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Stagione Sportiva 2012/2013 

 
NORME DI PARTECIPAZIONE  

 Classificazione delle Attività 
 

L’attività della Lega Calcio  inizia il 01 Settembre 2012 e termina il 31 Agosto 2013. 
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 rispetto della NORMATIVA è a cura del legale rappresentante della Società (Presidente) , il quale con 
l'iscrizione al campionato attesta di esserne a conoscenza e conseguentemente di essere in regola con quanto 
prescritto. 
 I Campionati organizzati dalla Lega Calcio Val di Cecina sono classificati attività ufficiale e quindi AGONISTICA. 
Dal sito UISP NAZIONALE WWW.UISP.IT/CALCIO è scaricabile la Normativa Generale edizione 2009          

 
ARTICOLAZIONE DEI CAMPIONATI 
         Ogni campionato sarà regolamentato da proprie norme di partecipazione che andranno ad 
integrare/modificare le seguenti. 

 
Ambito  AGONISTICO 
 
CALCIO 11 
 
PRIMO LIVELLO PRIMA CATEGORIA: inizio presunto 22 Settembre 2012. 
Girone unico con gare di A/R. 
Girone di prima categoria composto da 16 (sedici) Associazioni. Dodici (12) per titolo sportivo confermato dalla 
classifica stagione agonistica 2011/2012 identificabili in: 
1. G.S Circolo Pizzi Rosso Rubino Livorno 2. Arci La California Varo Village Pan.Gasperini 3. G.S Caletta Festa del 
Pesce G 4. Ammoscato Marmi Circ.Cult. La Rinascita Sporting Club 5. A.S Livorno Ferense 6. A.S Metano Casa 7. 
Pol.Riparbella 8. Circolo Ricreativo Solvay 9. Pol.Quercianella.  10. A.S.D.F.C Stella Rossa  Volterra 11. Arci Gabbro 
12.Amatori Rosignano Arci Palazzi 4 (quattro) promosse dal campionato di seconda categoria stagione agonistica 
2011\2012 identificabili in: 1.A.I.C.S Rosignano 2.A.S.D San Lazzaro 3.U.S.D Pomarance e 4.A.S.D Saline. Per un 
ideale composizione girone/i di seconda categoria il numero d’Associazioni ammesse a questo girone potrà essere 
integrato, fino ad un massimo di18(diciotto) o ridotto, solo in caso di rinunce volontarie, fino ad un minimo di 
14(quattordici). 
La squadra prima Classificata si laurea Campione di Zona e partecipa di diritto alle Finali Regionali. Le Associazioni 
aventi titolo sportivo per la partecipazione al campionato di Prima Categoria e che per motivi propri rinuncino per 
iscriversi al campionato di seconda categoria, saranno penalizzate di punti 5 (cinque) in classifica generale stagione 
agonistica 2012/2013. Inoltre in caso di vittoria finale, non avranno diritto di partecipazione ad eventuali 
manifestazioni finali e all’attribuzione di premi sia a livello societario che individuale. 

 
SECONDO LIVELLO SECONDA CATEGORIA : inizio presunto 22 Settembre 2012. 
Girone unico con gare di A/R. Un numero elevato di Associazioni iscritte a questo campionato comporterà la 
composizione di due o più gironi, in forme e articolazioni da definire.  

 
SUPERCOPPA DI LEGA : Gara unica a termine stagione agonistica tra l’associazione Campione zonale I° 
Categoria e l’associazione vincente il Campionato di seconda categoria . In allegato specifico regolamento. 



PREMIO DISCIPLINA Gara unica a termine stagione agonistica tra le due associazioni miglior 
classificate in coppa disciplina. Bonus d’iscrizione, alla Stagione Agonistica successiva,   di €. 100,00(cento,00) 
all’Associazione vincente e €.50,00(cinquanta,00) alla perdente. 

 
OVER 35/40 CALCIO A 11: Inizio previsto per il mese di Ottobre 2012. I giorni di 
disputa delle gare e le modalità di svolgimento saranno stabilite in base al numero delle squadre iscritte.  
Sarà possibile giocare contemporaneamente in Campionati di calcio a 11 e in Campionati di calcio a 11 Over 35/40, 
pur che  gli atleti non partecipino a più di una gara consecutiva nell’arco delle 48 ore. Al termine del campionato le 
Associazioni possono partecipare liberamente alle Rassegne Nazionali. 

 
CALCIO A 5 maschile. inizio previsto per il  ottobre/novembre  2012. Girone unico  con gare di A/R. La 
squadra 1a classificata partecipa alle FINALI REGIONALI ed acquisisce il diritto di iscriversi alle FINALI 
NAZIONALI  
CALCIO A 5 Over 40 . inizio previsto per ottobre/novembre  2012. 
CALCIO A 7/8. inizio previsto per il mese ottobre/novembre 2012. Girone unico  con gare di A/R. La squadra 1a 
classificata partecipa alle FINALI REGIONALI. E’ facoltà dei Comitati territoriali stabilire il numero delle squadre 
che possono accedere ed iscriversi alle RASSEGNE NAZIONALI.  

 
CALCIO A 5 femminile. inizio previsto per il ottobre/novembre 2012. Segue formula Girone unico  con 
gare di A/R. La squadra 1a classificata partecipa alle FINALI REGIONALI ed acquisisce il diritto di iscriversi alle 
FINALI NAZIONALI  

 
Ambito  NON AGONISTICO 
 
Categoria Giovani    Torneo De Gaetani  
inizio previsto per Maggio/Giugno 2013 

 
Categoria maschile e femminile: 
Calcio a 11, Calcio a 7/8, Calcio a 5, Over 35 (calcio a 5 ed 11). Inizio previsto per ottobre/novembre  2012, con 
formule e gironi da definire in base alla partecipazione. 

