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Sommario: 

 Organigramma 
 Circolare 01 marzo 2013  
 Delibere Corte Nazionale Giustizia  
 Buoni d’ordine materiali Agla e Magazzino Lega Nazionale Calcio   

 
 
 
 
 
 
 

Lega Calcio Uisp  

Segreteria nazionale  

Via della Viola, 1 06122 Perugia  
 

tel. 075.57.27.542 fax 075.57.26.684  

 

e-mail: calcio@uisp.it  

sito web: www.uisp.it/calcio  
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Organigramma Lega Nazionale Calcio Uisp: 
 

Presidente Simone Pacciani 
Consiglio nazionale Simone Pacciani, Alessandro Baldi, Vincenzo Bonasera, Maurizio Casapollo, 

Pietro Casu, Andrea Casella, Luca Dalvit, Giorgio Fucini, Roberto Gambetti,  
Michele Manno, Gianni Marcanzin, Giuseppe Cosimo Marra, Renato Molinelli, 
Paris Moni, Gino Montecchi, Dario Nocera, Paolo Palma, Tiziano Pesce, 
Giancarlo Pirandola, Paolo Righetti, Francesca Turchetti. 

Settore Attività   
Coordinatore Paris Moni  
Settore Arbitrale   
Coordinatore Paolo Palma  
Settore Formazione   
Coordinatore Roberto Bertani  
Corte Nazionale di Giustizia   
Responsabile Silvia Borselli  
Componenti Silvestro Gianblanco, Vincenzo Gresolindo 
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Coppa di Lega Calcio a 11 
Montesilvano  (PE) 23 – 26 maggio 2013 

 
CALCIO A 11 

 

Svolgimento delle gare :  
 

dal 23 maggio (ore 15,00) al 26 maggio (ore 12,00). 
 

Regionali in regola con le pre-iscrizioni (22 squadre): 
  

Toscana (2), Umbria (3), Marche (3), Abruzzo (1), Calabria (1), Liguria (1),Veneto (1), 
Piemonte (2), Puglia (4), Sardegna (1), Sicilia (3).  

 
 

Le iscrizioni devono essere confermate entro il 22 aprile 2013 inviando alla segreteria della Lega 

Nazionale Calcio la domanda di iscrizione e la ricevuta del versamento. 
Le pre-iscrizioni sopra riportate possono essere disdette entro il 18 aprile 2013; qualora la 
disdetta pervenisse dopo tale data, la mancata partecipazione alla manifestazione sarà 

sanzionata con l’ammenda di € 150,00 per ogni Associazione. 
 

Le Associazioni possono partecipare alla manifestazione con i propri tesserati che hanno preso 

parte ai campionati territoriali (quindi tesserati entro la data di scadenza del tesseramento del 
proprio Comitato e comunque non oltre il 31 marzo 2013) e possono inoltre usufruire di n° 4 
atleti di Associazioni diverse da quella partecipante, ma del medesimo Campionato territoriale 

(in possesso di scheda di attività). 
 

Le Associazioni iscritte dovranno presentare entro il giorno 29 aprile 2013 una lista dei propri 

tesserati che parteciperanno alla Coppa di Lega (compilata con il computer su apposito modulo) 
indicando i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita, numero della tessera Uisp, eventuale 
Scheda di Attività corredata dal modulo di recesso del rapporto sportivo e della data rilascio. 

Detta lista potrà successivamente (ma non oltre il giorno precedente l’inizio della 
manifestazione) essere integrata con altri giocatori appartenenti alla medesima Associazione e 

inseriti nelle liste in possesso della Lega nazionale calcio. Nella lista dovranno essere evidenziati 
gli eventuali atleti di altra Associazione (max 4). 

Solo gli atleti indicati nel suddetto elenco nominativo avranno diritto a partecipare alla Coppa. 
Sarà cura dell’Associazione partecipante comunicare alla Segreteria della Lega nazionale calcio 
Uisp, entro il giorno 8 maggio, i nominativi dei 4 atleti di altra Associazione, i quali dovranno 

essere muniti di scheda di attività. 
 
Durante la manifestazione sarà cura della Commissione del Settore Attività effettuare ogni tipo di controllo si rendesse 
necessario sulle tessere dei singoli atleti partecipanti. 
 

Le Norme di partecipazione, la formula ed i calendari della manifestazione saranno comunicate 
entro il 13 maggio 2013, a tutte le Associazioni in regola con l’iscrizione e la quota di 

prenotazione del soggiorno. 
Informazioni relative agli aspetti tecnici e regolamenti: Paris Moni  tel. cell.  3404130208 _ tel.  
0502209478 
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SOGGIORNO 

Prenotazioni: le Associazioni devono versare la quota di iscrizione (€ 150,00) e la quota relativa 
alla prenotazione del soggiorno alberghiero o di copertura delle spese organizzative di € 650,00 
entro il 24 aprile 2013.  
 

Costi del soggiorno e di organizzazione: 
 

pensione completa dal pranzo del giovedì alla colazione della domenica (inclusi ¼ di lt. di 
vino e ½ lt. di acqua a pasto) 

 in camere doppie/triple:  
 
    € 147,00  per persona per 3 giorni    

    supplemento camera singola € 60,00 per 3 giorni    
 

Riduzioni bambini in 3° e 4° letto: 

0/3 anni: 100% 
3/8 anni: 25% 
 

Le età si intendono per anni non compiuti al momento dell’arrivo in hotel. 
 

Qualsiasi extra dovrà essere pagato direttamente alla reception dell’Hotel. 
  

Nelle prenotazioni si dovranno prevedere il 30% dei partecipanti in camere triple. 
 

Nota: le Associazioni dovranno presentarsi il giovedì entro le ore 12,00 presso la Reception della 

Segreteria organizzativa della Lega calcio. 
 

