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“CIRCOLARE del 31 DICEMBRE 2014”
Norme di partecipazione
per l’attività della Lega nazionale calcio Uisp
stagione sportiva 2014-2015
scadenze, quote e modalità

Pre-iscrizioni delle Leghe calcio regionali all’attività della Lega nazionale calcio Uisp:
Le pre-iscrizioni alle Manifestazioni della Lega nazionale calcio Uisp dovranno essere richieste dalle Leghe regionali calcio Uisp
facendo pervenire, entro la data del 18 febbraio 2015, alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp, Via della Viola 1, 06122
Perugia (PG) (fax 075.57.26.684 – e-mail: calcio@uisp.it):
1. il modulo informativo di pre-iscrizione e la dichiarazione con la quale si attesta l’applicazione, nelle Norme di Partecipazione dei
propri Campionati e/o Tornei, della Circolare della Lega nazionale calcio Uisp del 31 maggio 2014 (allegati "A" e “B”);
2. la ricevuta del versamento della cauzione di € 420,00.
La cauzione è unica, a prescindere dal numero di manifestazioni, categorie e discipline cui la Lega regionale calcio intende iscrivere le
proprie Associazioni, e contribuirà alla copertura anche di eventuali debiti contratti, per qualsiasi titolo, dalle proprie Associazioni
partecipanti alle manifestazioni (qualora l’importo corrisposto non fosse sufficiente, dovrà essere integrato, entro e non oltre il 31 luglio
2015, fino alla somma eventualmente dovuta).
Le pre-iscrizioni potranno essere revocate, in forma scritta che dovrà essere trasmessa alla Segreteria della Lega nazionale calcio
Uisp, entro i termini sotto riportati.
Qualora la revoca pervenisse dopo tali termini, dalla cauzione versata sarà trattenuta a titolo di penale la somma di euro 150,00 per
ogni Associazione mancante.

Iscrizioni delle Associazioni alle Manifestazioni nazionali:

Le Associazioni, appartenenti alle Leghe regionali calcio Uisp in regola con la pre-iscrizione, che intendono
partecipare alle Finali e alle Rassegne nazionali dovranno inviare, tramite le Leghe regionali calcio Uisp,
alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp, Via della Viola 1, 06122 Perugia (PG) (fax 0755726684 ___
e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini sotto indicati:
-la domanda d’iscrizione su apposito modulo che sarà allegato alla Circolare del 1° marzo 2015;
-la ricevuta attestante il pagamento delle quote d’iscrizione e di prenotazione per il soggiorno alberghiero o di
copertura delle spese organizzative previste per la manifestazione;
-le dichiarazioni previste dagli articoli 31 e 32 RA (si ricorda che i tesserati con sanzioni disciplinari a tempo, non
possono partecipare alle manifestazioni).

Modalità di versamento della quota di cauzione delle Leghe regionali calcio
all’attività nazionale e d’iscrizione delle Associazioni alle Manifestazioni
nazionali:
I versamenti delle quote di cauzione da parte delle Leghe regionali calcio Uisp, e delle iscrizioni da parte delle
singole Associazioni dovranno essere eseguiti tramite, alternativamente:
-versamento su c/c postale n° 556407
-bonifico bancario su c/c n° IBAN IT 05 C 05387 02400 000000857235 Banca Popolare Emilia Romagna Sede Bologna

intestando entrambi a: Uisp Sede nazionale decentrata - Via Riva Reno 75/3 - 40121 BOLOGNA –
specificando la causale: MANIFESTAZIONE …, ASSOCIAZIONE …, CATEGORIA.
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Modalità di versamento della quote di cauzione da parte delle Associazioni
partecipanti alle Manifestazioni nazionali alle proprie Leghe regionali calcio:
Le Associazioni che intendono partecipare alle Manifestazioni nazionali devono consegnare alle rispettive
Leghe regionali calcio UISP un deposito cauzionale pari ad € 150,00.
Il deposito cauzionale sarà conservato a garanzia della partecipazione dell’Associazione alla manifestazione,
della copertura di eventuali sanzioni pecuniarie in cui dovesse incorrere la stessa o di eventuali debiti contratti
dall’Associazione durante le manifestazioni nazionali.

