campionato nel giorno di lunedì sera, 

le associazioni che giocano in tale giorno potranno usufruire dello spostamento della 
gara al giorno successivo (martedì) o al venerdì precedente. Non saranno 

programmate gare nel sabato, in concomitanza delle gare casalinghe dell’AC Pisa 

1909. 
Nella settimana in cui una delle squadre debba disputare una gara regionale, non 
saranno accettate programmazioni nel lunedì precedente e nel venerdì successivo. 

Le Associazioni dovranno comunicare, al momento dell’iscrizione il campo, il giorno 

e l’ora di disputa delle gare casalinghe. Anche nel caso in cui un’associazione non 
abbia la gestione diretta di un impianto sportivo deve garantire che sul campo 

prescelto per le partite casalinghe possa sempre accedere l’arbitro UISP per i 

controlli sulla praticabilità del terreno di gioco di cui all’art. 60 RTN. 
La programmazione della giornata successiva a quella di uscita del C.U., si intende 

orientativa e soggetta a modifiche nella settimana seguente, salvo che per le ultime 

due giornate del campionato, dove non potrà essere modificata la programmazione 

delle gare, quando queste sono state riportate sul C.U. Eventuali recuperi potranno 
essere programmati nei giorni festivi infrasettimanali al mattino e/o nei giorni feriali 

in notturna. Per esigenze della SdA Calcio le gare rinviate/sospese per cause 

atmosferiche potranno essere programmate dalla SdA Calcio nei giorni 
immediatamente successivi alla data del rinvio. Per motivi organizzativi non è 

possibile programmare in concomitanza le gare dell’ultima giornata di campionato. 

Eventuali spostamenti delle gare dovranno essere sottoposti alla SdA Calcio 

mediante comunicazione scritta firmata da entrambe le Associazioni interessate e il 
conseguente recupero dovrà essere programmato entro le 2 settimane successive. 



Nel calcio a 11, per ogni spostamento di gara, ciascuna Associazione dovrà versare 

la somma di € 20,00 per spese di segreteria. 
Calcio a 7 e a 5: le gare si svolgeranno in notturna (le fasce di orario saranno 

pubblicate con le norme di svolgimento dei relativi campionati). 
 

 

AMMENDE 

Il pagamento delle ammende inferiori a € 25,00, comminate alle Associazioni 

nell’attività in corso dovranno essere saldate come riportato: - il primo saldo dovrà 

avvenire al termine del girone di andata; - il secondo saldo a fine dell’attività in 

corso.  
Le sanzioni economiche di importo superiore a € 25,00 devono essere saldate entro 

i 7 giorni successivi all’uscita del Comunicato Ufficiale che ufficializza la sanzione. 

(Art. 22 RTN). 
 

 

DANNI AGLI IMPIANTI SPORTIVI 

Qualora vengano arrecati danni agli impianti sportivi, rilevabili da rapporto 

dell’arbitro e/o dell’osservatore, ufficialmente designati, questi saranno attribuiti 
all’Associazione oggettivamente responsabile, che oltre a risarcire il danno, sarà 

sanzionata con una ammenda di € 50,00 per ogni episodio rilevato e dei 

corrispondenti punti di Coppa Disciplina. 
 

 

COPPA DISCIPLINA 

Le squadre vincitrici della Coppa Disciplina nei Campionati di calcio a 11 avranno 

un bonus di € 100,00 da usufruire nel successivo Campionato, organizzato dalla 

Struttura Di Attività Calcio Uisp Pisa. 

 

 

RIUNIONI OBBLIGATORIE 

La SDA Calcio comunicherà nel corso della stagione la data delle riunioni alle quali 

è obbligatoria la presenza di un rappresentante per ogni Associazione 
regolarmente tesserato; in caso di assenza saranno applicate le sanzioni previste 

dall’art. 50 RTN (10 punti in Coppa Disciplina). 
 

 

COMUNICATO UFFICIALE 
 

Il Comunicato Ufficiale esce di norma il Giovedì e sarà a disposizione delle 

Associazioni a partire dalle ore 18:00 presso la sede della UISP; eventuali Festività 
o esigenze organizzative potranno farne anticipare o posticipare l’uscita; di questo 

sarà data comunicazione sul C.U. precedente. 
 

