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APPUNTAMENTI 

 
Walking Football – Calcio camminato: tutti i giovedì dalle ore 20:00 presso i 

campi del CEP Salesiani si disputa la partita di Walking Football UISP Pisa. Per 

partecipare all’attività occorre iscriversi alla UISP (anche presso l’impianto 

sportivo) ed esibire un certificato medico per attività non agonistica in corso di 

validità.  

 

Corso Abilitante uso Defibrillatore (DAE): sabato 21 ottobre alle ore 9:00 presso 

la sede della Misericordia di Pisa si terrà il corso abilitante all’uso del DAE al 

costo di € 20 a persona. Se il numero di partecipanti iscritti eccedesse la 

disponibilità di capienza della struttura o di istruttori il corso sarà ripetuto il 

giorno stesso alle 14:00. La sessione pomeridiana non è opzionabile, si svolgerà 

solo in caso di sovrabbondanza di iscrizioni. È possibile iscriversi chiamando o 

presentandosi presso la sede UISP tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì; oppure 

tramite e-mail all’indirizzo calcio.pisa@uisp.it  

 

80° minuto, trasmissione ufficiale del calcio UISP Pisa: da questa stagione 

andrà in onda settimanalmente 80° minuto, la trasmissione che parlerà di tutte 

le attività del calcio UISP di Pisa ospitando in studio dirigenti, giocatori e 

giocatrici. La prima puntata avrà come ospiti i rappresentanti delle due 

squadre partecipanti alla Supercoppa UISP 2017: Porta a Piagge “Le dolci 

tentazioni” e “Slap ‘74” È possibile guardare il promo all’indirizzo 

https://youtu.be/jSK1XqJwdDQ 

 

Corso Arbitri UISP: con la nuova stagione ricomincia anche la formazione di 

nuovi arbitri per il calcio a 5, a 7, a 11 e beach soccer. Il corso è gratuito e si 

suddivide in lezioni teoriche e pratiche. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni è 

possibile chiamare la sede UISP tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, o inviare 

un’e-mail a calcio.pisa@uisp.it  

mailto:calcio.pisa@uisp.it
https://youtu.be/jSK1XqJwdDQ
mailto:calcio.pisa@uisp.it
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Campionato di Calcio a 11 2017/18 

 

Di seguito la formula del nuovo campionato così come approvata dall’assemblea delle associazioni 

iscritte al campionato di calcio a 11, a integrazione e modifica dei precedenti Comunicati Ufficiali. 

 

Il campionato si compone di tre fasi: nella prima le squadre sono divise in due gironi che giocano 

andata e ritorno. La prima giornata si disputerà dal 1° ottobre, l’ultima sarà il 4 marzo. La sosta 

invernale andrà dal 4 dicembre al 14 gennaio e sarà riempita da un torneo di calcio a 7 riservato 

alle squadre partecipanti al campionato a 11. Il piazzamento in classifica ottenuto in questa fase 

determinerà a quale dei tre livelli della seconda fase si accederà. A parità di punti in classifica, il 

primo criterio per determinare il miglior piazzamento è la minore penalità in coppa disciplina, 

seguono gli altri criteri elencati all’art. 33 del Regolamento Attività. 

Nella seconda fase sono nuovamente coinvolte tutte le squadre: 

1. le prime 4 dei due gironi accederanno al 1° livello; 

2. quinte, seste e settime al 2° livello; 

3. ottave e none al 3° livello. 

1. Il primo livello (8 squadre) sarà diviso in due gironi all’italiana (gare di sola andata) da 4 squadre 

secondo lo schema 1° e 4° di un girone, 2° e 3° dell’altro. Si qualificano alle fasi finali del 1° livello 

le prime due classificate dei due gironcini; terze e quarte classificate si qualificano alle fasi finali 

del 2° livello. 

2. Il secondo livello (6 squadre) sarà composto da due gironi all’italiana secondo lo schema 5° e 7° 

di un girone con 6° dell’altro. Si qualificano alle fasi finali del 2° livello le prime due di ogni 

gironcino; le terze classificate si qualificano alla fase finale del 3° livello. 

3. Il terzo livello (4 squadre) sarà un unico girone all’italiana. Si qualificano alle fasi finali le prime 2 

classificate del gironcino. 