Formule,obblighi, requisti e tipologia delle Manifestazioni
organizzate dalla Lega nazionale calcio Uisp
FINALI NAZIONALI

Le Associazioni partecipanti alle Finali nazionali dovranno essere in regola con la vigente normativa di tutela
sanitaria, tenendo a tal fine presente che l’attività è di carattere agonistico.

Calcio a 11
24 - 28 giugno 2015
Calcio a 5 maschile e femminile
25 - 28 giugno 2015
Categoria

Disciplina

Età

Diritto di accesso

Maschile
Maschile
Femminile

calcio a 11
calcio a 5
calcio a 5

16 anni compiuti
16 anni compiuti
14 anni compiuti

vincenti fasi regionali*
vincenti fasi territoriali e/o regionali**
vincenti fasi territoriali e/o regionali**

* per il raggiungimento delle 16 squadre, possono essere iscritte un massimo di due squadre per regione, (in caso di eccedenza di
iscrizioni, saranno privilegiate quelle iscritte cronologicamente prima, salvaguardando la presenza di una squadra per ogni regione).
** in alternativa si accetta l’iscrizione di una squadra per ogni comitato territoriale.

Iscrizioni: entro il 05 giugno 2015 (€ 100,00). Le preiscrizioni possono esser disdette entro il 03 giugno 2015.
Formula:

Nella prima fase, saranno formati gironi in base al numero delle squadre iscritte (massimo di 16 squadre per la
disciplina del calcio a 11 e 24 per le discipline del calcio a 5 maschile e femminile). Seguirà la seconda fase
con gare ad eliminazione diretta.

Requisiti per partecipare alle Finali nazionali:
Per partecipare alle Finali nazionali occorrono i seguenti requisiti:
- le Associazioni devono essere affiliate all’Uisp per il 2015 e aver acquisito il diritto di partecipare alle Finali
nazionale previsto dalla Circolare del 31 maggio 2014;
- i giocatori devono essersi tesserati entro la data di scadenza del tesseramento del proprio Comitato e
comunque non oltre il 31 marzo 2015 e aver partecipato ai Campionati locali con la stessa squadra
partecipante alle Finali nazionali; Nel calcio a 11 è possibile usufruire di n° 2 atleti di Associazioni diverse da
quella partecipante, ma del medesimo Campionato territoriale; detta possibilità è di un atleta per il calcio a 5.
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- gli Atleti devono rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2014 in materia di
partecipazione dei tesserati Figc all’attività Uisp ed ai sensi della Normativa Generale (si ricorda che i
tesserati con sanzioni disciplinari a tempo, non possono partecipare alla manifestazione).
Tali requisiti devono essere verificati e certificati, per le proprie competenze, dal Presidente dell’Associazione,
dal Presidente territoriale e da quello regionale della Lega calcio Uisp d’appartenenza. False dichiarazioni o
certificazioni saranno punite ai sensi degli articoli 33, 34, 35 RO e 150 RD.

Invio della lista dei tesserati:
Le Associazioni iscritte dovranno presentare entro il giorno 7 giugno 2015 una lista dei propri tesserati
che parteciperanno alle Finali nazionali (compilata in stampatello 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 2
per il C11 e 1 per il C5).
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.

RASSEGNE NAZIONALI

Le Associazioni partecipanti alle Rassegne nazionali dovranno essere in regola con la vigente normativa di
tutela sanitaria, tenendo a tal fine presente che l’attività è del carattere indicato sotto la voce “ambito” nelle
Norme di Partecipazione di ogni Rassegna.

Coppa di Lega Calcio a 11
30 maggio – 02 giugno 2015
Ambito: agonistico
Categoria

Disciplina

Età

Diritto di accesso

Maschile

calcio a 11

16 anni compiuti

Vincenti Coppe e/o Camp. territoriali*

* in alternativa possono iscriversi due squadre per ogni Comitato territoriale fino al raggiungimento delle 16 squadre

Iscrizioni: entro il 29 aprile 2015 (€ 100,00). Le preiscrizioni possono esser disdette entro il 23 aprile 2015.
Formula:
Nella prima fase, saranno formati gironi in base al numero delle squadre iscritte (con un massimo di 12).