Tutte le sanzioni disciplinari riportate sul C.U. si intendono emanate dalla 

commissione disciplinare di prima istanza la cui composizione è pubblicata sul sito 

internet www.uisp.it/pisa/calcio   _ contatti _ struttura 
 

http://www.uisp.it/pisa/calcio


ORARIO DELLA SdA CALCIO 
 

La SdA Calcio osserverà il seguente orario per il ricevimento dei Responsabili delle 

squadre: Giovedì dalle ore 17.30 alle 18.45. Si prega vivamente di rispettare 

quanto sopra indicato al fine di favorire il lavoro di segreteria.  
Tutti i pagamenti devono essere effettuati presso la segreteria della UISP. 
 

 

PARASTINCHI 
 

I parastinchi sono obbligatori nel Calcio a 11, mentre vivamente consigliati nel calcio a 

5 e 7. 
 

 

RICORSI 2a ISTANZA 
 

Tutti i ricorsi di 2a istanza devono essere inoltrati, come da RTN art. 155 e successivi, 

alla Commissione Giudicante Regionale UISP, tramite il comitato territoriale che ha 

emesso le sanzioni. 
 

 

RITIRO CAUZIONI 
 

Le cauzioni potranno essere ritirate al termine dell’attività della stagione sportiva in 
corso e non oltre il termine della stagione sportiva successiva. 
 

 

DEROGHE AL REGOLAMENTO TECNICO NAZIONALE 
 

Art. 49 RTN _  I punti per ogni gara vinta sono 3. Nei Campionati che non prevedono 

la disputa dei play off (fase unica), in caso di parità di punti tra due squadre, per 
determinare la vincitrice del campionato sarà effettuato lo spareggio. 
 

Art. 50 RTN  _  la classifica per la Coppa Disciplina terrà conto anche delle eventuali 
gare di spareggio, Playoff e Playout, calcolando il minor quoziente risultante dalla 

divisione tra i punti conseguiti e le gare disputate. 
 

Art. 75 RTN  _  il tempo di attesa per le gare di calcio a 11 calcio a 7 e calcio a 5 è 

stabilito in 15’. 
 

Art. 157 RTN _ il ritiro dell’estratto del referto arbitrale comporta il pagamento di € 

5,00 per diritti di segreteria.  
 

Art. 161 RTN _ La procedura d’urgenza prevista dal 3° paragrafo e seguenti si applica 

dall’ultima giornata del girone di campionato, se precede una fase di play-off, play-out 
o, comunque, gare a eliminazione diretta.  
Negli stessi casi è previsto un unico grado di giudizio per le sanzioni fino a un mese di 

squalifica ai sensi dei Principi della Giustizia Disciplinare della Carta dei Principi. 
 

Art. 193 RTN _  la mancata presenza alle premiazioni comporta la non consegna del 

premio. 
 



DEROGA ALLA CIRCOLARE DEL 31 MAGGIO 2020 

Gli atleti di terza categoria FIGC possono essere tesserati e giocare nel Campionato 
Amatori Uisp Pisa in numero massimo di 5. 

 

 
 

PROVVEDIMENTI  A FINE GARA 

I provvedimenti del D.G. adottati dopo la fine della gara possono non essere notificati 

agli interessati. Le sanzioni disciplinari relative saranno pubblicate sul Comunicato 
Ufficiale. 
 

 

 

Per tutto quanto non contemplato si fa riferimento al Regolamento Tecnico Nazionale 

Calcio Uisp, alla Circolare Nazionale 31 maggio 2020 e Norme di Partecipazione della 

SDA Calcio Toscana. 
 

 

 

Vista la sospensione del campionato 2019-2020 a causa del COVID 19, non vi sono 

squalifiche da scontare nella prossima stagione sportiva. 
 

 

 

Sul Comunicato n° 2 saranno riportate le modalità di svolgimento del Campionato. 
 

 

 
 

Si riporta di seguito la Circolare 31 maggio 2020 della SdA Nazionale Calcio. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 



REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI 

TESSERATI FIGC 

ALL’ATTIVITA’ UFFICIALE DEL SETTORE DI ATTIVITÀ 

CALCIO UISP 
“““CCCirrrcccooolaaarrreee dddeeel 333111 mmmaaaggggggiooo 222000222000””” 

 

 

La presente Circolare ha efficacia, sull’intero territorio nazionale, dal 1° settembre 2020 

al 31 agosto 2021: 

 

1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 

oltre la 3^ categoria (o categoria FIGC più bassa con iscrizione libera che non 

prevede retrocessioni; o campionati esteri di pari livello e campionato dello Stato di 

San Marino), calcio a 11 femminile serie A, calcio a 5 maschile serie A e B e calcio a 

5 femminile serie A 1 e A 2 nella stagione sportiva 2020-2021 non possono 

partecipare a gare dell’attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp, pena le 

sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN. 

