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Amatori Calcio a 11 OVER 43

In questo Comunicato Ufficiale Trovate 

Comunicazioni varie dell’Attività Ufficiale del
UISP di Cagliari. In questo numero 

Coppa Provinciale Over 43. 

 

COMUNICATO UFFICIALE N.01 

 

11 OVER 43 

Ufficiale Trovate Disciplinare, Info e 

Comunicazioni varie dell’Attività Ufficiale della SDA Calcio 
In questo numero trovate Calendario della 
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SDA 

web: www.uisp.it/cagliari / email: calcio@uispcagliari.it

Fisso: 070-659.754 / 

 

COPPA PROVINCIALE
 

Affrettatevi pertanto nel completare l’iter procedurale per il ritiro delle tessere UISP. Nessuno dal 

senza tessera UISP. 

Completate l’iter con la presentazione di: 

• Due (2) fototessera per ciascun tesserando

• Modulo Privacy per ogni socio e un documento di riconoscimento in corso di validità (non scaduto)

 
 

1.SQUADRE PARTECIPANTI ALLA COPPA PROVINCIALE 

Le squadre che hanno perfezionato l’iscrizione alla “Coppa 

Diciasette (17) squadre (in ordine alfabetico):

4 Mori Samassi 

Ales 

Amatori Guspini 

San Lorenzo Villanovafranca 

Dinamo Sardara 

Futura 2000 Villasor 

 

2. PROSSIMO TURNO: 1° TURNO 

Questo il Calendario Ufficiale di qualificazione alla fase ad eliminazione diretta

Turno Preliminare 

GARA SQUADRA 1° NOMINATA SQUADRA 

T1 Gesturi San Lorenzo Villanovafranca

T1 Perdente 1 Gara Pol. Sant’And

T1 Vincente 1 Gara Pol. Sant’Andrea Frius

T2 Nurri Dinamo Sardara

T2 Perdente 1 Gara NFC Mandas

T2 Vincente 1 Gara NFC Mandas

T3 Real Putzu Decimoputzu Ales

T3 Perdente 1 Gara Nuradha

T3 Vincente 1 Gara Nuradha

T4 Pol. Guasila 1971 Serbariu 1998 Carbonia

T4 Serbariu 1998 Carbonia Pol. Guasila 1971

T5 4 Mori Samassi Monreale Calcio

T5 Perdente 1 Gara Futura 2000 Villasor

T5 Vincente 1 Gara Futura 2000 Villasor
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PROVINCIALE 2018-19 – Cat. Over 4

Affrettatevi pertanto nel completare l’iter procedurale per il ritiro delle tessere UISP. Nessuno dal 16

Due (2) fototessera per ciascun tesserando 

n documento di riconoscimento in corso di validità (non scaduto)

SQUADRE PARTECIPANTI ALLA COPPA PROVINCIALE OVER 43 S.S. 2018/19

Le squadre che hanno perfezionato l’iscrizione alla “Coppa Provinciale” edizione 2018-‘19 sono le seguenti:

) squadre (in ordine alfabetico):

Gesturi 

Monreale Calcio 

NFC Mandas 

Nuradha 

Nurri 

Pol. Guasila 1971 

Pol. Isili

Pol. Sant'Andrea Frius

Real Putzu Decimoputzu

Serbariu 1998

Ulisse TRE P Caglia

 

° TURNO DI QUALIFICAZIONE DEL 15/09/2018 

di qualificazione alla fase ad eliminazione diretta: 

SQUADRA 2° NOMINATA DATA ORA 

San Lorenzo Villanovafranca 15.09.18 16:00 Sterrato di Gesturi

Pol. Sant’Andrea Frius 15:09:18 16:45 Sterrato di Gesturi

Pol. Sant’Andrea Frius 15:09.18 17:30 Sterrato di Gesturi

Dinamo Sardara 15.09.18 15:30 Sintetico di Mandas

NFC Mandas 15.09.18 16:15 Sintetico di Mandas

NFC Mandas 15.09.18 17:00 Sintetico di Mandas

Ales 15.09.18 16:00 Erboso

Nuradha 15.09.18 16:45 Erboso

Nuradha 15.09.18 17:30 Erboso

Serbariu 1998 Carbonia 
Anticipo 
14.09.18 

21:00 Sterrato di Guasila

Pol. Guasila 1971 
Anticipo 
14.09.18 

21:45 Sterrato di Guasila

Monreale Calcio 15.09.18 16:00 Sintetico di Samassi

Futura 2000 Villasor 15.09.18 16:45 Sintetico di Samassi

Futura 2000 Villasor 15.09.18 17:30 Sintetico di Samassi

  