Requisiti per partecipare alla Coppa di Lega:
Per partecipare alle Rassegne nazionali occorrono i seguenti requisiti:
- le Associazioni devono essere affiliate all’Uisp per il 2015;
- i giocatori devono essersi tesserati entro la data di scadenza del tesseramento del proprio Comitato e comunque non
oltre il 31 marzo 2015 e aver partecipato ai Campionati locali con la stessa squadra partecipante alla Coppa di Lega. E’
possibile usufruire di n° 4 atleti di Associazioni diverse da quella partecipante, ma del medesimo Campionato territoriale;
- gli Atleti devono rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2014 in materia di partecipazione dei
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tesserati Figc all’attività Uisp ed ai sensi della Normativa Generale (si ricorda che i tesserati con sanzioni
disciplinari a tempo, non possono partecipare alla manifestazione).
Tali requisiti devono essere verificati e certificati, per le proprie competenze, dal Presidente dell’Associazione, dal
Presidente territoriale e da quello regionale della Lega Calcio UISP d’appartenenza. False dichiarazioni o certificazioni
saranno punite ai sensi degli articoli 33, 34, 35 RO e 150 RD.

Invio della lista dei tesserati:
Le Associazioni iscritte dovranno presentare entro il giorno 29 aprile 2015 una lista dei propri tesserati che
parteciperanno alla Coppa di Lega (compilata in stampatello 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 di Lega.
Sarà cura dell’Associazione partecipante comunicare alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp, entro il 12
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.

Ambito: agonistico

Rappresentative Calcio a 11,
Calcio a 5 maschile e femminile
30 maggio – 02 giugno 2015

La Rassegna è riservata a tutte le Rappresentative territoriali e/o vincenti le fasi regionali.
Iscrizioni: entro il 18 febbraio 2015

Invio della lista dei tesserati:
Le Leghe regionali calcio Uisp che hanno inviato la domanda di iscrizione delle loro Rappresentative dovranno
successivamente inviare alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp, Via della Viola 1, 06122 Perugia (fax
075.57.26.684 – e-mail: calcio@uisp.it) entro il 21 aprile 2015:
le liste degli atleti delle Rappresentative della propria regione partecipanti alla Rassegna, contenenti: cognome, nome,
data di nascita, il numero della Tessera Uisp ed eventuale Scheda di attività, la data rilascio, nonché l’indicazione
dell’Associazione con cui l’Atleta è tesserato.
L’elenco potrà essere composto da un numero massimo di 35 atleti, ma 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 dichiarazioni previste dagli articoli 31 e 32 RA da parte dei Presidenti di Lega territoriale e regionale, che attesteranno
la regolarità del tesseramento, sia ai sensi della Circolare del 31 maggio 2014 in materia di partecipazione dei tesserati
FIGC all’attività UISP, sia ai sensi della Normativa Generale (si ricorda che i tesserati con sanzioni disciplinari a
tempo, divenute definitive ed ancora in corso alla data di svolgimento della manifestazione, non potranno
essere inclusi negli elenchi).