 
Tempi d’iscrizione, inizio previsto(ufficioso) attività, assemblee associazioni 
Pre iscrizioni valido per tutte le categorie  
Lunedì 09 Luglio 2012  

Iscrizioni 
Campionato Amatori I° e II° cat.Calcio 11  Lunedì 20 Agosto 2012  
Altre categorie        Lunedì 03 Settembre 2012 
Termine iscrizione  
Campionato Amatori I° e II° cat.Calcio 11  Martedì 11 Settembre 2012  
Altre categorie        Lunedì 24 Settembre 2012 

Assemblee Associazioni 
Campionato Amatori I° e II° cat.Calcio 11  Venerdì 14 Settembre 2012  
Altre categorie        da definire viste le iscrizioni 

Inizio Attività (ufficioso) 
Campionato Amatori I° e II° cat.Calcio 11  Sabato 22 Settembre 2012  
Altre categorie        da definire viste le iscrizioni 



QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

Adesione Calcio a 11* €.120,00 
Adesione Calcio a 7* €.120,00 
Adesione Calcio a 5  M/F * €.120,00 
Iscrizione Camp. I° categoria €.180,00 
Iscrizione Camp. II° Categoria €.180,00 
Iscrizione Camp. Calcio a 5 Uomini Gratuita 
Spese tecniche organiz.calcio 11 ogni gara €.38,00 
Iscrizione Camp.Calcio a 5  Donne Gratuita 
Iscrizione Camp. Calcio a 7/8 Gratuita 
Cauzione a 11 €.200,00 
Cauzione a  7/8 €.100,00 
Cauzione a  5 €.100,00 
Tessera "A" * €.9,50 
Tessera "D"  * €.16,50 
Tessera + *Polizza integrativa "B1" *                                                      
Scheda di Attività   *                                                          €.1,50 
*Quote riferite alla stagione agonistica 2011/2012. Per la stagione agonistica 2012/2013 le quote dovranno 
essere ufficializzate dal Comitato Uisp Val di Cecina 

 
MODALITA’ di PAGAMENTO 
All’atto dell’iscrizione all’attività agonistica calcio a 11 si dovranno versare alla segreteria Lega Calcio la quota 
Cauzione(€.200,00), la quota iscrizione( €.180,00) e €.500,00 in acconto spese tecniche organizzative. Il saldo 
spese tecniche organizzative dovrà essere sanato entro Venerdì 14 Dicembre 2012. Dopo detta scadenza non 
saranno programmate le gare delle Associazioni inadempienti, ritenendole rinunciatarie. 
Alla segreteria del Comitato UISP dovranno essere corrisposte, all’atto della richiesta di 
affiliazione, le cifre relative all’adesione e al tesseramento. 
Si chiede che il pagamento avvenga, preferibilmente, con ASSEGNO NON TRASFERIBILE o BONIFICO 
BANCARIO. Coordinate IBAN Cassa di Risparmio Agg. Cecina IT56J063 7070 6950 0001 0073887.  In 
caso di Bonifico si dovrà presentare la ricevuta bancaria. 
Ad ogni Responsabile delle squadre sarà consegnato una copia della Dichiarazione di scioglimento 
del rapporto sportivo (tit. V art. 20 RA) che viene allegata; sarà loro cura fare le fotocopie per 
le necessità della stagione sportiva in corso.  
 
TESSERAMENTO 
Il Presidente dell’Associazione deve essere in possesso della tessera da Dirigente. I tesserati UISP dirigenti 
possono 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 Lega Calcio (nei casi di partecipazione a tornei con altra Associazione. 

Art. 22).   
Durante lo svolgimento dei campionati, la richiesta delle tessere da vidimare deve essere inoltrata un giorno 
utile prima della disputa della gara.   

La richiesta di tesseramento dei giocatori ai fini della partecipazione all’attività ufficiale non può essere 

effettuata dopo la quartultima giornata di ritorno per tutti i campionati UISP Possono essere 
tesserati tutti i cittadini italiani e stranieri in possesso di documento di identità in corso di validità. 



LISTE DI GARA 
Devono essere compilate sui moduli di carta copiativa in duplice copia (blocchi disponibili c/o la Lega Calcio  al costo 
di € 10,00) oppure su modelli personalizzati che possono essere scaricati in formato elettronico dal sito internet 
della Lega 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 2013 – numero di 
documento di identità in caso di non presentazione tessera Uisp - numero di maglia – T/R per il riconoscimento 
titolari riserve.  Inoltre nel calcio a 11 i Tesserati che non prendono parte alla gara, devono, a fine gara, per mano 
del dirigente accompagnatore ufficiale, essere depennati, dalla lista presentata al D.G  