Over 43 

 
16 Novembre 2018 potrà giocare 

n documento di riconoscimento in corso di validità (non scaduto) 

2018/19 

sono le seguenti: 

Pol. Isili 

Pol. Sant'Andrea Frius 

Real Putzu Decimoputzu 

Serbariu 1998 Carbonia 

Ulisse TRE P Cagliari 

CAMPO DI GIOCO 

Sterrato di Gesturi 

Sterrato di Gesturi 

Sterrato di Gesturi 

Sintetico di Mandas 

Sintetico di Mandas 

Sintetico di Mandas 

Erboso di Decimoputzu 

Erboso di Decimoputzu 

Erboso di Decimoputzu 

Sterrato di Guasila 

Sterrato di Guasila 

Sintetico di Samassi 

Sintetico di Samassi 

Sintetico di Samassi 
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T6 Amatori Guspini Ulisse TRE P Cagliari

T6 Perdente 1 Gara Pol. Isili

T6 Vincente 1 Gara Pol. Isili

IN CASO DI PARITA’ SI ESEGUIRANN

Ai fini del regolare Tesseramento e per quelli Assic

non avesse ancora provveduto a depositare in Lega i modelli 

OBBLIGATORIAMENTE entro venerdì 14

dei documenti d’identità dei tesserati, 

 

Dai Quarti di Finale alle Semifinali ha diritto di giocare in casa 

Italia. 

Solo la Finalissima 1°-2° posto della Coppa Italia si giocherà in gara unica ed in campo neutro da definirsi.

L’ultimo atto della Manifestazione sarà rappresentato dalla gara di 

Divisione. Nelle gare di Quarti di Finale, Semifinale e Finale non sono previsti i tempi supplementari, ma in caso di parità saranno 

direttamente battuti i tiri di rigore. 

La vincente della Coppa Italia Territoriale ha diritto ad accedere alla 

Nazionale. 

 
Detentrice del Titolo  Futura 2000 Villasor
 
LA FORMULA DELLA FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA E’ LA SEGUENTE:
 
QUARTI DI FINALE – 22 SETTEMBRE 2018
 

GARA SQUADRA 1° NOMINATA SQUADRA 

Q1 1^ MIGLIOR SECONDA vincent

Q2 vincente T1 vincente T5

Q3 vincente T2 2^ MIGLIOR SECONDA

Q4 vincente T3 vincente T4

 
 
SEMIFINALI– 29 SETTEMBRE 2018 
 

GARA SQUADRA 1° NOMINATA SQUADRA 

S1 vincente Q1 

S2 vincente Q3 

 
FINALI– 4 MAGGIO 2019 
 

GARA SQUADRA 1° NOMINATA SQUADRA 

F1 vincente S1 
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Ulisse TRE P Cagliari 15.09.18 16:00 Sterrato Renzo Laconi di Guspini

Pol. Isili 15.09.18 16:45 Sterrato Renzo Laconi di Guspini

Pol. Isili 15.09.18 17:30 Sterrato Renzo Laconi di Guspini

IN CASO DI PARITA’ SI ESEGUIRANNO I TIRI DI RIGORE.
 

URGENTE 

Ai fini del regolare Tesseramento e per quelli Assicurativi chi, tra coloro che devono giocare sabato 

non avesse ancora provveduto a depositare in Lega i modelli Mod. 01 LC e Mod. 02LC/a e 

14 SETTEMBRE 2018 assieme al pagamento della 2° rata di iscrizione, alle copie 

umenti d’identità dei tesserati, alle due (2) foto tessera, al NUOVO modulo obbligatorio sulla privacy

emifinali ha diritto di giocare in casa la squadra meglio classificata nella Coppa 

della Coppa Italia si giocherà in gara unica ed in campo neutro da definirsi.

