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“SPORT E DEFIBRILLATORI” 
Molte ASD interpretano come facoltativa la legge che riguarda l’obbligo del defibrillatore e il suo uso da parte di personale 
qualificato. 

La domanda nasce spontanea: 

L’obbligo sussiste solo se si svolgono attività agonistiche/competitive o l’obbligo di disporre del defibrillatore sussiste 
sempre – fatta eccezione per le discipline esonerate – mentre non è richiesta la presenza di personale formato quando non 
si svolgono attività agonistiche/competitive? 

Da un lato l’articolo 1 sembra prevedere, alla lettera a), l’obbligo generalizzato del defibrillatore, collegando alle gare solo 
l’onere di disporre di personale formato. Dall’altro l’articolo 4 prevede espressamente l’esonero con riferimento alle sole gare 
relative a determinate discipline. A ciò si aggiunge che appare incomprensibile il motivo per cui prevedere l’obbligo di 
defibrillatore ma non l’obbligo di disporre di persone formate al relativo utilizzo quando in impianto non si svolgono attività 
agonistiche/competitive. 

Nel corso del question time alla Camera del 29/06/2017, il Ministro Lotti, sollecitato sul tema, ha dichiarato che il Decreto 

“impone alle società sportive dilettantistiche che utilizzano un impianto sportivo permanente a dotarsi di un defibrillatore: 
senza la presenza di un dispositivo salvavita semiautomatico o a tecnologia più avanzata, l’impianto sportivo non potrà essere 
utilizzato, né per le gare né per gli allenamenti. In secondo luogo, obbliga le società sportive dilettantistiche a garantire la 
presenza di una persona debitamente formata all’uso del dispositivo salvavita durante tutte le gare” 

facendoci così propendere per una interpretazione che impone a tutte le asd/ssd che operano all’interno di impianti sportivi 
l’obbligo di dotarsi o di disporre di defibrillatore, fatta eccezione per le asd/ssd espressamente esonerate in ragione della 
disciplina sportiva promossa (il calcio non fa parte delle discipline esonerate). 

CIO’ PREMESSO 

Si allegano al presente Comunicato la GUIDA UISP 2022-‘23 capitolo 9 da pagina 71 a pagine 73 che parla di 

TUTELA SANITARIA  e dell’USO DEL DEFIBRILLATORE, si invita nella piattaforma delle associazioni sportive 

https://areariservata2.uisp.it/login di consultare la Circolare n.31 del 2022-’23 (entrare con le proprie credenziale fornita 

dalla UISP di Cagliari all’atto dell’affiliazione all’UISP) e le LINEE GUIDA INTERNE emanate dalla Giunta UISP 

della UISP di Cagliari e valida per tutte le SDA, anch’esse allegate al presente comunicato. 

Per venire incontro alle ASD partecipanti il Settore Formazione della UISP di Cagliari Organizzerà a data da destinarsi il 
Corso certificato BLSD:  

Col presente Comunicato Ufficiale viene allegato anche il NUOVO MODULO DAE in autocertificazione in atto notorio da 
presentare, da parte delle società ospitanti, assieme alle Liste Gara. 

Per eventuali dubbi contattare la sede UISP. 
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ATTIVITA’ STAGIONE SPORTIVA 2022-’23 

FUORIQUOTA OVER 43: 

I criteri sono i seguenti: 

- Un (1) giocatore fuoriquota in lista gara con età libera nel solo ruolo di portiere. Codesto giocatore (con età inferiore a 38 anni) non 

può invertire il ruolo con un qualsiasi compagno di squadra (es. da portiere diventa attaccante e l’attaccante diventa portiere, egli sarà 

l’unico, assieme al suo eventuale sostituto, che potrà toccare dentro la propria area di rigore il pallone con le mani), 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 38 e i 42 compiuti, senza distinzione di ruolo, tenendo conto delle seguenti possibili 

permutazioni: 

o Due (2) atleti di 39 anni compiuti + 4 atleti tra i 40 e i 42 anni compiuti          totale fuoriquota = 6 (sei) 

o Un (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) 

o Un (1) atleta di 38 anni compiuti + 5 atleti tra i 40 e i 42 anni compiuti          totale fuoriquota = 6 (sei) 

o Un (1) atleta di 39 anni compiuti + 5 atleti tra i 40 e i 42 anni compiuti          totale fuoriquota = 6 (sei) 

o Sei (6) atleti tra i 40 e i 42 anni compiuti              totale fuoriquota = 6 (sei) 

