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Circolare del 01 marzo 2015
Coppa di Lega Calcio a 11
Riviera di Rimini 30 maggio-2 giugno 2015
CALCIO A 11
Svolgimento delle gare :
dal 30 maggio (ore 15,00) al 02 giugno (ore 12,00).
Regionali in regola con le pre-iscrizioni (23 squadre):
Toscana (2), Umbria (2), Marche (2), Abruzzo (1), Calabria (1), E. Romagna (2),
Lombardia (1) Veneto (1), Piemonte (1), Puglia (5), Sardegna (1), Sicilia (4).
Le iscrizioni devono essere confermate entro il 29 aprile inviando alla segreteria della Lega
Nazionale Calcio la domanda di iscrizione (allegato 1) e la ricevuta del versamento. Saranno
accettate le prime 12 Associazioni in regola con la documentazione ed i pagamenti
richiesti. Eventuali ulteriori iscrizioni oltre le prime 8 saranno valutate al momento.
Le pre-iscrizioni sopra riportate possono essere disdette entro il 23 aprile; 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 2015) 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 una lista dei propri
tesserati che parteciperanno alla Coppa di Lega (compilata con il computer su apposito modulo:
allegato 2) 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 12 maggio, i nominativi dei 4 atleti di altra Associazione, i quali dovranno
essere muniti di scheda di attività.
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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 15 maggio, 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 _ Segreteria Lega calcio 0755727542
SOGGIORNO
Prenotazioni: le Associazioni devono versare la quota di iscrizione (€ 100,00) e la quota relativa
alla prenotazione del soggiorno alberghiero di € 650,00 entro il 29 aprile.
Costi del soggiorno:
pensione completa dal pranzo del sabato alla colazione del martedì (inclusi ¼ di lt. di
vino e ½ lt. di acqua a pasto), in camere doppie/triple:
€ 136,00 per persona per 3 giorni
supplemento camera singola € 60,00 per 3 giorni
Riduzioni bambini in 3° e 4° letto:
0/2 anni: da regolare direttamente in hotel (è opportuno segnalare in anticipo
l’eventuale esigenza di culla/lettino baby in camera)
3/7 anni (compiuti): 30%
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 sabato entro le ore 12,00 presso la Reception della
Segreteria organizzativa di PA Incentive e 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 alberghiero;
- saldare il costo residuo agli incaricati di PA Incentive; si accettano pagamenti:
in contanti non superiori a € 999,00 (secondo le recenti disposizioni di legge),
con bancomat, carte di credito o assegno esclusivamente circolare
non trasferibile.
Le Associazioni devono obbligatoriamente comunicare i dati per l’emissione della fattura
relativa al soggiorno alberghiero.
ENTE ORGANIZZATORE DEL SOGGIORNO
PA Incentive s.r.l. Via Sassonia, 30 47922 Rimini
Tel. 0541 305876 Fax: 0541 305879 e-mail: info@paincentive.it
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Rappresentative Calcio a 11,
Calcio a 5 maschile e femminile

Riviera di Rimini 30 maggio-2 giugno 2015
Svolgimento delle gare :
dal 30 maggio (ore 15,00) al 02 giugno (ore 12,00).
CALCIO A 11
Regionali in regola con le iscrizioni (7 squadre):
Campania (1), E. Romagna (2), Piemonte (1), Toscana (1), Veneto (1), Sicilia (1).
CALCIO A 5 MASCHILE
Regionali in regola con le iscrizioni (7 squadre):
E. Romagna ( 1), Friuli VG (1), Lazio (1), Piemonte (1), Toscana (1), Veneto (2).
CALCIO A 5 FEMMINILE
Regionali in regola con le iscrizioni (11 squadre):
E. Romagna (2), Friuli VG (2), Piemonte (1), Sicilia (1), Toscana (4),
Umbria (1).
Le iscrizioni pervenute alla data del 18 febbraio, devono essere formalizzate entro il
21 Aprile inviando alla segreteria della Lega Nazionale Calcio, la domanda di
iscrizione (allegato 1) 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 2) entro il 29 aprile. 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 2015), 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 15 maggio a tutti i Comitati in regola con l’iscrizione e il pagamento della 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_ Segreteria Lega calcio 0755727542

