
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 01 DEL 12.09.2017 
 
COMUNICAZIONI DELLA STRUTTURA CALCIO  
 

Con questo Comunicato Ufficiale , si apre ufficialmente la stagione sportiva 2017/2018. La Struttura Calcio 
porge un cordiale saluto ed un benvenuto a tutte le Associazioni che dal prossimo Ottobre inizieranno i 
campionati e tornei con l’UISP. La nostra Associazione è un punto di riferimento nella realtà sportiva della 
provincia di Verona e fare sport con noi significa scegliere di fare attività in modo diverso, un modo dove il 
raggiungimento del risultato sportivo va di pari passo con principi fondamentali, quali correttezza, rispetto 
delle regole, lealtà sportiva e rispetto reciproco. La stagione sportiva che inizia dovrà essere vissuta ed 
interpretata con un sano spirito sportivo e associativo e grazie alla collaborazione e alla correttezza di tutti 
potremo ottenere positivi risultati. Siamo certi, come è già avvenuto nel passato, che lo spirito sportivo che ci 
accomuna, ci vedrà partecipi e protagonisti della prossima stagione sportiva. 
 
La nostra Associazione sempre alla ricerca del miglior risultato in termini di efficienza da quest’anno adotterà 
alcune linee guida importanti al fine di migliorare la comunicazione tra l’Associazione e le società e dove 
possibile anche direttamente con gli atleti stessi.  
 
Il Comunicato Ufficiale sarà unico con inseriti i risultati di tutte le competizioni organizzate dalla nostra 
Struttura di Attività e sarà l’unico documento ufficiale da considerare in caso di ricorsi e/o reclami. La prima 
pagina del Comunicato sarà sempre dedicata alle comunicazioni alle società mentre di seguito verranno 
organizzati risultati e classifiche. Sono da considerare Ufficiali anche gli allegati al Comunicato. Nel caso di 
variazioni di gare in calendario per motivi organizzativi o per causa di forza maggiore sarà da considerare 
Ufficiale l’orario indicato sull’ultimo comunicato emesso. 
 
Anche quest’anno sarà a disposizione di tutti l’Applicazione per cellulari “Footballuisp” dove potrete rimanere 
sempre aggiornati su risultati e classifiche. Sarà inoltre disponibile il sito istituzionale www.uisp.it/verona. 
Saranno inoltre disponibili la pagina Facebook “Calcio Uisp Verona” e il canale Youtube “Calcio Uisp 
Verona”. 
Nuova grossa novità della stagione sarà l’utilizzo della piattaforma web UISP Live che verrà implementata 
nel corso della stagione, con la possibilità di sperimentare in anteprima la nuova distinta virtuale.  
Ulteriori aggiornamenti verranno comunicati nel corso della riunione di inizio campionato.  
 

Si raccomanda a tutti i dirigenti di inoltrare sempre il risultato a fine partita al numero 328.0716902 per poter 
aggiornare in tempo reale tutti i risultati. 
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RIUNIONE INIZIO CAMPIONATO 
 
E’ convocata la riunione di inizio campionato alla quale sono invitati tutti i dirigenti delle squadre iscritte. La 
riunione si svolgerà LUNEDI 18 SETTEMBRE 2017  ALLE ORE 21:00 presso la Sala Civica Comunale di 
Legnago sita in Via Frattini (Palazzo di Vetro). Durante la riunione verrà presentata la stagione e la formula 
dei campionati. Si raccomanda la massima presenza vista l’importanza degli argomenti. 
 
NUOVA SEDE A LEGNAGO 
 
E’ ufficialmente aperta la nuova sede UISP a Legnago. La sede sarà esclusiva ed indipendente e sempre a 
disposizione degli associati nell’ottica del proseguimento della capillare attività sul territorio veronese. 
La nuova sede si trova in Via Argine 18 a Legnago (VR). 
 
 
 
Verona, 12 Settembre 2017 
 
Firmato 
IL RESPONSABILE DELLA  
STRUTTURA CALCIO VERONA 
Martini Gabriele 
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