 

Non è previsto contemporaneamente in lista gara l’utilizzo di 2 (due) fuoriquota dell’età di 38 anni. Infine, se il fuoriquota libero (nel ruolo 

di portiere) dovesse essere assente, il numero totale dei fuoriquota possibili in lista gara sarebbe di sei (6), con le medesime specifiche 

precedenti, ossia non è possibile in questo caso giocare contemporaneamente con sette (7) fuoriquota in ruoli diversi da quello del portiere. 

 
FUORIQUOTA OVER 30: 

I criteri sono i seguenti: 

- Un (1) giocatore fuoriquota in lista gara con età libera nel solo ruolo di portiere. Codesto giocatore (con età inferiore a 30 anni sino ad 

un minimo di 16 anni compiuti) non può invertire il ruolo con un qualsiasi compagno di squadra (es. da portiere diventa attaccante e 

l’attaccante diventa portiere, egli sarà l’unico, assieme al suo eventuale sostituto, che potrà toccare dentro la propria area di rigore il pallone 

con le mani), 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; 

- Due (2) giocatori fuoriquota in lista gara tra i 25 e i 29 compiuti, senza distinzione di ruolo. 

 

Infine, se il fuoriquota libero (nel ruolo di portiere) dovesse essere assente, il numero totale dei fuoriquota possibili in lista gara sarebbe di 

due (2), con le medesime specifiche precedenti, ossia non è possibile in questo caso giocare contemporaneamente con tre (3) fuoriquota in 

ruoli diversi da quello del portiere. 

 
SPECIFICHE DELL’ATTIVITA’: 

Nelle stesse viene corretta anche la tabella posta in premessa: 
CALCIO A 11 SENIORES Open Campionato Nazionale 1^ Fase 16° anno compiuto 2 di 40’ cad. 

CALCIO A 5 SENIORES Open Campionato Nazionale 1^ Fase 16° anno compiuto 2 di 25’ cad. 

CALCIO A 7 SENIORES Open Campionato Nazionale 1^ Fase 16° anno compiuto 2 di 30’ cad. 

CALCIO A 8 SENIORES Open Rassegna Provinciale 16° anno compiuto 2 di 30’ cad. 
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CALCIO A 11 OVER 

(max 6+1 come portiere 
totale 7 fuoriquota) 

Fino a 38 Anni 
Compiuti 

Campionato Nazionale 1^ Fase 

1 fuori quota portiere (fisso)  

Possono giocare insieme un 38enne, un 
39enne o due 39enni, mentre non possono 
giocare insieme contemporaneamente due 
fuoriquota 38enni. Possono giocare invece 
contemporaneamente più tesserati dai 40 
anni ai 42 anni compiuti. La somma dei 
fuoriquota non deve superare il numero di 
7. 

2 di 35’ cad. 

CALCIO A 11 OVER 30 

(max 2+1 come portiere 
totale 3 fuoriquota) 

Fino a 30 Anni 
Compiuti 

Rassegna Provinciale 

1 fuori quota portiere (fisso)  

Possono giocare contemporaneamente 2 
tesserati dai 25 anni ai 30 anni compiuti 
oltre al portiere (non obbligatorio come 
fuoriquota) con età maggiore di 15 anni. 
La somma dei fuoriquota contemporanei 
non deve superare il numero di 3. 

2 di 30’ cad. 

CALCIO CAMMINATO 
CALCIO A 5 OVER 50 

(Max 2 fuoriquota) 

Over 50 Rassegna Provinciale 
Possono giocare due fuori quota fino al 
45° anno  

2 di 20’ cad. 

