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Sede SdA Calcio Uisp F.V.G 

Pradamano , via Nazionale n.92/5 

Recapito telefonico 

0432 640025 – 3476108050 

E-Mail 

calcio.fvg@uisp.it 

f.turchetti.fvg@uisp.it 

Amministrazione Uisp Udine 

0432 640025 

udine@uisp.it 

 

 
GLI UFFICI RIMARRANNO CHIUSI PER FERIE DAL 05 AL 26 AGOSTO 
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COMUNICAZIONI ALLE ASSOCIAZIONICOMUNICAZIONI ALLE ASSOCIAZIONICOMUNICAZIONI ALLE ASSOCIAZIONICOMUNICAZIONI ALLE ASSOCIAZIONI    
 

TUTELA SANITARIA 
I giocatori tesserati per le squadre iscritte ai campionati devono ottenere il certificato medico 

d’idoneità alla pratica di attività sportiva agonistica. 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. 

Si fa riferimento integralmente alla Delibera del 28.11.1982 con cui il Consiglio Nazionale della 

U.I.S.P. ha definito agonistica l’attività calcistica svolta nelle manifestazioni ufficiali. agonistica l’attività calcistica svolta nelle manifestazioni ufficiali. agonistica l’attività calcistica svolta nelle manifestazioni ufficiali. agonistica l’attività calcistica svolta nelle manifestazioni ufficiali. Pertanto – ai 

sensi del D.M. 18.02.1982 e del D.M. 28.02.1982 – i giocatori tesserati per le squadre iscritte 

alle manifestazioni ufficiali devono ottenere il certificato medico d’idoneità alla pratica di attività certificato medico d’idoneità alla pratica di attività certificato medico d’idoneità alla pratica di attività certificato medico d’idoneità alla pratica di attività 

sportiva agonistica. sportiva agonistica. sportiva agonistica. sportiva agonistica. Tale certificato è elemento imprescindibile imprescindibile imprescindibile imprescindibile per la partecipazione all’attività (art. (art. (art. (art. 

37 RTN37 RTN37 RTN37 RTN)))). Il Presidente dell’Associazione deve conservare le certificazioni d’idoneità rilasciate ai suoi 

associati. Egli è per legge ritenuto responsabile della loro regolarità e del loro aggiornamento. 

Eventuali dichiarazioni liberatorie sottoscritte dall’atleta non hanno, per legge, alcun valore.Eventuali dichiarazioni liberatorie sottoscritte dall’atleta non hanno, per legge, alcun valore.Eventuali dichiarazioni liberatorie sottoscritte dall’atleta non hanno, per legge, alcun valore.Eventuali dichiarazioni liberatorie sottoscritte dall’atleta non hanno, per legge, alcun valore.    

INFORTUNI 

Qualsiasi documentazione riguardante infortuni e pratiche assicurative deve essere inviata o consegnata – nei 

modi e nei termini indicati nel Vademecum Uisp - presso la sede del Comitato Territoriale UISP di Udine. 

Il contratto assicurativo e i moduli per la denuncia di infortunio e le modalità di compilazione sono disponibile 

su: www.uisp.it/assicurazione/.  
 

 

 

    

 

 

DEFIBRILLATORE  

CAUZIONE € 150,00 Quota che verrà restituita a fine anno 
ISCRIZIONE  € 180,00 Comprende spese gestionali e di segreteria 

 
NUOVE ASSOCIAZIONI 

ISCRITTE  
€ 150,00 Comprende spese gestionali e di segreteria 

 
AFFILIAZIONE 
ASSOCIAZIONE 

€ 80,00  Solo per le associazioni 

AFFILIAZIONE AGEVOLATA € 55,00 Consente fino ad un massimo di 20 tesserati 
TESSERA ATLETA “A”   € 9,00 

INTEGRATIVA “B1”   € 21,00 
TESSERA DIRIGENTE “D” € 21,00 

La tessera A è la base per i giocatori,la B1 è 
l’integrativa per i giocatori(prevede più copertura 

assicurativa) e la D è la tessera dirigente obbligatoria 
per i presidenti delle associazioni. 

 
COSTO PARTITA C11 € 22,00 
COSTO PARTITA C5 € 20,00 

Costo arbitraggio 
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Il nuovo decreto Balduzzi è entrato in vigore e  presenta alcune novità In particolare si 
sottolineano i seguenti punti: 

1) obbligo di provvedere di dotazione del Defibrillatore (DAE) da parte del gestore 
dell'impianto e non da parte della singola associazione sportiva (laddove la gestione è in capo 
alla ASD su convenzione con il Comune proprietario il gestore è ovviamente la ASD)  

2)obbligo della presenza di un DAE in ogni impianto sportivo.  

3) obbligo della presenza in ogni gara di personale debitamente formato per l'utilizzo del 
DAE solo durante le gare di calendario di FSN DSA e EPS (sono quindi esclusi gli 
allenamenti)   

TESSERAMENTO INTEGRATIVO 
Possono essere tesserati tutti i cittadini italiani e stranieri in possesso di documento 

d’identità in corso di validità. 
Il tesseramento integrativo di atleti e dirigenti può essere effettuato in qualsiasi giorno della 
settimana e saranno validi 24.00 ore la richiesta. 
Il tesseramento integrativo è permesso a partire dal giovedì successivo alla prima giornata di 
gara della rispettiva manifestazione, campionato o girone. 
 A tal fine farà fede il rapporto positivo del fax o il timbro di ricevimento apposto da un 
addetto della SdA Calcio in caso di consegna a mano presso gli uffici. 
Il tesseramento di nuovi atleti e dirigenti si effettua compilando integralmente l’apposito 
modulo  che può essere scaricato dal sito ufficiale della SdA Calcio Uisp (www.uisp.it/udine).  
Il tesseramento integrativo avviene: 

 Depositando il modulo con la richiesta presso la sede della Uisp; 
 Inviando e-mail a calciofvg@uisp.it  , f.turchetti.fvg@uisp.it . 

Viene fissato un termine per l’accettazione dei tesseramenti integrativi entro e non oltre il 
31/03/2020. 

Per le attività non ufficiali non esistono limiti temporali al tesseramento dei giocatori. 
Il costo del tesseramento integrativo andrà saldato al momento del ritiro della tessera. 

COMUNICATO UFFICIALE 
Il Comunicato Ufficiale è lo strumento d’informazione nel quale devono essere pubblicate, a 
pena di nullità, tutte le norme, gli atti, le delibere, le decisioni e le disposizioni della SdA 
Calcio UISP. 
Il Comunicato Ufficiale si ritiene conosciuto a far data dalla sua pubblicazione (art. 62 RTN), 
che avviene nella giornata di GIOVEDI’ tramite:  

 inserimento nell’apposita sezione del sito Internet www.uisp.it/udine; 
 invio a mezzo e-mail a tutte le Associazioni partecipanti al/ai recapiti di posta 

elettronica che saranno forniti; 
 affissione presso la Sede sita in via Nazionale 92/5 – 33040 Pradamano; 

Per eventuali gare giocate il giovedì ,uscirà un’integrazione al C.U. il giorno seguente. 
Al fine di garantire la massima conoscibilità del C. U. ogni Associazione iscritta dovrà indicare 
almeno un recapito e-mail o più cui spedire lo stesso.  
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COMUNICAZIONI DI VARIAZIONE OPERATIVE 

La SdA Calcio Uisp può, in ogni momento, disporre modifiche e variazioni ivi comprese la 
programmazione delle gare e/o la correzione di errori materiali, che si rendessero necessarie, 
compreso quelle relative  alle decisioni disciplinari a carico dei singoli tesserati e delle 
Associazioni. Le disposizioni possono essere anche adottate in via d’urgenza tramite 
comunicazione scritte o con mezzi idonei allo scopo: e-mail, telefax; in tal caso le disposizioni 
hanno efficacia immediata  e devono essere riportate sul primo Comunicato Ufficiale 
successivo (art. 64 RTN.). 

 
 

I costi che verranno applicati a ogni rinvio si distingueranno in base alla motivazione che verrà 
fornita dalle squadre .La comunicazione del rinvio dovrà avvenire tramite l’apposito modulo 
specificando il nome della squadra richiedente. 
IL RECUPERO DOVRA’ ESSERE PROGRAMMATO ENTRO LE 2 SETTIMANE SUCCESSIVE 
AL RINVIO E GIOCATO ENTRO 1 MESE (E NON OLTRE LA PENULTIMA GARA DELLA 
FASE IN CORSO) , IN CASO DI MANCATA COMUNICAZIONE DA PARTE DELLE 
SQUADRE LA LEGA CALCIO PROVVEDERA’ ALLA PROGRAMMAZIONE D’UFFICIO IN 
CAMPO NEUTRO A SPESE DELLA SQUADRA DI CASA DA CALENDARIO.NON SARANNO 
ACCETTATI I RINVII DOPO LA PENULTIMA GARA DELLA FASE IN CORSO SALVO 
MOTIVI METEOROLOGICI GRAVI. 
 

I costi che saranno applicati saranno i seguenti: 
 

CAUSA 

Altre 
motivazioni 

Motivi 
meteorologici 

Assenza 
disponibilità 

campo 

Entro 48 h 
€ 10,00 

1^€25,00 
2^€30,00 
3^€35,00 
4^€40,00 

Seguenti €50,00 
(ogni €5 1 punto CD e 

ogni €50 -1 punto 
class,-10cd)* 

€ 5.00 
A squadra 

(spese di segreteria) 

Mancato 
preavviso di 48h 

€ 25.00 

* I CONTEGGI DEI RINVII VALGONO TUTTA LA STAGIONE E NON VENGONO AZZERATI IN CASO DI 
EVENTUALI COPPE. 

QUALORA UNA SQUADRA NON SI PRESENTASSE AD UNA GARA SENZA PREAVVISO VERRA’ 
APPLICATA LA SANZIONE PREVISTA DALL’ART.107 RD. LA SQUADRA AVVERSARIA RICEVERA’ UN 

RIMBORSO PARI  A € 20,00 PER LE SPESE SOSTENUTE. 

 

SEGNALAZIONI ERRORI 

Si informano le Associazioni che è possibile segnalare eventuali errori riscontrati sul Comunicato 

Ufficiale, o presentare istanza di rettifica a mezzo e-mail al seguente indirizzo: calciofvg@uisp.it 
E f.turchetti.fvg@uisp.it . 
 

 

NORME GENERALINORME GENERALINORME GENERALINORME GENERALI    



SdA Calcio Uisp Friuli Venezia Giulia 

Comunicato Ufficiale n,1 

Stagione n.3 

6 

 

 

1. L’attività della SdA Calcio inizia il 01 settembre 2019 e termina il 31 agosto 2020; 
2. Tutte le manifestazioni ufficiali sono disciplinate dalla Normativa Generale della SdA Calcio 

UISP Nazionale fatte salve le modifiche e/o integrazioni apportate al presente documento. 
3. La SdA Calcio Uisp nei “requisiti di partecipazione” può eventualmente stabilire ulteriori 

limitazioni nei confronti dei tesserati Figc rispetto a quelli fissati dalla circolare della SdA 
Calcio Nazionale UISP del 31 maggio 2019 allegata al presente comunicato con tabella 
riassuntiva.  

4. Le Associazioni, oltre alla documentazione necessaria prevista dall'art. 19 RTN per l'iscrizione 
all'attività della SdA  Calcio Uisp,  dovranno depositare all’atto della sottoscrizione 
dell'adesione, se non già presente agli atti della Lega stessa, anche copia dello Statuto. La 
mancata consegna dello Statuto comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 192 
RTN.  

5. In un’ottica di contenimento dei costi, nonché per assicurare tempestività ed economicità alle 
reciproche comunicazioni, è richiesto ad ogni Associazione iscritta di indicare più indirizzi e-
mail. E’ altresì richiesto a tutte le Associazioni di comunicare almeno 2 numeri di cellulare dei 
dirigenti responsabili o accompagnatori, di cui uno reperibile durante le gare, per consentire 
l’invio di sms urgenti e/o per ogni comunicazione dovesse rendersi necessaria (art. 64, let. C del 
RTN). 

6. Gli atleti possono partecipare contemporaneamente con Associazioni differenti all’attività 
agonistica purché in discipline diverse, a manifestazioni in ambito non agonistico e ad attività 
non ufficiale, regolarizzando la propria posizione mediante la sottoscrizione dell’apposita 
scheda attività per ogni Associazione con la quale partecipano a ogni manifestazione (art. 30 
RTN ) 

7. Sosta tra una gara giocata e quella successiva: gli atleti non possono giocare più di una 
partita, indipendentemente dalla disciplina (Calcio A11 OVER , Calcio A 5,), tra le ore 00.01 e le 
ore 24.00 della stessa giornata, pena le sanzioni previste dagli articoli 198 e 232 RTN (art. 80 
RTN). 

8. I Dirigenti possono svolgere le funzioni di Atleta anche per altre Associazioni che 
partecipano ad attività in ambito o categoria o disciplina differenti rispetto alla propria 
Associazione, purché siano in possesso della scheda attività appositamente predisposta dove 
dovrà essere riportata la denominazione dell’Associazione con la quale il Dirigente disputa le 
gare in qualità di Atleta, pena le sanzioni previste dagli articoli 198 (art. 23 lettera C del RTN). 

9. Nell’attività ufficiale la richiesta di tesseramento dei giocatori viene fissato un termine per 
l’accettazione dei tesseramenti integrativi entro e non oltre il 31/03/2020. Per le attività non 
ufficiali non esistono limiti temporali al tesseramento dei giocatori. 

10. La data di decorrenza del tesseramento (ai soli fini della pratica sportiva) ha validità 24 ore dal 
giorno successivo a quello di emissione della tessera U.I.S.P.  

