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CAMPIONATO GIOVANILE di calcio a 5 
Stagione 2013-2014 

 
“Il calcio è solo un gioco, diamo uno spazio a tutti” 

 
Organizzato da 

 

 
 
    

Dedicato a tutti i bambini/e e ragazzi/e nati/e dal 1994 al 2009. 
 

La Lega Calcio UISP Ciriè Settimo Chivasso, con quest’iniziativa, vuol dare un’opportunità a tutti i bambini/e e 
ragazzi/e che non sono iscritti alle scuole calcio tradizionali e dare loro uno spazio per giocare.  
A tutte le società, gruppi, circoli, scuole, ecc. che ne faranno richiesta, la Lega Calcio UISP organizzerà il campionato 
di calcio a 5 nelle varie categorie. 
Sono invitate a partecipare anche tutte le realtà del territorio, scuole, società, oratori, circoli, ecc. che vogliono 
condividere l’idea e il progetto  “il calcio è solo un gioco,diamo uno spazio a tutti”. 
L’obbiettivo è di dare un’occasione di giocare insieme a calcio a 5 e attivare un percorso di benessere psicofisico e 
d’educazione motoria che sia al contempo strumento d’aggregazione sociale,di confronto sportivo e di diffusione dei 
valori positivi dello sport. 
 
Le categorie saranno così divise: 
1994-95-96 Under 20 masch.    1993-2000 Under 20 femm.     
1997-1998 Allievi (solo maschi),                       1999-2000 Giovanissimi masch. e femm.,                    
2001-2002 Esordienti masch. e femm.,             2003-2004 Pulcini masch. e femm., 
2005-2006-2007 Primi Calci masch. e femm.  2007-2008-2009 Micro masch., femm. 
Le bambine e le ragazze possono avere due anni in più dei maschi nelle categorie Esordienti 1999-2000 e 
Pulcine 2001-2002, e un anno nella categoria Primi Calci 2003-2004 e Micro 2005-2006-2007-2008 
 
Le squadre possono essere miste. 
Si giocherà prevalentemente il sabato pomeriggio, salvo alcune eccezioni da concordare tra società. 
Le società che non hanno il campo possono chiedere alla Lega Calcio UISP di usufruire dei campi convenzionati con la 
Lega per le proprie gare interne (campo gratuito alle società di prima iscrizione). 
Le partite saranno auto arbitrate per Primi Calci e Micro dalla società ospitante. A tal proposito la Lega Calcio UISP 
Settimo Ciriè offrirà un corso gratuito a dirigenti e istruttori che vorranno diventare arbitri. A fine corso, se lo 
desiderano, saranno inseriti nell’organigramma arbitrale della Lega Calcio UISP. Le categorie Under 20, Allievi, 
Giovanissimi, Esordienti e Pulcini verranno arbitrate da arbitri UISP. 
 
Termine iscrizione 20 settembre 2013, inizio campionato 5 ottobre 2013. 
Quota d’ iscrizione a squadra € 70,00 (tesseramento e affiliazione non incluse). 
Cauzione: € 50,00, esclusi Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Micro. La cauzione si intende pagata per SOCIETÀ e non 
per squadra. 
Primi Calci e Micro non pagheranno la quota di iscrizione, ammesso che la società abbia un’altra squadra iscritta nel 
campionato giovanile. 
Festa finale tra tutti i partecipanti a maggio - giugno 2014. 
 
Per informazioni: 
UISP sede Settimo T.se via G. Ferraris n.6 tel.011-8006882 
UISP sede Ciriè via Matteotti n.16 tel.0119203302 
Responsabili progetto Valzano Ferruccio tel.333 2468717, Iacoviello Domenico tel. 347 0061194 
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