Al momento dell’arrivo, il Dirigente accompagnatore di ogni Associazione dovrà: 
- presentare l’originale delle ricevute che attestano il versamento delle quote di iscrizione 

e soggiorno/spese organizzative; 

- saldare il costo residuo all’incaricato della Lega Calcio; si accettano pagamenti:             
in contanti non superiori a € 516,00 (secondo le recenti disposizioni di legge), con 

bancomat, carte di credito o assegno circolare non trasferibile. Le Associazioni devono 
comunicare i dati per l’emissione della fattura relativa al soggiorno alberghiero. 

 
 

ENTE ORGANIZZATORE DEL SOGGIORNO 
 

SEGRETERIA LEGA NAZIONALE CALCIO - PERUGIA  tel. 075-5727542   fax 075-5726684     
e-mail calcio@uisp.it  ORARIO INFORMAZIONI: lunedi- mercoledì- venerdì dalle 16.00-19.00 

 
 
 
 
 
 

mailto:calcio@uisp.it
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Rappresentative Calcio a 11, 
 Calcio a 5 maschile e femminile 

         Montesilvano  (PE) 23 - 26 maggio 2013 

 

Svolgimento delle gare : 

  
dal 23 maggio (ore 15,00) al 26 maggio (ore 12,00). 

 
 

CALCIO A 11 
 

Regionali in regola con le iscrizioni (6  squadre): 
  

Abruzzo (1), Piemonte (1), Toscana (1),  Sardegna (1),  Umbria (1), Veneto (1),  

 
CALCIO A 5 MASCHILE 

 

Regionali in regola con le iscrizioni (12 squadre): 
  
                       Abruzzo( 1), Friuli (1), Lazio (2), Toscana (3), Piemonte (1) , Umbria (1),      

                       Veneto (1), Sicilia (2). 
 

CALCIO A 5 FEMMINILE 
 

Regionali in regola con le iscrizioni (7 squadre): 
  
                    Toscana (4), Friuli (1), Marche (1), Piemonte (1). 
 

Le iscrizioni pervenute alla data del 16 febbraio, devono essere formalizzate entro il 

19 Aprile 2013 inviando alla segreteria della Lega Nazionale Calcio, la domanda di 
iscrizione e la ricevuta del versamento della prenotazione del soggiorno.  
 

Si precisa che nel calcio a 11 saranno accettati solamente i  primi 8 Comitati 
territoriali che formalizzeranno completamente le procedure di iscrizione. 
Eventuali  successive disdette  saranno sanzionate con l’ammenda di € 150,00 per ogni 

Comitato incamerando inoltre le quote di anticipo soggiorno.  
 

Gli elenchi dei tesserati partecipanti alla manifestazione dovranno pervenire alla 

segreteria della Lega Nazionale  Calcio (compilando con il computer l’apposito modulo 
allegato 4) entro il 29 aprile 2013. Detti elenchi dovranno contenere i seguenti dati: 

cognome, nome, data di nascita, data del rilascio (non oltre la data di scadenza del 
tesseramento del proprio Comitato e comunque non oltre il 31 marzo 2013), numero della 
tessera Uisp, eventuale Scheda di Attività e recesso del rapporto sportivo. 

Solo gli atleti indicati nel suddetto elenco nominativo (con un massimo di 35) avranno 
diritto a partecipare alla manifestazione.  

Si ricorda che in lista gara non potranno essere riportati più di 5 giocatori appartenenti alla 
stessa Associazione sportiva per il calcio a 11,  3 per il calcio a 5. 
Le Norme di partecipazione, la formula ed i calendari della manifestazione saranno comunicate 

entro il 13 maggio 2013 a tutti i Comitati in regola con l’iscrizione e la quota di prenotazione del 
soggiorno. Le gare possono essere disputate su campi in sintetico. 

Informazioni relative agli aspetti tecnici e regolamenti: Paris Moni  tel. cell.  3404130208 _ tel.  
0502209478 
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Le squadre delle Rappresentative dovranno essere organizzate per gli spostamenti 
dall’Hotel ai campi da gioco. 
 
 

SOGGIORNO 
 
Prenotazioni: i Comitati devono versare la quota relativa alla prenotazione del soggiorno 

alberghiero o di copertura delle spese organizzative di € 650,00 per il calcio a 11 e di € 400,00 
per il calcio a 5 entro il 19 aprile 2013 (calcio a 11 solo le prime otto iscritte).  
 

Costi del soggiorno e di organizzazione: 
 

pensione completa dal pranzo del giovedì alla colazione della domenica (inclusi ¼ di lt. di 
vino e ½ lt. di acqua a pasto) 
 in camere doppie/triple:  

    € 147,00  per persona per 3 giorni    
supplemento camera singola € 60,00 per 3 giorni    

 

Riduzioni bambini in 3° e 4° letto: 
0/3 anni: 100% 
3/8 anni: 25% 

le età si intendono per anni non compiuti al momento dell’arrivo in hotel. 
Qualsiasi extra dovrà essere pagato direttamente alla reception dell’hotel. 

 Nelle prenotazioni si dovranno prevedere il 30% dei partecipanti in camere triple. 
 

Nota: le Associazioni dovranno presentarsi il giovedì entro le ore 12,00 presso la Reception della 
Segreteria organizzativa della Lega calcio. 

 
Al momento dell’arrivo, il Dirigente accompagnatore di ogni Comitato partecipante dovrà: 

 
- presentare l’originale delle ricevute che attestano il versamento della quota  di 

soggiorno/spese organizzative; 

-  
- saldare il costo residuo all’incaricato della Lega Calcio; si accettano pagamenti:             

in contanti non superiori a € 516,00 (secondo le recenti disposizioni di legge), con 
bancomat, carte di credito o assegno circolare non trasferibile. Le Associazioni devono 

comunicare i dati per l’emissione della fattura relativa al soggiorno alberghiero. 
  

Nota: è previsto  un contributo per il viaggio delle  Rappresentative provenienti dalle regioni 

Piemonte, Lombardia, Friuli, Veneto, Calabria, Sardegna e Sicilia  e che soggiornano all’hotel, di 
€ 200,00 per il calcio a 11 e di € 150,00 per il calcio a 5. 