11. Le gare dei campionati non potranno essere disputate nella giornata di domenica(salvo dalle 

10.00 alle 12.00). 
12. In caso di mancato pagamento del saldo dell’iscrizione entro i termini stabiliti la sdA Calcio 

U.I.S.P. inviterà - via e-mail - l’Associazione inadempiente a provvedere al versamento della 
somma dovuta entro un termine massimo di 5 (Cinque) giorni lavorativi, trascorsi inutilmente i 
quali, sarà disposta l’automatica esclusione dalla manifestazione e la confisca dell’importo 
residuo della cauzione versata ad inizio stagione.La SdA rimane comunque a disposizione per 
accordare formule diverse di pagamento. 
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13. Le Associazioni partecipanti alle varie manifestazioni devono indicare nella lista gara da 
consegnare all’arbitro un dirigente responsabile (accompagnatore ufficiale). Per le sole 
Associazioni partecipanti alle manifestazioni di calcio a 11, tale dirigente potrà ricoprire 
contemporaneamente anche il ruolo di guardalinee di parte. I dirigenti, possono svolgere 

anche la funzione di atleti per la medesima associazione (art. 23 lettera b RTN). Inoltre, 
se durante lo svolgimento della partita il dirigente responsabile (accompagnatore ufficiale), per 
un qualsiasi motivo, non potesse più proseguire la gara, la rappresentanza dell'associazione 
verrebbe assicurata dal capitano della squadra (art. 21 RTN). 

14. In tutti i casi in cui la Normativa Generale della SdA Calcio U.I.S.P. fa esplicito riferimento al 
dovere di dare “comunicazione scritta con atto ricettizio alla squadra avversaria e alla SdA 
Calcio competente”, è da intendersi valida, oltre che quella effettuata con Raccomandata 

A/R, anche la comunicazione inviata a mezzo e-mail.  
15. Recesso del rapporto sportivo da parte del tesserato: nel caso in cui un tesserato UISP 

abbia preso parte a gare o frazioni di esse, può recedere dal rapporto sportivo e contrarre 
nuovo rapporto sportivo entro e non oltre la data del 31 gennaio 2020. Il recesso è 
inderogabilmente condizionato dal rilascio della specifica autorizzazione da parte 
dell’Associazione di appartenenza secondo le modalità stabilite dall’art. 34 comma a/II RTN. I 
tesserati, nel corso della stessa stagione sportiva, possono usufruire di un solo recesso per 
disciplina.   

16. I tesserati partecipanti contemporaneamente a più manifestazioni organizzate dalla SdA Calcio 
U.I.S.P., anche con Associazioni diverse, colpiti da provvedimenti di squalifica a tempo, non 
possono partecipare a nessuna manifestazione fino quando la sanzione non è stata interamente 
scontata. I tesserati squalificati a giornata (fino ad un massimo di 3 turni) scontano la 

sanzione solo nella manifestazione in cui è stata comminata la squalifica. E’ posto a carico 
delle Associazioni la verifica delle squalifiche a carico dei propri tesserati nonché il rispetto 
della presente disposizione (art. 135 lettera d. RTN).  

17. Il ritiro dell’estratto del referto arbitrale comporta il pagamento di € 5 per diritti di 
segreteria; 

18. I provvedimenti a fine gara possono non essere notificati agli interessati. Le sanzioni 
disciplinari relative saranno pubblicate sul Comunicato Ufficiale; 

19. La squalifica per una o più giornate di gara oppure la squalifica a tempo inflitta dalla SdA Calcio 
Uisp (salvo l’espulsioni per somma ammonizione che saranno azzerate a fine stagione)che non 
possa essere scontata interamente nella stagione sportiva in cui è stata inflitta, deve essere 
scontata nella stagione sportiva successiva, anche se il tesserato colpito da sanzione abbia 
cambiato Associazione, e ciò indipendentemente dalla pubblicazione delle sanzioni ancora da 
scontare sul primo Comunicato Ufficiale (art. 135 lettera f) e g) e art.137 lettera b) RTN). E’ 
posto a carico delle Associazioni l’onere della verifica delle squalifiche a carico dei propri 
tesserati nonché il rispetto della presente disposizione. 

20. Ogni Associazione ha la facoltà di ricusare n.1 (uno) direttore di gara durante la stagione 
sportiva 2019/2020. La ricusazione dovrà pervenire alla SdA Calcio U.I.S.P. in forma scritta e 
motivata.Le ricusazioni hanno validità solo per la stagione in corso. 

21. Coppa disciplina.  

Verrà attribuita al termine della fase precedente all’inizio dell’eventuale fase di Coppa. 

Con l’intento di valorizzare lo spirito amatoriale U.I.S.P. nonché la massima lealtà sportiva ed il 
rispetto tra tutti i tesserati, all'Associazione che risulterà vincitrice della Coppa Disciplina 
sarà riconosciuto uno sconto sull’iscrizione ai campionato succesivo. 

22. Tutte le Associazioni possono richiedere presso la segreteria del SdA Calcio Uisp una copia del 
REGOLAMENTO TECNICO NAZIONALE al costo di € 10,00 È altresì possibile scaricarlo dal 
sito Internet della SdA Calcio Uisp nazionale: www.uisp.it/calcio. 
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23. I parastinchi sono obbligatori nel calcio a 11 ,mentre sono vivamente consigliati nel calcio a 5 e a 
7. 

 

 

ElenElenElenElenco dei tesserati con sanzioni disciplinari da scontare nelle manifestazioni.co dei tesserati con sanzioni disciplinari da scontare nelle manifestazioni.co dei tesserati con sanzioni disciplinari da scontare nelle manifestazioni.co dei tesserati con sanzioni disciplinari da scontare nelle manifestazioni.    

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

Squalifiche comminate stagione 2018/19 ancora da scontare 
 

SQUALIFICHE  A CARICO DI TESSERATI 
 

MANMANMANMANIFESTAZIONEIFESTAZIONEIFESTAZIONEIFESTAZIONE    TESSERATOTESSERATOTESSERATOTESSERATO    ASSOCIAZIONEASSOCIAZIONEASSOCIAZIONEASSOCIAZIONE                                        GGGGGGGG    

CAMPIONATOCAMPIONATOCAMPIONATOCAMPIONATO    

FRANCESCUTTO FRANCESCUTTO FRANCESCUTTO FRANCESCUTTO 

PIERLUIGIPIERLUIGIPIERLUIGIPIERLUIGI    AC SESTO AL REGHENA 
Fino 15/08    

CAMPIONATOCAMPIONATOCAMPIONATOCAMPIONATO    VIDA MARCOVIDA MARCOVIDA MARCOVIDA MARCO    AC.MERETO DI CAPITOLO Fino 04/07/19    

CAMPIONATOCAMPIONATOCAMPIONATOCAMPIONATO    LANARI FABIOLANARI FABIOLANARI FABIOLANARI FABIO    RANGERS TERZO 1GIORNATA1GIORNATA1GIORNATA1GIORNATA    

CAMPIONATOCAMPIONATOCAMPIONATOCAMPIONATO    DEL FORNO ANDREADEL FORNO ANDREADEL FORNO ANDREADEL FORNO ANDREA    AC COLLOREDO DI PRATO 1GIORNATA1GIORNATA1GIORNATA1GIORNATA    

CAMPIONATOCAMPIONATOCAMPIONATOCAMPIONATO    VIDA MARCOVIDA MARCOVIDA MARCOVIDA MARCO    AC.MERETO DI CAPITOLO 2 GIORNATE2 GIORNATE2 GIORNATE2 GIORNATE    

UISP COPPA UISP COPPA UISP COPPA UISP COPPA 

GORIZIA CGORIZIA CGORIZIA CGORIZIA C7777    BASTIANI ALBERTOBASTIANI ALBERTOBASTIANI ALBERTOBASTIANI ALBERTO    TARTARASARAY 
2 GIORNATE2 GIORNATE2 GIORNATE2 GIORNATE    
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TERMINI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

ALLE MANIFESTAZIONI 
 
    

 

CAUZIONECAUZIONECAUZIONECAUZIONE    
 

Viene richiesto il versamento di una cauzione pari ad € 150,00  
 

Le Associazioni già iscritte alle manifestazioni 2018/2019 hanno la facoltà di utilizzare la quota 
“cauzione” ancora disponibile come parte di anticipo per l’annata 2019/2020. In tal caso sarà 

necessario integrare solo la quota mancante entro lo stesso termine. 
 

Il pagamento della cauzione potrà essere effettuato: 
 
-A MEZZO BONIFICO BANCARIO sul c/c n° IBAN IT 66 U 03069 09606 1000 00015822 Banca 

Prossima Filiale di Milano intestato al Comitato Provinciale UISP di Udine, con specificazione della 
causale del versamento: “Cauzione iscrizione campionato ________________________ della 

squadra ___________________”. 

Quale ordinante del bonifico, si prega di indicare la denominazione dell’Associazione e non il 

nominativo del Presidente o del Socio che dispone il versamento. 

 

-VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE POSTALE n° 11099595 intestato a UISP – Unione 
Italiana Sport per tutti Comitato Provinciale di Udine, con specificazione della causale del versamento: 
“Cauzione iscrizione campionato/torneo ________________________ della squadra 

___________________”. 

Si prega di indicare la denominazione dell’Associazione e non il nominativo del Presidente o del 

Socio che dispone il versamento. 

 
Si accettano pagamenti in contanti presso gli uffici della Uisp Udine. 

 

Il modulo d’iscrizione, con allegata la ricevuta del bonifico/conto 
corrente postale attestante il versamento della cauzione, dovrà essere 

inviato al Comitato Provinciale UISP di Udine – SdA Calcio UISP FVG 
Via Nazionale 92/5 - 33040 Pradamano (UD). 

Secondo uno dei seguenti metodi: 
- Lettera inviata all’indirizzo suddetto; 
- E-mail inviata a,calcio.fvg@uisp.it  ,; 
- Consegna a mano ad un Rappresentante del SdA Calcio Uisp FVG nella sede suddetta. 
 

Il mancato invio del modulo d’iscrizione e/o della ricevuta attestante il pagamento potranno comportare 
la non accettazione dell’iscrizione. 
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ADEMPIMENTI PRELIMINARI – LISTA GARA 
 

L’art. 73 RTN viene modificato come segue: almeno 15 minuti prima dell’orario ufficiale di gara, 
l’Accompagnatore Ufficiale deve presentare all’Arbitro:  

 Le tessere delle persone ammesse all’interno del recinto di gioco; 
 I documenti d’identità delle persone ammesse all’interno del recinto di gioco; 
 Tre (3) copie della lista gara. 

 
L’art. 74 RTN: la lista gara deve indicare: 

 Gli estremi identificativi della gara 
 La denominazione dell’Associazione; 
 Il colore delle divise utilizzate nella partita; 
 Il cognome, il nome, la data di nascita, il numero di tessera Uisp e il tipo e numero del 

documento d’identità di ogni socio; 
 Gli atleti che svolgono la funzione di capitano e vice-capitano. 

 
Su tutte e tre le copie l’Arbitro dovrà riportare le sanzioni disciplinari comminate nonché l’annotazione 
dei marcatori della gara.  
La lista gara dovrà essere sottoscritta da un Accompagnatore Ufficiale regolarmente tesserato. Nel 
caso in cui l’Associazione non disponga di un tesserato a cui attribuire esclusivamente le funzioni di 
Accompagnatore Ufficiale, la rappresentanza dell’Associazione viene assicurata dal Capitano della 
squadra (art. 21 RTN). In quest’ultimo caso il Capitano, per poter essere legittimato a sottoscrivere la 
lista gara, dovrà essere contemporaneamente iscritto nella stessa come segue: 

 Tra gli atleti (con assegnazione quindi sia di un numero di maglia che del ruolo di capitano); 
 Tra i dirigenti in corrispondenza dell’apposita voce “accompagnatore ufficiale”. 

Resta salva, la previsione di cui all’art. 73 RTN, ovvero “L’Accompagnatore ufficiale” e il Capitano della 
squadra hanno diritto di avere in visione dall’Arbitro la lista gara, le tessere e i documenti di 
identificazione della squadra avversaria prima o dopo la gara o durante l’intervallo. 
 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

DEI DIRIGENTI E ATLETI 
 
Per prendere parte alla partita e accedere al terreno di gioco, tutti i Tesserati inseriti nella lista gara 
devono consegnare all’Arbitro la tessera UISP assieme a un documento d'identità valido. E' possibile 
esibire in luogo del documento d'identità originale la fotocopia dello stesso preventivamente timbrato 

della SdA Calcio Uisp e la firma dell'incaricato che ne attesta la conformità all'originale. 
Il numero del codice da indicare sulla lista gara è quello riportato nell’angolo in alto a destra della 

tessera Uisp ed è composto da nove cifre con inizio “16XXXXXXX”. 
Nel caso in cui il socio (atleta e/o dirigente) sia momentaneamente sprovvisto della tessera UISP 

si deve far riferimento a quanto previsto dall’art. 71, lettera b) del RTN 
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CAMPIONATO di Calcio A 11 MASCHILE OVER CAMPIONATO di Calcio A 11 MASCHILE OVER CAMPIONATO di Calcio A 11 MASCHILE OVER CAMPIONATO di Calcio A 11 MASCHILE OVER 40404040    

STAGIONE SPORTIVA 201STAGIONE SPORTIVA 201STAGIONE SPORTIVA 201STAGIONE SPORTIVA 2019999/20/20/20/2020202020 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE OVER 40  

Al Campionato possono partecipare giocatori nati nel 1980 , ai quali è riservata la possibilità di 
partecipare contemporaneamente all’attività della SdA Calcio UISP FVG e di altre federazioni 

comprese 1^.2^ 3^ cat , escluse promozione ed eccellenza Figc. 
FUORI QUOTA OVER 40 

Come da normativa generale le squadre potranno iscrivere n.5 fuoriquota  nati fino al 31/12/81 di cui 1 
fino al 31/12/82 ma  saranno accettati in lista gara soltanto n. 2.sono ammessi fuori quota purchè non 

giochino 1^-2^ 3^ cat , promozione ed eccellenza Figc.Salvo altre disposizioni decise alla riunione con le 
Associazioni. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO OVER 40 
Indicativamente il campionato comincerà a inizio ottobre 2019 e terminerà a maggio 2020. 