 In ogni livello le giornate totali saranno 3 con inizio l’11/3 e fine il 25/3. A parità di punti al termine di 

questa fase sarà considerato il miglior piazzamento nella fase precedente. 

La terza fase è quella delle gare ad eliminazione diretta. 

1. Per il primo livello si scontrano in semifinali a/r le prime dei gironi di primo livello fase 

contro le seconde (1° gir A contro 2° girone B; 1° girone B contro 2° girone A). Le 

vincitrici si giocano la finale in gara secca per il titolo di Campione Territoriale 2017, con 

conseguente accesso alla fase regionale; le perdenti si giocheranno il 3°/4° posto. 

2. Nel secondo livello si disputeranno quarti di finale di sola andata secondo lo schema 

terza del 1° livello contro seconda del 2° livello, quarta del 1° livello contro prima del 2° 

livello. Anche le semifinali  e la finale sono di sola andata. 

3. Nel terzo livello le quattro squadre giocano semifinali di sola andata e finale. 

Nella terza e ultima fase, in caso di parità al termine di una gara secca (eccetto le finali), o di 

parità nella somma di reti segnate dalle due squadre fra andata e ritorno, si considera vincente la 

squadra col miglior piazzamento nella prima fase. In caso di parità al termine di una finale, la partita 

si deciderà ai calci di rigore. Non è prevista l’effettuazione dei tempi supplementari. Nelle fasi a 

eliminazione diretta a/r, la prima gara si gioca in casa della peggior classificata; in caso di gara 

unica si gioca in campo neutro. 
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CALENDARIO PRIMA FASE CAMPIONATO DI CALCIO A 11
 

I. Giornata andata 1/10 – ritorno 3/12 

 Pol. Campigiana - CB Asciano 

 Riposa - Arci Marciana 

 Pubblica Assistenza - Arenametato "Immagini" 

 Pettori Scintilla - Carr. Cascinese DT 

 San Frediano San Sisto - ACLI Marciana 

 

II. Giornata andata 8/10 – ritorno 14/01 

 Arci Marciana - Pol. Campigiana 

 Carr. Cascinese DT - San Frediano San Sisto 

 Arenametato "Immagini" - Pettori Scintilla 

 CB Asciano - Pubblica Assistenza 

 ACLI Marciana – Riposa 

 

III. Giornata andata 15/10 – ritorno 21/01 

 Pol. Campigiana - ACLI Marciana 

 Riposa - Carr. Cascinese DT 

 Pubblica Assistenza - Arci Marciana 

 CB Asciano - Arenametato "Immagini" 

 San Frediano San Sisto - Pettori Scintilla 

 

IV. Giornata andata 22/10 ritorno 28/10 

 Arci Marciana - CB Asciano 

 Pettori Scintilla - Riposa 

 Carr. Cascinese DT - Pol. Campigiana 

 Arenametato "Immagini" - San Frediano San Sisto 

 ACLI Marciana - Pubblica Assistenza 

 

V. Giornata andata 29/10 – ritorno 4/02 

 Pol. Campigiana - Pettori Scintilla 

 Riposa - San Frediano San Sisto 

 Arci Marciana - Arenametato "Immagini" 

 Pubblica Assistenza - Carr. Cascinese DT 

 CB Asciano - ACLI Marciana 

 

VI. Giornata andata 5/11 – ritorno 11/02 

 Pettori Scintilla - Pubblica Assistenza 

 Carr. Cascinese DT - CB Asciano 

 Arenametato "Immagini" - Riposa 

 ACLI Marciana - Arci Marciana 

 San Frediano San Sisto - Pol. Campigiana 

 

VII. Giornata andata 12/11 – ritorno 18/02 

 Pol. Campigiana - Riposa 

 Arci Marciana - Carr. Cascinese DT 

 Pubblica Assistenza - San Frediano San Sisto 

 CB Asciano - Pettori Scintilla 

 ACLI Marciana - Arenametato "Immagini" 

 

VIII. Giornata 19/11 – 25/02 

 Pol. Campigiana - Arenametato "Immagini" 

 Riposa - Pubblica Assistenza 

 Pettori Scintilla - Arci Marciana 

 Carr. Cascinese DT - ACLI Marciana 

 San Frediano San Sisto - CB Asciano 

 

IX. Giornata 26/11 – ritorno 04/03 

 Arci Marciana - San Frediano San Sisto 

 Pubblica Assistenza - Pol. Campigiana 

 Arenametato "Immagini" - Carr. Cascinese DT 

 CB Asciano - Riposa 

 ACLI Marciana - Pettori Scintilla 

 

I. Giornata 1/10 – ritorno 3/12 

 Amatori M.D.A. - US Canneto 

 AC Bianchi - Arci Garzella 

 Vecchiano Calcio - Carr Torinese Go77 

 Porta a Piagge "Le dolci tentazioni” - AC Uliveto 

 Riposa - SLAP '74 

 

II. Giornata 8/10 – ritorno 14/01 

 Arci Garzella - Amatori M.D.A. 