 
GIORNI ED ORARI AMMESSI PER LA DISPUTA DELLE GARE 
Le gare dei campionati a 11 si svolgeranno, di norma, nei giorni di, Sabato e Domenica o in altri giorni 
feriali di sera in notturna. Il Sabato feriale si gioca il pomeriggio, la Domenica e altri giorni festivi infrasettimanali 
compresi i Sabato di mattina e In deroga, per motivi di gestione impianti si potrà giocare il Lunedì, Martedì e 
Mercoledì, (posticipi) e Giovedì, Venerdì, (Anticipi) di sera in notturna, previo accordo tra le due 
Associazioni. Documento scritto e firmato dai due Presidenti dovrà essere depositato in Lega entro e non 
oltre il Venerdì della settimana antecedente il giorno di programmazione. Saranno inoltre autorizzate, con 
procedura d’ufficio a giocare tutte le gare interne di Lunedì, Martedì o Mercoledì,(posticipi) e Giovedì o 
Venerdì(anticipi) tutte quelle Associazioni che all’atto dell’iscrizione presenteranno documentazione scritta, con 
specifica richiesta. Gli orari di programmazione inizio gare per il campionato di calcio 11 dovranno rientrare in quelli 
sotto elencati. 
Sabato non festivo Pomeriggio Programmazione prima gara ore 13,45. Orario limite ultima programmazione ore 
18,30. 
Domenica e giorni festivi compresi i Sabato Mattino Programmazione prima gara ore 8,30. Orario limite ultima 
programmazione ore 11,30. Il Lunedì o altri giorni feriali, in notturna, in orario 20,30 / 21,00. Tutte le gare giocate 
in notturna saranno, inderogabilmente, dirette da terna arbitrale. Alle Associazioni che per esigenze di 
gestione impianti, motivi organizzativi interni, recupero gare sospese o non iniziate per qualsiasi motivo, 
disputeranno gare in notturna, sarà addebitata(solo all’Associazione prima nominata) la quota di Euro 38,00 
(trentotto,00) a gara, quale supplemento spese tecniche(terna Arbitrale).  
Eventuali spostamenti delle gare dovranno essere sottoposti alla Lega Calcio mediante comunicazione scritta 
firmata da entrambe le Associazioni interessate e il conseguente recupero dovrà essere programmato entro  1/2 
settimane successive. Nel calcio a 11, per ogni spostamento di gara, ciascuna Associazione dovrà versare la somma 
di € 10,00 per spese di segreteria. Le Associazioni dovranno comunicare, al momento dell’iscrizione, il giorno e l’ora 
di disputa delle gare casalinghe. Le Associazioni che danno la disponibilità impianto settimanalmente dovranno 
obbligatoriamente comunicare il giorno l’ora e il campo entro il Venerdì della settimana antecedente il giorno di 
programmazione, in difetto sarà considerata rinunciataria a tutti gli effetti. La programmazione di giornate 
successive a quella di uscita del C.U, si intende orientativa e soggetta a modifiche nella settimana seguente. Per le 
ultime due giornate di campionato, qualora vi fossero due o più associazioni con punteggi influenti la classifica per 
determinare retrocessioni o promozioni le gare d’interesse dovranno obbligatoriamente essere giocate in stesso 
giorno e stesso orario. Sarà compito della Lega gestire la programmazione.  Nel caso che, per alcune gare vi fossero 
problemi di ricezione, campo gara, in orario e giorno definito dalla Lega , sarà la stessa Lega,  con procedura  
d’ufficio, a programmare,  senza diritto di revoca.  
Tutte le spese di organizzazione saranno addebitate all’associazione prima nominata (gioca in casa). 
Eventuali recuperi potranno essere programmati nei giorni festivi infrasettimanali al mattino e/o nei giorni feriali in 
notturna. Per esigenze gestionali le gare rinviate/sospese per cause atmosferiche potranno essere programmate 
dalla Lega Calcio nei giorni immediatamente successivi alla data del rinvio. 
Per esigenze della Lega Calcio le gare, in calendario potranno essere programmate in giorni e orari diversi. 
Calcio a 7/8 e a 5: le gare si svolgeranno in notturna (le fasce di orario saranno pubblicate con le norme di 
svolgimento dei relativi campionati). 
LE AMMENDE A QUALSIASI TITOLO COMMINATE DEVONO ESSERE SODDISFATTE AL RAGGIUNGIMENTO  
DI  QUOTA €.100,00(cento,00) Alle Associazioni che dovranno regolarizzare la propria posizione finanziaria  sarà 
inviata comunicazione scritta. Nel caso che, dopo 10(dieci) giorni dalla notifica, la posizione non sarà sanata non sì 
programmeranno le gare successive, ritenendo l’associazione rinunciataria, con l’applicazione dei provvedimenti 
previsti dalla Normativa generale. 



 
PREMIAZIONI (uguale per tutte le categorie e discipline) 
Attestato di partecipazione a tutte le associazioni partecipanti all’attività 
Coppa alle prime due (2)Associazioni classificate di ogni categoria 
Coppa disciplina ad ogni categoria 
Trofeo al cannoniere di ogni categoria 
N.B La non partecipazione alla manifestazione di premiazione implica provvedimento disciplinare, oltre 
all’incameramento del premio. Vedi normativa generale Regolamento Disciplina Art.104 R.D, inoltre sia gli 
assegnatari di premi individuali, sia le associazioni che non parteciperanno alla manifestazione di premiazione 
saranno esclusi per 3 (tre) anni dall’assegnazione di qualsiasi riconoscimento 

 
COPPA DISCIPLINA 
Incentivo disciplinare(Campionati Amatori Prima e Seconda categoria calcio 11) 
La Lega calcio istituisce un incentivo (accredito d’iscrizione alla stagione agonistica 2013\2014) alla disciplina 
equivalente a Euro 500,00 suddiviso in fasce di merito. Le fasce di merito sono quattro così ripartite: 

 Prima fascia € 200,00 
 Seconda fascia € 150,00 
 Terza fascia € 100,00 
 Quarta fascia € 50,00 

Avranno diritto all’incentivo solo le Associazioni, partecipanti ai Campionati Amatori agonistici calcio 11 prima e 
seconda categoria che avranno un quoziente pari od inferiore a 2(due)derivante dai punti disciplina diviso le gare 
giocate. La migliore classificata sarà l’Associazione con il quoziente più basso. Nel caso due o più Associazioni 
abbiano lo stesso quoziente sarà tenuto conto della classifica del campionato, la miglior classificata sarà 
avvantaggiata. Nel caso le Associazioni con quoziente 2 siano più di quattro saranno premiate solo le migliori 
quattro. La quota vinta non sarà materialmente consegnata ma sarà accreditata all’iscrizione al Campionato stagione 
agonistica 2013\2014. Nel caso l’Associazione assegnataria di una fascia di merito, non partecipi all’attività della 
stagione successiva non potrà richiederne l’accredito e neanche trasferirlo ad altra Associazione. 