È prevista una pausa festività natalizie e pasquali. 
FORMULA DELLA MANIFESTAZIONE 

La fase verrà decisa insieme alle Associazioni durante la riunione di Programmazione 
COMPOSIZIONE DELLA LISTA GIOCATORI 

Non vi sono limiti minimi e massimi di numero tesserati 
Per il tesseramento integrativo degli atleti si fa riferimento a quanto stabilito nelle norme generali 

valide per tutte le manifestazioni di cui al presente comunicato 
 

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2019 

Salvo modifiche 
 

Attività FIGCAttività FIGCAttività FIGCAttività FIGC 
Calcio A 

11OVER UISP 
Calcio a 11 3a categoria                     (1) si 

Calcio a 11 1a e 2a categoria              si 

Calcio a 11 Promozione, Eccellenza   no (1) 

Calcio a 5  maschile  serie A, B           (1) No(1) 

Calcio a 5 maschile serie D, C2, C1, C si 

 

(1) (1) (1) (1) salvo abbiano compiuto 40 annisalvo abbiano compiuto 40 annisalvo abbiano compiuto 40 annisalvo abbiano compiuto 40 anni    
 

CAUZIONE 

€ 150,00 o eventuale integrazione da versare a titolo di cauzione,  
entro venerdì  01 settembre 2019. 

 

CONSEGNA DELLA LISTA GIOCATORI 

il 12 settembre da consegnare domanda affiliazione e richiesta tesseramento atleti e 
dirigenti 

Le tessere UISP dovranno essere pagate alla consegna  mediante: 
- bonifico bancario sul c/c n° IBAN IT 66 U 03069 09606 1000 0001 5822 presso la Banca 

Prossima - Filiale di Milano intestato al Comitato Provinciale UISP di Udine, con specificazione 
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della causale del versamento: “n. _________tessere A, n. _________tessere B1, n. _____ 

tessere D della squadra__________________________”. 

- versamento su conto corrente postale n° 11099595 intestato a UISP – Unione Italiana Sport 
per tutti Comitato Provinciale di Udine, con specificazione della causale del versamento:  “n. 

______tessere A, n. ______tessere B1, n. _____ tessere D della squadra 

________________ ”. 

- Contanti presso gli uffici Uisp di Udine euro (per le squadre territoriali di Udine). 

 

Entro tale data dovrà altresì essere consegnata la lista giocatori completa di tutti i dati richiesti. 

 

COSTO DI ISCRIZIONE: il costo d’ inscrizione è stabilito in € 180,00. 
€ 150,00 per le nuove squadre iscritte. 

 
Le ricevute dei bonifici/versamenti attestanti il pagamento della 1^ rata e/o del saldo 

dell’iscrizione dovranno essere inviate tempestivamente, entro i termini suddetti, a mezzo 

posta,e-mail, fax o consegna a mano, al Comitato Provinciale UISP di Udine –SdA Calcio FRIULI 

VENEZIA GIULIA - Via Nazionale 92/5 - 33040 Pradamano (UD). 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
- Bonifico bancario sul c/c n° IBAN IT 66 U 03069 09606 1000 0001 5822 presso la Banca 

Prossima- Filiale di Milano intestato al Comitato Provinciale UISP di Udine, con specificazione 
della causale del versamento: “1^ rata (o 2^ rata o saldo) iscrizione campionato/torneo 

____________della squadra ___________________”. 

- Versamento su conto corrente postale n° 11099595 intestato a UISP – Unione Italiana 
Sport per tutti Comitato Provinciale di Udine, con specificazione della causale del versamento: 

“1^ rata (o 2^ rata o saldo) iscrizione campionato/torneo 

_________________________della squadra _________________”. 

- Contanti presso gli uffici Uisp di Udine (per le squadre territoriali di Udine). 

 

 

LE DATE DA RICORDARE 
- Entro 01 settembre versamento eventuale cauzione 150 e iscrizione € 180,00; 

- Entro 12 settembre consegna richiesta affiliazione e tesseramento; 

 Alla consegna delle tessere nel mese di settembre  versamento costo bolla corrispondente; 
 Entro il 31 gennaio 2019 rata costo partite 1^fase; 

 Entro il 31 maggio 2019  saldo partite 2^fase. 
EVENTUALI ALTRE TEMPISTICHE DI PAGAMENTO VANNO ACCORDATE CON LA SDA 
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CAMPIONATO di Calcio A 11 MASCHILE OVER CAMPIONATO di Calcio A 11 MASCHILE OVER CAMPIONATO di Calcio A 11 MASCHILE OVER CAMPIONATO di Calcio A 11 MASCHILE OVER 50505050    

STAGIONE SPORTIVA 201STAGIONE SPORTIVA 201STAGIONE SPORTIVA 201STAGIONE SPORTIVA 2019999/20/20/20/2020202020 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE OVER 50  

Al Campionato possono partecipare giocatori nati nel 1970 , ai quali è riservata la possibilità di 
partecipare contemporaneamente all’attività della SdA Calcio UISP FVG e di altre federazioni 

comprese 1^.2^ 3^ cat , escluse promozione ed eccellenza Figc. 
FUORI QUOTA OVER 50 

Eventuali fuori quota verranno stabilità alla riunione di pre campionato con le squadre 
PERIODO DI SVOLGIMENTO OVER 50 

Indicativamente il campionato comincerà a inizio ottobre 2019 e terminerà a maggio 2020. 
È prevista una pausa festività natalizie e pasquali. 
FORMULA DELLA MANIFESTAZIONE 

La fase verrà decisa insieme alle Associazioni durante la riunione di Programmazione 
COMPOSIZIONE DELLA LISTA GIOCATORI 

Non vi sono limiti minimi e massimi di numero tesserati 
Per il tesseramento integrativo degli atleti si fa riferimento a quanto stabilito nelle norme generali 

valide per tutte le manifestazioni di cui al presente comunicato 
 

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2019 

Salvo modifiche 
 

Attività FIGCAttività FIGCAttività FIGCAttività FIGC 
Calcio A 

11OVER UISP 
Calcio a 11 3a categoria                     (1) si 

Calcio a 11 1a e 2a categoria              si 

Calcio a 11 Promozione, Eccellenza   no (1) 

Calcio a 5  maschile  serie A, B           (1) No(1) 

Calcio a 5 maschile serie D, C2, C1, C si 

 

(1) salvo abbiano compiuto 40 anni(1) salvo abbiano compiuto 40 anni(1) salvo abbiano compiuto 40 anni(1) salvo abbiano compiuto 40 anni    
 

CAUZIONE 

€ 150,00 o eventuale integrazione da versare a titolo di cauzione,  
entro venerdì  01 settembre 2019. 

 

CONSEGNA DELLA LISTA GIOCATORI 

il 12 settembre da consegnare domanda affiliazione e richiesta tesseramento atleti e 
dirigenti 

Le tessere UISP dovranno essere pagate alla consegna  mediante: 
- bonifico bancario sul c/c n° IBAN IT 66 U 03069 09606 1000 0001 5822 presso la Banca 

Prossima - Filiale di Milano intestato al Comitato Provinciale UISP di Udine, con specificazione 
della causale del versamento: “n. _________tessere A, n. _________tessere B1, n. _____ 

tessere D della squadra__________________________”. 

- versamento su conto corrente postale n° 11099595 intestato a UISP – Unione Italiana Sport 
per tutti Comitato Provinciale di Udine, con specificazione della causale del versamento:  “n. 
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______tessere A, n. ______tessere B1, n. _____ tessere D della squadra 

________________ ”. 

- Contanti presso gli uffici Uisp di Udine euro (per le squadre territoriali di Udine). 

 

Entro tale data dovrà altresì essere consegnata la lista giocatori completa di tutti i dati richiesti. 

 

COSTO DI ISCRIZIONE: il costo di inscrizione è stabilito in € 180,00. 
€ 150,00 per le nuove squadre iscritte. 

 
Le ricevute dei bonifici/versamenti attestanti il pagamento della 1^ rata e/o del saldo 

dell’iscrizione dovranno essere inviate tempestivamente, entro i termini suddetti, a mezzo 

posta,e-mail, fax o consegna a mano, al Comitato Provinciale UISP di Udine –SdA Calcio FVG - 

Via Nazionale 92/5 - 33040 Pradamano (UD). 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
- Bonifico bancario sul c/c n° IBAN IT 66 U 03069 09606 1000 0001 5822 presso la Banca 

Prossima- Filiale di Milano intestato al Comitato Provinciale UISP di Udine, con specificazione 
della causale del versamento: “1^ rata (o 2^ rata o saldo) iscrizione campionato/torneo 

____________della squadra ___________________”. 

- Versamento su conto corrente postale n° 11099595 intestato a UISP – Unione Italiana 
Sport per tutti Comitato Provinciale di Udine, con specificazione della causale del versamento: 

“1^ rata (o 2^ rata o saldo) iscrizione campionato/torneo 

_________________________della squadra _________________”. 

- Contanti presso gli uffici Uisp di Udine (per le squadre territoriali di Udine). 

 

 

LE DATE DA RICORDARE 
- Entro 01 settembre versamento eventuale cauzione €150,00 e iscrizione € 180,00; 

- Entro 12 settembre consegna richiesta affiliazione e tesseramento; 

 Alla consegna delle tessere nel mese di settembre  versamento costo bolla corrispondente; 
 Entro il 31 gennaio 2019 rata costo partite 1^fase; 

 Entro il 31 maggio 2019  saldo partite 2^fase. 
EVENTUALI ALTRE TEMPISTICHE DI PAGAMENTO VANNO ACCORDATE CON LA SDA 
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MODULO D’ ISCRIZIONE MODULO D’ ISCRIZIONE MODULO D’ ISCRIZIONE MODULO D’ ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI CALCIO A 11 AL CAMPIONATO DI CALCIO A 11 AL CAMPIONATO DI CALCIO A 11 AL CAMPIONATO DI CALCIO A 11 OVEROVEROVEROVER    
 

Il/La sottoscritto/a(cognome)______________________________(nome)_____________________________________ 

Presidente / Rappresentante (cancellare voce non corrispondente) 

dell’Associazione (denominazione)_____________________________Squadra_______________________________________ 

 

di(località)__________________________con recapito postale presso _______________________________________ 

 

Via/Piazza____________________________ nr. _____ in (luogo)_________________________ c.a.p. _____________ 

 

fax. ______/________________; tel. ______/__________________; cell. _______ /___________________________ 

 

e-mail:_________________________________________________@__________________________________ . ____ 

CHIEDE L’ISCRIZIONE ALCHIEDE L’ISCRIZIONE ALCHIEDE L’ISCRIZIONE ALCHIEDE L’ISCRIZIONE AL    

CAMPIONATO “Calcio A 11 OverCAMPIONATO “Calcio A 11 OverCAMPIONATO “Calcio A 11 OverCAMPIONATO “Calcio A 11 Over            40404040        55550000        2012012012019999/20/20/20/2020202020    

    

CONFERMA(tale parte potra’ essere compilata successivamente)CONFERMA(tale parte potra’ essere compilata successivamente)CONFERMA(tale parte potra’ essere compilata successivamente)CONFERMA(tale parte potra’ essere compilata successivamente)    

    
La disponibilità dell’impianto sportivo(denominazione)_____________________________________________________ 

 

Sito a (luogo)______________________________ in via ________________________________________ nr._______ 

 

Per la disputa delle gare interne della sua squadra nella giornata di __________________________alle ore _____:____ 

Eventuali richieste______________________________________________________________________________ 

( in caso di concomitanze dei campi con altre squadre , l’associazione dovrà depositare il calendario delle date disponibili al 

comitato) 

Il Presidente / Rappresentante dell’Associazione (denominazione)___________________________________________ 

 

Luogo ______________, ____ / ____ /2019 Firma ___________________________ 

 

Si impegna ad inviare copia la presente scheda a mezzo posta, consegna a manoposta, consegna a manoposta, consegna a manoposta, consegna a mano al seguente indirizzo: 

SdA SdA SdA SdA Calcio Calcio Calcio Calcio ---- Udine Udine Udine Udine---- Via Nazionale 92/5  Via Nazionale 92/5  Via Nazionale 92/5  Via Nazionale 92/5 ---- 33040 Pradamano (UD) o  33040 Pradamano (UD) o  33040 Pradamano (UD) o  33040 Pradamano (UD) o mediante eeee----mailmailmailmail all'indirizzo: 

calcio.fvg@uisp.it 

Il sottoscritto 

___________________________________________________________________________________________________ 

quale rappresentante dell’Associazione____________________________________________________________ 

dichiara di autorizzare la SdA calcio Uisp FVG al trattamento dei dati sopra riportati ai sensi e per 

gli effetti del regolamento EU n.679/2016 

luogo __________________, ____ / ____ /2019              

Firma____________________________________    
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FRIULI CUP UISP 2019  

CALCIO A 5 MASCHILE 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Vista la Circolare della SdA Calcio Nazionale Uisp del 31/05/2019, vengono stabili i seguenti requisiti di 

partecipazione: 

al Campionato possono partecipare giocatori di sesso maschile nati dal 200al Campionato possono partecipare giocatori di sesso maschile nati dal 200al Campionato possono partecipare giocatori di sesso maschile nati dal 200al Campionato possono partecipare giocatori di sesso maschile nati dal 2004444    e comunque 16 anni compiuti. 

Gli Atleti minorenni dovranno produrre apposita autorizzazione alla partecipazione alla manifestazione con la 

quale entrambi i genitori (o gli esercenti la potestà genitoriale) esonerano la SdA Calcio Uisp FVG da qualsiasi 

responsabilità. 

Indipendentemente dall’età, NON possono partecipare Atleti che, successivamente al 31/07/2019, sono stati 

inseriti in lista gara in qualità di giocatori in manifestazioni di Calcio A 5 Figc superiori alla Serie C. 

Gli atleti che nella stagione sportiva 2019/2020 partecipano ad attività ufficiale di Calcio A 11 Figc fino alla I^ 

categoria possono partecipare alla manifestazione. 

