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REGOLAMENTO UFFICIALE  
CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A 5 FEMMINILE

Il Settore Calcio UISP Provinciale di Verona (VR) con sede in Verona Via Villa 125, in collaborazione con il 
S.T.A. della UISP di Verona, indice e organizza il 1° Campionato Provinciale di Calcio a 5 femminile per 
Società. La Stagione Sportiva ha inizio con il 01 Novembre 2020 e termina il 31 Maggio 2021. 

ARTICOLO 1 – AFFILIAZIONE 

Per ottenere l’Affiliazione UISP le Società devono presentare alla segreteria Uisp del proprio territorio 
apposita domanda sottoscritta dal Legale Rappresentante e corredata dai seguenti documenti: 
- Atto Costitutivo e Statuto Sociale 
- Certificato di attribuzione del Codice Fiscale 
- Elenco nominativo dei componenti l’Organo Direttivo 
- Modulo richiesta di Affiliazione Uisp (http://www.uisp.it/verona/pagina/come-affiliarsi) debitamente 
compilato in ogni sua parte. 
Per qualsiasi ulteriore informazione e per assistenza nella procedura di affiliazione è possibile rivolgersi 
alla segreteria Uisp in orario ufficio previo appuntamento telefonico chiamando 045.8348700. 
Ogni squadra che si iscrive al Campionato di Calcio a 5 dovrà compilare l’apposita scheda di iscrizione 
(https://form.jotformeu.com/UISP_Verona/iscrizione-campionato). 
Le squadre possono anche iscriversi all’interno di Società già affiliate Uisp per altre discipline sportive; 
sarà sufficiente comunicazione scritta del Presidente della società già esistente. 
Per  le  squadre  già  iscritte  nella  passata  stagione  sarà  necessario  compilare  il  modulo  di  “Rinnovo 
Affiliazione” comunicando eventuali modifiche della società (Dirigenti, sede legale, statuto ecc.) 

ARTICOLO 2 - NORME DI PARTECIPAZIONE 

Il Campionato è riservato a tutte le Società affiliate ed è considerato campionato dilettanti categoria 
amatori. 
Le domande d’iscrizione devono pervenire entro e non oltre il termine inderogabile del 02.11.2020 ore  
20:00. 
Tutte  le  richieste  incomplete  saranno  da  considerarsi  nulle  e  la  squadra  non  verrà  ammessa  al 
Campionato per la stagione 2020/2021. 
La lista delle atlete e dei dirigenti (unitamente alle fotocopie di un documento in corso di validità e alla 
fototessera in formato digitale) devono essere compilate in formato digitale presso questi link.  
https://form.jotformeu.com/UISP_Verona/iscrizione-campionato 
https://form.jotformeu.com/UISP_Verona/Richiesta-Tesseramento. Le atlete sprovviste di tessera per 
mancanza dei documenti richiesti non potranno essere tesserate e quindi non potranno partecipare alle 
gare di campionato. 
Il tesseramento ha validità dopo le 24 ore successive alla consegna dei documenti richiesti. 
Tutte le associazioni partecipanti al campionato sono invitate a consegnare le richieste di tesseramento di 
inizio campionato entro il 06.11.2020 al fine di permettere alle strutture di attività di provvedere alla 
creazione dei tesserini gara. 
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ARTICOLO 3 – TESSERAMENTO 