L’ultimo atto della Manifestazione sarà rappresentato dalla gara di Supercoppa UISP con la vincente del Campionato 

. Nelle gare di Quarti di Finale, Semifinale e Finale non sono previsti i tempi supplementari, ma in caso di parità saranno 

La vincente della Coppa Italia Territoriale ha diritto ad accedere alla Coppa Italia Regionale ed in caso di vittoria alla 

Futura 2000 Villasor 

LA FORMULA DELLA FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA E’ LA SEGUENTE: 

SETTEMBRE 2018 

SQUADRA 2° NOMINATA 

vincente T6 

vincente T5 

2^ MIGLIOR SECONDA 

vincente T4 

SQUADRA 2° NOMINATA 

vincente Q2 

vincente Q4 

SQUADRA 2° NOMINATA 

vincente S2 

  

Sterrato Renzo Laconi di Guspini 

Sterrato Renzo Laconi di Guspini 

Sterrato Renzo Laconi di Guspini 

I TIRI DI RIGORE. 

urativi chi, tra coloro che devono giocare sabato 15 SETTEMBRE 2018, 

e Mod. 02LC/b deve farlo 

2° rata di iscrizione, alle copie 

, al NUOVO modulo obbligatorio sulla privacy. 

la squadra meglio classificata nella Coppa Disciplina della Coppa 

della Coppa Italia si giocherà in gara unica ed in campo neutro da definirsi. 

con la vincente del Campionato di 1° 

. Nelle gare di Quarti di Finale, Semifinale e Finale non sono previsti i tempi supplementari, ma in caso di parità saranno 

ed in caso di vittoria alla Rassegna 
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3. INTEGRAZIONE NORME DI PARTECIPAZIONE 

Per un mero refuso di stampa le Nrme di Partecipazione all’art. 12 presentano, in merito ai Fuoriquota, alcuni errori.

Col presente Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione Sportiva 2018

articolo: 

A sostituzione dell’Art. 12 delle Norme di Partecipazione del

fuoriquota: 

 

Art. 12 – Liste Gara 

… Omissis …  

 

In lista gara possono comparire in tutto 23 tesserati sia la categoria Open che per la categoria Over 43, così suddivisi:

• Categoria Open: 

20 atleti (Tessera A) di cui 11 titolari e 9 riserve (delle quali solo 7 possono prendere parte alla gara) + tre (3) Dirigent

dirigente Responsabile, tutti  con  (Tessera D).

• Categoria Over 43: 

20 atleti (Tessera A) di cui 11 titolari e 9 riserve (che possono, tutte, prendere parte alla gara) + tre (3) Dirigenti di cu

dirigente Responsabile, tutti con (Tessera D).

Nota bene: non possono fungere da Dirigenti Responsabili coloro che hanno la Tessera A, solo il Capitano di turno, in assenza del Dirigent

Responsabile, può firmare le liste di gara, in questo caso egli rappresenterà a tutti gli effetti la sua società, anche in se

Disciplinare. Tale norma è in deroga rispetto all’art. 57 R.A. della Normativa Generale della UISP.

FUORIQUOTA: 

Nella categoria Over 43 il numero totale dei Fuoriquota è di 7 atleti (di cui uno solo in porta). I

- Un (1) giocatore fuoriquota in lista gara con 

inferiore a 38 anni, ossia compreso tra i 16 e i 37 anni compiuti

portiere diventa attaccante e l’attaccante diventa portiere), egli può solo eseguire una sostituzione libera (ossia entrare e uscire a gioco 

fermo) con un altro compagno di squadra che gioca nel ruolo di portiere;

- Sei (6) giocatori fuoriquota in lista gara tra i

permutazioni: 

o 1 atleta di 38 anni compiuti + 5 atleti tra i 40 e i 42 anni compiuti

o 1 atleta di 39 anni compiuti + 5 atleti tra i 40 e i 42 anni compiuti

o 1 atleta di 38 anni compiuti + 1 atleta di 39 anni compiti + 4 atleti tra i 40 e i 42 anni compiuti   

o Sei (6) atleti tra i 40 e i 42 anni compiuti

 

Non è previsto contemporaneamente in lista gara l’utilizzo di 2 (due) fuoriquota 

La somma dei giocatori fuoriquota così precedentemente descritti è pari a 7 (sette).

