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AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  UUIISSPP  VVIILLLLAAGGEE  MMAARRIINNAA  DDII  PPIISSAA  

  

  

  

  

VVEENNEERRDDII’’  2200  OORREE  1188  
““II  bbeenneeffiiccii  ddeellll’’aattttiivviittàà  ffiissiiccaa  ddaallllaa  pprreevveennzziioonnee  aall  bbeenneesssseerree””  

SSaannddrroo  GGiioobbbbii  ((CChhiinneessiioollooggoo  ee  FFiissiiootteerraappiissttaa  SSoocciioo  UUIISSPP))  

SSaarraa  AAttttaannaassiioo  ((CChhiinneessiioollooggaa  ee  SSddAA  CCaallcciioo  UUIISSPP  PPiissaa))  
aa  sseegguuiirree  ddaallllee  1199,,3300  aallllee  2200,,3300  AAPPEERRIIUUIISSPP  

  

  

  

SSAABBAATTOO  2211  OORREE  1177    
QQuuaaddrraannggoollaarree  BBeeaacchh  SSoocccceerr  aa  ccuurraa  ddeellllaa  SSttrruuttttuurraa  AAttttiivviittàà  CCaallcciioo  iinn  

ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  WWaaiikkiikkii  rriisseerrvvaattoo  aaii  ssoollii  ssooccii  UUIISSPP..  

SSii  aacccceettttaannoo  ffiinnoo  aa  2244  iissccrriittttii..  

TTrroovveerreettee  iill  rreeggoollaammeennttoo  nneell  qquuaaddeerrnnoo  iissccrriizziioonnii  ddaa  LLoorreennzzoo  WWAAIIKKIIKKII..  

PPootteettee  iissccrriivveerrvvii  ssiinnggoollaarrmmeennttee  oo  ggiiàà  iinn  ggrruuppppoo  ssqquuaaddrraa..  

LL''aattttiivviittàà  èè  aa  ccaarraatttteerree  lluuddiiccoo..  

  
  

DDOOMMEENNIICCAA  2222  OORREE  1177    
WWAALLKKIINNGG  FFOOOOTTBBAALLLL  ““BBEEAACCHH””  ppeerr  rraaggaazzzzii  ee  aadduullttii  

SSttrruuttttuurraa  AAttttiivviittàà  CCaallcciioo  UUIISSPP  
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Il sottoscritto _______________________________________in qualità di Presidente della 

Associazione _______________________________________chiede di partecipare alle 

attività di seguito barrate per la Stagione Sportiva 2018 /2019: 

 

Calcio a 11 maschile    Calcio a 5 femminile         Calcio a 5 maschile 

  

Calcio a 5 misto     Calcio Camminato       Calcio a 7 

 

INDIRIZZO DELLA ASSOCIAZIONE: 

Località______________________________ via ____________________________ n° _____ 

Telefono: ____________________ fax ____________________ e-mail __________________ 

COLORI SOCIALI 

– Prima maglia ________________________ - Seconda maglia ______________________ 

NOMINATIVI DEI DIRIGENTI PER CHIAMATE URGENTI 

Cognome____________________Nome_____________________Cell___________________ 

Cognome____________________Nome_____________________Cell___________________ 

-Impianto delle gare casalinghe* __________________________________________ 

-Giorno delle gare casalinghe  _____________________________________________ 

Le Associazioni devono essere a conoscenza delle legislazioni nazionale 

regionale sull’uso del defibrillatore ed indicare in lista gara chi è l’addetto 

all’utilizzo; s’impegnano ad accettare la Normativa Generale UISP e le successive 

modificazioni emanate dal Consiglio Nazionale, le disposizioni e le deroghe 

emanate dalla SDA Calcio di Pisa.  

