Campionato u16 & 18 Femminile Uisp, stagione 2015-2016
Periodo svolgimento:
-

Inizio: ultima settimana di Febbraio 2016
Fine: entro il 19 Maggio 2016

Campionato under 16 & u18 femminile:
-

-

Nessun costo di iscrizione;
Tasse gara: nessuna se la società deciderà di far arbitrare l’incontro ad un proprio arbitro associato
(che dovrà essere obbligatoriamente in possesso di tessera D dirigente/arbitro), altrimenti 20,00 €
a gara con arbitro designato dalla Uisp. Tassa gara solo per la squadra di casa;
Nessun costo di segreteria;
Massimo 2 spostamenti gratuiti, una volta che il calendario è definitivo. In modalità provvisoria non
vi sarà alcun limite agli spostamenti;
Altezza rete: 2.24 m;
È ammessa la partecipazione in ogni campionato di massimo due fuori quota a squadra per partita.
La squadra potrà disporre in campo massimo un atleta fuori quota, non è ammesso che entrambi
siano schierati in campo;

Come iscriversi:
-

-

Inviare conferma di adesione entro il 04/02/2016, via mail a cirofr1@alice.it riportando a che tipo
di campionato si preferisce partecipare, n° di squadre, disponibilità di luogo e giorno in cui
disputare gli incontri, arbitraggio se proprio o con arbitro Uisp, eventuali alternanze a campionati
Fipav per evitare concomitanze;
Compilazione moduli tesseramento atleti e affiliazione società compilabili presso la nuova sede
Uisp in Piazza Ferrucci, Livorno. Per le società della provincia, possibilità di concordare
telefonicamente con la sede la modalità migliore per la compilazione e l’invio della
documentazione;
Compilazione e firma da parte del presidente della società del modulo della dichiarazione
normativa sanitaria

Documenti da portare agli incontri:
-

Elenco partecipanti all’incontro. Compilabile al computer oppure a penna.
Tessere Uisp valide per la stagione sportiva corrente valide come documento di riconoscimento
da parte dell’arbitro;
per riconoscimento altrimenti modulo tesseramento atleti vidimato dalla segreteria Uisp.

Possibilità per le squadre che partecipano ai campionati di partecipare alle finali regionali e nazionali. Per
ogni altra situazione gestionale o regolamentare ci si rifà al regolamento nazionale.
Ferraro Ciro