Infine, se una squadra non volesse o potesse usufruire de

gara sarà di sei (6), con le medesime specifiche precedenti, ossia in questo 

fuoriquota in ruoli diversi da quello del portiere.
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DI PARTECIPAZIONE (IMPORTANTE) 

Per un mero refuso di stampa le Nrme di Partecipazione all’art. 12 presentano, in merito ai Fuoriquota, alcuni errori.

Col presente Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione Sportiva 2018-’19 si sostituisce l’art. 12 delle Norme di Partecipazione col seguente 

A sostituzione dell’Art. 12 delle Norme di Partecipazione della SDA Calcio 2018/’19 si trascrive di seguito 

comparire in tutto 23 tesserati sia la categoria Open che per la categoria Over 43, così suddivisi:

20 atleti (Tessera A) di cui 11 titolari e 9 riserve (delle quali solo 7 possono prendere parte alla gara) + tre (3) Dirigent

rigente Responsabile, tutti  con  (Tessera D). 

20 atleti (Tessera A) di cui 11 titolari e 9 riserve (che possono, tutte, prendere parte alla gara) + tre (3) Dirigenti di cu

dirigente Responsabile, tutti con (Tessera D). 

n possono fungere da Dirigenti Responsabili coloro che hanno la Tessera A, solo il Capitano di turno, in assenza del Dirigent

Responsabile, può firmare le liste di gara, in questo caso egli rappresenterà a tutti gli effetti la sua società, anche in se

Disciplinare. Tale norma è in deroga rispetto all’art. 57 R.A. della Normativa Generale della UISP. 

il numero totale dei Fuoriquota è di 7 atleti (di cui uno solo in porta). I criteri da seguire 

con età libera (min 16 anni compiuti) nel solo ruolo di portiere

, ossia compreso tra i 16 e i 37 anni compiuti) non può invertire il ruolo con un qualsiasi compagno di squa

l’attaccante diventa portiere), egli può solo eseguire una sostituzione libera (ossia entrare e uscire a gioco 

fermo) con un altro compagno di squadra che gioca nel ruolo di portiere; 

tra i 38 e i 42 anni compiuti, senza distinzione di ruolo, tenendo conto delle seguenti possibili 

atleti tra i 40 e i 42 anni compiuti          

atleti tra i 40 e i 42 anni compiuti          

1 atleta di 38 anni compiuti + 1 atleta di 39 anni compiti + 4 atleti tra i 40 e i 42 anni compiuti   

i compiuti       

Non è previsto contemporaneamente in lista gara l’utilizzo di 2 (due) fuoriquota di 38 anni così come due di 39 anni

La somma dei giocatori fuoriquota così precedentemente descritti è pari a 7 (sette). 

una squadra non volesse o potesse usufruire del fuoriquota nel ruolo di portiere il numero totale dei fuoriquota possibili in lista 

gara sarà di sei (6), con le medesime specifiche precedenti, ossia in questo caso non è possibile giocare contemporan

fuoriquota in ruoli diversi da quello del portiere. 

  

Per un mero refuso di stampa le Nrme di Partecipazione all’art. 12 presentano, in merito ai Fuoriquota, alcuni errori. 

rme di Partecipazione col seguente 

19 si trascrive di seguito la regola riguardante i giocatori 

comparire in tutto 23 tesserati sia la categoria Open che per la categoria Over 43, così suddivisi: 

20 atleti (Tessera A) di cui 11 titolari e 9 riserve (delle quali solo 7 possono prendere parte alla gara) + tre (3) Dirigenti di cui un 

20 atleti (Tessera A) di cui 11 titolari e 9 riserve (che possono, tutte, prendere parte alla gara) + tre (3) Dirigenti di cui un 

n possono fungere da Dirigenti Responsabili coloro che hanno la Tessera A, solo il Capitano di turno, in assenza del Dirigente 