 
RIUNIONI OBBLIGATORIE 
La Lega 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 giorno Mercoledì e sarà disposizione delle Associazioni a partire dalle ore 
17,30 presso la sede della Lega Calcio in Cecina e dal sito Uisp www.uisp.it/valdicecina. Si potrà inoltre ritirare 
dopo le ore 20,00 del Mercoledì presso il Palazzetto dello sport“Gianni Balestri di Rosignano Solvay (guardiola 
custode accesso spogliatoi). Eventuali Festività in giorni infrasettimanali fanno slittare al Giovedì la pubblicazione 
del Comunicato stesso.  
Sulle stesse pagine di questo sito,  tutti i Sabato sera dopo le ore 19,30 saranno consultabili i risultati di tutte le 
gare della giornata.  
Il Comunicato Ufficiale deve essere inviato alla segreteria del Comitato Regionale Lega calcio ed alla 
segreteria della Lega Nazionale calcio.             
Le Leghe calcio devono prevedere la pubblicazione dei tesserati che hanno effettuato il recesso del rapporto 
sportivo (tit. V art. 20a RA) con la relativa data.  
Le Leghe calcio devono prevedere la pubblicazione dei tesserati FIGC passati ai campionati Uisp e regolarizzati 
entro il 31 gennaio 2013 (si ricorda che è importante pubblicare anche la data del tesseramento per determinare il  
giorno utile per giocare , vedi Circolare 31 maggio 2012). 
Durante lo svolgimento dei play off/out potrà essere comunicato (sul CU) che le sanzioni siano immediatamente 
esecutive. 

 
 



COMMISSIONE GIUDICANTE DI PRIMA ISTANZA 
Tutti i provvedimenti riportati sul Comunicato Ufficiale vengono presi dalla Commissione Giudicante di prima 
istanza i cui componenti sono Avv. Calzaretta Nicola e Avv.Ghignoli Alessio. I due avranno pari poteri per 
tutti i campionati o Tornei, mentre i poteri decisionali per il Campionato calcio 11 I° Categoria saranno di 
esclusiva competenza dell’avv. Calzaretta Nicola, mentre l’avv. Ghignoli Alessio gestirà il campionato II° 
categoria di calcio a 11.  Le delibere opportunamente firmate sono depositate presso la segreteria della Lega 
calcio. 

 
RICORSI 2a 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. 

 
ORARIO DELLA LEGA 
Giugno    Dal Lunedì al Venerdì in orario 17,00/19,00 

Luglio   Mercoledì e Venerdì in orario 17,00/19,00 

Agosto Mercoledì 03 e Venerdì 10 in orario 18,00/19,00 Da Lunedì 20 tutti i giorni in 
orario 17,00/19,00 esclusi Sabato e Domenica 

Settembre Da Lunedì 03 a Venerdì 21 tutti i giorni in orario 17,00/19,30 escluso Sabato e 
Domenica. Da Mercoledì 26 si riprende con l’orario invernale, sotto elencato.   

 
Orario InvernaleLa Lega Calcio osserverà il seguente orario: Mercoledì, Giovedì e Venerdì in orario 
17,00/19,00. 
I responsabili delle Associazioni saranno ricevuti in detti giorni. Si consiglia comunque di definire un 
appuntamento tramite la segreteria per non rischiare di non trovare la persona desiderata  

 
OBBLIGHI 
E’ fatto obbligo all’Associazione prima nominata di provvedere al ristoro del direttore di gara, 
prima durante e dopo la gara (è sufficiente mettere a disposizione un bottiglia d’acqua). 
 
PARASTINCHI  
I parastinchi sono obbligatori nel Calcio a 11, mentre sono vivamente consigliati nel calcio a 5 e 7/8.  

 
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 ai seguenti articoli del Regolamento di Attivita' 
Art. 18 regolamentare la partecipazione di arbitri che intendono anche giocare nei campionati Uisp; questi 
non potranno successivamente avvalersi del recesso sportivo. 
Art. 18 i nel caso di iscrizione di un’Associazione  di due squadre in campionati/livelli differenti, l’Associazione 
presenterà due liste (una per ciascuna squadra) e durante tutto l’arco del girone di andata le sarà consentito 
utilizzare massimo due atleti (o altro numero) per gara di una lista nell’altro campionato/livello e viceversa. Al 
termine del girone di andata (o altra data) coloro che hanno partecipato a gare del campionato/livello ove non erano 
in lista dovranno essere collocati in una delle due liste che diventeranno bloccate e con tali dovranno terminare il 
campionato. I giocatori non potranno partecipare contemporaneamente a gare della medesima giornata di 
campionato (stesso weekend venerdì/sabato/domenica/lunedì) (facoltativo) e non potranno partecipare a nessuna 
gara se colpiti da sanzioni disciplinari in uno dei campionati.     