I dirigenti e le atlete devono essere regolarmente tesserati UISP per la stagione sportiva 2020/2021 e nel 
rispetto della TUTELA SANITARIA come da Normativa Generale UISP 2018. 
Le atlete devono aver compiuto il 16° anno di età e i dirigenti il 18° anno di età. 
Le atlete devono avere lo “status” di atleta dilettante. 
È ammesso il tesseramento di massimo 2 (due) giocatrici che disputino i campionati FIGC di Calcio a 5 
inferiore alle serie “A” (solo A e A2 escluse) e di calcio a 11 massimo serie D. 
Ad integrazione del punto precedente, durante lo svolgimento della gara, solo 1 (una) giocatrice potrà 
scendere in campo. 
In ogni caso, le suddette giocatrici verranno considerate, ai fini del regolamento UISP, come tesserate   
FIGC. 
Tali giocatrici dovranno essere segnalate obbligatoriamente dalla propria società riportando sul modulo di 
iscrizione oltre ai dati personali n. tessera FIGC e squadra di appartenenza. 
Le atlete che partecipano a gare di manifestazione FIGC (calcio a 11 e calcio a 5) nella stagione sportiva 
2020/2021, fatto salvo quanto precedentemente esposto, non possono partecipare a gare dell’attività 
ufficiale della Settore Calcio Uisp Verona pena le sanzioni previste dagli articoli 198 e 200 R.D. 
Per partecipazione alla gara si intende essere stato in lista gara come giocatrice. 
Possono essere tesserate atlete, dirigenti e tecnici di nazionalità italiana o comunitari purché in possesso 
di un documento valido di riconoscimento; 
Possono essere tesserate atlete, dirigenti e tecnici di nazionalità extracomunitaria purché in possesso di 
un documento valido di riconoscimento. 

ARTICOLO 4 - ULTERIORI TESSERAMENTI GIOCATRICI FIGC 

Si precisa inoltre che nel caso specifico una giocatrice svolga la propria attività in una categoria FIGC ma 
nel corso della stagione sportiva venga messa fuori rosa dalla Società di appartenenza, la stessa potrà 
presentare lettera di svincolo (o autocertificazione che attesti lo svincolo; in ogni caso entro il 
31/01/2021) dalla società e partecipare all’attività Uisp senza essere considerata “giocatrice tesserata” e 
sempre che l’iscrizione Uisp della stessa sia stata fatta entro i termini previsti dal regolamento. 

ARTICOLO 5 - TUTELA SANITARIA 

Le giocatrici tesserate per le squadre iscritte alle manifestazioni ufficiali indette dalla Settore Calcio Uisp 
Verona devono essere munite del certificato medico attestante l'idoneità alla pratica agonistica del gioco 
del calcio, come da normativa UISP e legislazione vigente. 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. Tutti i dettagli sulla Polizza 
Assicurativa Uisp sono disponibili sul sito web e nel Vademecum Uisp, che sarà consegnato con 
l’affiliazione. Il settore Calcio Uisp avrà facoltà di richiedere in ogni momento copia dei certificati medici 
delle atlete. 

ESEMPIO: Una giocatrice tesserata FIGC che nel mese di ottobre, novembre, dicembre o gennaio venga 
messa fuori rosa dalla società di appartenenza può presentare alla Settore Calcio Uisp Verona lettera di 
svincolo o autocertificazione (Allegato D) ed essere così considerato giocatrice “non tesserata”. 
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ARTICOLO 6 - PRESENTAZIONE ELENCHI GARA 
 