Responsabile, può firmare le liste di gara, in questo caso egli rappresenterà a tutti gli effetti la sua società, anche in sede di Giudizio 

da seguire sono: 

nel solo ruolo di portiere. Codesto giocatore (con età 

) non può invertire il ruolo con un qualsiasi compagno di squadra (es. da 

l’attaccante diventa portiere), egli può solo eseguire una sostituzione libera (ossia entrare e uscire a gioco 

compiuti, senza distinzione di ruolo, tenendo conto delle seguenti possibili 

  totale fuoriquota = 6 (sei) 

  totale fuoriquota = 6 (sei) 

1 atleta di 38 anni compiuti + 1 atleta di 39 anni compiti + 4 atleti tra i 40 e i 42 anni compiuti     totale fuoriquota = 6 (sei) 

 totale fuoriquota = 6 (sei) 

di 38 anni così come due di 39 anni.  

il numero totale dei fuoriquota possibili in lista 

giocare contemporaneamente con sette (7) 
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COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE

A scanso di equivoci, le Comunicazioni Istituzionali

giorno, ect …) devono essere fatte con l’Ufficio della 

Tali comunicazioni devono essere fatte dal

iscrizione). 

Per ragioni di organizzazione interna, nessun 

società e dei delegati effettivi, può rilasciare comunicazioni.

Chi si ostinasse a perpetuare questa prassi non adottata costringerebbe la 

comunicazioni. 

In attesa della Convocazione del Consiglio Direttivo Territoriale la persona incaricata come Giudice Unico è il socio 

Pirroni. 

 

TESSERAMENTO 

Entro venerdì 22 Settembre 2017, tutte le società che devono esordire sabato 

• Modulo di Iscrizione   

• Modulo di Tesseramento    

• Fotografie    

• Documenti d’identità    

• Quota di Iscrizione   

• Quota di Cauzione    

 

Tutti i pagamenti vanno effettuati in contanti per importi inferiori a 

con bonifici bancari. 

Per questo secondo caso vi forniamo le coordinate bancarie di riferimento da

 Banca Prossima     

 Causale di Pagamento    

(Spedire via Fax la ricevuta del Bonifico Bancario, 

 
 
Per la richiesta di tesseramento tramite invio delle comunicazioni via email utilizzare il seguente indirizzo di posta elettr

segreteriacalcio@uispcagliari.it
 

non sono attive altre email di posta elettronica per l’inoltro dei moduli di tesseramento o qualsiasi problematica inerente i
tesseramento. Grazie della collaborazione. 
 

COMUNICAZIONI UISP LEGA CALCIO

Web     www.uisp.it/cagliari

Facebook   https://www.facebook.com/UispCagliariLegaCalcio?ref=hl

   https://www.facebook.com/uisp.cagliari

  https://twitter.com/UISPCA_CALCIO

Youtube    https://www.youtube.com/user/uispcagliari
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COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE 

Istituzionali (problematiche, variazioni di orario, variazioni di campo, variazioni 

essere fatte con l’Ufficio della SDA Calcio, presieduta da Giovanni Loddo. 

Tali comunicazioni devono essere fatte dal Responsabile delle Società o da un Delegato (ufficializzato nel modulo 01LC di 

nessun altro all’interno della SDA Calcio, e nessun altro al di fuori del Presidente di 

, può rilasciare comunicazioni. 

Chi si ostinasse a perpetuare questa prassi non adottata costringerebbe la SDA Calcio a non prendere in conside

In attesa della Convocazione del Consiglio Direttivo Territoriale la persona incaricata come Giudice Unico è il socio 

, tutte le società che devono esordire sabato 23 Settembre 2017, devono presentare:

 Mod. 01LC (debitamente compilato e firmato in ogni sua parte);

 Mod. 02LC/a e/o Mod. 02LC/b (debitamente compilato e firmato in ogni sua parte);

 Due per ciascuna richiesta di tesseramento; 

 Per ciascuna richiesta di tesseramento; 

 Saldo della prima e della seconda rata di Iscrizione; 

 Reintegro (per le squadre già affiliate), saldo (per le squ

Tutti i pagamenti vanno effettuati in contanti per importi inferiori a 1000,00 €, in assegno per quelli superiori ai 

Per questo secondo caso vi forniamo le coordinate bancarie di riferimento da intestare a UISP Comitato Territoriale di Cagliari :

 Codice IBAN:  IT 04 X033 5901 6001 0000 0015 524

 Iscrizione NOME SQUADRA Attività Amatori C/11 201

(Spedire via Fax la ricevuta del Bonifico Bancario, per posta ordinaria o via e-mail la pezza giustificativa dell’avvenuto pagamento). 