Art. 20 a II il recesso del rapporto sportivo da parte del tesserato puo' avvenire fino al 25 Novembre 2011. La 
regolarizzazione può avvenire anche in momenti successivi, purchè il tesserato non abbia preso parte a gare oltre 
tale data.  
Art. 33 Solo nel caso di due squadre a parita’ di punti, per determinare la vittoria del Campionato o tornei 
dell’attività ufficiale della Lega Calcio, sara’ effettuato lo spareggio.  
Nel caso le Associazioni siano tre o più si stilerà la classifica avulsa tra le interessate, le migliori due disputeranno 
lo spareggio 
Quest’ultima deroga si applica anche ai campionati di calcio a 5 e 7/8. 
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. 51 le gare del campionato calcio 11 I° e II° cat. avranno la durata di 35’ per tempo. 
Art. 60 il tempo di attesa per le gare di  calcio a 11 calcio a 7 e calcio  a 5 e’ stabilito in 15 minuti. 
Art.38 Assenza dell’Arbitro designato comma a 
Se all’ora ufficiale d’inizio della gara l’arbitro designato non sia presente sul campo le due squadre devono 
attenderlo per quindici (15) minuti oltre l’orario ufficiale inizio gara. Dopo detto tempo le due Associazioni sono 
dispensate dal disputare la gara che comunque può essere giocata nel caso vi sia accordo tra le parti e disponibilità 
dell’impianto sportivo. L’accordo dovrà essere ufficializzato con documento scritto da consegnare al direttore di 
gara prima dell’inizio della stessa. Tutti i campi dove giocano le Associazioni facenti attività con la Lega Calcio di 
Cecina sono impianti pubblici o sottoposti alla disciplina pubblica. Dichiarazioni firmata da tutti i Presidenti, 
attestanti che i campi rientrano nella categoria sopra menzionata sono custodite in Lega 
Art.38 Assenza dell’Arbitro designato comma e 
Per il rispetto di tale comma si comunica il numero telefonico d’emergenza al quale risponderà il designatore 
arbitrale 347/9627793 
Art.52 Calendario delle gare Comma A/B/C 
Il calendario completo emesso all’inizio della stagione agonistica ha carattere ufficioso. L’ufficialità alle gare sarà 
data dal Comunicato Ufficiale settimanale. A inizio campionati, fino a quando non sarà possibile emettere il 
calendario completo ufficioso, il programma gare sarà emesso di settimana in settimana, con ufficializzazione sul 
Comunicato Ufficiale del Mercoledì antecedente la gara da disputare. Tutti i campi dove giocano le Associazioni 
facenti attività con la Lega Calcio di Cecina sono impianti pubblici o sottoposti alla disciplina pubblica. Dichiarazione 
firmata da tutti i Presidenti, attestante che i campi rientrano nella categoria sopra menzionata è custodita in Lega 
Art.56 Lista gara .(deroga) 
I tesserati inseriti in nota gara con funzione di Dirigente accompagnatore della squadra e dirigente addetto alla 
squadra devono obbligatoriamente avere la tessera da Dirigente. La trasgressione sarà sanzionata con ammenda 
come da Art.101 R.D al massimo della previsione. Le Associazioni con atleti regolarmente tesserati, ma fatti 
partecipare a gare non presentando la tessera UISP all’arbitro,(solo nel attività di zona, per il Regionale e 
Nazionale è tassativa la presentazione della tessera e il documento) saranno sanzionate con l’ammenda di 
€.5,00(cinque,00) per ogni tessera mancante. Art.101 R.D 
Art.60 Tempi d’attesa comma B /D 
Il termine massimo d’attesa per la presentazione sul terreno di gioco delle squadre (comporto)è fissato in quindici 
(15) minuti 
Art.61 R.A Obbligo delle Associazioni per il regolare svolgimento delle gare punto g L’Associazione prima 
nominata deve mettere a disposizione dell’arbitro un numero di palloni sufficienti per la disputa della gara. La 
seconda nominata né è dispensata 
punto h 
Qualora per l’inosservanza del punto g derogato, non fosse possibile l’effettuazione della gara o ne comportasse la 
sua fine anticipata, la squadra responsabile è soggetta alle sanzione prevista dall’art.105 R.D. 

 
Deroghe alla Circolare del 31 maggio 2012 
Nessuna deroga apportata alla Circolare Nazionale del 31 Maggio 2012 
 
 



Regolamento di disciplina 
art. 45 punto d  le squalifiche a giornate comminate dalla C.G. UISP si scontano nei rispettivi campionati. 
Quelle comminate dagli altri EPS non vengono riconosciute  
Art. 68 il ritiro dell’estratto del referto arbitrale comporta il pagamento di € 10,00 per diritti di segreteria.  
Art 71 Preavviso di presentazione reclamo 1 a Istanza 
Il reclamo deve essere preannunciato al Giudice Disciplinare I° Istanza con telegramma o Fax da inviare alla Lega 
Calcio (art.76 RD) non oltre le ore 18,00 del primo giorno feriale successivo la gara cui si fa riferimento e deve 
indicare, pena di inammissibilità, gli estremi della partita alla quale ci si appella. 
Art 94 Forma della decisione disciplinare . 
Si adotta in toto il contenuto dell’articolo eccezione fatta per il comma “C” per il quale si esclude la motivazione, 
indicando sempre e solamente l’articolo della norma violata. 
Alle sanzioni di squalifica a tempo di entità’ inferiore ad un anno, viene applicata la sospensione 
dell’esecuzione nel periodo di inattività  che viene stabilita da questa Lega Calcio dal 01/08/2013 al 
31/08/2013. 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 con le  successive variazioni 
ed integrazioni ed alla Circolare della Lega Calcio Nazionale del 31 maggio 2011 in allegato.  
 

SQUALIFICHE ATTIVE AL 31/07/2012 DEL COMITATO UISP VAL di CECINA 
da scontare nella stagione 2012/2013  

Eventuali nominativi non riportati non giustificano l’abrogazione della sanzione.  

Squalifiche a giornate 
 

Tesserato Associazione Giornate 
residue C.U Data Torneo 

Morelli Riccardo G.S MobilSoldi suvereto 1 36 del 23/05/12 Camp.Amatori 
Mencarelli Philip Arci Nova Castelnuovo Mis 3 36 del 23/05/12 Camp.Amatori 
Pastore Daniel Pol.Castellina 1 36 del 23/05/12 Camp.Amatori 
Giari Tommaso Pol.Castellina 1 36 del 23/05/12 Camp.Amatori 
Fabozzi Luigi A.I.C.S Rosignano 1 35 del 16/05/12 Camp.Amatori 

Orzalesi Samuele G.S Bar Nuovo Amaranto 2 35 del 16/05/12 Camp.Amatori 
Taddeini Michele G.S Bar Nuovo Amaranto 1 35 del 16/05/12 Camp.Amatori 
Pistolesi Stefano F.C Tufaia Venturina 3 35 del 16/05/12 Camp.Amatori 
Angeli Alessio F.C Tufaia Venturina 1 35 del 16/05/12 Camp.Amatori 

Rodrigues Andrè A.S Metano Casa 2 35 del 16/05/12 Camp.Amatori 
Gragnani Riccardo A.S Metano Casa 2 35 del 16/05/12 Camp.Amatori 
Rossi Tommaso Ammoscato Marmi A.C Rinascita 1 35 del 16/05/12 Camp.Amatori 