5
Comunicato ufficiale n°2 del 04 marzo 2015

Stagione sportiva 2014/2015

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 di € 650,00 per il calcio a 11 e di € 400,00 per il calcio a 5 entro il 21 aprile
(calcio a 11 solo le prime otto iscritte).
Costi del soggiorno:
pensione completa dal pranzo del sabato alla colazione del martedì (inclusi ¼ di lt. di
vino e ½ lt. di acqua a pasto), in camere doppie/triple:
€ 136,00
per persona per 3 giorni
supplemento camera singola € 60,00 per 3 giorni
Riduzioni bambini in 3° e 4° letto:
0/2 anni: da regolare direttamente in hotel (è opportuno segnalare in anticipo
l’eventuale esigenza di culla/lettino baby in camera)
3/7 anni (compiuti): 30%
Qualsiasi extra dovrà essere pagato direttamente all’Hotel.
Nelle prenotazioni si dovranno prevedere il 30% dei partecipanti in camere triple.
Nota: le Associazioni dovranno presentarsi il sabato entro le ore 12,00 presso la Reception della
Segreteria organizzativa di PA Incentive e 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;
- saldare il costo residuo agli incaricati di PA Incentive; si accettano pagamenti:
in contanti non superiori a € 999,00 (secondo le recenti disposizioni di legge),
con bancomat, carte di credito o assegno esclusivamente circolare
non trasferibile.
I responsabili dei Comitati 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, Puglia,Campania, 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
PA Incentive s.r.l. Via Sassonia, 30 47922 Rimini
Tel. 0541 305876 Fax: 0541 305879 e-mail: info@paincentive.it
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Coppa Amatori

Riviera di Rimini 30 maggio-2 giugno 2015
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 (17 squadre):
Campania (2), Liguria (2) , Lombardia (2),Marche (2), Piemonte (2), Puglia (5),
Sardegna (1), Toscana (1).
Le iscrizioni devono essere confermate entro il 29 aprile inviando alla segreteria della Lega
Nazionale Calcio la domanda di iscrizione (allegato 1) e la ricevuta del versamento.
Saranno accettate le prime 8 Associazioni in regola con la documentazione ed i
pagamenti richiesti. Eventuali ulteriori iscrizioni oltre le prime 8 saranno valutate al
momento.
Le pre-iscrizioni sopra riportate possono essere disdette entro il 23 aprile; 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 2015, 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 2)
entro il 15 maggio, 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 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 Amatori.
Le Norme di partecipazione, la formula ed i calendari della manifestazione saranno comunicate
entro il 15 maggio 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_ Segreteria Lega calcio 0755727542
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SOGGIORNO
Prenotazioni: le Associazioni devono versare la quota di iscrizione (€ 100,00 ) e la quota relativa
alla prenotazione del soggiorno alberghiero di € 650,00 entro il 29 aprile.
Costi del soggiorno:
pensione completa dal pranzo del sabato alla colazione del martedì (inclusi ¼ di lt. di
vino e ½ lt. di acqua a pasto), in camere doppie/triple:
€ 136,00 per persona per 3 giorni
supplemento camera singola € 60,00 per 3 giorni
Riduzioni bambini in 3° e 4° letto:
0/2 anni: da regolare direttamente in hotel (è opportuno segnalare in anticipo
l’eventuale esigenza di culla/lettino baby in camera)
3/7 anni (compiuti): 30%
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 sabato entro le ore 12,00 presso la Reception della
Segreteria organizzativa di PA Incentive e 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;
saldare il costo residuo agli incaricati di PA Incentive; si accettano pagamenti:
in contanti non superiori a € 999,00 (secondo le recenti disposizioni di legge),
con bancomat, carte di credito o assegno esclusivamente circolare
non trasferibile.

Le Associazioni devono obbligatoriamente comunicare i dati per l’emissione della fattura
relativa al soggiorno alberghiero.

ENTE ORGANIZZATORE DEL SOGGIORNO
PA Incentive s.r.l. Via Sassonia, 30 47922 Rimini
Tel. 0541 305876 Fax: 0541 305879 e-mail: info@paincentive.it
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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 25 - 28 giugno 2015