Per la richiesta di tesseramento tramite invio delle comunicazioni via email utilizzare il seguente indirizzo di posta elettr

segreteriacalcio@uispcagliari.it 
non sono attive altre email di posta elettronica per l’inoltro dei moduli di tesseramento o qualsiasi problematica inerente i

COMUNICAZIONI UISP LEGA CALCIO 

www.uisp.it/cagliari 

https://www.facebook.com/UispCagliariLegaCalcio?ref=hl  

https://www.facebook.com/uisp.cagliari 

https://twitter.com/UISPCA_CALCIO 

https://www.youtube.com/user/uispcagliari 

  

(problematiche, variazioni di orario, variazioni di campo, variazioni di 

delle Società o da un Delegato (ufficializzato nel modulo 01LC di 

nessun altro al di fuori del Presidente di 

Calcio a non prendere in considerazioni tali 

In attesa della Convocazione del Consiglio Direttivo Territoriale la persona incaricata come Giudice Unico è il socio Enrico 

, devono presentare: 

(debitamente compilato e firmato in ogni sua parte); 

(debitamente compilato e firmato in ogni sua parte); 

Reintegro (per le squadre già affiliate), saldo (per le squadre nuove affiliate). 

€, in assegno per quelli superiori ai 1000,00 € oppure 

intestare a UISP Comitato Territoriale di Cagliari : 

IT 04 X033 5901 6001 0000 0015 524 

5-’16; 

mail la pezza giustificativa dell’avvenuto pagamento).  

Per la richiesta di tesseramento tramite invio delle comunicazioni via email utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: 

non sono attive altre email di posta elettronica per l’inoltro dei moduli di tesseramento o qualsiasi problematica inerente il 
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ART. 34 NP - CONTATTI DELLA UISP CAGLIARI CALCIO

La SdA Calcio UISP Cagliari osserverà solitamente il seguente orario: 17:00 

È possibile stabilire un orario di ricevimento su appuntamento tra i responsabili delle Associazioni e il Responsabile della SdA 

Calcio UISP Cagliari, purché questo sia successivo all’uscita del Comunicato Ufficiale della settimana in corso.

Diversamente le varie strutture sono disponibili a ricevere nei seguenti orari e modi:

o Responsabile (Giovanni Loddo)

o è disponibile presso la sede il martedì e giovedì dalle ore 17:30 

risponde alla email: 

o Commissione Disciplinare di 1° Istanza

o è disponibile presso la sede il giovedì dalle ore 17:30 

disciplinare@uispcagliari.it

o Responsabile Arbitri e Designatore Arbitrale

o è disponibile presso la sede lunedì dalle ore 17:30 

  

La Segreteria Generale (solo aspetti econ

martedì mattina al giovedì mattina dalle 9:30 alle 12:30. 

 

AVVISI IMPORTANTI, CONTATTI

UFFICIO 
Cell. 327 –

 
 

COMUNICATI o BOLLETTINI UFFICIALI
Si ricorda a tutte le Società che le comunicazioni si intendono note dal giorno di affissione del Comunicato Ufficiale all’Al

Comitato UISP Territoriale di Cagliari. 

Nell’intento di venire incontro alle esigenze delle Societ

consultabili anche tutti gli altri Comunicati Ufficiali della stagione in corso, ed in archivio anche quelli delle scorse sta

A ciascuna società verrà fornita gratuitamente un indirizzo

giorno della pubblicazione. 

Le decisioni del Comitato Territoriale e della Commissione giudicante sono valide dalla data di pubblicazione del Comunicato 

Ufficiale indicata in calce allo stesso. 