Le società dovranno compilare gli Elenchi Gara in formato digitale (verrà comunicata la modalità nella  
riunione di inizio campionato) 25 minuti prima  dell’orario di inizio della partita prefissato come da 
calendario con un numero massimo di 20 (venti) giocatrici. Solo le giocatrici che risultano nell’Elenco Gara 
possono prendere parte alla gara. Eventuali giocatrici ritardatari, hanno diritto di prendere parte al gioco 
in qualsiasi momento della partita, previa identificazione ed assenso da parte dell’arbitro, sempre che 
siano stati iscritti nell’elenco gara prima dell’inizio della stessa. Inoltre, i tesserati che non hanno 
partecipato o non presenti al termine della gara dovranno essere cancellati dalla lista gara. 
A partita iniziata non si possono aggiungere nell’elenco gara ulteriori nominativi di giocatrici. 
Insieme all’elenco gara le squadre dovranno presentare la tessera Uisp 2020-2021 con foto; In caso di 
mancanza della tessera UISP il tessarato potrà comunque disputare la gara presentando un documento di 
identità valido, ma alla Società verrà comminata un’ammenda di Euro 5,00 complessiva. 
Il ritardo massimo di inizio gara tollerato sarà di 15 (quindici) minuti oltre l’orario ufficiale; ulteriori ritardi 
dovranno essere concordati e accettati per iscritto su modulo fornito dalla Settore, da entrambe le 
società. 
Il responsabile della società ospitante dovrà garantire che la partita potrà iniziare nonostante il ritardo, e 
finire regolarmente, senza interruzioni causate da occupazione del terreno di gioco da parte di successivi 
affitti dello stesso. 
Nel caso in cui le due squadre vestano maglie dello stesso colore o ritenute troppo simili dall’arbitro della 
gara, la squadra stessa che risulterà giocare in casa (squadra prima nominata nel calendario) sarà tenuta a 
cambiare divisa di gioco (o in mancanza di seconda maglia utilizzare casacche di colore diverso). 
Le squadre dovranno utilizzare per la gara un pallone regolamentare a rimbalzo controllato. 
È obbligatorio la presenza di un dirigente addetto all’arbitro, indicandolo sulle liste di gara. In assenza il 
capitano ne ricoprirà automaticamente il ruolo. La funzione è di assistere il D.G. in ogni momento e a 
incontro terminato rimanere con lui fino a quando non ha abbandonato il campo, salvo i casi particolari 
che consiglino una più prolungata assistenza. (artt. 210 e 230+ 115/a + 116) 

 
 

ARTICOLO 7 - COMUNICAZIONI UFFICIALI 
 

Le comunicazioni ufficiali potranno essere consultate sul Comunicato Ufficiale, pubblicato sul sito Internet 
www.uisp.it/verona nella sezione Comunicati Ufficiali. 
Eventuali esigenze organizzative, potranno far anticipare o posticipare l’uscita del Comunicato Ufficiale 
che è unico per tutte le discipline del calcio; 
Tutte le sanzioni disciplinari riportate sul C.U. si intendono emanate dalla commissione disciplinare di 
prima istanza la cui composizione è pubblicata sul sito internet. 
Il calendario iniziale completo verrà pubblicato anche sul sito www.uisp.it/verona ma ogni variazione 
verrà resa nota solamente tramite C.U. e sarà considerata ufficiale. 
Una  copia  del Comunicato  Ufficiale  sarà  affissa  all’albo  della  Settore  Calcio.  Tale  data determina  la 
decorrenza dei provvedimenti disciplinari e la stessa farà fede in caso di eventuali controversie. 
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ARTICOLO 8 - SPOSTAMENTI GARE IN CALENDARIO 
 

Il calendario del campionato di Calcio a 5 2020/2021 sarà compilato ad avvenuta iscrizione delle squadre 
e sarà presentato alla riunione di inizio campionato. Una volta pubblicato sul sito www.uisp.it/verona e 
sul C.U. sarà considerato ufficiale e non modificabile. 
La richiesta di spostamento gara durante il campionato dovrà avere carattere straordinario e dovrà essere 
scritta e concordata con la squadra avversaria su Modulo Spostamento Gara (Allegato F), inviata agli uffici 
della Uisp entro 4 giorni prima della data fissata da calendario per la disputa della gara. Non saranno 
accettate richieste telefoniche e non sarà compito del Settore Calcio contattare la squadra avversaria per 
richiedere lo spostamento. La stessa prassi dovrà essere adottata per le variazioni d’orario. Comunque, il
tutto necessita dell’approvazione da parte del Settore Calcio che valuterà le motivazioni dello 
spostamento e avrà il libero arbitrio di accordare o non accordare lo spostamento della gara stessa. Si 
ricorda inoltre che alla squadra che richiederà lo spostamento della gara, in caso di approvazione da parte 
del Settore Calcio Uisp, verrà addebitato e detratto dalla cauzione una spesa di “Diritto Variazione Gara” 
di €. 10,00 (dieci/00) qualora lo spostamento non pervenga nei modi e nei tempi richiesti. 
Il Settore Calcio ha la facoltà di spostare d’ufficio (senza chiedere consenso alle squadre) gare di 
campionato qualora siano in concomitanza o in vicinanza (24 ore) con gare organizzate dal Settore Calcio 
Veneto a livello Regionale. Per il recupero dell’eventuale gara il Settore Calcio deciderà d’ufficio ora e 
luogo del recupero cercando per quanto possibile di soddisfare le esigenze delle due squadre. 