 
 

ENTE ORGANIZZATORE DEL SOGGIORNO 
 

SEGRETERIA LEGA NAZIONALE CALCIO - PERUGIA  tel. 075-5727542   fax 075-5726684     
e-mail calcio@uisp.it  ORARIO INFORMAZIONI: lunedi- mercoledì- venerdì dalle 16.00-19.00  

 
 
 

 

mailto:calcio@uisp.it
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Coppa Amatori 
Sportilia (FC) 30 maggio - 02 giugno 2013 

  
 
Svolgimento delle gare :   

dal 30 maggio  (ore 14,30) al 02 giugno (ore 12,00). 
 

CALCIO A 11 

 
Regionali in regola con le pre-iscrizioni (10 squadre): 
  

      Liguria (1) , Calabria (1), Campania (1), Puglia (2), Marche (2), Veneto (1),   

      Piemonte (1), Sardegna (1).  
 

CALCIO A 5 MASCHILE 
 

Regionali in regola con le pre-iscrizioni (2 squadre): 
  

Friuli (1), Veneto (1). 
 

Le iscrizioni devono essere confermate entro il 03 maggio  2013 inviando alla segreteria della 

Lega Nazionale Calcio la domanda di iscrizione e la ricevuta del versamento. 
Le pre-iscrizioni sopra riportate possono essere disdette entro il 02 maggio 2013; qualora la 
disdetta pervenisse dopo tale data, la mancata partecipazione alla manifestazione sarà 

sanzionata con l’ammenda di € 150,00 per ogni Comitato.  
Gli elenchi nominativi degli atleti, tesserati entro il 31 marzo 2013, appartenenti alle 

Associazioni partecipanti  alla Coppa Amatori, dovranno essere inviati alla Segreteria 
della Lega nazionale calcio Uisp (compilando con il computer  l’ apposito modulo Allegato 4) 

entro il 15 maggio 2013, indicando i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita, 
numero della tessera Uisp, eventuale Scheda di Attività corredata dal recesso del 
rapporto sportivo e della data rilascio.  

Il suddetto elenco potrà successivamente, ma non oltre il 28 maggio, essere integrato 
con altri nominativi già tesserati entro il 31 marzo, che dovranno essere 

immediatamente comunicati alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp.  
Solo gli atleti indicati nei suddetti elenchi nominativi avranno diritto a partecipare alla 
Coppa Amatori. 
 

Le Norme di partecipazione, la formula ed i calendari della manifestazione saranno comunicate 
entro il 20 maggio 2013 a tutte le Associazioni in regola con l’iscrizione e la quota di 

prenotazione del soggiorno.  
 
Informazioni relative agli aspetti tecnici e regolamenti: Paris Moni  tel. cell.  3404130208 _ tel.  

0502209478 
 

SOGGIORNO 

Prenotazioni: le Associazioni devono versare la quota di iscrizione (€ 150,00 per il calcio a 11 e 
€ 90,00 per il calcio a 5) e la quota relativa alla prenotazione del soggiorno alberghiero o di 
copertura delle spese organizzative di € 650,00 per il calcio a 11 e di € 400,00 per il calcio a 5 

entro il 04 maggio 2013. 
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Costi del soggiorno e di organizzazione presso il Centro sportivo: 
  

pensione completa (inclusi ¼ di lt. di vino e ½ lt. di acqua a pasto) : € 44,00 al giorno 
per persona (minimo 3 giorni). 

Gli eventuali sconti per bambini sono da concordare con l’Organizzazione. 
Qualsiasi extra dovrà essere pagato direttamente al Centro Sportivo. 

La sistemazione alberghiera è prevista in camere quadruple nella misura dell’85% all’interno del 

complesso sportivo ed è prevista inoltre la sistemazione in alberghi esterni al complesso 
sportivo, situati nelle immediate vicinanze. 

Per le Associazioni che soggiornano in strutture fuori dal Centro sportivo il costo della 
pensione completa sarà comunicato successivamente. 
 

Note: le squadre dovranno presentarsi giovedì 30 maggio 2013 entro le ore 12,00 presso la 
segreteria del Centro sportivo. 
Al momento dell’arrivo, il Dirigente accompagnatore di ogni Associazione  dovrà: 

- presentare l’originale delle ricevute che attestano il versamento delle quote di iscrizione 
e soggiorno/spese organizzative; 

- saldare il costo residuo all’incaricato della Lega Calcio; si accettano pagamenti:             
in contanti non superiori a € 516,00 secondo le recenti disposizioni di legge, con 
bancomat, carte di credito o assegno circolare non trasferibile. Le Associazioni devono 

comunicare i dati per l’emissione della fattura relativa al soggiorno alberghiero. 
 

Presso la struttura è possibile usufruire del servizio di lavaggio maglie al costo di € 35,00. 
 

ENTE ORGANIZZATORE DEL SOGGIORNO 

SEGRETERIA LEGA NAZIONALE CALCIO - PERUGIA  tel. 075-5727542   fax 075-5726684     
e-mail calcio@uisp.it  ORARIO INFORMAZIONI: lunedi- mercoledì- venerdì dalle 16.00-19.00  

 
 

Rassegne Calcio a 7, Calcio a 7  over 40, e calcio a 11 over 35 
Finali nazionali calcio a 5 maschile e femminile 

Riviera di Rimini 27 - 30  giugno 2013 
   

Svolgimento delle gare : 
 dal 27 giugno (ore 15,30) al 30 giugno (ore 17,00). 

 
RASSEGNE 

OVER 35 CALCIO A 11 
 

Regionali in regola con le pre-iscrizioni (6 squadre): 
  
           Calabria (2), Liguria (1), Marche (1), Friuli VG (1), Veneto (1). 
 

OVER 40 CALCIO A 7 
 

Regionali in regola con le pre-iscrizioni (5 squadre): 
  

Calabria (2), Liguria (2), Friuli VG (1). 
 