Formula:
Le squadre saranno suddivise in gironi, e s’incontreranno tra loro in gare di solo andata.
Seguirà una seconda fase con gare ad eliminazione diretta.
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Requisiti per partecipare alla Rassegna Rappresentative:
Per partecipare alla manifestazione occorrono i seguenti requisiti:
-gli atleti devono essersi tesserati all’Uisp entro la data di scadenza del tesseramento del proprio Comitato e comunque
non oltre il 31 marzo 2015 e aver partecipato ai Campionati locali;
-gli atleti devono rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2014 in materia di partecipazione dei
tesserati FIGC all’attività Uisp ed ai sensi della Normativa Generale.
Tali requisiti dovranno essere verificati e certificati, per le proprie competenze, dal Presidente territoriale e regionale
della Lega calcio Uisp d’appartenenza. False dichiarazioni o certificazioni saranno punite ai sensi degli articoli 33, 34, 35
RO e 150 RD.
Il Presidente della Lega territoriale calcio Uisp della Rappresentativa assumerà la veste di Presidente associativo a tutti
gli effetti, compreso quello previsto dalla vigente normativa in materia di tutela sanitaria, con i relativi obblighi, quali
conservare, per il periodo previsto da tale normativa, l’originale o copia autentica del certificato medico attestante
l’idoneità dell’Atleta a svolgere attività calcistica agonistica.
Durante la manifestazione sarà cura della Commissione del Settore Attività effettuare ogni tipo di controllo si rendesse
necessario sulle tessere dei singoli atleti partecipanti.

Coppa Amatori calcio a 11 maschile
30 maggio - 02 giugno 2015
Ambito: non agonistico
Categoria
Maschile

Disciplina
Calcio a 11

Età
16 anni compiuti

Diritto di accesso
libero

Iscrizioni: entro il 29 aprile 2015 (€ 100,00 ). Le preiscrizioni possono esser disdette entro il 23 aprile 2015.
Formula:
La formula sarà comunicata successivamente, in base al numero di squadre iscritte (massimo 12).

Requisiti per partecipare alla Coppa Amatori:
Per partecipare alla manifestazione occorrono i seguenti requisiti:
-le Associazioni devono essere affiliate all’Uisp per il 2015;
-gli atleti devono essersi tesserati all’Uisp entro il 31 marzo 2015 e possono aver partecipato ai campionati territoriali
anche con Associazioni diverse da quella partecipante alla manifestazione;
-gli atleti devono rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2014 in materia di partecipazione dei
tesserati FIGC all’attività Uisp ed ai sensi della Normativa Generale;
Tali requisiti dovranno essere verificati e certificati, per le proprie competenze, dal Presidente territoriale e regionale
della Lega calcio Uisp d’appartenenza. False dichiarazioni o certificazioni saranno punite con le sanzioni previste dagli
articoli 33, 34, 35 RO e 150 RD.
Gli elenchi nominativi degli atleti, tesserati entro il 31 marzo 2015, appartenenti alle Associazioni partecipanti
alla Coppa Amatori, dovranno essere inviati alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp entro il 15 maggio
2015, indicando i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita, numero della tessera Uisp, eventuale Scheda
di Attività corredata dal modulo del recesso del rapporto sportivo e della data rilascio.
Il suddetto elenco potrà successivamente, ma non oltre il 29 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 di Amatori.
Durante la manifestazione sarà cura della Commissione del Settore Attività effettuare ogni tipo di controllo si rendesse
necessario sulle tessere dei singoli atleti partecipanti.
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Calcio a 7, Calcio a 7 over 40 e calcio a 11 over 35
25 - 28 giugno 2015
Ambito: non agonistico
Categoria
Disciplina
Età
Over 35
calcio a 11
nati 1980 e precedenti
Maschile
calcio a 7
16 anni compiuti
Over 40
calcio a 7
nati 1975 e precedenti**
** Le Associazioni potranno usufruire di n° 2 atleti nati nell’anno 1980 e precedenti.

Diritto di accesso

Iscrizioni: entro il 05 giugno 2015 (€ 100,00). Le preiscrizioni possono essere disdette entro il 03 giugno 2015.
Formula:
Le squadre saranno suddivise in gironi e s’incontreranno tra loro in gare di solo andata. Seguirà una seconda fase con
gare ad eliminazione diretta.