 
ARTICOLO 9 - ARTICOLAZIONE E SVOLGIMENTO ATTIVITA’ 

 

Le squadre saranno suddivise in gironi a seconda del numero di squadre. 
Lo svolgimento del campionato sarà descritto in maniera esaustiva con il relativo calendario nel primo 
comunicato all’inizio della stagione sportiva 2020/2021. 
Le  Società  partecipanti  al  Campionato  2020/2021  hanno  l’obbligo  di  partecipare  a  tutte  le  gare  in 
programma durante la stagione pena la confisca della cauzione. 

 
 

ARTICOLO 10 – CALENDARIO UFFICIALE 
 

Il Calendario Ufficiale delle gare sarà stilato dal Settore Calcio Uisp di Verona ed il campionato si svolgerà 
nel periodo NOVEMBRE 2020 – MAGGIO 2021. 

 
 

ARTICOLO 11 – COMMISSIONE GIUDICANTE (O GIUDICE UNICO) DI PRIMA ISTANZA 
 

Tutti i ricorsi di Seconda Istanza devono essere inoltrati, come da Normativa Generale (art. 77 e 78), alla 
Commissione Disciplinare Regionale di secondo grado, allegando una tassa di Euro 75,00 (settantacinque/ 
00). Se il reclamo verrà accettato la tassa sarà interamente restituita alla società. Per i reclami relativi alla 
partecipazione illegittima di tesserati FIGC, la squadra che presenta il reclamo dovrà direttamente fornire 
al Settore Calcio le prove relative alla posizione dei tesserati oggetto del reclamo. Il Reclamo deve essere 
firmato dal Presidente dell’Associazione. 
Non sono impugnabili decisioni verso squalifiche non superiori alle 2 (due) giornate o a tempo non 
superiori ai 15 (quindici) giorni. I reclami che si accettano al di sotto delle 2 (due) giornate o inibizione di 
15 (quindici) giorni, sono solo quelli di un eventuale e documentabile errore di persona. 
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Le giocatrici che dovessero giocare una gara, o il dirigente in lista gara sotto provvedimento di squalifica o 
inibizione subiranno un aggravamento della squalifica, oltre la perdita della gara per 0-5 a tavolino o con il 
risultato acquisito sul campo se più favorevole. 

ARTICOLO 12 – COMMISSIONE DISCIPLINARE DI SECONDA ISTANZA 

Tutti i ricorsi di Seconda Istanza devono essere inoltrati, come da Normativa Generale (art. 77 e 78), alla 
Commissione Disciplinare Regionale di secondo grado, allegando una tassa di Euro 75,00 (settantacinque/ 
00). Se il reclamo verrà accettato la tassa sarà interamente restituita alla società. Per i reclami relativi alla 
partecipazione illegittima di tesserati FIGC, la squadra che presenta il reclamo dovrà direttamente fornire 
al Settore Calcio le prove relative alla posizione dei tesserati oggetto del reclamo. Il Reclamo deve essere 
firmato dal Presidente dell’Associazione. 
Non sono impugnabili decisioni verso squalifiche non superiori alle 2 (due) giornate o a tempo non 
superiori ai 15 (quindici) giorni. I reclami che si accettano al di sotto delle 2 (due) giornate o inibizione di 
15 (quindici) giorni, sono solo quelli di un eventuale e documentabile errore di persona. 
Le giocatrici che dovessero giocare una gara, o il dirigente in lista gara sotto provvedimento di squalifica o 
inibizione subiranno un aggravamento della squalifica, oltre la perdita della gara per 0-5 a tavolino o con il 
risultato acquisito sul campo se più favorevole. 