 

mailto:calcio@uisp.it
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CALCIO A 7 MASCHILE 

 
Regionali in regola con le pre-iscrizioni (29  squadre): 
  

 Abruzzo (1),Bolzano (1), Liguria (4), Calabria (4), Lazio (4), Marche (2), Piemonte (1), 
Lombardia (2), Toscana (3), Umbria (2), Veneto (1), Campania (1), Puglia (2), Sicilia (1) 
 

 
FINALI NAZIONALI 

 
CALCIO A 5 FEMMINILE 

 

Regionali in regola con le pre-iscrizioni (20 squadre): 
  

Toscana (3), Puglia (1), Calabria (1), Lazio (3), Liguria (1), Piemonte (3), Friuli VG (4), 

Marche (1), Sicilia (1), Umbria (2). 
 

 
CALCIO A 5 MASCHILE 

 

Regionali in regola con le pre-iscrizioni (27 squadre): 
  

Toscana (5), Calabria (4), Lazio (6), Friuli VG (2), Lombardia (1),Sicilia (2), Marche (2), 

Puglia (1), Piemonte (2), Campania (1), Veneto (1). 
 
Le iscrizioni devono essere confermate entro il 04 giugno 2013 inviando alla segreteria della 

Lega Nazionale Calcio la domanda di iscrizione e la ricevuta del versamento. 
Le pre-iscrizioni sopra riportate possono essere disdette entro il 03 giugno 2013; qualora la 

disdetta pervenisse dopo tale data, la mancata partecipazione alla manifestazione sarà 
sanzionata con l’ammenda di € 150,00 per ogni Comitato.  
Gli elenchi nominativi degli atleti appartenenti alle Associazioni partecipanti  alle 

Rassegne, dovranno essere inviati alla Segreteria della Lega nazionale calcio 
(compilando con il computer  l’ apposito modulo Allegato 4) entro il giorno 07 giugno 2013, 

indicando i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita, numero della tessera Uisp, 
eventuale Scheda di Attività corredata dal recesso del rapporto sportivo e della data 
rilascio.  

Il suddetto elenco potrà successivamente, ma non oltre il 20 giugno, essere integrato 
con altri nominativi già tesserati entro il 13 giugno, che dovranno essere 

immediatamente comunicati alla segreteria della Lega nazionale calcio.  
 
Gli elenchi nominativi degli atleti appartenenti alle Associazioni partecipanti  alle 

Finali nazionali calcio a 5 maschile e femminile, dovranno essere inviati alla 
Segreteria della Lega nazionale calcio (compilando in stampatello l’ apposito modulo 

Allegato 4) entro il giorno 07 giugno 2013, indicando i seguenti dati: cognome, nome, 
data di nascita, numero della tessera Uisp, eventuale Scheda di Attività corredata dal 

recesso del rapporto sportivo e della data rilascio (non oltre la data di scadenza del 
tesseramento del proprio Comitato e comunque non oltre il 31 marzo 2013). 
Detta lista potrà successivamente (ma non oltre il giorno precedente l’inizio della 

manifestazione) essere integrata con altri giocatori appartenenti alla medesima 
Associazione e inseriti nelle liste in possesso della Lega nazionale calcio. 
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Si ricorda che nel calcio a 5 maschile e femminile è possibile usufruire di n° 1 atleta di 

Associazioni diverse da quella partecipante, ma del medesimo Campionato territoriale  

Solo gli atleti indicati nel suddetto elenco nominativo avranno diritto a partecipare 

alle Finali nazionali. 

Durante la manifestazione sarà cura della Commissione del Settore Attività effettuare ogni tipo di controllo si rendesse 
necessario sulle tessere dei singoli atleti partecipanti. 

  

Le Norme di partecipazione, la formula ed i calendari della manifestazione saranno comunicate 
entro il 18 giugno 2013 a tutte le Associazioni in regola con l’iscrizione e la quota di 

prenotazione del soggiorno. Tutte le gare di calcio a 7 saranno disputate su campi in erba/terra. 
Informazioni relative agli aspetti tecnici e regolamenti: Paris Moni  tel. cell.  3404130208 _ tel.  
0502209478 
 

SOGGIORNO 
Prenotazioni: le Associazioni devono versare la quota di iscrizione (€ 150,00) e la quota relativa 

alla prenotazione del soggiorno alberghiero o di copertura delle spese organizzative di € 650,00 
per il calcio a 11 e di € 400,00 per il calcio a 5/7 entro il 06 giugno 2013 
 

Costi del soggiorno e di organizzazione: 
 
pensione completa in camere doppia/tripla (inclusi ¼ di lt. di vino e ½ lt. di acqua a pasto) dal 

pranzo del giovedì alla colazione della domenica:  
 

                Hotel 2 stelle              € 137,00          per persona  
                Hotel 3 stelle              € 147,00           per persona   

 

Supplemento camera singola (previa verifica disponibilità alberghiera):  
cat. 2 stelle: € 48,00 per 3 giorni 

cat. 3 stelle: € 60,00 per 3 giorni 
 
Riduzioni bambini in 3° e 4° letto: 

3 - 7 anni (compiuti): 30%  
0 – 2 anni : da regolare direttamente in hotel (è opportuno che venga segnalata in anticipo evt. 

esigenza di culla/lettino baby in camera). 
Qualsiasi extra dovrà essere pagato direttamente all’Hotel. 
 

Note: le squadre dovranno presentarsi il giorno 27 giugno 2013 entro le ore 12,00 presso la 

Reception della segreteria organizzativa della Lega calcio;  
Al momento dell’arrivo, il Dirigente accompagnatore di ogni Associazione  dovrà: 

- presentare l’originale delle ricevute che attestano il versamento delle quote di iscrizione 
e soggiorno/spese organizzative; 

- saldare il costo residuo all’incaricato della Lega Calcio; si accettano pagamenti:             

in contanti non superiori a € 516,00 (secondo le recenti disposizioni di legge), con 
bancomat, carte di credito o assegno circolare non trasferibile. Le Associazioni devono 

comunicare i dati per l’emissione della fattura relativa al soggiorno alberghiero. 
 