Non sono ammessi atleti di calcio a 11 promozione ed eccellenza FIGC e di calcio a 5 serie A e B .Non sono ammessi atleti di calcio a 11 promozione ed eccellenza FIGC e di calcio a 5 serie A e B .Non sono ammessi atleti di calcio a 11 promozione ed eccellenza FIGC e di calcio a 5 serie A e B .Non sono ammessi atleti di calcio a 11 promozione ed eccellenza FIGC e di calcio a 5 serie A e B .Le limitazioni di 

cui sopra si intendono valide anche nei confronti dei partecipanti a campionati esteri di pari livello. 

Per maggior chiarezza si riporta il seguente schema riassuntivo: 
 

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2019 
 

Attività FIGCAttività FIGCAttività FIGCAttività FIGC 

calcio a 5 

maschile 

UISP 
Calcio a 11 3a categoria                     (1) si 

Calcio a 11 1a e 2a categoria              si 

Calcio a 11 Promozione, Eccellenza   no (2) 

Calcio a 5  maschile  serie A, B           (1) no 

Calcio a 5 maschile serie D, C2, C1, C si 

 

((1) compreso il proprio  settore giovanile 

(2) escluso il  proprio  settore giovanile 
 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Il campionato comincerà indicativamente SETTEBRE /OTTOBRE 2019.  

 

FORMULA DELLA MANIFESTAZIONE 
Le gare si giocano in campo unico sintetico esterno presso ASRD UDINE UNITED RIZZI CORMOR  viale dello 

sport, Udine .A seconda del numero di squadre iscritte(MIN.6 - MAX 12) ,verranno formati gironi  

Semifinali e Finali 
 
 

COMPOSIZIONE DELLA LISTA GIOCATORI 
Per il tesseramento integrativo degli atleti si fa riferimento a quanto stabilito nelle informazioni generali di cui 

al presente Comunicato Ufficiale. 
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CAUZIONE 
Non è prevista la cauzione  

ISCRIZIONE 
l’iscrizione pari a € € € € 88880,000,000,000,00 entro 1 settembre 2019. 

Le iscrizioni pervenute successivamente a tale termine potranno essere accettate ad insindacabile discrezione 

della SdA Calcio Uisp. 
 

CONSEGNA DELLA LISTA GIOCATORI E TESSERAMENTI SUPPLEMENTARI 

Entro il 10 settembre da consegnare la richiesta tesseramento atleti e dirigenti. 
Le tessere UISP dovranno essere pagate alla consegna mediante: 

 bonifico bancario sul c/c n° IBAN IT 66 U 03069 09606 1000 0001 5822  presso la Banca 
Prossima- Filiale di Milano intestato al Comitato Provinciale UISP di Udine, con specificazione della 

causale: “n. _____tessere A, n. _____tessere B, n. ____ tessere D della 
squadra___________________________”. 

 versamento sul conto corrente postale n° 11099595 intestato a UISP – Unione Italiana Sport per 
tutti Comitato Provinciale di Udine, con specificazione della causale del versamento: “n. 

____tessere A, n. _____ tessere B, n. ____ tessere D della squadra 
__________________________”. 

 
 Contanti presso gli uffici SdA Calcio Uisp di Udine euro (per le squadre territoriali di 

Udine). 

 

Entro tale data dovrà altresì essere consegnata la lista giocatori completa di tutti i dati richiesti. 
 

COSTO D’ ISCRIZIONE: il costo di inscrizione è stabilito in € 80,00 
Costo gara( campo e arbitraggio ) € 30,00 ( MAX 7 GARE ) 

Costo tesseramento singolo giocatore € 9,00 

Le ricevute del bonifico bancario o del versamento postale attestanti il pagamento dovranno essere Le ricevute del bonifico bancario o del versamento postale attestanti il pagamento dovranno essere Le ricevute del bonifico bancario o del versamento postale attestanti il pagamento dovranno essere Le ricevute del bonifico bancario o del versamento postale attestanti il pagamento dovranno essere 

inviati tempestivamente, entro e non oltre i terinviati tempestivamente, entro e non oltre i terinviati tempestivamente, entro e non oltre i terinviati tempestivamente, entro e non oltre i termini suddetti, alla mini suddetti, alla mini suddetti, alla mini suddetti, alla SdASdASdASdA Calcio Uisp Calcio Uisp Calcio Uisp Calcio Uisp FVG  FVG  FVG  FVG a mezzo a mezzo a mezzo a mezzo 

posta, , consegna a mano posta, , consegna a mano posta, , consegna a mano posta, , consegna a mano oooo e e e e----mail all'indirizzo mail all'indirizzo mail all'indirizzo mail all'indirizzo calciofvg@uisp.it E f.turchetti.fvg@uisp.it .    
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
---- bonifico bancario sul c/c n°  bonifico bancario sul c/c n°  bonifico bancario sul c/c n°  bonifico bancario sul c/c n° IBAN IT 66 U 03069 09606 1000 0001 presso la Banca Prossima- 

Filiale di Milano intestato al Comitato Provinciale UISP di Udine, con specificazione della causale del 

versamento: “1^ rata (o 2^rata o saldo) iscrizione campio“1^ rata (o 2^rata o saldo) iscrizione campio“1^ rata (o 2^rata o saldo) iscrizione campio“1^ rata (o 2^rata o saldo) iscrizione campionato/torneo _____________della squadra nato/torneo _____________della squadra nato/torneo _____________della squadra nato/torneo _____________della squadra 

__________________;__________________;__________________;__________________; 

---- versamento sul conto corrente postale n° 11099595  versamento sul conto corrente postale n° 11099595  versamento sul conto corrente postale n° 11099595  versamento sul conto corrente postale n° 11099595 intestato a UISP – Unione Italiana Sport per tutti 

Comitato Provinciale di Udine, con specificazione della causale del versamento:    “1^ rata (   “1^ rata (   “1^ rata (   “1^ rata (oooo 2^rata  2^rata  2^rata  2^rata o o o o 

saldo) iscrizione campionato/torneo _____________della squadra ___________________”.saldo) iscrizione campionato/torneo _____________della squadra ___________________”.saldo) iscrizione campionato/torneo _____________della squadra ___________________”.saldo) iscrizione campionato/torneo _____________della squadra ___________________”.    

LE DATE DA RICORDARE 

- Entro 1 settembre  saldo di €80,00 iscrizione  e consegna moduli iscrizione; 
- Entro 01 settembre tesseramento(€ 9,00 a giocatore); 

 Entrola fine della FRIULI CUP saldo finale. 
 EVENTUALI ALTRE TEMPISTICHE DI PAGAMENTO VANNO ACCORDATE CON LA SDA 
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MODULO D’ ISCRIZIONE AL MODULO D’ ISCRIZIONE AL MODULO D’ ISCRIZIONE AL MODULO D’ ISCRIZIONE AL FRIULI CUP UISFRIULI CUP UISFRIULI CUP UISFRIULI CUP UISPPPP    CALCIO A 5 MCALCIO A 5 MCALCIO A 5 MCALCIO A 5 M....    
 

Il/La sottoscritto/a (cognome)_____________________(nome)_________________________ 

Presidente / Rappresentante 

(denominazione)_______________________________Squadra____________________________________ 

di (località)__________________________  

con recapito postale presso ______________________________________ 

 

Via/Piazza_________________________ nr. _____ in (luogo)_____________________ ___ c.a.p. ________ 

 

fax. ______ /_____________; tel. ______ /___________ ; cell. _______ / ____________________ 

e-mail:_____________________________________________@_________________________________.  

Codice Fiscale Associazione…………………………………………………………………………………………. 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE ALCHIEDE L’ISCRIZIONE ALCHIEDE L’ISCRIZIONE ALCHIEDE L’ISCRIZIONE AL    

FRIULI CUP UISP 201FRIULI CUP UISP 201FRIULI CUP UISP 201FRIULI CUP UISP 2019999    

 

Il Presidente / Rappresentante dell’Associazione (denominazione)________________________________________ 

 

luogo __________________, ____ / ____ /2019 firma __________________________ 

 

Si impegna ad inviare copia della ricevuta attestante il bonifico o il versamento postale e la presente 

scheda a mezzo postapostapostaposta, consegna a mano, consegna a mano, consegna a mano, consegna a mano al seguente indirizzo: SdASdASdASdA Calcio Uisp UDINE  Calcio Uisp UDINE  Calcio Uisp UDINE  Calcio Uisp UDINE ---- Via Nazionale  Via Nazionale  Via Nazionale  Via Nazionale 

92/5 92/5 92/5 92/5 ---- 33040 Pradamano (UD) o  33040 Pradamano (UD) o  33040 Pradamano (UD) o  33040 Pradamano (UD) o mediante eeee----mailmailmailmail all'indirizzo legacalciofvg@uisp.it. 
calciofvg@uisp.it  

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

quale rappresentante dell’Associazione____________________________________________________________ 

dichiara di autorizzare la Lega calcio Uisp al trattamento dei dati sopra riportati ai sensi e per gli 

effetti del Regolamento UE n.679/2016 

 

Luogo __________________, ____ / ____ /2019                          firma _____________________ 
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CAMPIONATO DI CALCIO A 5 MASCHILE 

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Vista la Circolare della SdA Calcio Nazionale Uisp del 31 maggio 2019 vengono stabili i seguenti requisiti di partecipazione: 

al Campionato possono partecipare giocatori nati dal 2004 e comunque 16 anni compiuti . 

le Atleti minorenni dovranno produrre apposita autorizzazione alla partecipazione alla manifestazione con la quale entrambi i 

genitori (o gli esercenti la potestà genitoriale) esonerano la Sda Calcio Uisp da qualsiasi responsabilità. 

NONNONNONNON possono partecipare Atleti che, successivamente al 31/07/2019, hanno partecipato a gare ufficiali, o anche solo a parte 

di esse, in manifestazioni di calcio a 11 FIGC di serie A-B-C-D Promozione ed Eccellenza e di calcio a 5 FIGC serie A.e B 

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2019 

Attività FIGCAttività FIGCAttività FIGCAttività FIGC    
 calcio a 5 

femminile UISP 

Calcio a 11 3a categoria                     (1) si 
Calcio a 11 1a e 2a categoria              si 
Calcio a 11 Promozione, Eccellenza   no (2) 
Calcio a 5  maschile  serie A, B           (1) no 
Calcio a 5 maschile serie D, C2, C1, C si 

(2) escluso il  proprio  settore giovanile 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Il campionato comincerà indicativamente ad inizio fine ottobre 2019 e terminerà entro il termine fissato dalla 

SdA  Calcio Nazionale UISP per le attività ufficiali corrispondente  a maggio 2020. 

È prevista una breve pausa in corrispondenza delle Festività Natalizie e delle Festività Pasquali. 

FORMULA DELLA MANIFESTAZIONE 
La formula con la quale si strutturerà la manifestazione sarà definita dopo aver sentito le proposte avanzate 

dalle Associazioni . 

Le finali si disputeranno in gara unica su un campo che sarà comunicato dalla SdA Calcio UISP FVG nel corso 

della manifestazione. 

Tutte le squadre partecipanti al campionato acquisiranno Tutte le squadre partecipanti al campionato acquisiranno Tutte le squadre partecipanti al campionato acquisiranno Tutte le squadre partecipanti al campionato acquisiranno  il diritto a partecipar il diritto a partecipar il diritto a partecipar il diritto a partecipare ae ae ae alle Finali Nazionali UISP 2020lle Finali Nazionali UISP 2020lle Finali Nazionali UISP 2020lle Finali Nazionali UISP 2020....    

COMPOSIZIONE DELLA LISTA GIOCATORI 

Per il tesseramento integrativo degli atleti si fa riferimento a quanto stabilito nelle informazioni 

generali di cui al presente Comunicato Ufficiale. 

CAUZIONE 
€ 150,00€ 150,00€ 150,00€ 150,00 da versare, a titolo di cauzione entro giovedì 10 AGOSTO giovedì 10 AGOSTO giovedì 10 AGOSTO giovedì 10 AGOSTO 2012012012019999 

Le Associazioni già iscritte alle manifestazioni 2018/2019 hanno la facoltà di utilizzare la quota “cauzione” residua come 

anticipo per l’annata 2019/2020. In tal caso sarà necessario integrare solo l’importo mancante entro il termine suddetto. 

Le iscrizioni pervenute successivamente a tale termine potranno essere accettate a discrezione della SdA Calcio 

Uisp. 

La cauzione potrà essere versata mediante: 

---- bonifico bancario sul c/c n° IBAN IT  bonifico bancario sul c/c n° IBAN IT  bonifico bancario sul c/c n° IBAN IT  bonifico bancario sul c/c n° IBAN IT 66 U 03069 09606 1000 00066 U 03069 09606 1000 00066 U 03069 09606 1000 00066 U 03069 09606 1000 0001 58221 58221 58221 5822    presso la Banca Prossima- 

Filiale di Milano intestato al Comitato Provinciale UISP di Udine, con specificazione della causale 

delversamento: “cauzione per iscrizione campionato/torneo ______________della squadra __________________.“cauzione per iscrizione campionato/torneo ______________della squadra __________________.“cauzione per iscrizione campionato/torneo ______________della squadra __________________.“cauzione per iscrizione campionato/torneo ______________della squadra __________________. 
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---- versamento sul  versamento sul  versamento sul  versamento sul conto corrente postale n° 11099595 conto corrente postale n° 11099595 conto corrente postale n° 11099595 conto corrente postale n° 11099595 intestato a UISP – Unione Italiana Sport per tutti 

Comitato Provinciale di Udine, con specificazione della causale del versamento:  “cauzione per iscrizione  “cauzione per iscrizione  “cauzione per iscrizione  “cauzione per iscrizione 

campionato/torneo _______________________della squadra__________campionato/torneo _______________________della squadra__________campionato/torneo _______________________della squadra__________campionato/torneo _______________________della squadra______________________”.____________”.____________”.____________”.    