ARTICOLO 13 – COSTI CAMPIONATO 

Il  Settore  Calcio  Uisp  Territoriale  di  Verona  ha  deliberato  i  seguenti  costi  per  la  Stagione  Sportiva 
2020/2021: 

Euro    50,00 
Euro    16,00 
Euro      100,00 
Euro 10,00 ciascuna 

- Deposito Cauzionale per sanzioni 
- Costi di Campionato per singola gara disputata 
- Affiliazione Uisp comprensiva di 10 tessera A 
“Atlete” - Tessera Uisp Giocatrice 
- Tessera Uisp Dirigente Euro 22,00 ciascuna 

I costi di iscrizione coprono le seguenti spese relative a: 
- Iscrizione Campionato 
- Diritti e spese di Segreteria 
- Diaria Arbitri 
- Premiazione di tutte le competizioni 

Tempi di pagamento: 
- All’atto di iscrizione Euro    150,00 
- Saldo entro 31 Gennaio 2020 
Si precisa alle società partecipanti che nel caso di sanzioni durante il campionato che superino l’importo 
del deposito cauzionale lo stesso dovrà essere reintegrato secondo i termini decisi dal Settore Calcio UISP. 

La cauzione sarà restituita al termine del Campionato una volta detratte le sanzioni o ammende varie con 
tempistiche e modalità che saranno comunicate attraverso i mezzi di comunicazione ufficiali. Nel caso in 
cui la cauzione si esaurisca prima della fine della stagione sportiva le squadre sono tenute a reintegrarla 
secondo le direttive che verranno comunicate attraverso i mezzi di comunicazione ufficiali In caso di 
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mancato reintegro la Uisp si riserva di adottare i provvedimenti che riterrà necessari, in base alla 
Normativa Generale. 

ARTICOLO 14 – FACOLTA’ DEL SETTORE CALCIO TERRITORIALE UISP 

Il Settore Calcio può, in ogni momento, disporre modifiche e variazioni di carattere operativo, ivi 
comprese la programmazione delle gare o la correzione di errori materiali anche attinenti alla disciplina 
qualora si rendessero necessarie e/o opportune. 

ARTICOLO 15 – SVOLGIMENTO INCONTRO E CLASSIFICHE 

La durata delle gare è stabilita in due tempi regolamentari di 25 minuti con intervallo di 5 minuti. Le 
squadre hanno diritto a due time-out di 1 minuto (uno per tempo) ciascuno. 
Gli arbitri segnaleranno i minuti di recupero sia nel primo tempo che nel secondo. 
Durante gli incontri le sostituzioni sono libere e avvengono durante lo svolgimento della partita. 
La classifica è stabilita a punti con l’attribuzione, in deroga alla normativa generale UISP 2018,  di 3 (tre) 
punti in caso di vittoria, 1 (uno) in caso di pareggio e 0 (zero) per la sconfitta. 
Se al termine del Campionato ci fossero due o più squadre a parità di punti, per determinare la posizione 
in classifica si terrà conto nell’ordine: 

ARTICOLO 16 – SVOLGIMENTO CAMPIONATO 

Le squadre iscritte alla stagione sportiva 2020 / 2021 vengono suddivise in vari gironi, fatto salvo quanto 
previsto dall’art. 8 del presente regolamento. 
La composizione nel campionato verrà definita in maniera esaustiva una volta terminate le iscrizioni delle 
squadre. 
Si garantirà comunque una prima fase territoriale e una seconda fase interprovinciale. 