Svolgimento delle gare :
dal 25 giugno (ore 15,30) al 28 giugno (ore 17,00)
RASSEGNE
OVER 35 CALCIO A 11
Regionali in regola con le pre-iscrizioni (9 squadre):
Abruzzo (1), Calabria (3), Marche (2), Friuli VG (1), Piemonte (1), Puglia (1).
OVER 40 CALCIO A 7
Regionali in regola con le pre-iscrizioni (11 squadre):
Calabria (3), Campania (1), Friuli VG (1), Lazio (1), Liguria (2), Lombardia (1),
Marche (1), Piemonte (1).
CALCIO A 7 MASCHILE
Regionali in regola con le pre-iscrizioni (29 squadre):
Abruzzo (1), Calabria (4), Campania (2), E. Romagna (1), Lazio (4), Liguria (4),
Lombardia (1), Marche (1), Piemonte (2), Puglia (6), Toscana (3).
FINALI NAZIONALI
CALCIO A 5 FEMMINILE
Regionali in regola con le pre-iscrizioni (24 squadre):
Calabria (4), Campania (1), E. Romagna (1), Friuli VG (4), Lazio (1), Liguria (1),
Marche (1), Piemonte (4), Puglia (1), Sicilia (2), Toscana (4).
CALCIO A 5 MASCHILE
Regionali in regola con le pre-iscrizioni (29 squadre):
Abruzzo (1), Calabria (7), Friuli VG (3), Lazio (6), Lombardia (1), Marche (1),
Piemonte (3), Puglia (1), Toscana (4), Veneto (2).
Le iscrizioni devono essere confermate entro il 05 giugno inviando alla segreteria della Lega
Nazionale Calcio la domanda di iscrizione (allegato 1) e la ricevuta del versamento.
Le pre-iscrizioni sopra riportate possono essere disdette entro il 03 giugno; qualora la disdetta
pervenisse dopo tale data, la mancata partecipazione alla manifestazione sarà sanzionata con
l’ammenda di € 150,00 per ogni Comitato.
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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 2) entro il giorno 08 giugno,
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 19 giugno, essere integrato
con altri nominativi già tesserati entro il 15 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 08 giugno, 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 2015).
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 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 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 sintetica.
Informazioni relative agli aspetti tecnici e regolamenti: Paris Moni tel. cell. 3404130208 _ tel.
0502209478_ Segreteria Lega calcio 0755727542
SOGGIORNO
Prenotazioni: le Associazioni devono versare la quota di iscrizione (€ 100,00) e la quota relativa
alla prenotazione del soggiorno alberghiero di € 650,00 per il calcio a 11 e di € 400,00 per il
calcio a 5/7 entro il 04 giugno.
Costi del soggiorno:
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
Hotel 3 stelle

€ 137,00
€ 147,00

per persona per 3 giorni
per persona per 3 giorni

Supplemento camera singola (previa verifica disponibilità alberghiera):
cat. 2 stelle: € 48,00 per 3 giorni
cat. 3 stelle: € 60,00 per 3 giorni
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Riduzioni bambini in 3° e 4° letto:
0/2 anni: da regolare direttamente in hotel (è opportuno segnalare in anticipo
l’eventuale esigenza di culla/lettino baby in camera)
3/7 anni (compiuti): 30%
Le età si intendono per anni non compiuti al momento dell’arrivo in hotel.
Qualsiasi extra dovrà essere pagato direttamente all’Hotel.
Note: le squadre dovranno presentarsi il giorno 25 giugno entro le ore 12,00 presso la
Reception della segreteria organizzativa di PA Incentive e 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;
- saldare il costo residuo agli incaricati di PA Incentive; si accettano pagamenti:
in contanti non superiori a € 999,00 (secondo le recenti disposizioni di legge),
con bancomat, carte di credito o assegno esclusivamente circolare
non trasferibile.
Le Associazioni devono obbligatoriamente comunicare i dati per l’emissione della fattura
relativa al soggiorno alberghiero.
ENTE ORGANIZZATORE DEL SOGGIORNO
PA Incentive s.r.l. Via Sassonia, 30 479220 Rimini
Tel. 0541 305876 Fax: 0541 305879 e-mail: info@paincentive.it

Finali nazionali calcio a 11
Riviera di Rimini 24 - 28 giugno 2015
Svolgimento delle gare :
dal 24 giugno (ore 15,30) al 28 giugno (ore 12,00)
CALCIO A 11
Regionali in regola con le pre-iscrizioni (15 squadre):
Abruzzo (1), Calabria (1), Campania (1), E. Romagna (1), Liguria (1), Marche (2),
Piemonte (1), Puglia (2), Sardegna (1), Sicilia (1), Toscana (1), Umbria (1),
Veneto (1).
Le iscrizioni devono essere confermate entro il 05 giugno inviando alla segreteria della Lega
Nazionale Calcio la domanda di iscrizione (allegato 1) e la ricevuta del versamento.
Le pre-iscrizioni sopra riportate possono essere disdette entro il 03 giugno; 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
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(compilando con il computer l’ apposito modulo: allegato 2) entro il giorno 07 giugno,
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 2015).
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 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_ Segreteria Lega calcio 0755727542
SOGGIORNO
Prenotazioni: le Associazioni devono versare la quota di iscrizione (€ 100,00) e la quota relativa
alla prenotazione del soggiorno alberghiero di € 650,00 per il calcio a 11 e di € 400,00 per il
calcio a 5 entro il 05 giugno.
Costi del soggiorno:
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
Hotel 3 stelle