Requisiti per partecipare alle Manifestazioni:
Per partecipare alle manifestazioni occorrono i seguenti requisiti:
-le Associazioni devono essere affiliate all’Uisp 2015;
-gli atleti devono essersi tesserati all’UISP entro il 15 giugno 2015;
-gli atleti dovranno rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2014 in materia di partecipazione
dei tesserati FIGC all’attività Uisp ed ai sensi della Normativa Generale;
Tali requisiti dovranno essere verificati e certificati, per le proprie competenze, dal Presidente dell’Associazione, dal
Presidente territoriale e regionale della Lega calcio Uisp d’appartenenza. False dichiarazioni o certificazioni saranno
punite con le sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 35 RO e 150 RD.
Gli elenchi nominativi degli atleti appartenenti alle Associazioni partecipanti alle Rassegne, dovranno essere
inviati alla Segreteria della Lega nazionale calcio entro il giorno 8 giugno 2015, indicando i seguenti dati:
cognome, nome, data di nascita, numero della tessera Uisp, eventuale Scheda di Attività corredata dalla
dichiarazione di recesso del rapporto sportivo e della data rilascio.
Il suddetto elenco potrà successivamente, ma non oltre il 18 giugno, essere integrato con altri nominativi già
tesserati entro il 15 giugno, che dovranno essere immediatamente comunicati alla Segreteria della Lega
nazionale calcio.
Durante la Manifestazione sarà cura della Commissione del Settore Attività effettuare ogni tipo di controllo si rendesse
necessario sulle tessere dei singoli atleti partecipanti.
Tutte le manifestazioni potranno essere annullate nei 15 giorni antecedenti l’inizio previsto, in caso di mancanza
del numero minimo di iscrizioni.

Segreteria Lega nazionale calcio
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ALLEGATO A
Modulo informativo di pre-iscrizione alle Manifestazioni nazionali 2015
da parte delle Leghe regionali calcio Uisp
(da inviare alla segreteria della Lega nazionale calcio Uisp entro il 18 febbraio 2015)

Il sottoscritto__________________________________ Presidente della Lega regionale calcio Uisp
____________________________________________ chiede la pre-iscrizione per le proprie Associazioni all'attività
ufficiale della Lega nazionale calcio Uisp, nelle seguenti manifestazioni, riservandosi di revocarla entro il termine
previsto dalla Circolare del 31 dicembre 2014; dichiara di essere a conoscenza che la rinuncia da parte di ciascuna
Associazione della propria Regione, pervenuta dopo tale termine, sarà sanzionata con una pena pecuniaria di euro
150,00; dichiara di aver recepito nelle Norme di Partecipazione della propria attività territoriale i contenuti della
Circolare della Lega Nazionale Calcio UISP del 31 maggio 2014; allega copia della ricevuta del versamento della
cauzione di euro 420,00 .
Rassegna nazionale Coppa di Lega 30 maggio - 02 giugno 2015
Categoria

disciplina

associazioni ammesse

Maschile

calcio a 11

n° 2 per comitato territoriale*

pre-iscrizione n°

*I Comitati territoriali dovranno dare la priorità di partecipazione alle vincitrici di: Coppa di Lega o manifestazione
similare, Campionati territoriali della Stagione Sportiva in corso o 13-14, altro.

Rassegna nazionale Coppa Amatori 30 maggio - 02 giugno 2015
categoria

disciplina

associazioni ammesse

maschile

calcio a 11

Libero

pre-iscrizione n°

Rassegne nazionali Over 35 calcio a 11 –
Calcio a 7 maschile, Calcio a 7 Over 40 Finali nazionali Calcio a 5 maschile e femminile --- 25 - 28 giugno 2015
Categoria

disciplina

associazioni ammesse

Over 35 maschile
Finali naz.femminile
Finali nazionali uomini
Maschile
Over 40 maschile

calcio a 11
calcio a 5
calcio a 5
calcio a 7
calcio a 7

Libero
n° 1 per territoriale e/o regionale
n° 1 per territoriale e/o regionale
Libero
Libero

pre-iscrizione n°

Finali nazionali uomini Calcio a 11 -- 24 - 28 giugno 2015
categoria

disciplina

associazioni ammesse

maschile

calcio a 11

n° 1 per regione *

pre-iscrizione n°

*per il raggiungimento delle 16 squadre, possono essere iscritte un massimo di due squadre per regione (in caso di
eccedenza di iscrizioni, saranno privilegiate quelle iscritte per prime, salvaguardando la presenza di una squadra per
ogni regione).