Pisa, _____ / ______ / _______    IL PRESIDENTE _________________________ 
 

*Il campo di gara richiesto deve essere approvato dalla SDA Calcio UISP Pisa  
  

STRUTTURA DI ATTIVITA’ CALCIO PISA  
V.le Bonaini, 4 56125 Pisa,  050-503066, fax  050/20001 

 http://www.uisp.it/pisa2/calcio   e-mail : calcio.pisa@uisp.it 
 
  

http://www.uisp.it/pisa2/calcio


Comunicato Ufficiale n°44 del 19/07/18 4 

LLee  NNoorrmmee  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  vvaalliiddee  ppeerr  llaa  ssttaaggiioonnee  

22001188//1199  ssaarraannnnoo  ppuubbbblliiccaattee  nnoonn  aappppeennaa  aapppprroovvaattee  

ddaallllaa  SSddaa  CCaallcciioo  TToossccaannaa  
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

Adesione Agevolata1                                                       € 60,00 

Adesione Ordinaria2 € 120,00 

Rinnovo iscrizione C11 Gratuita (fino al 22/07/18) 

Rinnovo iscrizione C11 € 100,00 (dal 23/07/18 al 31/07/18) 

Rinnovo iscrizione C11 € 300,00 (dal 01/08/18 al 10/08/18) 

Prima iscrizione C11 Gratuita 

Iscrizione C5/C7/Walking Football Gratuita 

Cauzione a 11 € 155,00 

Cauzione a 5/7 € 50,00 

*Tessera “A” Calcio a 11 € 9,00 

*Tessera “A” Calcio a 5 o a 7 € 6,00 

Tessera “D” € 16,50 

Tessera + Polizza Integrativa “B1” € 22,00 

Scheda Attività per trasferimento giocatori € 2,00 

Scheda Attività per passaggio da C11 ad altra disciplina Gratuita 

Scheda Attività per integrazione da C7/C5/W.F. ad altra 

disciplina 

€ 3,00 

 

*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); 

• per ulteriore attività oltre a quella per la quale era stata rilasciata. 

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. La richiesta di 

tesseramento dei giocatori, ai fini della partecipazione all’attività ufficiale, non può 

                                            
1 Fino a 20 giocatori 
2 Numero illimitato di giocatori 
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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.  



Comunicato Ufficiale n°44 del 19/07/18 6 

ASSOCIAZIONE ________________________________________    

 
GARA:  1a nominata_____________________________   

 2a nominata_______________________________ 

in calendario il  ___________________ Campo __________________________   ore______ 
 

MANIFESTAZIONE/DISCIPLINA/CATEGORIA __________________________________________ 
 

Colori maglie _________________________________ 
 

n. 
maglia 

(T 

o 

R) 

Cognome e nome 

giocatore 

cap 

-- 

v.c. 

data di 

nascita 
 

TIPO e N° TESSERA UISP 

ESTREMI DOC. IDENTITA’ 

g m a TIPO NUMERO 

           

         

 
  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE  

AL TERRENO DI GIOCO 

 

TIPO e N° TESSERA UISP 

ESTREMI DOC.IDENTITA’ 

TIPO NUMERO 

Dir. Accomp.uff.      

Allenatore      

Dir. Addetto all’arbitro      

Medico sociale      

Massaggiatore      
 

 

 

 

Nominativo Addetto Dae:………………………………………. 

ORARIO CONSEGNA LISTA GARA .........…..... (da segnalare a cura dell’Arbitro) 

Firma del Dirigente Accomp.uff. o del Capitano .................................................................................. 

Visto dell’Arbitro......................……………………………………………  
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ASSOCIAZIONE_________________________________      

GARA:  1a nominata______________________________  

   2a nominata______________________________ 

in calendario il  ___________________ Campo ____________________________ ore________ 

 
MANIFESTAZIONE/DISCIPLINA/CATEGORIA ________________________________________________ 

 
Colori maglie _________________________________ 
 

n. 
maglia 

Cognome e nome 

giocatore 

cap 

-- 

v.c. 

data di 

nascita 
 

TIPO e N° TESSERA UISP 

ESTREMI DOC. IDENTITA’ 

g m a TIPO NUMERO 

          

        

 
  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE AL TERRENO DI GIOCO TIPO e N° TESSERA UISP 
ESTREMI DOC.IDENTITA’ 

TIPO NUMERO 

Dir. Accomp.uff.      

Allenatore      

Dir. Addetto all’arbitro      

Medico sociale      

Massaggiatore      

 

 La 13^ e 14^ riga della lista vanno utilizzate per la sola disciplina del calcio a 7. 

  

 

Visto dell’Arbitro......................……………………………………………  

 

Nominativo Addetto DAE:…………………………………………… 
 

ORARIO CONSEGNA LISTA GARA .........…..... (da segnalare a cura dell’Arbitro) 

 

Firma del Dirigente Accomp.uff. o del Capitano .................................................................................. 
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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 
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