ENTE ORGANIZZATORE DEL SOGGIORNO 
 

PA Incentive s.r.l. Via Sassonia, 30 47900 Rimini 
Tel. 0541  305876  Fax: 0541 305879  e-mail: info@paincentive.it 

 

http://uisp.it/webmail/src/compose.php?send_to=info%40paincentive.it
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Finali nazionali calcio a 11 
             Riviera di Rimini 26 - 30 giugno 2013 

  
Svolgimento delle gare :  

 dal 26 giugno (ore 15,30) al 30 giugno  (ore 12,00). 

 
 

CALCIO A 11 
 

Regionali in regola con le pre-iscrizioni (16 squadre): 
  

Abruzzo (2), Calabria (1), Campania (1), Puglia (2), Toscana (1), Umbria (1),  Piemonte 

(1), Lombardia (2),Marche (2), Sicilia (1), Veneto (1), Sardegna (1). 
 

 

Le iscrizioni devono essere confermate entro il 04 giugno 2013  inviando alla segreteria della 

Lega Nazionale Calcio la domanda di iscrizione e la ricevuta del versamento. 
Le pre-iscrizioni sopra riportate possono essere disdette entro il 03 giugno 2013; qualora la 

disdetta pervenisse dopo tale data, la mancata partecipazione alla manifestazione sarà 
sanzionata con l’ammenda di € 150,00 per ogni Comitato.  
Le finali di calcio a 11 si svolgeranno con un massimo di 16 squadre, pertanto in caso di 

eccedenza di iscrizioni, saranno privilegiate quelle iscritte cronologicamente prima,  
salvaguardando la presenza di una squadra per ogni regione. 

Gli elenchi nominativi degli atleti appartenenti alle Associazioni partecipanti  alle 
Finali nazionali, dovranno essere inviati alla Segreteria della Lega nazionale calcio 
(compilando con il computer  l’ apposito modulo Allegato 4) entro il giorno 07 giugno 2013, 

indicando i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita, numero della tessera Uisp, 
eventuale Scheda di Attività corredata dal recesso del rapporto sportivo e della data 

rilascio (non oltre la data di scadenza del tesseramento del proprio Comitato e comunque non 
oltre il 31 marzo 2013). 

Detta lista potrà successivamente (ma non oltre il giorno precedente l’inizio della 
manifestazione) essere integrata con altri giocatori appartenenti alla medesima 
Associazione e inseriti nelle liste in possesso della Lega nazionale calcio.  

Si ricorda che nel calcio a 11 è possibile usufruire di n° 2 atleti di Associazioni diverse 
da quella partecipante, ma del medesimo Campionato territoriale. 

Solo gli atleti indicati nel suddetto elenco nominativo avranno diritto a partecipare 
alle Finali nazionali. 

Durante la manifestazione sarà cura della Commissione del Settore Attività effettuare ogni tipo di controllo si rendesse 
necessario sulle tessere dei singoli atleti partecipanti. 
 

Le Norme di partecipazione, la formula ed i calendari della manifestazione saranno comunicate 
entro il 18 giugno 2013 a tutte le Associazioni in regola con l’iscrizione e la quota di 

prenotazione del soggiorno. Le gare possono essere disputate su campi in sintetico. 
Informazioni relative agli aspetti tecnici e regolamenti: Paris Moni  tel. cell.  3404130208 _ tel.  
0502209478 
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SOGGIORNO 

Prenotazioni: le Associazioni devono versare la quota di iscrizione (€ 150,00) e la quota relativa 
alla prenotazione del soggiorno alberghiero o di copertura delle spese organizzative di € 650,00 

per il calcio a 11 e di € 400,00 per il calcio a 5 entro il 06 giugno 2013 
 

Costi del soggiorno e di organizzazione: 
 

pensione completa in camere doppia/tripla(inclusi ¼ di lt. di vino e ½ lt. di acqua a pasto) dal 
pranzo del mercoledì alla colazione della domenica:  
 

             Hotel 2 stelle               €  178,00          per persona  
    Hotel 3 stelle               €  193,00      per persona  

 
Supplemento camera singola (previa verifica disponibilità alberghiera):  
cat. 2 stelle: € 64,00 per 4 giorni 

cat. 3 stelle: € 80,00 per 4 giorni 
 

Riduzioni bambini in 3° e 4° letto: 
3 - 7 anni (compiuti): 30%  
0 – 2 anni : da regolare direttamente in hotel (è opportuno che venga segnalata in anticipo evt. 

esigenza di culla/lettino baby in camera). 
 

Qualsiasi extra dovrà essere pagato direttamente all’Hotel. 
 

Note: le squadre dovranno presentarsi il giorno mercoledì 26 giugno 2013 entro le ore 12,00 
presso la Reception della segreteria organizzativa della Lega calcio;  

Al momento dell’arrivo, il Dirigente accompagnatore di ogni Associazione  dovrà: 
- presentare l’originale delle ricevute che attestano il versamento delle quote di iscrizione 

e soggiorno/spese organizzative; 
- saldare il costo residuo all’incaricato della Lega Calcio; si accettano pagamenti:             

in contanti non superiori a € 516,00 (secondo le recenti disposizioni di legge), con 

bancomat, carte di credito o assegno circolare non trasferibile. Le Associazioni devono 
comunicare i dati per l’emissione della fattura relativa al soggiorno alberghiero. 

 
 
ENTE ORGANIZZATORE DEL SOGGIORNO 

 
PA Incentive s.r.l. Via Sassonia, 30 47900 Rimini 

Tel. 0541  305876  Fax: 0541 305879  e-mail: info@paincentive.it 

 
NORME VALIDE PER IL SOGGIORNO IN TUTTE LE MANIFESTAZIONI 

 
Le Associazioni, per partecipare alle Rassegne e Finali dovranno essere in regola con 

le vigenti norme in materia di tutela sanitaria. 
 