Luogo e data

……………………………....

Il Presidente della Lega regionale calcio Uisp (firma)
………………………………………………
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ALLEGATO B
Modulo di iscrizione alla Rassegna nazionale Rappresentative 2015
da parte delle Leghe regionali calcio Uisp
(da inviare alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp entro il 18 febbraio 2015)

Il sottoscritto__________________________________ Presidente della Lega regionale calcio Uisp
____________________________________________iscrive le Rappresentative territoriali sotto riportate e
dichiara di essere a conoscenza che la rinuncia da parte di ciascuna di esse, sarà sanzionata con una pena pecuniaria
di euro 150,00; dichiara di aver recepito nelle Norme di Partecipazione della propria attività territoriale, i contenuti
della Circolare della Lega nazionale calcio UISP del 31 maggio 2014; allega copia della ricevuta del versamento della
cauzione di euro 420,00 .
Rassegna nazionale Rappresentative 30 maggio- 02 giugno 2015
categoria

disciplina

associazioni consentite

maschile
maschile
femminile

calcio a 11
calcio a 5
calcio a 5

n° 1 per comitato territoriale
n° 1 per comitato territoriale
n° 1 per comitato territoriale

iscrizione n°

Indicare i comitati territoriali che partecipano alla Rassegna:
Calcio a 11

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Calcio a 5 maschile

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Calcio a 5 femminile

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Luogo e data

……………………………....

Il Presidente della Lega regionale calcio Uisp (firma)
………………………………………………
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REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC
ALL’ATTIVITA’ UFFICIALE DELLA LEGA CALCIO UISP
““C
Ciirrccoolla
arree d
deell 3311 m
ma
ag
gg
giioo 22001144””
La presente Circolare ha efficacia, sull’intero territorio nazionale, dal 1° agosto 2014 al 31 luglio 2015:
1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 oltre
la 3a categoria (o campionati esteri di pari livello e campionato dello Stato di San
Marino), calcio a 11 femminile serie A e calcio a 5 maschile serie A e B, nella stagione
sportiva 2014-2015 non possono partecipare a gare dell’attività ufficiale della Lega
calcio Uisp, pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 141 RD.
2. Per attività ufficiale Figc s’intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali
professionisti, dilettanti, giovanili, alle Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non
campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 1° agosto 2014.
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 della Lega calcio Uisp, disputassero una o più gare ufficiali
Figc nella stessa disciplina, saranno ritenuti, anche senza delibera del Giudice,
immediatamente sospesi dall’attività ufficiale della Lega calcio Uisp, relativamente
alla medesima disciplina, per la stagione sportiva in corso e quindi delegittimati a
parteciparne pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 141 RD.
CALCIO A 11
A. 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 2a e 1a nella stagione 2014-2015
possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2015, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto
tesseramento, partecipare all’attività ufficiale della Lega calcio Uisp nella stessa disciplina
(nel computo si esclude il giorno iniziale).
LE LEGHE TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 31 GENNAIO 2015.
B. Gli atleti di 2a e 1a categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31
gennaio 2015 NON POSSONO IN NESSUN CASO partecipare successivamente all’attività
ufficiale di calcio a 11 della Lega Calcio Uisp per la stagione sportiva in corso, pena le
sanzioni previste dagli articoli 111 e 141 RD.
CALCIO FEMMINILE
Valgono le limitazioni previste al punto 1. In deroga, le atlete che partecipano a gare di
manifestazioni ufficiali Figc giovanili possono partecipare all’attività ufficiale della Lega
Calcio Uisp.
CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35/40
Ad integrazione e deroga del punto 1 gli atleti che nella stagione sportiva in corso
partecipano a gare di manifestazioni ufficiali Figc nei campionati sino alla 1a categoria
possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a 5/7/8 e over 35/40 della Lega Calcio Uisp.
1.1. Le Leghe calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni alla
partecipazione di tesserati Figc all’attività ufficiale della Lega calcio Uisp, purché tali
deroghe siano pubblicate sulle Norme di partecipazione emesse dalla Lega territoriale o
regionale che le ha deliberate.
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Eventuali modifiche alle categorie FIGC apportate nei prossimi mesi per l’attività
2014/2015, potranno essere motivo di adeguamento della Circolare.