€ 178,00
€ 193,00

per persona
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:
0/2 anni: da regolare direttamente in hotel (è opportuno segnalare in anticipo
l’eventuale esigenza di culla/lettino baby in camera)
3/7 anni (compiuti): 30%
Le età si intendono per anni non compiuti al momento dell’arrivo in hotel.
Qualsiasi extra dovrà essere pagato direttamente all’Hotel.
Note: le squadre dovranno presentarsi il giorno mercoledì 24 giugno entro le ore 12,00 presso
la Reception della segreteria organizzativa di PA Incentive e 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;
- saldare il costo residuo agli incaricati di PA Incentive; si accettano pagamenti:
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in contanti non superiori a € 999,00 (secondo le recenti disposizioni di legge),
con bancomat, carte di credito o assegno esclusivamente circolare
non trasferibile.
Le Associazioni devono obbligatoriamente comunicare i dati per l’emissione della fattura
relativa al soggiorno alberghiero.
ENTE ORGANIZZATORE DEL SOGGIORNO
PA Incentive s.r.l. Via Sassonia, 30 47922 Rimini
Tel. 0541 305876 Fax: 0541 305879 e-mail: info@paincentive.it

Rassegna giovanile

Riviera di Rimini 31 maggio-2 giugno 2015
DISCIPLINE PREVISTE: CALCIO A 5 cat. Pulcini (2004-05, femmine 2 anni in più)
Esordienti (2002-03, femmine 2 anni in più) Giovanissimi (2000-2001).
Prenotazioni: le Associazioni devono versare la quota relativa alla prenotazione del soggiorno
alberghiero di € 400,00 entro il 29 aprile.
Costi del soggiorno:
pensione completa dal pranzo della domenica alla colazione del martedì (inclusi ¼ di lt.
di vino e ½ lt. di acqua a pasto), in camere doppie e multiple (triple e quadruple):
Adulti: € 90,00 per persona per 2 giorni
supplemento camera singola € 40,00 per 2 giorni
Ragazzi (purchè atleti) fino 15 anni in camere triple: € 70,00
per ragazzo per 2 giorni
Riduzioni bambini in 3° e 4° letto:
0/2 anni: da regolare direttamente in hotel (è opportuno segnalare in anticipo
l’eventuale esigenza di culla/lettino baby in camera)
3/7 anni (compiuti): 30%
Le età si intendono per anni non compiuti al momento dell’arrivo in hotel.
Qualsiasi extra dovrà essere pagato direttamente all’Hotel.
Nota: le Associazioni dovranno presentarsi la domenica entro le ore 12,00 presso la Reception
della Segreteria organizzativa di PA Incentive e 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
soggiorno;
- saldare il costo residuo agli incaricati di PA Incentive; si accettano pagamenti:
in contanti non superiori a € 999,00 (secondo le recenti disposizioni di legge),
con bancomat, carte di credito o assegno esclusivamente circolare
non trasferibile.
Le Associazioni devono obbligatoriamente comunicare i dati per l’emissione della fattura
relativa al soggiorno alberghiero.
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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.
modalità di pagamento delle quote di iscrizione e di prenotazione per il soggiorno
PER TUTTE LE MANIFESTAZIONI ( FINALI E RASSEGNE NAZIONALI)
Entro il termine previsto in ogni manifestazione, le Associazioni iscritte, devono versare, oltre
alla quota di iscrizione di € 100,00 (*), la quota di prenotazione per il soggiorno
alberghiero(**) che è di € 650,00 (calcio a 11) ed € 400,00 (calcio a 5/7);
il versamento dovrà essere effettuato nelle seguenti modalità:
 bonifico bancario su IBAN IT 61 S 07090 24212 025010155196
Banca Malatestiana Credito Cooperativo – Filiale di Rimini intestato:
PA Incentive srl – Via Sassonia, 30 – 47922 Rimini
causale: MANIFESTAZIONE …, ASSOCIAZIONE …, CATEGORIA …
(*) Verso il pagamento del predetto importo, incassato da PA Incentive in nome e per conto
della Lega Calcio, 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 entro lo stesso termine a PA Incentive via mail
info@paincentive.it o via fax al nr. 0541 305871 e in copia alla Segreteria della Lega
Nazionale Calcio UISP al fax 0755726684:

copia del versamento delle quote di iscrizione e prenotazione per il soggiorno alberghiero;

copia della modulistica per la prenotazione alberghiera (allegati A o B o C reperibili sul
sito internet www.uisp.it/calcio )
**N.B. le associazioni iscritte soggiorneranno negli alberghi reperiti dall’Ente
organizzatore del soggiorno 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
PA Incentive s.r.l. Via Sassonia, 30 47922 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_ Segreteria Lega calcio 0755727542
14
Comunicato ufficiale n°2 del 04 marzo 2015

Stagione sportiva 2014/2015

MANIFESTAZIONE

quota

Anticipo

Disdetta

Conferma

iscrizione

alberghi

iscrizione

iscrizione

lista tesserati

Lista tess.