 AC Uliveto - Riposa 

 Carr Torinese Go77 – P. Piagge "Le dolci tentazioni” 

 US Canneto - Vecchiano Calcio 

 SLAP '74 - AC Bianchi 

 

III. Giornata 15/10 – ritorno 21/01 

 Amatori M.D.A. - SLAP '74 

 AC Bianchi - AC Uliveto 

 Vecchiano Calcio - Arci Garzella 

 US Canneto - Carr Torinese Go77 

 Riposa - Porta a Piagge "Le dolci tentazioni” 

 

IV. Giornata andata 22/10 ritorno 28/10 

 Arci Garzella - US Canneto 

 Porta a Piagge "Le dolci tentazioni” - AC Bianchi 

 AC Uliveto - Amatori M.D.A. 

 Carr Torinese Go77 - Riposa 

 SLAP '74 - Vecchiano Calcio 

 

V. Giornata andata 29/10 – ritorno 4/02 

 Amatori M.D.A. – P. a Piagge "Le dolci tentazioni” 

 AC Bianchi - Riposa 

 Arci Garzella - Carr Torinese Go77 

 Vecchiano Calcio - AC Uliveto 

 US Canneto - SLAP '74 

 

VI. Giornata andata 5/11 – ritorno 11/02 

 P. a Piagge "Le dolci tentazioni” - Vecchiano Calcio 

 AC Uliveto - US Canneto 

 Carr Torinese Go77 - AC Bianchi 

 SLAP '74 - Arci Garzella 

 Riposa - Amatori M.D.A. 

 

VII. Giornata andata 12/11 – ritorno 18/02 

 Amatori M.D.A. - AC Bianchi 

 Arci Garzella - AC Uliveto 

 Vecchiano Calcio - Riposa 

 US Canneto - Porta a Piagge "Le dolci tentazioni 

 SLAP '74 - Carr Torinese Go77 

 

VIII. Giornata 19/11 – 25/02 

 Amatori M.D.A. - Carr Torinese Go77 

 AC Bianchi - Vecchiano Calcio 

 Porta a Piagge "Le dolci tentazioni - Arci Garzella 

 AC Uliveto - SLAP '74 

 Riposa - US Canneto 

 

IX. Giornata 26/11 – ritorno 04/03 

 Arci Garzella - Riposa 

 Vecchiano Calcio - Amatori M.D.A. 

 Carr Torinese Go77 - AC Uliveto 

 US Canneto - AC Bianchi 

 SLAP '74 - Porta a Piagge "Le dolci tentazioni”
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SQUADRE, GIRONI, GIORNI E CAMPI DI GIOCO 
 

Giorno Squadra Campo comunicato 

Venerdì Arci Garzella Musigliano 

 Sabato AC Uliveto Uliveto 

 CB Asciano Asciano 

Domenica Porta a Piagge “Le dolci tentazioni” San Cataldo 

Lunedì AC Bianchi CEP Turris 

 Acli Marciana Latignano 

 Amatori MDA Metato 

 Arci Marciana Musigliano 

 Arenametato “Immagini” Metato 

 Carrozzeria Cascinese DT Cascina Nuovo Tettora 

 Carrozzeria Torinese Go77 Alberone 

 Pettori Scintilla Oratoio 

 Polisportiva Campigiana Calci 

 Pubblica Assistenza La Cella 

 San Frediano San Sisto Musigliano 

 Slap '74 San Prospero 

 US Canneto Oratoio 

 Vecchiano Calcio Migliarino 

 

Girone A Girone B 

Acli Marciana AC Bianchi 

Arci Marciana AC Uliveto 

Arenametato “Immagini” Amatori MDA 

Carrozzeria Cascinese DT Arci Garzella 

CB Asciano Carrozzeria Torinese Go77 

Pettori Scintilla Porta a Piagge “Le dolci tentazioni” 

Polisportiva Campigiana Slap '74 

Pubblica Assistenza US Canneto 

San Frediano San Sisto Vecchiano Calcio 
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NORME DI PARTECIPAZIONE 

STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 

 

Classificazione delle Attività 

 

L’attività della Struttura di Attività Calcio UISP inizia il 01 settembre 2017 e termina il 31 luglio 
2018. 
 