2. Per attività ufficiale Figc s’intende esclusivamente quella relativa ai campionati 

ufficiali professionisti, dilettanti, alle Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non 

campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 1° agosto 2020. 

3. Per partecipazione alla gara s’intende essere stato in lista gara come giocatore. 

4. Gli atleti che nella stagione sportiva in corso, dopo aver partecipato a una o più gare 

di manifestazioni ufficiali del Settore di Attività Calcio Uisp, disputassero una o più 

gare ufficiali Figc nella stessa disciplina, saranno ritenuti, anche senza delibera del 

Giudice, immediatamente sospesi dall’attività ufficiale del Settore di Attività Calcio 

Uisp, relativamente alla medesima disciplina, per la stagione sportiva in corso e 

quindi delegittimati a parteciparne pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 

RTN 

5. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno compiuto 

il 40° anno d’età, possono sempre prendere parte all’attività ufficiale del Settore di 

Attività Calcio Uisp. Tale deroga non è comunque applicabile agli atleti che hanno 

preso parte nella stagione sportiva in corso a gare ufficiali Figc nelle seguenti 

categorie: calcio a 11 uomini (Serie A, B, Lega Pro, D); calcio a 5 maschile serie A e 

B. 

CALCIO A 11 

6. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno 

partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2^ e 1^ nella stagione 

2020-2021 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2021, essere tesserati e, 

trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all’attività ufficiale del 

Settore di Attività Calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il 

giorno iniziale). 

 



I SDA TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE 

DEL 31 GENNAIO 2021. 

7. Gli atleti di 2^ e 1^ categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 

gennaio 2021 NON POSSONO IN NESSUN CASO partecipare successivamente 

all’attività ufficiale di calcio a 11 del Settore di Attività calcio Uisp per la stagione 

sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN. 

8. Gli atleti del settore giovanile Allievi e Juniores di squadre Figc calcio a 11 categorie 

2^ e 1^ possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a 11 del Settore di Attività 

Calcio Uisp. Salvo Juniores fuori quota che abbiano preso parte a gare nelle 

categorie non previste dai precedenti articoli Atleti di squadre FIGC con il solo 

settore giovanile non a carattere regionale e nazionale possono partecipare 

all’attività ufficiale di calcio a 11 del Settore di Attività Calcio Uisp. 

 
 CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35 

9. Ad integrazione e deroga del punto 1, gli atleti che nella stagione sportiva in corso 

partecipano a gare di manifestazioni ufficiali Figc di calcio a 11 nei campionati sino alla 

1^ categoria possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a 5/7/8 e over 35 calcio 

a 11 del Settore di Attività Calcio Uisp. 

Inoltre, gli atleti che disputano campionati di calcio a 11 giovanili Allievi e Juniores non a 

carattere regionale e/o nazionale, appartenenti a squadre FIGC fino alla  categoria  

Eccellenza FIGC, possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a 5/7/8. Salvo 

Juniores fuori quota che abbiano preso parte a gare nelle categorie non previste dai 

precedenti articoli. 

I Settori di Attività Calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori 

limitazioni alla partecipazione di tesserati Figc all’attività ufficiale del S.d.A. 

Calcio Uisp, purché tali deroghe siano pubblicate sulle Norme di Partecipazione 

emesse dal Settore di Attività territoriale o regionale che le ha deliberate. 
 

 

Eventuali modifiche alle categorie FIGC apportate nei prossimi mesi per l’attività 

2020/2021, potranno essere motivo di adeguamento della Circolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2020 
 

Attività FIGC Attività UISP 
 calcio a 11 

maschile 
calcio a 5 
maschile 

calcio a 7/8 
e over 35/40 

calcio a 5 
femminile 

Calcio a 11 3a categoria (1) si si si / 

Calcio a 11 1a e 2a categoria no * (2) si si / 

Calcio a 11 Promozione, Eccellenza no (1) no (2) no (2) / 

Calcio a 5 maschile serie A, B (1) no no no / 

Calcio a 5 maschile serie D, C2, C1, C si si si / 

Calcio a 5 femminile serie A1 e A2 / / / no (2) 

Calcio a 5 femminile inferiore serie A / / / si 

Calcio a 11 femminile serie A (2) / / / no (2) 

Calcio a 11 femminile serie D, C2/C1, B / / / si 

* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2a e 1a nella 

stagione 2020-2021 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2021, essere tesserati e, trascorsi 

10 giorni da detto tesseramento, partecipare all’attività ufficiale del Settore di Attività Calcio 

Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale). 