 Contanti bancomat presso gli uffici SdA Calcio Uisp di Udine euro (per le squadre territoriali di Udine).Contanti bancomat presso gli uffici SdA Calcio Uisp di Udine euro (per le squadre territoriali di Udine).Contanti bancomat presso gli uffici SdA Calcio Uisp di Udine euro (per le squadre territoriali di Udine).Contanti bancomat presso gli uffici SdA Calcio Uisp di Udine euro (per le squadre territoriali di Udine).    

La ricevuta del bonifico bancario o del versamento postale attestante il versamento dovrà essere inviata La ricevuta del bonifico bancario o del versamento postale attestante il versamento dovrà essere inviata La ricevuta del bonifico bancario o del versamento postale attestante il versamento dovrà essere inviata La ricevuta del bonifico bancario o del versamento postale attestante il versamento dovrà essere inviata 

tempestivamente, entro il termtempestivamente, entro il termtempestivamente, entro il termtempestivamente, entro il termine suddetto, alla SdA Calcio Uisp a mezzo posta, consegna a mano oppure ine suddetto, alla SdA Calcio Uisp a mezzo posta, consegna a mano oppure ine suddetto, alla SdA Calcio Uisp a mezzo posta, consegna a mano oppure ine suddetto, alla SdA Calcio Uisp a mezzo posta, consegna a mano oppure 

mediante emediante emediante emediante e----mail all'indirizzo mail all'indirizzo mail all'indirizzo mail all'indirizzo calciofvg@uisp.itcalciofvg@uisp.itcalciofvg@uisp.itcalciofvg@uisp.it E  E  E  E f.turchetti.fvg@uisp.itf.turchetti.fvg@uisp.itf.turchetti.fvg@uisp.itf.turchetti.fvg@uisp.it .    
CONSEGNA DELLA LISTA GIOCATORI 

il 05 ottobre da consegnare domanda affiliazione e richiesta tesseramento atleti e dirigenti    

Le tessere UISP dovranno essere pagate alla consegna mediante: 

- bonifico bancario sul c/cbonifico bancario sul c/cbonifico bancario sul c/cbonifico bancario sul c/c n° n° n° n° IBAN IT IBAN IT IBAN IT IBAN IT 66 U 03069 09606 1000 0001 582266 U 03069 09606 1000 0001 582266 U 03069 09606 1000 0001 582266 U 03069 09606 1000 0001 5822    la Banca Prossima - Filiale di 

Milano intestato al Comitato Provinciale UISP di Udine, con specificazione della causale del versamento: : : : 

“n. _________tessere A, n. _________tessere B1, n. _____ tessere D della “n. _________tessere A, n. _________tessere B1, n. _____ tessere D della “n. _________tessere A, n. _________tessere B1, n. _____ tessere D della “n. _________tessere A, n. _________tessere B1, n. _____ tessere D della 

squadra__________________________”.squadra__________________________”.squadra__________________________”.squadra__________________________”.    

- versamento su conto correversamento su conto correversamento su conto correversamento su conto corrente postale n° 11099595 nte postale n° 11099595 nte postale n° 11099595 nte postale n° 11099595 intestato a UISP – Unione Italiana Sport per tutti 

Comitato Provinciale di Udine, con specificazione della causale del versamento:  “n. ______tessere A, n.  “n. ______tessere A, n.  “n. ______tessere A, n.  “n. ______tessere A, n. 

______tessere B1, n. _____ tessere D della squadra ________________ ”.______tessere B1, n. _____ tessere D della squadra ________________ ”.______tessere B1, n. _____ tessere D della squadra ________________ ”.______tessere B1, n. _____ tessere D della squadra ________________ ”.    

- ContaContaContaContanti presso gli uffici SdA Calcio Uisp di Udine euro (per le squadre territoriali di Udine).nti presso gli uffici SdA Calcio Uisp di Udine euro (per le squadre territoriali di Udine).nti presso gli uffici SdA Calcio Uisp di Udine euro (per le squadre territoriali di Udine).nti presso gli uffici SdA Calcio Uisp di Udine euro (per le squadre territoriali di Udine).    

Entro tale data dovrà altresì essere consegnata la lista giocatori completa di tutti i dati richiesti.Entro tale data dovrà altresì essere consegnata la lista giocatori completa di tutti i dati richiesti.Entro tale data dovrà altresì essere consegnata la lista giocatori completa di tutti i dati richiesti.Entro tale data dovrà altresì essere consegnata la lista giocatori completa di tutti i dati richiesti.    

Le ricevute del bonifico bancario o del versamento postale attestanti il pagamento dovranno essere inviati 

tempestivamente, entro e non oltre i termini suddetti, alla SdA Calcio Uisp FVG, a mano oppure mediante e-

mail all'indirizzo calciofvg@uisp.it E f.turchetti.fvg@uisp.it . 

Si ricorda che in caso di mancato pagamento delle somme dovute entro i termini stabiliti, la SdA Calcio inviterà 

l’Associazione inadempiente - via e-mail e/o raccomandata A/R - a provvedere al versamento entro un termine 

perentorio massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi trascorsi inutilmente i quali sarà disposta l’automatica 

esclusione dalla manifestazione e la confisca della cauzione versata. 

Alternativamente la Lega Calcio Uisp potrà applicare le disposizioni di cui all'art. 22 RTN 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
---- bonifico bancario sul c/c n°  bonifico bancario sul c/c n°  bonifico bancario sul c/c n°  bonifico bancario sul c/c n° IBAN IT IBAN IT IBAN IT IBAN IT 66 U 03069 09606 1000 0001 582266 U 03069 09606 1000 0001 582266 U 03069 09606 1000 0001 582266 U 03069 09606 1000 0001 5822    presso la Banca Prossima- 

Filiale di Milano intestato al Comitato Provinciale UISP di Udine, con specificazione della causale del 

versamento: “1^ rata (o 2^rata o saldo) iscrizione campionato/torneo _____________della squadra “1^ rata (o 2^rata o saldo) iscrizione campionato/torneo _____________della squadra “1^ rata (o 2^rata o saldo) iscrizione campionato/torneo _____________della squadra “1^ rata (o 2^rata o saldo) iscrizione campionato/torneo _____________della squadra 

__________________;__________________;__________________;__________________; 

---- versamento sul conto corrente postale n° 11099595  versamento sul conto corrente postale n° 11099595  versamento sul conto corrente postale n° 11099595  versamento sul conto corrente postale n° 11099595 intestato a UISP – Unione Italiana Sport per tutti 

Comitato Provinciale di Udine, con specificazione della causale del versamento:  “1^ rata ( “1^ rata ( “1^ rata ( “1^ rata (o 2^rata o 2^rata o 2^rata o 2^rata o saldo) o saldo) o saldo) o saldo) 

iscrizione campionato/torneo _____________della squadra ___________________”.iscrizione campionato/torneo _____________della squadra ___________________”.iscrizione campionato/torneo _____________della squadra ___________________”.iscrizione campionato/torneo _____________della squadra ___________________”.    

LE DATE DA RICORDARE 

- Cauzione €150 ,entro giovedì 10 agosto giovedì 10 agosto giovedì 10 agosto giovedì 10 agosto allegando modulo iscrizione 

-  €180,00 iscrizione entro il 4 settembre4 settembre4 settembre4 settembre  e moduli iscrizione(termine ultimo per iscriversi); 

- Entro 05050505    ottobreottobreottobreottobre consegna modulo affiliazione e richiesta tesseramenti; 

 Le tessere e l’affiliazione dovranno essere saldate alla consegna con l’iscrizione; 

 Entro il 31 gennaio 2031 gennaio 2031 gennaio 2031 gennaio 2020202020 seconda rata costo partite 1^ fase; 

 Entro il 31 maggio 2031 maggio 2031 maggio 2031 maggio 2020202020 saldo partite 2^fase. 

 EVENTUALI ALTRE TEMPISTICHE DI PAGAMENTO VANNO ACCORDATE CON LA SDA 
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MODULOMODULOMODULOMODULO    D’D’D’D’    ISCRIZIOISCRIZIOISCRIZIOISCRIZIONENENENE    ALALALAL    CAMPIONATOCAMPIONATOCAMPIONATOCAMPIONATO    CALCIOCALCIOCALCIOCALCIO    AAAA    5555    MMMM    
    

Il/La sottoscritto/a (cognome)____________________________(nome)____________________________  

Presidente / Rappresentante 

dell’Associazione_________________________________squadra__________________________________ 

 

di (località)__________________________   

con recapito postale presso ______________________________________ 

 

Via/Piazza_____________________ nr. ___in (luogo)________________________ c.a.p. _______ 

 

fax . ______ /______________ ;  tel. ______ /______________ ; cell. _______ / ____________________ 

 

e-mail:_____________________________________________@_____________________________.  

CODICE FISCALE ASSOCIAZIONE………………………………………………………………….. 

CHIEDE L’ISCRIZIONE ALCHIEDE L’ISCRIZIONE ALCHIEDE L’ISCRIZIONE ALCHIEDE L’ISCRIZIONE AL    

CAMPIOCAMPIOCAMPIOCAMPIONATO “Calcio A 5 Maschile” 2019/2020NATO “Calcio A 5 Maschile” 2019/2020NATO “Calcio A 5 Maschile” 2019/2020NATO “Calcio A 5 Maschile” 2019/2020    
CONFERMA(tale paCONFERMA(tale paCONFERMA(tale paCONFERMA(tale parte potra’ essere compilata successivamente)rte potra’ essere compilata successivamente)rte potra’ essere compilata successivamente)rte potra’ essere compilata successivamente)    

la disponibilità dell’impianto sportivo (denominazione)____________________________________________________ 

 

sito a (luogo)___________________________ in via ___________________________________________ nr.______ 

 

per la disputa delle gare interne della sua squadra nella giornata di _________________________ alle ore ____,____ 

Richieste particolari sulla disponibilità dei campi      _____________________________________________________ 
( in caso di concomitanze dei campi con altre squadre , l’associazione dovrà depositare il calendario delle date disponibili al 

comitato) 

 

Il Presidente / Rappresentante dell’Associazione (denominazione)__________________________________________ 

 

luogo __________________, ____ / ____ /2019                                   firma __________________________ 

Si impegna ad inviare copia della ricevuta attestante il bonifico o il versamento postale e la presente 

scheda a mezzo posta, consegna a manoposta, consegna a manoposta, consegna a manoposta, consegna a mano al seguente indirizzo: SdASdASdASdA Calcio  Calcio  Calcio  Calcio FVGFVGFVGFVG Vi Vi Vi Via Nazionale 92/5 a Nazionale 92/5 a Nazionale 92/5 a Nazionale 92/5 ----    

33040 Pradamano (UD) o 33040 Pradamano (UD) o 33040 Pradamano (UD) o 33040 Pradamano (UD) o mediante eeee----mailmailmailmail all'indirizzo calciofvg@uisp.it E  
Il sottoscritto _______________________________________ 

quale rappresentante dell’Associazione___________________________________________ dichiara di 

autorizzare la Lega calcio Uisp al trattamento dei dati sopra riportati ai sensi e per gli effetti del 

Regolamento UE n.679/2016 

 

luogo__________________,____/____/2019                                                                                 

 

firma __________________________ 
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CAMPIONATO DI CALCIO A 5 FEMMINILE 

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Vista la Circolare della SdA Calcio Nazionale Uisp del 31 maggio 2018 vengono stabili i seguenti requisiti di partecipazione: 

al Campionato possono partecipare giocatrici nate dal 2005 e comunque 14 anni compiuti . 

le Atlete minorenni dovranno produrre apposita autorizzazione alla partecipazione alla manifestazione con la quale entrambi i 

genitori (o gli esercenti la potestà genitoriale) esonerano la Sda Calcio Uisp da qualsiasi responsabilità. 

NONNONNONNON possono partecipare Atleti che, successivamente al 31/07/2018, hanno partecipato a gare ufficiali, o anche solo a parte 

di esse, in manifestazioni di calcio a 11 FIGC di serie A(l’eventuali limitario per la serie B verranno stabilite con le squadre)e 

di calcio a 5 FIGC serie A. 

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2019 

Attività FIGCAttività FIGCAttività FIGCAttività FIGC    
 calcio a 5 

femminile UISP 

Calcio a 5 femminile serie A1 e A2 no (2) 

Calcio a 5 femminile inferiore serie  A si 

Calcio a 11 femminile serie A              (2) no (2) 

Calcio a 11 femminile serie D, C2/C1, B si 

(2) escluso il  proprio  settore giovanile 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Il campionato comincerà indicativamente ad inizio ottobre 2019 e terminerà entro il termine fissato dalla SdA  

Calcio Nazionale UISP per le attività ufficiali corrispondente  a maggio 2020. 

È prevista una breve pausa in corrispondenza delle Festività Natalizie e delle Festività Pasquali. 

FORMULA DELLA MANIFESTAZIONE 
La formula con la quale si strutturerà la manifestazione sarà definita dopo aver sentito le proposte avanzate 

dalle Associazioni . 

Le finali si disputeranno in gara unica su un campo che sarà comunicato dalla SdA Calcio UISP FVG nel corso 

della manifestazione. 

Tutte le squadre partecipanti al campionato acquisiranno Tutte le squadre partecipanti al campionato acquisiranno Tutte le squadre partecipanti al campionato acquisiranno Tutte le squadre partecipanti al campionato acquisiranno  il diritto a partecipar il diritto a partecipar il diritto a partecipar il diritto a partecipare alle Finali Nazionali UISP 2020e alle Finali Nazionali UISP 2020e alle Finali Nazionali UISP 2020e alle Finali Nazionali UISP 2020....    

    

COMPOSIZIONE DELLA LISTA GIOCATORI 

Per il tesseramento integrativo degli atleti si fa riferimento a quanto stabilito nelle informazioni 

generali di cui al presente Comunicato Ufficiale. 

CAUZIONE 
€ 150,00€ 150,00€ 150,00€ 150,00 da versare, a titolo di cauzione entro giovedì 10giovedì 10giovedì 10giovedì 10    AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO 2012012012019999 

Le Associazioni già iscritte alle manifestazioni 2018/2019 hanno la facoltà di utilizzare la quota “cauzione” residua come 

anticipo per l’annata 2019/2020. In tal caso sarà necessario integrare solo l’importo mancante entro il termine suddetto. 