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. 
  

Ogni attività sarà regolamentata da proprie norme di partecipazione che andranno a 

integrare le seguenti: 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

Adesione Calcio a 7 € 60,00 

Adesione Calcio a 5 M/F € 60,00 

Iscrizione Campionati Calcio a 5 Gratuita5 

Iscrizione Campionati Calcio a 7 Gratuita 

Cauzione a 11 € 155,00 

Cauzione a 7 € 70,00 

Cauzione a 5 € 50,00 

*Tessera "A" Calcio a 11 € 9,00 

*Tessera "A" Calcio a 7 o a 5 € 6,00 

Tessera "D" 16,50 

Tessera + *Polizza integrativa “B1” 22,00 

Scheda di Attività 2,00 

 

Ad ogni Responsabile delle squadre sarà consegnata una copia della Dichiarazione di 
scioglimento del rapporto sportivo (tit. V art. 20 RA).  

*Le Tessere saranno plastificate al costo complessivo di € 10,00 per ogni squadra (anche per 
la stampa della foto sulla tessera). 
 

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.  
Il Presidente dell’Associazione deve essere in possesso della tessera da Dirigente; i dirigenti 
hanno la possibilità di prendere parte alle gare come ATLETI. La scheda di attività dovrà essere 
rilasciata:  

 nei casi in cui avviene il recesso del rapporto sportivo (art. 20 RA);
 per l’attività non ufficiale della SDA Calcio, nei casi di partecipazione a tornei con altra 

Associazione. (Art. 22 RA) 
Durante lo svolgimento dei campionati la richiesta delle tessere da vidimare deve essere 
inoltrata un giorno utile prima della disputa della gara. 
Le Associazioni non potranno effettuare tesseramenti collettivi negli ultimi quattro giorni della 
settimana che precede l’inizio dei campionati.  
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La richiesta di tesseramento dei giocatori, ai fini della partecipazione all’attività ufficiale, non 
può essere effettuata dopo la quart’ultima giornata di ritorno (compresa), per tutti i campionati 
UISP.  
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.  
Gli uffici del tesseramento sono aperti nei giorni di Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì. 
 

LISTE DI GARA 

 

Devono essere compilate sui moduli di carta copiativa in duplice copia (blocchi disponibili c/o 
la SDA Calcio al costo di € 5,00) oppure su modelli personalizzati 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 2016/2017 – numero di 
documento di identità in caso di tessera Uisp non plastificata – numero di maglia.  

Nelle Liste gara devono essere indicati gli atleti o dirigenti abilitati all’uso del 
defibrillatore.  

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. 
 

GIORNI ED ORARI AMMESSI PER LA DISPUTA DELLE GARE 

 

Le gare del campionato a 11 si svolgeranno, di norma:  
· Venerdì dalle 21:00; 

· Sabato: dalle ore 14:00 alle ore 18:45; ; 
· Domenica: dalle ore 08:45 alle ore 11:30; 
· Lunedì dalle 21:00. 

 

Nel caso in cui l’AC Pisa 1909 giochi la gara di campionato nel giorno di lunedì sera, le società 
che giocano in tale giorno potranno usufruire dello spostamento della gara al giorno 
successivo (martedì). 
 

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 giorno e l’ora di disputa delle 
gare casalinghe (nel caso di concentrazione di richieste nella stessa data sarà la SDA Calcio a 
ripartire la programmazione delle squadre in date diverse). 
 

Eventuali spostamenti delle gare pubblicate sul C.U. dovranno essere sottoposti alla SDA 
Calcio mediante comunicazione scritta firmata da entrambe le Associazioni interessate per la 
giornata immediatamente successiva, per l’ulteriore successiva è sufficiente la comunicazione 
della squadra ospitante. Eventuali recuperi dovranno essere programmati entro le 2 settimane 
successive alla data della partita rinviata. Per ogni spostamento di gara, dovranno essere 
versati € 30,00 per spese di segreteria. 
 