Tutte le Rassegne potranno essere annullate nel caso di non raggiungimento del 
numero minimo di squadre  iscritte, con comunicazione alle Associazioni interessate, 

almeno 15 giorni prima dell’inizio delle medesime.  
Durante  lo svolgimento delle Finali e Rassegne potranno essere effettuati controlli 

antidoping da parte delle autorità competenti. 

http://uisp.it/webmail/src/compose.php?send_to=info%40paincentive.it
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modalità di pagamento della quota di prenotazione per il soggiorno 

alberghiero o di copertura delle spese organizzative 
   

PER TUTTE LE MANIFESTAZIONI: FINALI E RASSEGNE NAZIONALI  
Entro il termine previsto in ogni manifestazione, le Associazioni iscritte, devono versare, tramite 

le Leghe Calcio Uisp regionali d’appartenenza, oltre alla quota di iscrizione, la quota di 
prenotazione per il soggiorno alberghiero(*) o di copertura delle spese organizzative (*)   

Il versamento di € 650,00 (calcio a 11) ed € 400,00 (calcio a 5/7) dovrà essere effettuato 
nelle seguenti modalità: 

 

 bonifico bancario su c/c n°  (o IBAN )  IT 05 C 05387 02400 000000857235 

  Banca Popolare Emilia Romagna sede Bologna intestato: UISP Sede Nazionale 
Decentrata - Via Riva Reno 75/3 - 40121 BOLOGNA - causale: MANIFESTAZIONE …, 

ASSOCIAZIONE …, CATEGORIA … 
 versamento su c/c postale n° 556407 intestato: UISP Sede Nazionale Decentrata - Via 

Riva Reno 75/3 - 40121 BOLOGNA - causale: MANIFESTAZIONE …, ASSOCIAZIONE …, 

CATEGORIA … 
(*) Verso il pagamento del predetto importo La Lega Nazionale Calcio UISP rilascerà, come quota 

organizzativa, ricevuta ai sensi dell'art. 4 comma 4 DPR 633/72 e successive modifiche. ed 
ai sensi dell'art.114 comma 3 DPR 917 /96 e successive modifiche. 

In caso di mancata partecipazione dell’associazione alla manifestazione l’importo non 
verrà restituito. 
Le associazioni iscritte dovranno inviare via fax  (075 5726684) entro lo stesso termine alla 

Segreteria della Lega Nazionale Calcio UISP:  
 copia del versamento delle quote di iscrizione e prenotazione per il soggiorno alberghiero o 

di copertura delle spese organizzative; 
 copia della modulistica per la prenotazione alberghiera (allegati 1-2) 
N.B. le associazioni iscritte soggiorneranno negli alberghi reperiti dalla Lega Nazionale Calcio 

con un minimo di n° 15 persone per il calcio a 11, n° 10 per il calcio a 7 e n°8 per il calcio a 5; 
Le associazioni che non soggiornano o soggiornano con meno persone del numero sopra 

riportato dovranno comunque versare, a copertura delle spese organizzative, la somma di € 
650,00 (calcio a 11) e di € 400,00 (calcio a 5/7), oltre la quota di iscrizione prevista, con le 
modalità sopra riportate. 

 
ENTE ORGANIZZATORE DEL SOGGIORNO 
 

Coppa di Lega, Rassegne Rappresentative, Coppa Amatori: 
 

SEGRETERIA LEGA NAZIONALE CALCIO - PERUGIA  tel. 075-5727542    fax 075-5726684     
e-mail calcio@uisp.it  ORARIO INFORMAZIONI: lunedi- mercoledì- venerdì dalle 16.00-19.00  
 

Finali e Rassegne Nazionali (Riviera di Rimini): 
 

PA Incentive s.r.l. Via Sassonia, 30 47900 Rimini 

Tel. 0541  305876  Fax: 0541 305879  e-mail: info@paincentive.it 
Informazioni relative agli aspetti tecnici e regolamenti: Paris Moni  tel. cell.  3404130208 _ tel.  

0502209478 
 
 

 
 

 

mailto:calcio@uisp.it
http://uisp.it/webmail/src/compose.php?send_to=info%40paincentive.it
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LEGA NAZIONALE CALCIO UISP 
 

MODULO PER LA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA  
 
 

MANIFESTAZIONE ____________________________ 
 
Località di svolgimento__________________   data di inizio ___________ 

 
Il sottoscritto _______________________ presidente dell’Associazione ___________________ 
 

_______________________ del Comitato di ____________________  Provincia  ___________ 
 

Con recapito ufficiale  presso ________________________ via _________________________ 
 

cap ________ città ________________________ prov. ______  tel._____________________ 
 

tel. cell. __________________   fax. _________________________  
 

iscritta alla manifestazione sopra indicata, 
 

chiede 
 

la prenotazione alberghiera per un totale di ______ persone, con la seguente sistemazione in 

hotel a ____ stelle (solo per le manifestazioni che si svolgono nella Riviera di Rimini) : 
 

camere matrimoniali n° ______  doppie n° _______ triple o più n° _________ 
 
( la sistemazione deve indicare almeno il 30% di camere triple). 
 

dichiara 
 

di essere a conoscenza che eventuali variazioni a quanto sopra richiesto sono consentite fino a 7  
 

giorni prima del  giorno previsto per l’arrivo. Dopo tale termine si impegna a pagare l’intero  
 

importo  per ogni persona mancante. La rinuncia a partecipare alla manifestazione comporterà  
 

la perdita di tutte le somme versate. 
 

conferma 
 

che l’arrivo è previsto per il  _____ /_____ / 2013 alle ore ____ /_____ e la partenza è prevista  

 
per  il  _____ /_____ / 2013 alle ore ____ /_____  per n° ______ giorni di permanenza. 

 
 

Data _____ /______ / 2013      Il Presidente dell’Associazione 
 

       _____________________________________ 
 

Se non diversamente indicato, la prenotazione decorrerà dal pranzo del primo giorno alla prima 
colazione dell’ultimo giorno del periodo stabilito. 
 