Le iscrizioni pervenute successivamente a tale termine potranno essere accettate a discrezione della SdA Calcio 

Uisp. 

La cauzione potrà essere versata mediante: 

---- bonifico bancario sul c/c n°  bonifico bancario sul c/c n°  bonifico bancario sul c/c n°  bonifico bancario sul c/c n° IBAN IT IBAN IT IBAN IT IBAN IT 66 U 03069 09606 1000 0001 582266 U 03069 09606 1000 0001 582266 U 03069 09606 1000 0001 582266 U 03069 09606 1000 0001 5822    presso la Banca Prossima- 

Filiale di Milano intestato al Comitato Provinciale UISP di Udine, con specificazione della causale 

delversamento: “cauzione per iscrizione campionato/torneo ______________della squadra __________________.“cauzione per iscrizione campionato/torneo ______________della squadra __________________.“cauzione per iscrizione campionato/torneo ______________della squadra __________________.“cauzione per iscrizione campionato/torneo ______________della squadra __________________. 
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---- versamento sul conto corrente postale n° 11099595  versamento sul conto corrente postale n° 11099595  versamento sul conto corrente postale n° 11099595  versamento sul conto corrente postale n° 11099595 intestato a UISP – Unione Italiana Sport per tutti 

Comitato Provinciale di Udine, con specificazione della causale del versamento:  “cauzione per iscrizione  “cauzione per iscrizione  “cauzione per iscrizione  “cauzione per iscrizione 

campionato/torneo _______________________della squadra______________________”.campionato/torneo _______________________della squadra______________________”.campionato/torneo _______________________della squadra______________________”.campionato/torneo _______________________della squadra______________________”.    

 Contanti presso gli uffici Contanti presso gli uffici Contanti presso gli uffici Contanti presso gli uffici SdASdASdASdA Calcio Uisp di Udine euro (per le squadre territoriali di Udine). Calcio Uisp di Udine euro (per le squadre territoriali di Udine). Calcio Uisp di Udine euro (per le squadre territoriali di Udine). Calcio Uisp di Udine euro (per le squadre territoriali di Udine).    

La ricevuta del bonifico bancaLa ricevuta del bonifico bancaLa ricevuta del bonifico bancaLa ricevuta del bonifico bancario o del versamento postale attestante il versamento dovrà essere inviata rio o del versamento postale attestante il versamento dovrà essere inviata rio o del versamento postale attestante il versamento dovrà essere inviata rio o del versamento postale attestante il versamento dovrà essere inviata 

tempestivamente, entro il termine suddetto, alla tempestivamente, entro il termine suddetto, alla tempestivamente, entro il termine suddetto, alla tempestivamente, entro il termine suddetto, alla SdA Calcio Uisp a mezzo postaSdA Calcio Uisp a mezzo postaSdA Calcio Uisp a mezzo postaSdA Calcio Uisp a mezzo posta, consegna a mano oppure , consegna a mano oppure , consegna a mano oppure , consegna a mano oppure 

mediante emediante emediante emediante e----mail all'indirizzo mail all'indirizzo mail all'indirizzo mail all'indirizzo calccalccalccalciofvg@uisp.itiofvg@uisp.itiofvg@uisp.itiofvg@uisp.it        
 

CONSEGNA DELLA LISTA GIOCATORI 
il 12 settembre da consegnare domanda affiliazione e richiesta tesseramento atleti e dirigenti    

Le tessere UISP dovranno essere pagate alla consegna mediante: 

- bonifico bancario sul c/cbonifico bancario sul c/cbonifico bancario sul c/cbonifico bancario sul c/c n° IBAN n° IBAN n° IBAN n° IBAN IT IT IT IT 66 U 03069 0966 U 03069 0966 U 03069 0966 U 03069 09606 1000 0001 5822606 1000 0001 5822606 1000 0001 5822606 1000 0001 5822    presso la Banca Prossima - 

Filiale di Milano intestato al Comitato Provinciale UISP di Udine, con specificazione della causale del 

versamento: “n. _________tessere A, n. _________tessere B1, n. _____ tessere D della : “n. _________tessere A, n. _________tessere B1, n. _____ tessere D della : “n. _________tessere A, n. _________tessere B1, n. _____ tessere D della : “n. _________tessere A, n. _________tessere B1, n. _____ tessere D della 

squadra______________squadra______________squadra______________squadra__________________________”.____________”.____________”.____________”.    

- versamento su conto corrente postale n° 11099595 versamento su conto corrente postale n° 11099595 versamento su conto corrente postale n° 11099595 versamento su conto corrente postale n° 11099595 intestato a UISP – Unione Italiana Sport per tutti 

Comitato Provinciale di Udine, con specificazione della causale del versamento:  “n. ______tessere A, n.  “n. ______tessere A, n.  “n. ______tessere A, n.  “n. ______tessere A, n. 

______tessere B1, n. _____ tessere D______tessere B1, n. _____ tessere D______tessere B1, n. _____ tessere D______tessere B1, n. _____ tessere D della squadra ________________ ”. della squadra ________________ ”. della squadra ________________ ”. della squadra ________________ ”.    

- Contanti (non oltre 516,50 euro)o bancomat presso gli uffici Contanti (non oltre 516,50 euro)o bancomat presso gli uffici Contanti (non oltre 516,50 euro)o bancomat presso gli uffici Contanti (non oltre 516,50 euro)o bancomat presso gli uffici SdASdASdASdA Calcio Uisp  Calcio Uisp  Calcio Uisp  Calcio Uisp FVGFVGFVGFVG euro (per le squadre  euro (per le squadre  euro (per le squadre  euro (per le squadre 

territoriali di Udine).territoriali di Udine).territoriali di Udine).territoriali di Udine).    

Entro tale data dovrà altresì essere consegnata la lista giocatori completa di tutti i dati ricEntro tale data dovrà altresì essere consegnata la lista giocatori completa di tutti i dati ricEntro tale data dovrà altresì essere consegnata la lista giocatori completa di tutti i dati ricEntro tale data dovrà altresì essere consegnata la lista giocatori completa di tutti i dati richiesti.hiesti.hiesti.hiesti.    

Le ricevute del bonifico bancario o del versamento postale attestanti il pagamento dovranno essere inviati 

tempestivamente, entro e non oltre i termini suddetti, alla SdA Calcio Uisp FVG, a mano oppure mediante e-

mail all'indirizzo calciofvg@uisp.it  

Si ricorda che in caso di mancato pagamento delle somme dovute entro i termini stabiliti, la SdA Calcio inviterà 

l’Associazione inadempiente - via e-mail e/o raccomandata A/R - a provvedere al versamento entro un termine 

perentorio massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi trascorsi inutilmente i quali sarà disposta l’automatica 

esclusione dalla manifestazione e la confisca della cauzione versata. 

Alternativamente la Lega Calcio Uisp potrà applicare le disposizioni di cui all'art. 22 RTN. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
---- bonifico bancario sul c/c n°  bonifico bancario sul c/c n°  bonifico bancario sul c/c n°  bonifico bancario sul c/c n° IBAN IT IBAN IT IBAN IT IBAN IT 66 U 03069 09606 1000 0001 582266 U 03069 09606 1000 0001 582266 U 03069 09606 1000 0001 582266 U 03069 09606 1000 0001 5822    presso la Banca Prossima- 

Filiale di Milano intestato al Comitato Provinciale UISP di Udine, con specificazione della causale del 

versamento: “1^ rata (o 2^rata o saldo) iscrizione campionato/torneo _____________della squadra “1^ rata (o 2^rata o saldo) iscrizione campionato/torneo _____________della squadra “1^ rata (o 2^rata o saldo) iscrizione campionato/torneo _____________della squadra “1^ rata (o 2^rata o saldo) iscrizione campionato/torneo _____________della squadra 

__________________;__________________;__________________;__________________; 

---- versamento sul conto corrente postale n° 11099595  versamento sul conto corrente postale n° 11099595  versamento sul conto corrente postale n° 11099595  versamento sul conto corrente postale n° 11099595 intestato a UISP – Unione Italiana Sport per tutti 

Comitato Provinciale di Udine, con specificazione della causale del versamento:  “1^ rata ( “1^ rata ( “1^ rata ( “1^ rata (o 2^rata o 2^rata o 2^rata o 2^rata o saldo) o saldo) o saldo) o saldo) 

iscrizione campionato/torneo _____________della squadra ___________________”.iscrizione campionato/torneo _____________della squadra ___________________”.iscrizione campionato/torneo _____________della squadra ___________________”.iscrizione campionato/torneo _____________della squadra ___________________”.    

LE DATE DA RICORDARE 

- Cauzione €150 ,entro giovedì 10 agosto giovedì 10 agosto giovedì 10 agosto giovedì 10 agosto allegando modulo iscrizione 

-  €170,00 iscrizione entro il 4 settembre4 settembre4 settembre4 settembre  e moduli iscrizione(termine ultimo per iscriversi); 

- Entro 11 settembre11 settembre11 settembre11 settembre consegna modulo affiliazione e richiesta tesseramenti; 

 Le tessere e l’affiliazione dovranno essere saldate alla consegna con l’iscrizione; 

 Entro il 31 gennaio 2031 gennaio 2031 gennaio 2031 gennaio 2019191919 seconda rata costo partite 1^ fase; 

 Entro il 31 maggio 20131 maggio 20131 maggio 20131 maggio 2019999 saldo partite 2^fase. 

 EVENTUALI ALTRE TEMPISTICHE DI PAGAMENTO VANNO ACCORDATE CON LA SDA 
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MODULOMODULOMODULOMODULO    D’D’D’D’    ISCRIZIONEISCRIZIONEISCRIZIONEISCRIZIONE    ALALALAL    CAMPIONATOCAMPIONATOCAMPIONATOCAMPIONATO    CALCIOCALCIOCALCIOCALCIO    AAAA    5555    FFFF    
Il/La sottoscritto/a (cognome)____________________________(nome)____________________________  

Presidente / Rappresentante 

dell’Associazione_________________________________squadra__________________________________ 

 

di (località)__________________________   

con recapito postale presso ______________________________________ 

 

Via/Piazza_____________________ nr. ___in (luogo)________________________ c.a.p. _______ 

 

fax . ______ /______________ ;  tel. ______ /______________ ; cell. _______ / ____________________ 

 

e-mail:_____________________________________________@_____________________________.  

CODICE FISCALE ASSOCIAZIONE………………………………………………. 

CHIEDE L’ISCRIZIONE ALCHIEDE L’ISCRIZIONE ALCHIEDE L’ISCRIZIONE ALCHIEDE L’ISCRIZIONE AL    

CAMPIOCAMPIOCAMPIOCAMPIONATO “Calcio A 5 Femminile” 201NATO “Calcio A 5 Femminile” 201NATO “Calcio A 5 Femminile” 201NATO “Calcio A 5 Femminile” 2019999/20/20/20/2020202020    
CONFERMA(tale parte potra’ essere compilata successivamente)CONFERMA(tale parte potra’ essere compilata successivamente)CONFERMA(tale parte potra’ essere compilata successivamente)CONFERMA(tale parte potra’ essere compilata successivamente)    

la disponibilità dell’impianto sportivo (denominazione)____________________________________________________ 

 

sito a (luogo)___________________________ in via ___________________________________________ nr.______ 

 

per la disputa delle gare interne della sua squadra nella giornata di _________________________ alle ore ____,____ 

                

Richieste particolari sulla disponibilità dei campi      _____________________________________________________ 
( in caso di concomitanze dei campi con altre squadre , l’associazione dovrà depositare il calendario delle date disponibili al 

comitato) 

 

Il Presidente / Rappresentante dell’Associazione (denominazione)__________________________________________ 

 

luogo __________________, ____ / ____ /2019                                   firma __________________________ 

Si impegna ad inviare copia della ricevuta attestante il bonifico o il versamento postale e la presente 

scheda a mezzo posta, consegna a manoposta, consegna a manoposta, consegna a manoposta, consegna a mano al seguente indirizzo: SdASdASdASdA Calcio  Calcio  Calcio  Calcio FVGFVGFVGFVG Via Nazionale 92/5  Via Nazionale 92/5  Via Nazionale 92/5  Via Nazionale 92/5 ----    

33040 Pradamano (UD) o 33040 Pradamano (UD) o 33040 Pradamano (UD) o 33040 Pradamano (UD) o mediante eeee----mailmailmailmail all'indirizzo calciofvg@uisp.it E f.turchetti.fvg@uisp.it . 
Il sottoscritto _______________________________________ 

quale rappresentante dell’Associazione___________________________________________ dichiara di 

autorizzare la Lega calcio Uisp al trattamento dei dati sopra riportati ai sensi e per gli effetti del 

regolamento EU n.679/2016 

luogo __________________, ____ / ____ /2019              

Firma____________________________________    

 

 

firma __________________________ 
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CAMPIONATO GORIZIA CUP CALCIO A 7  
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Vista la Circolare della SdA Calcio Nazionale Uisp del 31 maggio 2019 vengono stabili i seguenti requisiti di partecipazione: 

al Campionato possono partecipare giocatori nati dal 2004 e comunque 16 anni compiuti . 

le Atleti minorenni dovranno produrre apposita autorizzazione alla partecipazione alla manifestazione con la quale entrambi i 

genitori (o gli esercenti la potestà genitoriale) esonerano la Sda Calcio Uisp da qualsiasi responsabilità. 