Nelle ultime due giornate del campionato non potrà essere modificata la 
programmazione delle gare una volta riportate sul C.U.  
Eventuali recuperi potranno essere programmati nei giorni festivi infrasettimanali al mattino e/o 
nei giorni feriali in notturna. Per particolari esigenze la SDA Calcio potrà riprogrammare le gare 
rinviate o sospese per cause atmosferiche nei giorni immediatamente successivi alla data del 
rinvio. 
 

Nel caso di errori materiali sulla programmazione, le Associazioni devono avvertire la SDA 
entro il giorno successivo all’uscita del C.U. e questa provvederà tempestivamente a effettuare 
le correzioni necessarie. 
 

In caso di mancata disputa della gara per cause forza maggiore (Art. 54 R.A.): si 

considera impegnata da tale articolo la squadra 1a nominata.  

Per esigenze della SDA Calcio le gare potranno essere programmate in giorni e orari diversi da 
quelli abituali. 
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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. 

 

DANNI AGLI IMPIANTI SPORTIVI 

 

Qualora vengano arrecati danni agli impianti sportivi, rilevabili da rapporto dell’arbitro e/o 
dell’osservatore ufficialmente designati, saranno attribuiti all’Associazione oggettivamente 
responsabile che, oltre a risarcire il danno, sarà sanzionata con una ammenda di € 50,00 più 
eventuali recidive 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 
€ 150,00 per l’iscrizione al successivo Campionato. 
 

RIUNIONI OBBLIGATORIE 

 

La SDA Calcio comunicherà nel corso della stagione la data delle riunioni alle quali è 
obbligatoria la presenza di un rappresentante delle Associazioni; in caso di assenza saranno 
applicate le sanzioni previste dall’art. 35 RA (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. 
 

Tutte le sanzioni disciplinari riportate sul C.U. si intendono emanate dalla commissione 
disciplinare di prima istanza. 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 SECONDA ISTANZA 

 

Tutti i ricorsi di 2a istanza devono essere inoltrati, come da Normativa Generale (Titolo IV capo 

III art. 75 e 76) , 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 DI ATTIVITÀ 
 

Art. 33 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.  
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Art. 35 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. 60 il tempo di attesa per le gare di calcio a 11 calcio a 7 e calcio a 5 è stabilito in 15’. 
 

DEROGHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

 

Art. 69 il ritiro dell’estratto del referto arbitrale comporta il pagamento di € 5,00 per diritti di 
segreteria.  
Art. 73 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, a 

eliminazione diretta. Negli stessi casi è previsto un unico grado di giudizio per le sanzioni fino a 

un mese di squalifica ai sensi dell’art. 6 lettera C della Carta dei Principi.  
Art. 105 la mancata presenza alle premiazioni comporta la non consegna del premio. 
 

Deroga alla Circolare del 31 maggio 

 

Non è consentita la partecipazione dei tesserati FIGC di 3a categoria ai campionati territoriali 
Uisp, salvo quanto previsto dal punto A calcio a 11 della medesima. 

 

Nelle manifestazioni ufficiali della SDA Calcio ed in quelle ove ad essa è affidata la direzione 
tecnica arbitrale, le squalifiche superiori alle due giornate possono essere comminate a tempo. 
Alle sanzioni di squalifica a tempo di entità inferiore ad un anno viene applicata la sospensione 
dell’esecuzione nel periodo di inattività, dal 01/08/2018 al 31/08/2018 (Art. 46 RD). 
 

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 alla Normativa Generale Uisp ed alla 
Circolare della Lega Calcio Nazionale del 31 maggio 2017. Vedi anche le Norme Regionali di 
partecipazione 2017/18 
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SUPERCOPPA UISP 2017 
 

Data Squadre Campo di gioco 

Lunedì 25/09 Porta a Piagge “Le dolci tentazioni” Slap ‘74 Musigliano 
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NUOVO INDIRIZZO E-MAIL 
 

Il nuovo indirizzo e-mail della Struttura Attività Calcio è: 
 

calcio.pisa@uisp.it 

 

Whatsapp Calcio UISP 348 702 39 63 

 
 

 

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 348 702 39 63, 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 348 702 39 63, 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. 

 

Marco Boldrini 
Responsabile S.D.A. Calcio Pisa 

 
 
 
 
  