Nell'ipotesi invece di 3 (tre) o più squadre a parità di punti si procederà secondo il seguente criterio: 
- maggior numero di punti negli scontri diretti (classifica avulsa); 
- migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti (classifica avulsa); 
- migliore situazione disciplinare; 
- maggior numero di reti segnate negli incontri diretti (classifica avulsa); 
- sorteggio; 

nell'ipotesi di due 2 (due) squadre a parità di punti, si procederà osservando il seguente criterio: 
- maggior numero di punti negli scontri diretti 
- migliore differenza reti conseguita negli scontri diretti; 
- migliore situazione disciplinare; 
- migliore differenza reti in classifica generale; 
- maggior numero di reti segnate in classifica generale; 
- sorteggio; 
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Le gare di finale saranno organizzate dal Settore Calcio Uisp di Verona in un’unica giornata con orari e 
luogo che verranno comunicati. 

ARTICOLO 18 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Tutti i provvedimenti sono regolati dalla Normativa Generale del Settore Calcio Nazionale Uisp. Per ogni 
ammonizione non saranno inflitte multe mentre sarà inflitta una multa per le giornate di squalifica (vedi 
tabella). 

● Squalifica per somma di ammonizioni: Ogni giocatore che raggiungerà le TRE AMMONIZIONI in
partite diverse di Campionato o DUE AMMONIZIONI in partite diverse nella fase finale sarà
squalificato per una giornata e le ammonizioni si azzereranno poi ripartendo con il conteggio. Le
squalifiche per somma ammonizioni saranno da considerare effettive solamente dal momento
della loro pubblicazione sul C.U. organo di comunicazione ufficiale a cadenza settimanale.

● Squalifica per espulsione: In caso di un’espulsione (diretta o per somma di ammonizioni) il
giocatore/dirigente dovrà ritenersi automaticamente squalificato per una giornata, anche se il
provvedimento non è stato pubblicato sul CU

Le ammonizioni in essere contratte durante la fase a gironi saranno annullate con l’inizio della fase finale. 
Rimarranno in vigore eventuali squalifiche. Durante lo svolgimento dei playoff la giornata di squalifica 
verrà inflitta dopo DUE AMMONIZIONI. 
Le ammonizioni saranno azzerate dalle semifinali, la squalifica per somma di ammonizioni verrà inflitta 
dopo TRE AMMONIZIONI. 

ARTICOLO 19 – SANZIONI PECUNIARIE PER PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Tabella sanzioni pecuniari e penalizzazioni in classifica: 
SANZIONE SUBITA Euro 

Ammonizione 0,00 

Squalifica a seguito di somma di ammonizioni ( in gare diverse) 0,00 

Squalifica per una o più giornate di gara (per ogni giornata di squalifica) 10,00 

Squalifica a tempo (per ogni 30 giorni di squalifica) 20,00 

Perdita della gara per rinuncia preventiva con preavviso 

(1 punto di penalizzazione) 

25,00 

Perdita della gara per mancata presentazione in campo senza avviso preventivo 

(1 punti di penalizzazione) 

50,00 

ARTICOLO 17 – FINALI DEL CAMPIONATO 
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ARTICOLO 20 – CLASSIFICA MARCATRICI E PALLONE D’ORO 

Al    termine     della     stagione     verrà     premiata     la     migliore     marcatrice     del     Campionato. 
Al termine della stagione, con votazione espressa dai dirigenti/responsabili delle squadre e del Settore 
Tecnico Arbitrale verrà premiata la migliore giocatrice che ha ricevuto più voti con il trofeo Pallone D’oro 
Cristian Zanetti. 
Le modalità di votazione verranno annunciate nel corso della stagione 

ARTICOLO 21 – NORMA CONCLUSIVA 

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme di partecipazione, vale quanto stabilito 
dalla normativa generale del Settore Calcio Uisp edizione 2018. 