 
 

CONTEMPORANEITA’ TESSERATI UISP E FIGC 

CALCIO A 11 SENIORES Campionato Nazionale 1^ Fase 
Vedasi Circolare UISP Nazionale 31 Maggio 2022 riportata nel paragrafo 
successivo 

CALCIO A 5 SENIORES Campionato Nazionale 1^ Fase 
Vedasi Circolare UISP Nazionale 31 Maggio 2022 riportata nel paragrafo 
successivo 

CALCIO A 7 SENIORES Campionato Nazionale 1^ Fase 
Vedasi Circolare UISP Nazionale 31 Maggio 2022 riportata nel paragrafo 
successivo 

CALCIO A 8 SENIORES Rassegna Provinciale 
Vedasi Circolare UISP Nazionale 31 Maggio 2022 riportata nel paragrafo 
successivo 

CALCIO A 11 OVER 

(max 6+1 come portiere 
totale 7 fuoriquota) 

Campionato Nazionale 1^ Fase 
Vedasi Circolare UISP Nazionale 31 Maggio 2022 riportata nel paragrafo 
successivo 

CALCIO A 11 OVER 30 

(max 2+1 come portiere 
totale 3 fuoriquota) 

Rassegna Provinciale 
Vedasi Circolare UISP Nazionale 31 Maggio 2022 riportata nel paragrafo 
successivo 

CALCIO CAMMINATO 
CALCIO A 5 OVER 50 

(Max 2 fuoriquota) 

Rassegna Provinciale I tesserati FIGC sono liberi 
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REGOLAMENTAZIONE PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI FIGC 

ALL’ATTIVITA’ UFFICIALE DEL SETTORE DI ATTIVITÀ CALCIO UISP 

“Circolare del 31 maggio 2022” 
 

La presente Circolare ha efficacia, sull’intero territorio nazionale, dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022: 

1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 oltre la 3^ categoria (o categoria FIGC più bassa con 
iscrizione libera che non prevede retrocessioni; o campionati esteri di pari livello e campionato dello Stato di San Marino), calcio a 11 
femminile serie A, calcio a 5 maschile serie A e B e calcio a 5 femminile serie A 1 e A 2nella stagione sportiva 2021-2022 non possono 
partecipare a gare dell’attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp, pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN. 

2. Per attività ufficiale Figc s’intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali professionisti, dilettanti, alle Coppe Regionali e 
alla Coppa Provinciale (non campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 1° agosto 2021. 

3. Per partecipazione alla gara s’intende essere stato in lista gara come giocatore. 

4. Gli atleti che nella stagione sportiva in corso, dopo aver partecipato a una o più gare di manifestazioni ufficiali del Settore di Attività 
Calcio Uisp, disputassero una o più gare ufficiali Figc nella stessa disciplina, saranno ritenuti, anche senza delibera del Giudice, 
immediatamente sospesi dall’attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp, relativamente alla medesima disciplina, per la stagione 
sportiva in corso e quindi delegittimati a parteciparne pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN 

5. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno compiuto il 40° anno d’età, possono sempre prendere parte 
all’attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp. Tale deroga non è comunque applicabile agli atleti che hanno preso parte nella 
stagione sportiva in corso a gare ufficiali Figc nelle seguenti categorie: calcio a 11 uomini (Serie A, B, Lega Pro, D); calcio a 5 maschile 
serie A e B. 

CALCIO A 11 

6. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 
categorie 2^ e 1^ nella stagione 2021-2022 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2022, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto 
tesseramento, partecipare all’attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno 
iniziale).  
I SDA TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 31 GENNAIO 2022. 

7. Gli atleti di 2^ e 1^ categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2022 NON POSSONO IN NESSUN 
CASO partecipare successivamente all’attività ufficiale di calcio a 11 del Settore di Attività calcio Uisp per la stagione sportiva in 
corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN. 

8. Gli atleti del settore giovanile Allievi e Juniores di squadre Figc calcio a 11 categorie 2^ e 1^ possono partecipare all’attività ufficiale 
di calcio a 11 del Settore di Attività Calcio Uisp. Salvo Juniores fuori quota che abbiano preso parte a gare nelle categorie non previste 
dai precedenti articoli Atleti di squadre FIGC con il solo settore giovanile non a carattere regionale e nazionale possono partecipare 
all’attività ufficiale di calcio a 11del Settore di Attività Calcio Uisp. 