Bernardini Jacopo F.C Tufaia Venturina 1 34 del 09/05/12 Camp.Amatori 
Gatto Luciano Pol.Riparbella 1 33 del 02/05/12 Camp.Amatori 

Orazzini Simone A.I.C.S 1 33 del 02/05/12 Camp.Amatori 
Mannucci Simone Pol Quercianella 2 33 del 02/05/12 Camp.Amatori 
Torretti Marco F.C Tufaia Venturina 2 33 del 02/05/12 Camp.Amatori 

 
 
 
 



Squalifiche a tempo 
 

Tesserato Associazione Scadenza        Data Torneo 

     
     
     
     

 

Documenti da presentare all’atto d’iscrizione 
Alla Segreteria del Comitato U.I.S.P (uff. tesseramento) 

Atto costitutivo dell’Associazione sportiva 
Statuto dell’Associazione se si tratta di prima affiliazione 
Richiesta d’affiliazione 

Alla Segreteria Lega Calcio 
Richiesta d’iscrizione 
Disponibilità campo di gioco 
Dichiarazione di responsabilità del Presidente per tutela sanitaria 

Moduli allegati 
 Domanda di Adesione 
 Prè iscrizione 
 Richiesta di iscrizione 
 Disponibilità campo di gioco 
 Dichiarazione di responsabilità del presidente per tutela sanitaria 
 Modulo Dichiarazione d’informazione(nulla osta) 

 
Norme stilate ed approvate dal direttivo di Lega nella riunione di Giovedì 06/07/12 e approvate dal Comitato 

Regionale in data 25/07/12     
 
 

         Lega Calcio Uisp 
    Responsabile Commissione attività  

                   Piero Sandri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC 
ALL’ATTIVITA’ UFFICIALE DELLA LEGA CALCIO UISP 

“““CCCiiirrrcccooolllaaarrreee   dddeeelll    333111   mmmaaaggggggiiiooo   222000111222”””   
 
La presente Circolare ha efficacia, sull’intero territorio nazionale, dal 1° agosto 2012 al 31 luglio 2013: 

1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 oltre la 3a categoria (o 
campionati esteri di pari livello e campionato dello Stato di San Marino), calcio a 11 femminile serie A  e calcio 
a 5 maschile serie A e B, nella stagione sportiva 2012-2013 non possono partecipare a gare dell’attività ufficiale 
della Lega calcio Uisp, pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 144 RD. 

2. Per attività ufficiale Figc s’intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali professionisti, 
dilettanti, giovanili, alle Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figc) con svolgimento a 
partire dal 1° agosto 2012. 

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 della Lega calcio Uisp, disputassero una o più gare ufficiali Figc nella stessa disciplina, saranno ritenuti, 
anche senza delibera del Giudice, immediatamente sospesi dall’attività ufficiale della Lega calcio Uisp, 
relativamente alla medesima disciplina, per la stagione sportiva in corso e quindi delegittimati a parteciparne 
pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 144 RD. 

CALCIO A 11 

A. 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 2a e 1a nella stagione 2012-2013 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 
2013, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all’attività ufficiale della Lega 
calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).  

LE LEGHE TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 31 GENNAIO 2012.  

B. Gli atleti di 2a e 1a categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2013 NON 
POSSONO IN NESSUN CASO partecipare successivamente all’attività ufficiale di calcio a 11 della Lega Calcio 
Uisp per la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 144 RD. 

CALCIO FEMMINILE 

Valgono le limitazioni previste al punto 1. In deroga, le atlete che partecipano a gare di manifestazioni ufficiali 
Figc giovanili possono partecipare all’attività ufficiale della Lega Calcio Uisp. 

CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35/40 

Ad integrazione e deroga del punto 1 gli atleti che nella stagione sportiva in corso partecipano a gare di 
manifestazioni ufficiali Figc nei campionati sino alla 1a categoria possono partecipare all’attività ufficiale di 
calcio a 5/7/8 e over 35/40 della Lega Calcio Uisp. 

1.1. Le Leghe calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni alla partecipazione 
di tesserati Figc all’attività ufficiale della Lega calcio Uisp, purché tali deroghe siano pubblicate sulle 
Norme di partecipazione emesse dalla Lega territoriale o regionale che le ha deliberate. 
 
 

EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC 
Le  squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc nella sua attività ufficiale e nei 
suoi campionati amatoriali, hanno efficacia anche per tutta l’attività della Lega calcio Uisp.   



 
 
 
Eventuali modifiche alle categorie FIGC apportate nei prossimi mesi per l’attività 2012/2013, potranno 
essere motivo di adeguamento della  Circolare. 

 
 
 

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2012 
 
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 cat.                      (1) si si si --- 
Calcio a 11 1a e 2a cat.               (1) * si si --- 
Calcio a 11 promoz. Eccell.          (1) no no no --- 
Calcio a 5 serie A, B   (1) no no no --- 
Calcio a 5 serie D, C2, C1, C si si si --- 
Calcio a 5 femminile --- --- --- si 
Calcio a 11 femminile  serie A       (2) --- --- --- no 
Calcio a 11 femm.  serie D, C2/C1, A2   --- --- --- si 
* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2a e 1a nella stagione 2012-2013 possono, entro e 
non oltre il 31 gennaio 2013, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all’attività ufficiale della Lega calcio 
Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale). 

(1) compreso il proprio  settore giovanile  
(2) con esclusione  del proprio  settore giovanile  

        
 
 

                     p. la Lega Calcio UISP 
                      Respon.Commissione Attività  
          Piero Sandri    

 
Stampato ed affisso in Lega Venerdì27 Luglio 2012 

 
  Il presidente         Il vice presidente  
Raffaele Riccucci                  Piero Sandri 



 



  
 

DOMANDA  DI       ADESIONE / APPARTENENZA 
 

 IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SOCIETA’ 
………………………………………………………….. 