NONNONNONNON possono partecipare Atleti che, successivamente al 31/07/2019, hanno partecipato a gare ufficiali, o anche solo a parte 

di esse, in manifestazioni di calcio a 11 FIGC di serie A-B-C-D Promozione ed Eccellenza e di calcio a 5 FIGC serie A.e B 

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2019 

Attività FIGCAttività FIGCAttività FIGCAttività FIGC    
 calcio a 7 UISP 

Calcio a 11 3a categoria                     (1) si 
Calcio a 11 1a e 2a categoria              si 
Calcio a 11 Promozione, Eccellenza   no (2) 
Calcio a 5  maschile  serie A, B           (1) no 
Calcio a 5 maschile serie D, C2, C1, C si 

(2) escluso il  proprio  settore giovanile 

Eventuali altre limitazioni verranno decise con le squadre alla riunione programmatica 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Il campionato comincerà indicativamente ad inizio ottobre 2019 e terminerà entro il termine fissato dalla SdA  

Calcio Nazionale UISP per le attività ufficiali corrispondente  a maggio 2020. 

È prevista una breve pausa in corrispondenza delle Festività Natalizie e delle Festività Pasquali. 

FORMULA DELLA MANIFESTAZIONE 
La formula con la quale si strutturerà la manifestazione sarà definita dopo aver sentito le proposte avanzate 

dalle Associazioni . 

Le finali si disputeranno in gara unica su un campo che sarà comunicato dalla SdA Calcio UISP FVG nel corso 

della manifestazione. 

Tutte le squadre partecipanti al campionato acquisiranno Tutte le squadre partecipanti al campionato acquisiranno Tutte le squadre partecipanti al campionato acquisiranno Tutte le squadre partecipanti al campionato acquisiranno  il diritto a partecipar il diritto a partecipar il diritto a partecipar il diritto a partecipare alle Finali Nazionali UISP 2020e alle Finali Nazionali UISP 2020e alle Finali Nazionali UISP 2020e alle Finali Nazionali UISP 2020....    

COMPOSIZIONE DELLA LISTA GIOCATORI 

Per il tesseramento integrativo degli atleti si fa riferimento a quanto stabilito nelle informazioni 

generali di cui al presente Comunicato Ufficiale. 

Eventuali altre limitazioni verranno decise con le squadre alla riunione programmatica 
COSTI E CAMPO DI GIOCO 

I costi verranno comunicati alla riunione programmatica.Si giocherà in campo unico sito a Gorizia 

CAUZIONE 
€ 150,00€ 150,00€ 150,00€ 150,00 da versare, a titolo di cauzione entro giovedì 10 AGOSTO giovedì 10 AGOSTO giovedì 10 AGOSTO giovedì 10 AGOSTO 2019201920192019 

Le Associazioni già iscritte alle manifestazioni 2018/2019 hanno la facoltà di utilizzare la quota “cauzione” residua come 

anticipo per l’annata 2019/2020. In tal caso sarà necessario integrare solo l’importo mancante entro il termine suddetto. 

Le iscrizioni pervenute successivamente a tale termine potranno essere accettate a discrezione della SdA Calcio 

Uisp. 

La cauzione potrà essere versata mediante: 
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---- bonifico bancario sul c/c n° IBAN IT  bonifico bancario sul c/c n° IBAN IT  bonifico bancario sul c/c n° IBAN IT  bonifico bancario sul c/c n° IBAN IT 66 U 03069 09606 1000 0001 582266 U 03069 09606 1000 0001 582266 U 03069 09606 1000 0001 582266 U 03069 09606 1000 0001 5822    presso la Banca Prossima- 

Filiale di Milano intestato al Comitato Provinciale UISP di Udine, con specificazione della causale 

delversamento: “cauzione per iscrizione campionato/torneo ______________della squadra __________________.“cauzione per iscrizione campionato/torneo ______________della squadra __________________.“cauzione per iscrizione campionato/torneo ______________della squadra __________________.“cauzione per iscrizione campionato/torneo ______________della squadra __________________. 

---- versamento sul conto corrente postale n° 11099595  versamento sul conto corrente postale n° 11099595  versamento sul conto corrente postale n° 11099595  versamento sul conto corrente postale n° 11099595 intestato a UISP – Unione Italiana Sport per tutti 

Comitato Provinciale di Udine, con specificazione della causale del versamento:  “cauzione per iscrizione  “cauzione per iscrizione  “cauzione per iscrizione  “cauzione per iscrizione 

campionato/torneo _______________________della squadra______________________”.campionato/torneo _______________________della squadra______________________”.campionato/torneo _______________________della squadra______________________”.campionato/torneo _______________________della squadra______________________”.    

 Contanti presso gli uffici SdA Calcio Uisp di Udine euro (per le squadre territoriali di Udine).Contanti presso gli uffici SdA Calcio Uisp di Udine euro (per le squadre territoriali di Udine).Contanti presso gli uffici SdA Calcio Uisp di Udine euro (per le squadre territoriali di Udine).Contanti presso gli uffici SdA Calcio Uisp di Udine euro (per le squadre territoriali di Udine).    

La ricevuta del bonLa ricevuta del bonLa ricevuta del bonLa ricevuta del bonifico bancario o del versamento postale attestante il versamento dovrà essere inviata ifico bancario o del versamento postale attestante il versamento dovrà essere inviata ifico bancario o del versamento postale attestante il versamento dovrà essere inviata ifico bancario o del versamento postale attestante il versamento dovrà essere inviata 

tempestivamente, entro il termine suddetto, alla SdA Calcio Uisp a mezzo posta, consegna a mano oppure tempestivamente, entro il termine suddetto, alla SdA Calcio Uisp a mezzo posta, consegna a mano oppure tempestivamente, entro il termine suddetto, alla SdA Calcio Uisp a mezzo posta, consegna a mano oppure tempestivamente, entro il termine suddetto, alla SdA Calcio Uisp a mezzo posta, consegna a mano oppure 

mediante emediante emediante emediante e----mail all'indirizzo mail all'indirizzo mail all'indirizzo mail all'indirizzo calciofvg@uisp.itcalciofvg@uisp.itcalciofvg@uisp.itcalciofvg@uisp.it        
CONSEGNA DELLA LISTA GIOCATORI 

il 12 settembre da consegnare domanda affiliazione e richiesta tesseramento atleti e dirigenti    

Le tessere UISP dovranno essere pagate alla consegna: 

Entro tale data dovrà altresì essere consegnata lEntro tale data dovrà altresì essere consegnata lEntro tale data dovrà altresì essere consegnata lEntro tale data dovrà altresì essere consegnata la lista giocatori completa di tutti i dati richiesti.a lista giocatori completa di tutti i dati richiesti.a lista giocatori completa di tutti i dati richiesti.a lista giocatori completa di tutti i dati richiesti.    

Le ricevute del bonifico bancario o del versamento postale attestanti il pagamento dovranno essere inviati 

tempestivamente, entro e non oltre i termini suddetti, alla SdA Calcio Uisp FVG, a mano oppure mediante e-

mail all'indirizzo calciofvg@uisp.it  

Si ricorda che in caso di mancato pagamento delle somme dovute entro i termini stabiliti, la SdA Calcio inviterà 

l’Associazione inadempiente - via e-mail e/o raccomandata A/R - a provvedere al versamento entro un termine 

perentorio massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi trascorsi inutilmente i quali sarà disposta l’automatica 

esclusione dalla manifestazione e la confisca della cauzione versata. 

Alternativamente la Lega Calcio Uisp potrà applicare le disposizioni di cui all'art. 22 RTN. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

---- bonifico bancario sul c/c n° IBAN IT  bonifico bancario sul c/c n° IBAN IT  bonifico bancario sul c/c n° IBAN IT  bonifico bancario sul c/c n° IBAN IT 66 U 03069 09606 1000 0001 582266 U 03069 09606 1000 0001 582266 U 03069 09606 1000 0001 582266 U 03069 09606 1000 0001 5822    presso la Banca Prossima- 

Filiale di Milano intestato al Comitato Provinciale UISP di Udine, con specificazione della causale del 

versamento: “1^ rata (o 2^rata o saldo) iscrizione campionato/torneo _____________della squadra “1^ rata (o 2^rata o saldo) iscrizione campionato/torneo _____________della squadra “1^ rata (o 2^rata o saldo) iscrizione campionato/torneo _____________della squadra “1^ rata (o 2^rata o saldo) iscrizione campionato/torneo _____________della squadra 

__________________;__________________;__________________;__________________; 

---- versamento sul conto corrente postale n° 11099595  versamento sul conto corrente postale n° 11099595  versamento sul conto corrente postale n° 11099595  versamento sul conto corrente postale n° 11099595 intestato a UISP – Unione Italiana Sport per tutti 

Comitato Provinciale di Udine, con specificazione della causale del versamento:  “1^ rata ( “1^ rata ( “1^ rata ( “1^ rata (o 2^rata o 2^rata o 2^rata o 2^rata o saldo) o saldo) o saldo) o saldo) 

iscrizione campionato/torneo _____________della squadra ___________________”.iscrizione campionato/torneo _____________della squadra ___________________”.iscrizione campionato/torneo _____________della squadra ___________________”.iscrizione campionato/torneo _____________della squadra ___________________”.    

LE DATE DA RICORDARE 

- Cauzione €150 ,entro giovedì 10 agosto giovedì 10 agosto giovedì 10 agosto giovedì 10 agosto allegando modulo iscrizione 

-  €170,00 iscrizione entro il 4 settembre4 settembre4 settembre4 settembre  e moduli iscrizione(termine ultimo per iscriversi); 

- Entro 11 settembre11 settembre11 settembre11 settembre consegna modulo affiliazione e richiesta tesseramenti; 

 Le tessere e l’affiliazione dovranno essere saldate alla consegna con l’iscrizione; 

 Entro il 31 gennaio 201931 gennaio 201931 gennaio 201931 gennaio 2019 seconda rata costo partite 1^ fase; 

 Entro il 31 maggio 201931 maggio 201931 maggio 201931 maggio 2019 saldo partite 2^fase. 

 EVENTUALI ALTRE TEMPISTICHE DI PAGAMENTO VANNO ACCORDATE CON LA SDA 
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MODULOMODULOMODULOMODULO    D’D’D’D’    ISCRIZIISCRIZIISCRIZIISCRIZIONEONEONEONE    ALALALAL    CAMPIONATOCAMPIONATOCAMPIONATOCAMPIONATO    CALCIOCALCIOCALCIOCALCIO    AAAA    7777    
Il/La sottoscritto/a (cognome)____________________________(nome)____________________________  

Presidente / Rappresentante 

dell’Associazione_________________________________squadra__________________________________ 

 

di (località)__________________________   

con recapito postale presso ______________________________________ 

 

Via/Piazza_____________________ nr. ___in (luogo)________________________ c.a.p. _______ 

 

fax . ______ /______________ ;  tel. ______ /______________ ; cell. _______ / ____________________ 

 

e-mail:_____________________________________________@_____________________________.  

CODICE FISCALE ASSOCIAZIONE………………………………………………. 

CHIEDE L’ISCRIZIONE ALCHIEDE L’ISCRIZIONE ALCHIEDE L’ISCRIZIONE ALCHIEDE L’ISCRIZIONE AL    

CAMPIOCAMPIOCAMPIOCAMPIONATO “NATO “NATO “NATO “Gorizia CupGorizia CupGorizia CupGorizia Cup” 2019/2020” 2019/2020” 2019/2020” 2019/2020    
Il Presidente / Rappresentante dell’Associazione (denominazione)__________________________________________ 

 

luogo __________________, ____ / ____ /2019                                   firma __________________________ 

Si impegna ad inviare copia della ricevuta attestante il bonifico o il versamento postale e la presente 

scheda a mezzo posta, consegna a manoposta, consegna a manoposta, consegna a manoposta, consegna a mano al seguente indirizzo: SdASdASdASdA Calcio  Calcio  Calcio  Calcio FVGFVGFVGFVG Via Nazionale 92/5  Via Nazionale 92/5  Via Nazionale 92/5  Via Nazionale 92/5 ----    

33040 Pradamano (UD) o 33040 Pradamano (UD) o 33040 Pradamano (UD) o 33040 Pradamano (UD) o mediante eeee----mailmailmailmail all'indirizzo calciofvg@uisp.it  
Il sottoscritto _______________________________________ 

quale rappresentante dell’Associazione___________________________________________ dichiara di 

autorizzare la Lega calcio Uisp al trattamento dei dati sopra riportati ai sensi e per gli effetti del 

regolamento EU n.679/2016 

luogo __________________, ____ / ____ /2019              

Firma____________________________________    

 

 

fir 
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CAMPIONATO UDINE CUP CALCIO A 7  
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 MASCHILE E FEMMINILE 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Vista la Circolare della SdA Calcio Nazionale Uisp del 31 maggio 2019 vengono stabili i seguenti requisiti di partecipazione: 

al Campionato possono partecipare giocatori nati dal 2004 e comunque 16 anni compiuti . 

le Atleti minorenni dovranno produrre apposita autorizzazione alla partecipazione alla manifestazione con la quale entrambi i 

genitori (o gli esercenti la potestà genitoriale) esonerano la Sda Calcio Uisp da qualsiasi responsabilità. 

NONNONNONNON possono partecipare Atleti che, successivamente al 31/07/2019, hanno partecipato a gare ufficiali, o anche solo a parte 

di esse, in manifestazioni di calcio a 11 FIGC di serie A-B-C-D Promozione ed Eccellenza e di calcio a 5 FIGC serie A.e B 

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2019 

Attività FIGCAttività FIGCAttività FIGCAttività FIGC    
 calcio a 7 UISP 

Calcio a 11 3a categoria                     (1) si 
Calcio a 11 1a e 2a categoria              si 
Calcio a 11 Promozione, Eccellenza   no (2) 
Calcio a 5  maschile  serie A, B           (1) no 
Calcio a 5 maschile serie D, C2, C1, C si 

(2) escluso il  proprio  settore giovanile 

Eventuali altre limitazioni verranno decise con le squadre alla riunione programmatica 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Il campionato comincerà indicativamente ad inizio ottobre 2019 e terminerà entro il termine fissato dalla SdA  

Calcio Nazionale UISP per le attività ufficiali corrispondente  a maggio 2020. 

È prevista una breve pausa in corrispondenza delle Festività Natalizie e delle Festività Pasquali. 