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

9.  Ad integrazione e deroga del punto 1, gli atleti che nella stagione sportiva in corso partecipano a gare di manifestazioni ufficiali Figc di 
calcio a 11 nei campionati sino alla 1^categoria possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a 5/7/8 e Over 35 calcio a 11 
delSettore di Attività Calcio Uisp. 

Inoltre, gli atleti che disputano campionati di calcio a 11 giovanili Allievi e Juniores non a carattere regionale e/o nazionale, appartenenti a 
squadre FIGC fino alla categoria Eccellenza FIGC, possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a 5/7/8.  Salvo Juniores fuori quota che 
abbiano preso parte a gare nelle categorie non previste dai precedenti articoli. 

I Settori di Attività Calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni alla partecipazione di tesserati Figc 
all’attività ufficiale del S.d.A.Calcio Uisp, purché tali deroghe siano pubblicate sulle Norme di Partecipazione emesse dal Settore di 
Attività territoriale o regionale che le ha deliberate.  

Eventuali modifiche alle categorie FIGC apportate nei prossimi mesi per l’attività 2021/2022, potranno essere motivo di 

adeguamento della Circolare. 
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Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2022 

Attività FIGC Attività UISP 

 calcio a 11 maschile calcio a 5 maschile calcio a 7/8 

e over 35/40 

calcio a 5 femminile 

Calcio a 11 3a categoria                    (1) si si si / 

Calcio a 11 1a e 2a categoria              no * (2) si si / 

Calcio a 11 Promozione, Eccellenza   no (1) no (2) no (2) / 

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

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

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 

 

* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2ae 1a nella stagione 2022-2023 possono, entro e non 
oltre il 31 gennaio 2023, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all’attività ufficiale del Settore di Attività 
Calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale). 

(1) compreso il proprio settore giovanile 

(2) escluso il proprio settore giovanile  

EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC 
 

Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc nella sua attività ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, 
verso i propri tesserati atleti e dirigenti, hanno efficacia anche per tutta l’attività del Settore di Attività calcio Uisp.   

Le squalifiche superiori alle 4 giornate emanate dagli organi disciplinari della FIGC hanno efficacia anche per tutta 
l'attività del Settore di Attività Calcio Uisp. Per il computo del periodo di validità della squalifica si considererà una 
giornata per l'attività FIGC equivalente ad una settimana per l’attività UISP ovvero se la squalifica FIGC fosse di 5 
giornate la validità della stessa per le attività del Settore di Attività Calcio UISP sarebbe di 5 settimane dalla data di 
pubblicazione della sanzione FIGC; se la squalifica FIGC fosse di 6 giornate la validità della stessa per le attività del 
Settore di Attività Calcio UISP sarebbe di 6 settimane dalla data di pubblicazione della sanzione FIGC; ecc. 
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SUPERCOPPA UISP OPEN 
 

ASSEMBLEA ORGANIZZATIVA STAGIONE SPORTIVA 2022-’23 

La SDA Calcio della UISP di Cagliari organizza un’assemblea di tutte le ASD aderenti al Campionato Nazionale UISP 1^ fase della 
categoria Open. L’appuntamento per Lunedì 12 settembre 2022 alle ore 20.45. Seguirà il link della Call Conference. 
 

1. GARA DI FINALE AL 30/08/2022 

 

GARA SQUADRA 1° NOMINATA SQUADRA 2° NOMINATA DATA ORA CAMPO DI GIOCO 

F1 Santiago Calcio  ASD Sestu 24/09/22 Da comun. Da comunicare 

*In caso di parità si eseguiranno i tiri di rigore 
 
 

2. SQUALIFICHE ATTIVE AL  30/08/2022 

Da scontare nella stagione 2022/2023 

Eventuali nominativi non riportati non giustificano l’abrogazione della sanzione. 
Squalifiche di Campionato e Coppe  
 

Tesserato Associazione 
Giornate 
residue 

Attività 
dover scontarle 

 
Agostino Luca Nino Disario Villacidro 2 gg Campionato  

Rosas Simone ASD Sestu 1 g Campionato 

Ledda Alessio Nino Disario Villacidro 1 g Coppe 

Sonedda Luigi Futura 2000 Villasor 1 g Coppe 

Pia Alessandro Omi Rinascita Sestu fino al 
05/11/2022 

Campionato e Coppe 
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SUPERCOPPA UISP OVER 
 

ASSEMBLEA ORGANIZZATIVA STAGIONE SPORTIVA 2022-’23 

La SDA Calcio della UISP di Cagliari organizza un’assemblea di tutte le ASD aderenti al Campionato Nazionale UISP 1^ fase della 
categoria Over. L’appuntamento per Martedì 13 settembre 2022 alle ore 20.45. Seguirà il link della Call Conference. 
 