Verona, 30 Settembre 2020 

Responsabile Settore Calcio 
UISP Verona 
BRIAN PACILLI 

Allegati: 
Allegato A - Modulo di Affiliazione (nuova affiliazione e/o rinnovo) 
http://www.uisp.it/verona/pagina/modulistica-uisp 
Allegato  B  -  Modulo  Iscrizione  o  Preiscrizione  https://form.jotformeu.com/UISP_Verona/iscrizione-   
campionato 
Allegato   C   -   Modulo   Tesseramento   Giocatrici   https://form.jotformeu.com/UISP_Verona/Richiesta- 
Tesseramento.%20 
Allegato D - Modulo autocertificazione/svincolo giocatore FIGC 
Allegato E - Modulo trasferimento giocatore. 
Allegato F - Modulo richiesta spostamento gara 
Allegato G - Modulo ricorso/reclamo 

mailto:verona@uisp.it
mailto:uisp.verona@pec.i
http://www.uisp.it/verona
mailto:legnago@uisp.it
http://www.uisp.it/verona/pagina/modulistica-uisp


UISP COMITATO TERRITORIALE VERONA APS 
SETTORE CALCIO 

UISP COMITATO TERRITORIALE VERONA APS - Unione Italiana Sport Per tutti 
37124 Verona (VR) - Via Villa, 25 - Tel. +39.045.8348700 - verona@uisp.it – uisp.verona@pec.i www.uisp.it/verona - 

C.F.:93024820230 - Ufficio di Legnago: Via Argine 18 37045 Legnago (VR) legnago@uisp.it 

 

 

 

ALLEGATO  D  -  AUTOCERTIFICAZIONE  INATTIVITA’  E/O  SVINCOLO  DA  SOCIETA’  FIGC  E  RICHIESTA 
PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ UISP 

 

Il Sottoscritto 
 

 

  nato a      ( )    il / /      e    residente    a 
  ( ) in Via    n.   C.F.: 
  con la presente autocertificazione: 

 
DICHIARA 

 

Che dalla data del   / /   non partecipa e non parteciperà più alle gare e all’attività della 
Società                                         
la stagione sportiva 2020/2021; 

militante nel campionato FIGC di serie   
 

CHIEDE 

per 

 

di    poter    partecipare    all’attività    sportiva    del Settore    Calcio    Uisp    Verona    con    la    squadra 
  e dichiara inoltre di: 
 essere già in possesso di Tessera Uisp n.   
 di essere tesserato con la Società sopraindicata e a tal proposito allega copia Documento di Identità. 

 

Verona, / /   
 

In fede 
 
 

 

 
 

Il Sottoscritto   
Presidente  della Squadra   
dichiara che il Giocatore   

 
prende atto della richiesta sopra esposta e 

sarà tesserato/ è tesserato con la propria 
società ed è in regola con le normative in materia di Tutela Sanitaria. Prende inoltre atto delle eventuali 
sanzioni disciplinari alla propria società in caso di dichiarazione falsa o mendace. 

 
 

Verona, / /   In fede 
 
 

 

mailto:verona@uisp.it
mailto:uisp.verona@pec.i
http://www.uisp.it/verona
mailto:legnago@uisp.it


UISP COMITATO TERRITORIALE VERONA APS 
SETTORE CALCIO 

UISP COMITATO TERRITORIALE VERONA APS - Unione Italiana Sport Per tutti 
37124 Verona (VR) - Via Villa, 25 - Tel. +39.045.8348700 - verona@uisp.it – uisp.verona@pec.i www.uisp.it/verona - 

C.F.:93024820230 - Ufficio di Legnago: Via Argine 18 37045 Legnago (VR) legnago@uisp.it 

 

 

 