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2014
Attività FIGC
calcio a 11
maschile
si
*
no
no
si
-------

Attività UISP
calcio a 5
calcio a 7/8
maschile
e over 35/40
si
si
si
si
no
no
no
no
si
si
-------------

calcio a 5
femminile
----------si
no
si

Calcio a 11 3a categoria
(1)
Calcio a 11 1a e 2a categoria
(1)
Calcio a 11 Promozione, Eccellenza (1)
Calcio a 5 serie A, B
(1)
Calcio a 5 serie D, C2, C1, C
Calcio a 5 femminile
Calcio a 11 femminile serie A
(2)
Calcio a 11 femminile serie D, C2/C1, A2
* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2 a e 1a nella
stagione 2014-2015 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2015, essere tesserati e, trascorsi 10
giorni da detto tesseramento, partecipare all’attività ufficiale della Lega calcio Uisp nella stessa
disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).
(1) compreso il proprio settore giovanile
(2) con esclusione del 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 della Lega calcio Uisp.
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BUONO D’ORDINE PER MATERIALE “LINEA AGLA”
DISPONIBILE PER LA DISTRIBUZIONE TRAMITE LA SEGRETERIA LEGA NAZIONALE CALCIO UISP

DATA ORDINE
SIG.

PER CONTO DEL COMITATO TERR.LE
INDIRIZZO:

CELL:
TEL:
FAX:

CAP:
E-MAIL:

MATERIALE

Quantità

Colore Taglia

Prezzo

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

€

KIT RAPP.ZA POLO MC/bleu + PANTA CASUAL blu navi

€ 26,50

BORSA ARBITRO SOCCER BAG

€ 21,00

TUTA MICROFIBRA/interno rete R200

€ 28,00

GIACCONE RAPPRESENTANZA BW740/PILE

€ 39,00

GIACCONE RAPPRESENTANZA NO PILE 1030

€ 28,00

BOMBER RR800

€ 32,00

TUTA FELPATA Z100

€ 28,00

TUTA MEXICO

€ 18,00

6,40

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

Importo €

€ 6,90

COPPIA BANDIERINE

€ 15,60

MONETA TESTA/CROCE METALLO

€

3,40

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.
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BUONO D’ORDINE PER MATERIALE DISPONIBILE
PRESSO IL MAGAZZINO LEGA NAZIONALE CALCIO UISP
DATA ORDINE
SIG.
INCARICO:
CELL:
TEL:
FAX:

PER CONTO DEL COMITATO TERR.LE
INDIRIZZO:
CAP:
E-MAIL:

MATERIALE

QUANTITÁ
N°

COSTO
UNITARIO

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

€

0,95

CARTELLINO SEGNARETI

CA11

€ 0,10

CARTELLINO SEGNARETI

CA7 - CA5

€

0,10

DISTINTIVO CAMPIONE TERRITORIALE

€

2,75

DISTINTIVO CAMPIONE PROVINCIALE

€ 2,75

DISTINTIVO CAMPIONE REGIONALE

€ 2,75

DISTINTIVO ARBITRO RICAMATO

€ 4,70

TESSERA ARBITRO

€ 2,00

TESSERA ALLENATORE

€ 2,00

TESSERA DIRIGENTE DI LEGA

€

TESSERA OSSERVATORE

€ 2,00

BOLLINO RINNOVO TESSERA STAGIONE 2014/15

€ 0,20

REFERTO ARBITRO CALCIO

(non disponibile)

REFERTO GUARDALINEE

(non disponibile)

REFERTO OSSERVATORE DI LEGA

(non disponibile)

REFERTO OSSERVATORE

(non disponibile)

GAGLIARDETTO

(non disponibile)

IMPORTO
€

2,00

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.

13
Comunicato ufficiale n°1 del 16 gennaio 2015