 
 

ALLEGATO 1 
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DETTAGLIO CAMERE 
 (questa comunicazione non è obbligatoria) 

 

2 LETTI COGNOME E NOME  3 o + 
LETTI 

COGNOME E NOME  

      

    

      

    

      

    

      

    

      

    

      

    

      

    

      

    

      

    

      

    

      

    

      

    

      

    

      

    
Le camere matrimoniali devono essere indicate con la lettera m nello spazio a fianco dei nominativi  

 

Richiesta fatturazione (esclusivamente per i costi di soggiorno) 

La richiesta di fatturazione deve essere inviata con il presente modulo di prenotazione alberghiera e deve 

indicare obbligatoriamente i seguenti dati:  

 

denominazione dell’Associazione e/o ragione sociale_______________________  

 

indirizzo _______________________________________________________________ 

 

partita IVA _____________________________________________________________ 

   

   

   

   

ALLEGATO 2 
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LEGA NAZIONALE CALCIO UISP  

 

MODULO di ISCRIZIONE 
 
 
MANIFESTAZIONE____________________DISCIPLINA__________ CATEGORIA___________  
 
LOCALITÀ DI SVOLGIMENTO_______________________DATA ____________________ 

 
LEGA CALCIO UISP :REGIONALE ____________________ TERRITORIALE________________ 
 
ASSOCIAZIONE/RAPPRESENTATIVA __________________________________________ 
 
RECAPITO UFFICIALE C/O _________________________________________________ 

 
VIA________________________CAP_______CITTÀ____________________PROV.____ 
 
TEL. ____________FAX _____________ E-MAIL_______________CELL. ___________ 
 

RECAPITO PER COMUNICAZIONI URGENTI DURANTE LA MANIFESTAZIONE CELL ____________ 
 

COLORE MAGLIE 1)___________________ COLORE MAGLIE 2)____________________ 
 
 
Il sottoscritto Presidente della associazione ________________________________________ 
 

CHIEDE 
l’iscrizione della stessa alla suddetta manifestazione nazionale;  

 
DICHIARA 

di conoscere e accettare lo Statuto, i Regolamenti e le Norme che regolano l'attività della Lega Nazionale Calcio UISP 
e le norme in materia di tutela sanitaria e che tutti i propri atleti sono in possesso dei certificati medici previsti in 
relazione alla qualificazione del carattere della manifestazione secondo quanto indicato nella circolare della  LNC del 
31 dicembre 2012. 

Dichiara inoltre che  
 AUTORIZZA  
la LNC a trattenere, a titolo di penale, tutti gli importi versati a qualsiasi titolo nel caso in cui la propria squadra, per 

qualsiasi motivo, rinunci a partecipare alla manifestazione o ne venga esclusa. Qualora la manifestazione non si 
disputasse, per qualsiasi ragione, accetta che gli sia restituito, entro e non oltre la data prevista per la fine della 
stessa, solo gli importi versati, senza pretendere alcuna penale o interessi da parte della LNC, rinunciando a quanto 
previsto dagli articoli 1385 e 1386 c.c. 

  
 AUTORIZZA  
La LNC, ai sensi della legge sulla privacy, a utilizzare i dati forniti ai fini attinenti alla manifestazione alla quale la 
propria associazione è iscritta 
 
data ___ / ___ / 2013     _____________________________________________ 
         (firma) 

 
 
Allega copia bollettino di c/c postale n° 556407 o del bonifico su c/c n° IT 05 C 05387 02400 000000857235 
Banca Popolare Emilia Romagna Agenzia di Bologna intestato: UISP SEDE NAZIONALE DECENTRATA – Via Riva 
Reno 75/3 - 40121 BOLOGNA attestante il versamento della quota di iscrizione. 
 

 
 

 
 
 
 

Lega Calcio Uisp Regionale d’appartenenza  
 

 
 __________________________________ 

(timbro e firma del Presidente) 

ALLEGATO 3 
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LEGA NAZIONALE CALCIO UISP  
 

 
ELENCO TESSERATI 

Il modulo deve essere compilato con il computer. 

 
ASSOCIAZIONE/RAPPRESENTATIVA _____________________________ 

 
 COMITATO TERRITORIALE ____________ COMITATO REGIONALE__________________ 
 

LISTA TESSERATI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE ______________ 

ATLETI 
cognome nome 

 

data nascita Nr. tessera Uisp 

e scheda di 

attività 

data 

emissione 

entro il 

31/03/13 

associazione appartenenza 

compilare per le 

Rappresentative,  

Coppa di Lega (per i 4 di 

altra Associazione) e 

Finali nazionali (per i 2 

del c/11 e 1 del c/5 di 

altra Associazione) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

ALLEGATO 4 
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N.B. I Dirigenti possono svolgere la loro funzione nelle gare, purchè in regola con la tessera 

UISP (per l’Associazione di appartenenza), documento di riconoscimento e regolarmente 

indicati nelle liste di gara. 

 

 
Il sottoscritto ______________________________________ Presidente della suddetta 

associazione/rappresentativa, dichiara ai sensi degli articoli 31/32 R.A. che i tesserati 
partecipanti alla manifestazione nazionale sono in regola con le norme di partecipazione 
previste, con quanto previsto dalla circolare del 31 maggio 2012 e con quanto previsto dalla 

Normativa Generale in materia di tesseramento. Autorizza la LNC UISP, ai sensi della legge sulla 
privacy, a utilizzare i dati forniti, avendone avuto autorizzazione anche da tutti i nominativi 

sopra indicati, ai fini attinenti alla manifestazione alla quale la propria associazione è iscritta 
data___ / ___ / 2013 firma___________________________________ 

 
Il sottoscritto ______________________________________ Presidente della Lega Calcio 
Uisp territoriale di ________________________________________ alla quale 

l’associazione/rappresentativa suddetta appartiene conferma quanto sopra dichiarato e che la 
suddetta associazione e gli elencati tesserati hanno regolarmente preso parte con la stessa al 
campionato locale (per le manifestazioni ove ciò è richiesto); dichiara inoltre di essere stato 

informato delle Norme di partecipazione alle manifestazioni nazionali da parte del Presidente 
Regionale. 

data___ / ___ / 2013 firma___________________________________ 

 

Il sottoscritto ______________________________________ Presidente della Lega Calcio 

Uisp regionale ___________________________________________ alla quale 
l’associazione/rappresentativa suddetta appartiene dichiara di aver informato i suddetti 

soggetti delle Norme di partecipazione della manifestazione, del contenuto della Circolare del 31 
maggio 2012e della Normativa Generale e di essere in possesso del deposito cauzionale di € 
150,00. 

data___ / ___ / 2013 firma___________________________________ 

 

Solo gli atleti riportati in questa lista possono prendere parte alle gare della 

manifestazione. 