ALLEGATO E - MODULO NULLA-OSTA TRASFERIMENTO GIOCATORE UISP 
 
 

MANIFESTAZIONE / DISCIPLINA  🖵 CALCIO A 5 🖵 CALCIO A 7 🖵 CALCIO A 11 

SOCIETA’ CEDENTE   

COGNOME E NOME GIOCATORE    

LUOGO E DATA DI NASCITA   

SOCIETA’ RICEVENTE   

 
Il Presidente della Società cedente autorizza il trasferimento del sopra indicato giocatore alla Società 

 

ricevente allegando al presente trasferimento Copia Originale Tessera Uisp n. 
      .    

 
 
 

Verona, / /   
 

In fede 
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ALLEGATO F - MODULO RICHIESTA SPOSTAMENTO GARA 
(da compilare a cura della Società che richiede lo spostamento) 

 

La Società   nella persona del Presidente Sig. 

  recapito  telefonico    recapito  mail 

  in riferimento alla gara di  🖵 

Campionato 🖵 Coppa di Lega prevista per il giorno   

impianti sportivi di   

/ /   ore :   presso gli 

 

RICHIEDE CHE LA STESSA GARA VENGA INVECE DISPUTATA 
 

il giorno   /  /   ore  :   presso gli impianti sportivi di 

  per il seguente motivo: 

🖵 Indisponibilità impianto sportivo 

🖵 Grave lutto famigliare 

🖵 Altro   
 
 

DATA    / /   FIRMA DEL PRESIDENTE  
 

 
 
 
 

P E R  A C C E T T A Z I O N E 

(da compilare a cura della Società che accetta lo spostamento) 
 

La Società   nella persona del Presidente Sig. 

  recapito  telefonico    recapito  mail 

  in riferimento a quanto sopra richiesto 

dichiara di accettare lo spostamento della gara. 
 
 

DATA    / /   FIRMA  DEL PRESIDENTE      

Si ricorda comunque che ogni richiesta di spostamento gara sarà valutata in modo insindacabile dal 

Direttivo del Settore Calcio Uisp Verona e che, verrà addebitato in conto alla Società stessa il “diritto di 

variazione” con le modalità riportate sul Regolamento Ufficiale Lega Calcio Uisp Verona Art. 8. 
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ALLEGATO G - MODULO RICORSO / RECLAMO 
 

Alla cortese attenzione 
Commissione di 1^ Istanza 
Via Villa 125 - 37124 Verona 

 
e.p.c. Settore Calcio Uisp Verona 

Via Villa 125 - 37124 Verona 
 

e.p.c. Alla Società: 
 

 

 
 

L’Associazione   con sede in 
 

 

Codice Affiliazione n.   propone ricorso avverso 
 

🖵 la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale numero   del / /   - con cui 
la Commissione Arbitrale di prima Istanza ha squalificato il proprio 
tesserato  fino al   

 

🖵 l’omologazione del risultato della partita   //   del   
/ /     presso  gli  impianti  sportivi  di     
terminata con il risultato di   // . 

 

🖵 la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale numero   del   / /   - con cui 
la    Commissione    Arbitrale    di    prima    Istanza    ha    sanzionato    la    società    con    €.      
( /00) 

 
🖵 Altro   

,00 

 

DESCRIZIONE DEI FATTI 
 

 

 
 

 
 

 
 

Quanto sopra premesso chiede: 
 

 

 
 

 
 

Si allegano al presente 
1. Copia  dell’avviso  di  ricevimento  inviata  alla  parte  interessata,  qualora  coinvolta  nel  reclamo,  nel 
termine perentorio previsto dall’art. 75 R.D.; 
2. Tassa reclamo come da Regolamento Ufficiale del Settore Calcio. 
3. Eventuale carta semplice intestata firmata e timbrata nel caso in cui il presente modulo si manifestasse 
insufficiente a descrivere i fatti del ricorrente. 

 

Verona   / /   
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