FORMULA DELLA MANIFESTAZIONE 

Il campionato si svolgerà con minimo 6 squadre iscritte 
Il campionato si svolgerà sul campo unico dell’ASRD UDINE UNITED RIZZI CORMOR di Viale dello sport ,Udine 

La formula con la quale si strutturerà la manifestazione sarà definita dopo aver sentito le proposte avanzate 

dalle Associazioni . 

TuttTuttTuttTutte le squadre partecipanti al campionato acquisiranno e le squadre partecipanti al campionato acquisiranno e le squadre partecipanti al campionato acquisiranno e le squadre partecipanti al campionato acquisiranno  il diritto a partecipar il diritto a partecipar il diritto a partecipar il diritto a partecipare alle Finali Nazionali UISP 2020e alle Finali Nazionali UISP 2020e alle Finali Nazionali UISP 2020e alle Finali Nazionali UISP 2020....    

COMPOSIZIONE DELLA LISTA GIOCATORI 

Per il tesseramento integrativo degli atleti si fa riferimento a quanto stabilito nelle informazioni 

generali di cui al presente Comunicato Ufficiale. 

Eventuali altre limitazioni verranno decise con le squadre alla riunione programmatica 
COSTI E CAMPO DI GIOCO 

Costo iscrizione € 170,00 – costo gara (campo e arbitraggio) € 50,00 cad. 

CAUZIONE 
€ 150,00€ 150,00€ 150,00€ 150,00 da versare, a titolo di cauzione entro giovedì 10 AGOSTO giovedì 10 AGOSTO giovedì 10 AGOSTO giovedì 10 AGOSTO 2019201920192019 

Le Associazioni già iscritte alle manifestazioni 2018/2019 hanno la facoltà di utilizzare la quota “cauzione” residua come 

anticipo per l’annata 2019/2020. In tal caso sarà necessario integrare solo l’importo mancante entro il termine suddetto. 

Le iscrizioni pervenute successivamente a tale termine potranno essere accettate a discrezione della SdA Calcio 

Uisp. 

La cauzione potrà essere versata mediante: 
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---- bonifico bancario sul c/c n° IBAN IT  bonifico bancario sul c/c n° IBAN IT  bonifico bancario sul c/c n° IBAN IT  bonifico bancario sul c/c n° IBAN IT 66 U 03069 09606 66 U 03069 09606 66 U 03069 09606 66 U 03069 09606 1000 0001 58221000 0001 58221000 0001 58221000 0001 5822    presso la Banca Prossima- 

Filiale di Milano intestato al Comitato Provinciale UISP di Udine, con specificazione della causale 

delversamento: “cauzione per iscrizione campionato/torneo ______________della squadra __________________.“cauzione per iscrizione campionato/torneo ______________della squadra __________________.“cauzione per iscrizione campionato/torneo ______________della squadra __________________.“cauzione per iscrizione campionato/torneo ______________della squadra __________________. 

---- versame versame versame versamento sul conto corrente postale n° 11099595 nto sul conto corrente postale n° 11099595 nto sul conto corrente postale n° 11099595 nto sul conto corrente postale n° 11099595 intestato a UISP – Unione Italiana Sport per tutti 

Comitato Provinciale di Udine, con specificazione della causale del versamento:  “cauzione per iscrizione  “cauzione per iscrizione  “cauzione per iscrizione  “cauzione per iscrizione 

campionato/torneo _______________________della squadra__campionato/torneo _______________________della squadra__campionato/torneo _______________________della squadra__campionato/torneo _______________________della squadra______________________”.____________________”.____________________”.____________________”.    

 Contanti presso gli uffici SdA Calcio Uisp di Udine euro (per le squadre territoriali di Udine).Contanti presso gli uffici SdA Calcio Uisp di Udine euro (per le squadre territoriali di Udine).Contanti presso gli uffici SdA Calcio Uisp di Udine euro (per le squadre territoriali di Udine).Contanti presso gli uffici SdA Calcio Uisp di Udine euro (per le squadre territoriali di Udine).    

La ricevuta del bonifico bancario o del versamento postale attestante il versamento dovrà essere inviata La ricevuta del bonifico bancario o del versamento postale attestante il versamento dovrà essere inviata La ricevuta del bonifico bancario o del versamento postale attestante il versamento dovrà essere inviata La ricevuta del bonifico bancario o del versamento postale attestante il versamento dovrà essere inviata 

tempestivamente, entro il termitempestivamente, entro il termitempestivamente, entro il termitempestivamente, entro il termine suddetto, alla SdA Calcio Uisp a mezzo posta, consegna a mano oppure ne suddetto, alla SdA Calcio Uisp a mezzo posta, consegna a mano oppure ne suddetto, alla SdA Calcio Uisp a mezzo posta, consegna a mano oppure ne suddetto, alla SdA Calcio Uisp a mezzo posta, consegna a mano oppure 

mediante emediante emediante emediante e----mail all'indirizzo mail all'indirizzo mail all'indirizzo mail all'indirizzo calciofvg@uisp.itcalciofvg@uisp.itcalciofvg@uisp.itcalciofvg@uisp.it        
CONSEGNA DELLA LISTA GIOCATORI 

il 12 settembre da consegnare domanda affiliazione e richiesta tesseramento atleti e dirigenti    

Le tessere UISP dovranno essere pagate alla consegna mediante: 

- bonifico bancario sul c/cbonifico bancario sul c/cbonifico bancario sul c/cbonifico bancario sul c/c n° IBAN IT n° IBAN IT n° IBAN IT n° IBAN IT 66 U 03069 09606 1000 0001 582266 U 03069 09606 1000 0001 582266 U 03069 09606 1000 0001 582266 U 03069 09606 1000 0001 5822    presso la Banca Prossima - 

Filiale di Milano intestato al Comitato Provinciale UISP di Udine, con specificazione della causale del 

versamento: “n. _________tessere A, n. _________tessere B1, n. _____ tessere D della : “n. _________tessere A, n. _________tessere B1, n. _____ tessere D della : “n. _________tessere A, n. _________tessere B1, n. _____ tessere D della : “n. _________tessere A, n. _________tessere B1, n. _____ tessere D della 

squadra__________________________”.squadra__________________________”.squadra__________________________”.squadra__________________________”.    

- versamento su conto corrente postale n° 11099595 versamento su conto corrente postale n° 11099595 versamento su conto corrente postale n° 11099595 versamento su conto corrente postale n° 11099595 intestato a UISP – Unione Italiana Sport per tutti 

Comitato Provinciale di Udine, con specificazione della causale del versamento:  “n. ______tessere A, n.  “n. ______tessere A, n.  “n. ______tessere A, n.  “n. ______tessere A, n. 

______tessere B1, n. _____ tessere D della squadra ________________ ”.______tessere B1, n. _____ tessere D della squadra ________________ ”.______tessere B1, n. _____ tessere D della squadra ________________ ”.______tessere B1, n. _____ tessere D della squadra ________________ ”.    

- Contanti (non oltre 516,50 euro)o bancomat presso gli uffici SdA Calcio Contanti (non oltre 516,50 euro)o bancomat presso gli uffici SdA Calcio Contanti (non oltre 516,50 euro)o bancomat presso gli uffici SdA Calcio Contanti (non oltre 516,50 euro)o bancomat presso gli uffici SdA Calcio Uisp Uisp Uisp Uisp FVGFVGFVGFVG euro (per le squadre  euro (per le squadre  euro (per le squadre  euro (per le squadre 

territoriali di Udine).territoriali di Udine).territoriali di Udine).territoriali di Udine).    

Entro tale data dovrà altresì essere consegnata la lista giocatori completa di tutti i dati richiesti.Entro tale data dovrà altresì essere consegnata la lista giocatori completa di tutti i dati richiesti.Entro tale data dovrà altresì essere consegnata la lista giocatori completa di tutti i dati richiesti.Entro tale data dovrà altresì essere consegnata la lista giocatori completa di tutti i dati richiesti.    

Le ricevute del bonifico bancario o del versamento postale attestanti il pagamento dovranno essere inviati 

tempestivamente, entro e non oltre i termini suddetti, alla SdA Calcio Uisp FVG, a mano oppure mediante e-

mail all'indirizzo calciofvg@uisp.it  

Si ricorda che in caso di mancato pagamento delle somme dovute entro i termini stabiliti, la SdA Calcio inviterà 

l’Associazione inadempiente - via e-mail e/o raccomandata A/R - a provvedere al versamento entro un termine 

perentorio massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi trascorsi inutilmente i quali sarà disposta l’automatica 

esclusione dalla manifestazione e la confisca della cauzione versata. 

Alternativamente la Lega Calcio Uisp potrà applicare le disposizioni di cui all'art. 22 RTN. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

---- bonifico bancario sul c/c n° IBAN IT  bonifico bancario sul c/c n° IBAN IT  bonifico bancario sul c/c n° IBAN IT  bonifico bancario sul c/c n° IBAN IT 66 U 03069 09606 66 U 03069 09606 66 U 03069 09606 66 U 03069 09606 1000 0001 58221000 0001 58221000 0001 58221000 0001 5822    presso la Banca Prossima- 

Filiale di Milano intestato al Comitato Provinciale UISP di Udine, con specificazione della causale del 

versamento: “1^ rata (o 2^rata o saldo) iscrizione campionato/torneo _____________della squadra “1^ rata (o 2^rata o saldo) iscrizione campionato/torneo _____________della squadra “1^ rata (o 2^rata o saldo) iscrizione campionato/torneo _____________della squadra “1^ rata (o 2^rata o saldo) iscrizione campionato/torneo _____________della squadra 

_______________________________________________________________;___;___;___; 

---- versamento sul conto corrente postale n° 11099595  versamento sul conto corrente postale n° 11099595  versamento sul conto corrente postale n° 11099595  versamento sul conto corrente postale n° 11099595 intestato a UISP – Unione Italiana Sport per tutti 

Comitato Provinciale di Udine, con specificazione della causale del versamento:  “1^ rata ( “1^ rata ( “1^ rata ( “1^ rata (o 2^rata o 2^rata o 2^rata o 2^rata o saldo) o saldo) o saldo) o saldo) 

iscrizione campionato/torneo __________iscrizione campionato/torneo __________iscrizione campionato/torneo __________iscrizione campionato/torneo _____________della squadra ___________________”.___della squadra ___________________”.___della squadra ___________________”.___della squadra ___________________”.    

LE DATE DA RICORDARE 

- Cauzione €150 ,entro giovedì 10 agosto giovedì 10 agosto giovedì 10 agosto giovedì 10 agosto allegando modulo iscrizione 

-  €170,00 iscrizione entro il 4 settembre4 settembre4 settembre4 settembre  e moduli iscrizione(termine ultimo per iscriversi); 

- Entro 11 settembre11 settembre11 settembre11 settembre consegna modulo affiliazione e richiesta tesseramenti; 

 Le tessere e l’affiliazione dovranno essere saldate alla consegna con l’iscrizione; 

 Entro il 31 gennaio 201931 gennaio 201931 gennaio 201931 gennaio 2019 seconda rata costo partite 1^ fase; 

 Entro il 31 maggio 201931 maggio 201931 maggio 201931 maggio 2019 saldo partite 2^fase. 

 EVENTUALI ALTRE TEMPISTICHE DI PAGAMENTO VANNO ACCORDATE CON LA SDA 



SdA Calcio Uisp Friuli Venezia Giulia 

Comunicato Ufficiale n,1 

Stagione n.3 

30 

MODULOMODULOMODULOMODULO    D’D’D’D’    ISCRIZIISCRIZIISCRIZIISCRIZIONEONEONEONE    ALALALAL    CAMPIONATOCAMPIONATOCAMPIONATOCAMPIONATO    CALCIOCALCIOCALCIOCALCIO    AAAA    7777    
Il/La sottoscritto/a (cognome)____________________________(nome)____________________________  

Presidente / Rappresentante 

dell’Associazione_________________________________squadra__________________________________ 

 

di (località)__________________________   

con recapito postale presso ______________________________________ 

 

Via/Piazza_____________________ nr. ___in (luogo)________________________ c.a.p. _______ 

 

fax . ______ /______________ ;  tel. ______ /______________ ; cell. _______ / ____________________ 

 

e-mail:_____________________________________________@_____________________________.  

CODICE FISCALE ASSOCIAZIONE………………………………………………. 

CHIEDE L’ISCRIZIONE ALCHIEDE L’ISCRIZIONE ALCHIEDE L’ISCRIZIONE ALCHIEDE L’ISCRIZIONE AL    

CAMPIONATO “Udine Cup C7 ” 2019/2020CAMPIONATO “Udine Cup C7 ” 2019/2020CAMPIONATO “Udine Cup C7 ” 2019/2020CAMPIONATO “Udine Cup C7 ” 2019/2020    

MASCHILEMASCHILEMASCHILEMASCHILE            FEMMINILEFEMMINILEFEMMINILEFEMMINILE    (barrare)(barrare)(barrare)(barrare)    
Il Presidente / Rappresentante dell’Associazione (denominazione)__________________________________________ 

 

luogo __________________, ____ / ____ /2019                                   firma __________________________ 

Si impegna ad inviare copia della ricevuta attestante il bonifico o il versamento postale e la presente 

scheda a mezzo posta, consegna a manoposta, consegna a manoposta, consegna a manoposta, consegna a mano al seguente indirizzo: SdASdASdASdA Calcio  Calcio  Calcio  Calcio FVGFVGFVGFVG Via Nazionale 92/5  Via Nazionale 92/5  Via Nazionale 92/5  Via Nazionale 92/5 ----    

33040 Pradamano (UD) o 33040 Pradamano (UD) o 33040 Pradamano (UD) o 33040 Pradamano (UD) o mediante eeee----mailmailmailmail all'indirizzo calciofvg@uisp.it  
Il sottoscritto _______________________________________ 

quale rappresentante dell’Associazione___________________________________________ dichiara di 

autorizzare la Lega calcio Uisp al trattamento dei dati sopra riportati ai sensi e per gli effetti del 

regolamento EU n.679/2016 

luogo __________________, ____ / ____ /2019              

Firma____________________________________    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