 VIA……………………………………….…. 
CAP…………CITTA’…………………………………TEL……………   .E-MAIL 
…………………………………………… 

 RIUNITOSI IL ……/……/………. , PRESA VISIONE DELLO STATUTO DELL’ UISP E SU 
MANDATO DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI , DICHIARA DI CONCORDARE CON LE FINALITA’ 
ISTITUZIONALI ED I PRINCIPI DEMOCRATICI CHE REGOLANO LA VITA DELL’UISP, CHIEDE 
DI 

 
ADERIRE ALLA ASSOCIAZIONE UISP PER L’ANNO 2011 

 
 A TALE SCOPO COMUNICA CHE IL CONSIGLIO DIRETTIVO ELETTO DALL’ASSEMBLEA DEI 

SOCI, RISULTA COMPOSTO DAI SEGUENTI SOCI : 
 PRESIDENTE ……………………………………………….del quale viene richiesto il tesseramento 

come Dirigente 
  
 Tel . ………………………    nato a  ………………………………………………….. il 

………….    
  
 RESIDENTE A …………………………………. VIA ………………………………….......................... 
 
SOCI : 
  
……………………………………………………………    …………………………………………………………….         
 
 ……………………………………………………………    …………………………………………………………….  
 
……………………………………………………………    …………………………………………………………….         
 
 ……………………………………………………………    …………………………………………………………….         
                  (cognome e nome)      (residente a ) 
                 
L’ADESIONE VIENE RICHIESTA PER LE SEGUENTI ATTIVITA’ : 
COD …………  ATTIVITA’ …………………     /                              COD …………  ATTIVITA’ ………………… 
COD …………  ATTIVITA’ …………………     /                              COD …………  ATTIVITA’ ………………… 
IL PRESIDENTE DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI 
TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE E DELLE DECISIONI ADOTTATE IN MERITO DAL 
CONSIGLIO NAZIONALE UISP.  SI IMPEGNA A SOTTOPORRE I PRATICANTI ISCRITTI ALLA SOCIETA’ 
SPORTIVA AGLI ACCERTAMENTI PREVISTI, IN TEMPO UTILE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE 
ATTIVITA’ E MANIFESTAZIONI CHE SARANNO ORGANIZZATE. 
 
      FIRMA DEL PRESIDENTE …………………………………….. 
RICEVUTA L’INFORMATIVA SULLA UTILIZZAZIONE DEI MIEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ART. 1 
DELLA LEGGE n. 675/96, CONSENTO AL LORO TRATTAMENTO NELLA MISURA NECESSARIA PER IL 
PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI STATUTARI. 
 

FIRMA DEL PRESIDENTE …………………………………….. 
 

CONSEGNATA IL…………………   DA ……………………………….   FIRMA…………………………………… 
 
CODICE SOCIETA’ …………………………..       ADESIONE N°  …………………………… 

 Comitato Provinciale UISP Val di 
Cecina 

Vicolo degli Aranci 8 57013 Cecina ,  0586/1945114 fax  0586/633376 
                                       Internet: www.uisp.it/valdicecina  e-mail : calcio.valdicecina@uisp.it 



 
 

Certificazione medica 
 
 
 
Il sottoscritto 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
Presidente dell’Associazione 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
Dichiaro di essere a conoscenza della norma su prevenzione e tutela della 
salute, relativa all’attività agonistica,  
 
 
per la quale si richiede certificato medico-sportivo di idoneità alla pratica 
sportiva agonistica .  
 
 
Mi impegno a far rispettare tali disposizioni. 
 
 
N.B Il presidente e le Associazioni sono responsabili  Civilmente 
dell’inosservanza di quanto previsto dalle leggi in materia. 
 
 
Il presidente è responsabile anche Penalmente. 
 
 
 
 
          

In fede 
 



 
 
 
 
 
 

SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SPORTIVO  
 TITOLO V – ART. 22 – R.A. – NORMATIVA GENERALE 2008  

 RECESSO DEL TESSERATO 
 

LEGA CALCIO U.I.S.P.  COMITATO VAL di CECINAA 
     
  L’Associazione………………………………………….conferma l’esattezza dei dati sopra riportati 
                                     Di nuova destinazione 
                                                                                                              IL Presidente 
                                                                                                   ……………………….. 
                                                                                            Associazione di nuova destinazione 

 
 Data ……………..    Firma del tesserato     ............................................. La Lega Calcio 

UISP……………………. 
 
 
 

SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SPORTIVO  
 TITOLO V – ART. 22 – R.A. – NORMATIVA GENERALE 2008  

 RECESSO DEL TESSERATO 
 

LEGA CALCIO U.I.S.P.  COMITATO VAL di CECINA 
     
  L’Associazione _____________________________ conferma l’esattezza dei dati sopra riportati 
                                     Di nuova destinazione 
                                                                                                              IL Presidente 
                                                                                                 _______________________ 
                                                                                            Associazione di nuova destinazione 

 
 Data……………    Firma del tesserato     ...........................................................                     La Lega Calcio UISP 

 
 

 
      L’Associazione……………………………..........     autorizza lo scioglimento del rapporto sportivo 
 
     con il tesserato…………….…...........................         data nascita….…………..…… 
 
     n ° tessera……………………….…..……........         rilasciata il        ………….………….……... 
 
           In base al comma a)  
                                                                                                                                          Il Presidente 
                                                     Punto I                       Punto II                               ……………………. 
                                                                                                                              Associazione di appartenenza 

 
      L’Associazione……………………….................................     autorizza lo scioglimento del rapporto sportivo 
 
     con il tesserato……………………………………...........................         data nascita………………………… 
 
     n ° tessera………………………………..……........         rilasciata il        …………………………….……... 
 