Altri e diversi modelli rispetto al presente o modificazioni dello stesso non sono 
ammessi e comportano la non accettazione dell’associazione o rappresentativa alla 
manifestazione. 

 

 
                BUONO D’ORDINE PER MATERIALE “LINEA AGLA”  
DISPONIBILE PER LA DISTRIBUZIONE TRAMITE LA SEGRETERIA LEGA NAZIONALE CALCIO UISP 
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BUONO D’ORDINE PER MATERIALE “LINEA AGLA”  

DISPONIBILE PER LA DISTRIBUZIONE TRAMITE LA SEGRETERIA LEGA NAZIONALE CALCIO UISP 

                                                                                                       

                                      

                 MATERIALE               Quantità    Colore  Taglia   Prezzo        Importo € 

KIT COMPLETO ARBITRO composto da N°1 maglia m.l.; N°1 maglia 

m.c.; N°1 pantaloncino; N°1 calzettone 
   

€ 54,80 
 

MAGLIA ARBITRO M.LUNGA (colori disp. giallo- nero-rosso)    € 22,30  

MAGLIA ARBITRO M.CORTA (colori disp. giallo- nero-rosso)    € 22,30  

PANTALONCINO ARBITRO nero    € 12,00  

CALZETTONE ARBITRO nero con logo UISP    €   5,90  

KIT RAPP.ZA POLO TIM MC bianca + PANTA CASUAL blu navi    € 16,50  

BORSA ARBITRO     € 19,00  

TUTA MICROFIBRA/interno rete R200    € 28,00  

TUTA poliestere R200    € 23,00  

GIACCONE RAPPRESENTANZA BW740/PILE    € 39,00  

GIACCONE RAPPRESENTANZA NO PILE 1030    € 28,00  

BOMBER RR800    € 32,00  

TUTA FELPATA Z100    € 28,00  

TUTA MEXICO     € 20,00  

ANTIPIOGGIA RAIN JACKET / K-WAY    € 12,00  

PALLONI CALCIO A 11            K1    € 50,00  

PALLONI CALCIO A 11            K50    € 27,00  

PALLONI CALCIO A 11            K100 E R100    € 10,00  

PALLONI CALCIO A   5            BOLA ONE    € 35,00  

PALLONI CALCIO A   5            F100    € 16,00  

FISCHIETTO FOX    € 6,60  

COPPIA BANDIERINE    € 15,60  

MONETA TESTA/CROCE METALLO    €   2,50  

 TOTALE  ORDINE €   

 

TUTTI I PRODOTTI SONO VISIBILI SUL SITO www.agla.it 

 
Tutti i prezzi sopra riportati si intendono comprensivi di IVA. Per ordinare il materiale 

compilare il presente modulo ed inviare alla Segreteria Lega Nazionale Calcio UISP con un fax 
(075 5726684) o con una e-mail (calcio@uisp.it). Le spese di spedizione sono a carico del 

destinatario ed ammontano da un minimo di € 14,60 ad un massimo di € 18,60. 

DATA ORDINE PER CONTO DEL COMITATO TERR.LE 

SIG.  

INCARICO: INDIRIZZO: 

CELL:  

TEL: CAP: 

FAX: E-MAIL: 
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                                BUONO D’ORDINE PER MATERIALE DISPONIBILE  

PRESSO IL MAGAZZINO LEGA NAZIONALE CALCIO UISP 

 

MATERIALE QUANTITÁ 

N° 

COSTO 

UNITARIO 

 

IMPORTO  

€ 

NORMATIVA LEGA CALCIO EDIZ. SETTEMBRE 2009  €   2,00  

REGOLAMENTO CASISTICA EDIZ. MARZO 2010   €   5,00  

PORTACARTELLINI CON CARTELLINO ROSSO E GIALLO   €   1,50  

TACCUINO COMPLETO IN E. PELLE ”ELEGANT”  €   9,80  

MATITINA  €    0,85  

CARTELLINO SEGNARETI                     CA11   €   0,10  

CARTELLINO SEGNARETI                     CA7  -   CA5  €    0,10  

DISTINTIVO CAMPIONE TERRITORIALE  €    2,45  

DISTINTIVO CAMPIONE PROVINCIALE   €   2,45  

DISTINTIVO CAMPIONE REGIONALE   €   2,45  

DISTINTIVO ARBITRO RICAMATO   €   4,40  

TESSERA ARBITRO   €   2,00  

TESSERA ALLENATORE   €   2,00  

TESSERA DIRIGENTE DI LEGA  €    2,00  

TESSERA OSSERVATORE   €   2,00  

BOLLINO RINNOVO TESSERA STAGIONE 2012/13  €   0,20  

REFERTO ARBITRO CALCIO                  (non disponibile)     

REFERTO GUARDALINEE                      (non disponibile)     

REFERTO OSSERVATORE DI LEGA        (non disponibile)     

REFERTO OSSERVATORE                     (non disponibile)     

GAGLIARDETTO                                  (non disponibile)    

                                   
 TOTALE ORDINE 

  

 € 

 
Tutti i prezzi sopra riportati si intendono comprensivi di IVA. Per ordinare il materiale compilare il presente modulo ed 

inviare alla Segreteria Lega Nazionale Calcio UISP con un fax (075 5726684) o con una e-mail (calcio@uisp.it). Le 
spese di spedizione sono a carico del destinatario ed ammontano da un minimo di € 14,60 ad un massimo di € 18,60. 

 

DATA ORDINE PER CONTO DEL COMITATO TERR.LE 

SIG.  

INCARICO: INDIRIZZO: 

CELL:  

TEL: CAP: 

FAX: E-MAIL: 