 

1. GARA DI FINALE AL 30/08/2022 

GARA SQUADRA 1° NOMINATA SQUADRA 2° NOMINATA DATA ORA CAMPO DI GIOCO 

F1 Pol. Isili Amatori Guspini 24/09/22 Da comun. Da comunicare 

*In caso di parità si eseguiranno i tiri di rigore 
 

2. SQUALIFICHE ATTIVE AL  30/08/2022 

Da scontare nella stagione 2022/2023 

Eventuali nominativi non riportati non giustificano l’abrogazione della sanzione. 
Squalifiche di Campionato e Coppe 
 

Tesserato Associazione 
Giornate 
residue 

Attività 
dover scontarle 

 
Anedda Alberto Sant’Andrea Frius 2 gg Coppe 
 
 
 

COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE 

A scanso di equivoci, le Comunicazioni Istituzionali (problematiche, variazioni di orario, variazioni di campo, variazioni di 

giorno, ect …) devono 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 

iscrizione). 

Per ragioni di organizzazione interna, nessun altro all’interno della SDA Calcio, e nessun altro al di fuori del Presidente di 

società e dei delegati effettivi, può rilasciare comunicazioni. 

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

comunicazioni. 

 

TESSERAMENTO 

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

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

 Fotografie    Due per ciascuna richiesta di tesseramento; 

 Documenti d’identità    Per ciascuna richiesta di tesseramento; 

 Quota di Iscrizione   Saldo della prima e della seconda rata di Iscrizione; 

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



Comunicato N.01 Stagione Sportiva 2022-‘23 

29 agosto 2022 
 

SDA UISP Cagliari Calcio – Viale Trieste, 69 – 09123 Cagliari 
web: www.uisp.it/cagliari / email: calcio@uispcagliari.it / Facebook: www.facebook.com/uisp.cagliari 

                                                                Mobile: 328-6415477 / Responsabile: 327-22.44.916 |Pag. 9   
 

 

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

con bonifici bancari. 

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

 Banca Intesa San Paolo    Codice IBAN:  IT 04 X033 5901 6001 0000 0015 524 

 Causale di Pagamento    Iscrizione NOME SQUADRA Attività Amatori C/11 2019-’20; 

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

segreteriacalcio@uispcagliari.it 
 

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

tesseramentocalcio@uispcagliari.it 
 

non sono attive altre email di posta elettronica per l’inoltro dei moduli di tesseramento o qualsiasi problematica inerente il 
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 

(Iscrivetevi in massa per vedere i nostri video sul campo e le statistiche della redazione All News Tutto UISP) 

 

 

ART. 34 NP - CONTATTI DELLA UISP CAGLIARI CALCIO 

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

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 – 19:30, risponde al numero 327-2244916, 

risponde alla email: calcio@uispcagliari.it.  

o Commissione Disciplinare di 1° Istanza: 

o 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. 

o Responsabile Arbitri e Designatore Arbitrale: 

o è disponibile presso la sede lunedì dalle ore 17:30 – 19:30, risponde alla e-mail: stacalcio@uispcagliari.it.

  

La Segreteria Generale (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 
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UFFICIO SDA CALCIO: 
Cell. 327 – 22.44.916 (dalle 16:00 alle 19:30) 

 
 

 

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

Comitato UISP Territoriale di Cagliari. 

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

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

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 all’Albo del 

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

 

GIUDICE UN ICO  
Enrico Pirroni  

  
 

IL  RES PONS ABI LE S DA  CALC IO  
(G iovanni  Lod do)  

 

  
 
 