(1) compreso il proprio settore giovanile 

(2) escluso il proprio settore giovanile 

 

 
EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC 

 

Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc nella sua attività 

ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, verso i propri tesserati atleti e dirigenti, hanno 

efficacia anche per tutta l’attività del Settore di Attività calcio Uisp. 

 

Le squalifiche superiori alle 4 giornate emanate dagli organi disciplinari della FIGC hanno 

efficacia anche per tutta l'attività del Settore di Attività Calcio Uisp. Per il computo del 

periodo di validità della squalifica si considererà una giornata per l'attività FIGC 

equivalente ad una settimana per l’attività UISP ovvero se la squalifica FIGC fosse di 5 

giornate la validità della stessa per le attività del Settore di Attività Calcio UISP 

sarebbe di 5 settimane dalla data di pubblicazione della sanzione FIGC; se la squalifica 

FIGC fosse di 6 giornate la validità della stessa per le attività del Settore di Attività 

Calcio UISP sarebbe di 6 settimane dalla data di pubblicazione della sanzione FIGC; ecc. 

 
 

 

 

 

 



Whatsapp Calcio UISP 3487023963 
 

La Struttura Attività Calcio Uisp Pisa, per informare le proprie tesserate ed i propri tesserati, ha attivato 
il servizio di messaggistica tramite l’applicazione WhatsApp. 

Il servizio è gratuito. Dopo l’attivazione si riceveranno uno/due messaggi al giorno con le principali 
notizie riguardanti il mondo del calcio UISP di Pisa. I messaggi sono inviati in modalità broadcast, quindi 
nessun utente potrà vedere i contatti altrui. La procedura per l’iscrizione è molto semplice: 

1. Se non già presente, installare la app WhatsApp sul proprio cellulare 

2. Salvare sulla rubrica del proprio cellulare il numero di telefono 3487023963 (consigliamo 
come nominativo di inserire “Calcio Uisp Pisa”) 

3. Inviare un messaggio attraverso Whatsapp con il seguente testo: “ATTIVA ISCRIZIONE”. 
Dando l’assenso all’attivazione del servizio della Struttura di Attività Calcio Uisp Pisa di 
messaggistica istantanea WhatsApp al numero 3487023963, si accetta di entrare nella lista 
dei contatti WhatsApp della Struttura di Attività del Calcio UISP Pisa. Con l’invio del messaggio 
di iscrizione, l’utente dichiara di aver letto e accettato la policy(*) e autorizza il Comitato Uisp di 
Pisa a trasmettere informazioni tramite WhatsApp. 

4. Si riceverà successivamente un messaggio di conferma dell’avvenuta iscrizione con un testo di 
benvenuto. Ogni numero telefonico resterà anonimo e sarà utilizzato nel rispetto della legge sulla 
privacy. 

Sarà possibile cancellarsi dal servizio in ogni momento, inviando il messaggio “DISATTIVA 
ISCRIZIONE”. Per eventuali informazioni e segnalazioni sul servizio o se ci sono state difficoltà nella 
registrazione, scrivere a calcio.pisa@uisp.it 

(*) Policy per WhatsApp 

Dando l’assenso all’attivazione del servizio della Struttura di Attività di Calcio Uisp di Pisa di 
messaggistica istantanea WhatsApp al numero 3487023963, si accetta di entrare nella lista dei 
contatti WhatsApp della SDA Calcio UISP Pisa e quindi di ricevere di norma uno/due messaggi al 
giorno. Dunque la chat testuale permette esclusivamente la ricezione di messaggi di testo, contenenti 
eventualmente anche immagini e brevi clip video. Il servizio è gratuito. I messaggi sono inviati in 
modalità broadcast, quindi nessun utente potrà vedere i contatti altrui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Il Presidente Uisp Pisa 

              Cristiano Masi 
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