           In base al comma a)  
                                                                                                                                          Il Presidente 
                                                     Punto I                       Punto II                       _______________________ 
                                                                                                                              Associazione di appartenenza 

LEGA CALCIO UISP VAL di CECINA 
Vicolo degli Arabci 8 57023 Cecina  0586/631273 0586/1945114 fax 0586/633376 

                                       Internet: www.uisp.it/valdicecina           e-mail  :  lcalcio.valdicecina@uisp.it 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE D’INFORMAZIONE – Titolo V – Art. 24 – R.A. – Normativa Generale 2008  
 INFORMAZIONE DEL TESSERATO 

 
Il sottoscritto…………………………………….…......................     Data di nascita…………………..……..……. 

 
n° tessera………………………………………....                        rilasciata il………………………………..…….. 
 
con l’Associazione d’appartenenza          …………………………………………………………..……................ 
 
calcio a   11           a7            a 5             a 3                Over 35 
 
intende partecipare con l’Associazione……………………………………….……..di calcio a 
                                                               
                                                                  11                    7                5               3                   Over 35 
 
alla manifestazione ……………………………………………………… 
 
Data………………………Firma del tesserato……………………………………………….……. 

 
LEGA CALCIO U.I.S. P.  COMITATO VAl di CECINA 

 PER CONOSCENZA 
 

                Il Presidente                                                                                                          Il Presidente 
  _______________________________                                                    ___________________________________ 
      Associazione di appartenenza                                                                      Associazione di nuova destinazione 

N.B. Per il tesserato che passa da una Associazione di calcio a 11 ad una di calcio a 5 o viceversa occorre sempre 
la scheda di attività. 

 
DICHIARAZIONE D’INFORMAZIONE – Titolo V – Art. 24 – R.A. – Normativa Generale 2008 

 INFORMAZIONE DEL TESSERATO 
 
Il sottoscritto…………………………………….…......................     Data di nascita…………………..……..……. 

 
n° tessera………………………………………....                        rilasciata il………………………………..…….. 
 
con l’Associazione d’appartenenza          …………………………………………………………..……................ 
 
calcio a   11           a7            a 5             a 3                Over 35 
 
intende partecipare con l’Associazione……………………………………….……..di calcio a 
                                                               
                                                                  11                    7                5               3                   Over 35 
 
alla manifestazione ……………………………………………………… 
 

   Data………………………Firma del tesserato……………………………………………….……. 

LEGA CALCIO U.I.S. P.  COMITATO VAL di CECINA 
 

 PER CONOSCENZA 
 

                Il Presidente                                                                                                          Il Presidente 
  _______________________________                                                    ___________________________________ 
      Associazione di appartenenza                                                                      Associazione di nuova destinazione 

 
N.B. Per il tesserato che passa da una Associazione di calcio a 11 ad una di calcio a 5 o viceversa occorre sempre 
la scheda di attività. 

LEGA CALCIO UISP VAl di CECINA 
Vicolo degli Arabci 8 57023 Cecina  0586/631273 0586/1945114 fax 0586/633376 

                                       Internet:www.uisp.it/valdicecina   e-mail  :calcio.valdicecina@uisp.it 
 
 



                      
 
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
L’Associazione  Sportiva … 
 
con Sede in      ……………………… ……………………………………Cap.………………….. 
 
Via                           ……………………………………………………………N°……………………… 
 
Chiede di essere iscritta al:              Campionato Dilettanti Amatori                    

  Prima Categoria              
Seconda Categoria            

 
Versando Euro …………… quota iscrizione + Euro…………….per acconto spese tecniche organizzative + 
Euro 222000000   di cauzione 
 
Dati Societari: 
 
Presidente:        …………………………………………………….Via ………………………………..N°………… 
                           

Loc…..……………………………………Cap……………….Tel………………………………… 
 
Dirigenti:           ......................................................................................................Tel................................................... 
  
Dirigenti:           ......................................................................................................Tel................................................... 
 
Dirigenti:           ......................................................................................................Tel................................................... 
 
 
Colori sociali Ufficiali........................................................................Riserva ...............................................………… 
 
Campo di gara Ufficiale ……………………………………………………………………………………………… 
               
Via ……………………….N°…… Loc………………………………………………………        Tel……………… 
 
Il Comunicato Ufficiale   � Ritirato personalmente presso le Segreterie Uisp 
     � Inviato per posta come Stampe 

� Inviato per posta Prioritaria 
� Inviato Via Fax al numero………………………………………… 

 
In caso l’invio del comunicato sia richiesto Via Fax o per Posta Prioritaria,  all’Associazione  sarà addebitata una 
cifra forfetaria quale rimborso spese. 
 
Il Presidente dell’Associazione  sopra indicata, dichiara di aver preso conosceza degli Statuti, dei regolamenti e delle 
Norme che disciplinano l’attività della Lega Calcio UISP, accettandone gli Organismi, le disposizioni nonché tutte le 
decisioni prese dagli Organi Tecnici e dall’organo direttivo di Lega. 
S’impegna, inoltre, a rispondere dei comportamenti dei propri tesserati compresi eventuali danni delle persone e\o 
cose,nonché delle responsabilità oggettive derivanti dagli atti,compiuti dai propri tesserati durante e dopo le gare.  
      

        
         In Fede il Presidente   
               

 
Data d’accettazione ……\……\………..     

 Visto Lega Calcio UISP 
 
 
 

 
 



Disponibilità impianto sportivo 
 
 
 
Associazione ……………………………………………………………………………………………. 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………… 
 
presidente dell’associazione ………………………………………………………………………………. 
 
comunico ufficialmente che tutte le gare di questa associazione si disputeranno sul campo  
 
…………………………………………..    di ………………………………………………………... 
 
Sito in via ……………………………… ..   località…………………………………………………… 
 
L’impianto sarà disponibile nei giorni di  Sabato  Domenica con le modalità di seguito riportate  
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza delle norme che regolano le disponibilità impianti di gioco  
 
Cosciente di essere, per la Lega Calcio il responsabile unico in caso di disservizi  subendone i provvedimenti  
 
disciplinari e tecnici previsti dalla Normativa generale UISP.  
 
 
 
 
 
         In fede  
 
 