A tutti gli effetti, sia per il testo che per la decorrenza dei termini, ha valore la copia del Comunicato Ufficiale affissa 

Comitato Territoriale di Cagliari in Viale Trieste 69, piano 5°, a Cagliari.

 

LA COMMISS ION E DIS CIPLIN AR
(Enri co Pirron i,  An to ni o Moi
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CONTATTI DELLA UISP CAGLIARI CALCIO 

La SdA Calcio UISP Cagliari osserverà solitamente il seguente orario: 17:00 – 19:00. 

n orario di ricevimento su appuntamento tra i responsabili delle Associazioni e il Responsabile della SdA 

Calcio UISP Cagliari, purché questo sia successivo all’uscita del Comunicato Ufficiale della settimana in corso.

disponibili a ricevere nei seguenti orari e modi: 

(Giovanni Loddo) 

è disponibile presso la sede il martedì e giovedì dalle ore 17:30 – 19:30, risponde al numero 327

risponde alla email: calcio@uispcagliari.it.  

Commissione Disciplinare di 1° Istanza: 

è disponibile presso la sede il giovedì dalle ore 17:30 – 19:30 rispondono alla email 

disciplinare@uispcagliari.it, su richiesta risponde al numero 070-659754

Responsabile Arbitri e Designatore Arbitrale: 

è disponibile presso la sede lunedì dalle ore 17:30 – 19:30, risponde alla email: 

(solo aspetti economici) riceve invece ogni giorno escluso sabato e festivi dalle 16:00 alle 19:30 e dal 

martedì mattina al giovedì mattina dalle 9:30 alle 12:30.  

AVVISI IMPORTANTI, CONTATTI 

UFFICIO SDA CALCIO: 
– 22.44.916 (dalle 16:00 alle 19:30)

TI o BOLLETTINI UFFICIALI 
Si ricorda a tutte le Società che le comunicazioni si intendono note dal giorno di affissione del Comunicato Ufficiale all’Al

Nell’intento di venire incontro alle esigenze delle Società è attivo il nuovo sito internet www.uisp

consultabili anche tutti gli altri Comunicati Ufficiali della stagione in corso, ed in archivio anche quelli delle scorse sta

A ciascuna società verrà fornita gratuitamente un indirizzo di posta elettronica ufficiale presso cui inoltrare i Comunicati lo stesso 

Le decisioni del Comitato Territoriale e della Commissione giudicante sono valide dalla data di pubblicazione del Comunicato 

A tutti gli effetti, sia per il testo che per la decorrenza dei termini, ha valore la copia del Comunicato Ufficiale affissa 

Comitato Territoriale di Cagliari in Viale Trieste 69, piano 5°, a Cagliari.  

LA COMMISS ION E DIS CIPLIN AR E 
An to ni o Moi )  

IL RES PONS ABILE S DA 
(Giovanni  Loddo

  

n orario di ricevimento su appuntamento tra i responsabili delle Associazioni e il Responsabile della SdA 

Calcio UISP Cagliari, purché questo sia successivo all’uscita del Comunicato Ufficiale della settimana in corso. 

19:30, risponde al numero 327-2244916, 

19:30 rispondono alla email 

659754. 

risponde alla email: stacalcio@uispcagliari.it.

omici) riceve invece ogni giorno escluso sabato e festivi dalle 16:00 alle 19:30 e dal 

(dalle 16:00 alle 19:30) 

Si ricorda a tutte le Società che le comunicazioni si intendono note dal giorno di affissione del Comunicato Ufficiale all’Albo del 

www.uisp.it/cagliari dove sono 

consultabili anche tutti gli altri Comunicati Ufficiali della stagione in corso, ed in archivio anche quelli delle scorse stagioni. 

di posta elettronica ufficiale presso cui inoltrare i Comunicati lo stesso 

Le decisioni del Comitato Territoriale e della Commissione giudicante sono valide dalla data di pubblicazione del Comunicato 

A tutti gli effetti, sia per il testo che per la decorrenza dei termini, ha valore la copia del Comunicato Ufficiale affissa all’Albo del 

RES PONS ABILE S DA CALCIO 
Giovanni  Loddo)  

 

 