29-apr

29-apr

23-apr

29-apr

29-apr

29-mag

21-apr

21-apr

21-apr

29-apr

COPPA AMATORI

29-apr

29-apr

23-apr

29-apr

15-mag

29-mag

RASSEGNE C7,C7OVER

04-giu

04-giu

03-giu

05-giu

08-giu

19-giu

RASSEGNE C11 OVER

04-giu

04-giu

03-giu

05-giu

08-giu

19-giu

FINALI NAZIONALI C5

04-giu

04-giu

03-giu

05-giu

08-giu

24-giu

FINALI NAZIONALI C11

05-giu

05-giu

03-giu

05-giu

07-giu

23-giu

COPPA DI LEGA
RAPPRESENTATIVE

RASSEGNE GIOVANILI

29-apr

Integrazione

29-apr

Modulo iscrizione: Allegato 1 scaricabile da:
http://www.uisp.it/calcio/index.php?idArea=14&contentId=27
Scheda elenco tesserati: Allegato 2 scaricabile da:
http://www.uisp.it/calcio/index.php?idArea=14&contentId=27
Scheda prenotazione alberghiera Coppa di Lega, Coppa Amatori, Rappresentative:
Allegato A scaricabile da http://www.uisp.it/calcio/index.php?idArea=14&contentId=27
Scheda prenotazione alberghiera Rassegna giovanile:
Allegato B scaricabile da: http://www.uisp.it/calcio/index.php?idArea=38&contentId=295
Scheda prenotazione alberghiera Finali nazionali:
Allegato C scaricabile da: http://www.uisp.it/calcio/index.php?idArea=16&contentId=214
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CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA
DECISIONE N. 1/2015 (Stagione Sportiva 2014/2015)
La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri
Borselli Silvia – Responsabile
Giamblanco Silvestro – Componente
Marzo Angelo – Componente

Ha emanato la seguente decisione
Ricorrente: GRUPPO SPORTIVO PASSO CASINE UTD
Lega Calcio UISP Comitato Territoriale di Senigallia

Con atto datato 28 Gennaio 2015 indirizzato alla Corte Nazionale di Giustizia, a cui si allegava
copia del bonifico bancario contenente gli estremi del pagamento della tassa di reclamo, il
Presidente della Società GRUPPO SPORTIVO PASSO CASINE UTD, Sig. Giovanni Bonvini,
soggetto legittimato ai sensi dell’Art. 67 R.D., proponeva a questa Corte Nazionale di Giustizia
ricorso avverso la Decisione datata 09/01/2015 del Giudice Disciplinare di Appello UISP Marche,
pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 19 del 21/01/2015 della Lega Calcio - Comitato Territoriale
di Senigallia - con la quale l’Organo Disciplinare d’appello di Seconda Istanza rigettava
integralmente il ricorso presentato dallo stesso GRUPPO SPORTIVO PASSO CASINE UTD,
avverso la decisione assunta dal Giudice di Prima grado, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 14
del 3/12/2014 della Lega Calcio Senigallia.
Il ricorrente, nel gravame presentato, richiede che questa Corte dichiari:
- la revoca della decisione del Giudice d’Appello UISP Marche per non aver preso in
considerazione le prove prodotte dal GRUPPO SPORTIVO PASSO CASINE UTD in
palese violazione del diritto di difesa;
- la ripetizione della gara in conseguenza dell’errore tecnico commesso dall’Arbitro che
avrebbero alterato il regolare andamento della partita tra Cicli Cingolani - GRUPPO
SPORTIVO PASSO CASINE UTD – Campionato Dilettanti Girone A - svoltasi a
Senigallia il 22/11/14.
Con il ricorso di cui in premessa presentato alla Corte Nazionale di Giustizia, assumeva il
PASSO CASINE UTD che al minuto 75 della partita, la panchina del Cicli Cingolani
richiamava l'attenzione dell'arbitro per effettuare un cambio, il giocatore designato ad
uscire era il Sig. Moreno Neri (maglia n.9). Nell'occasione, il Sig. Neri si attardava ad
abbandonare il terreno di gioco, tanto che il direttore di gara gli mostrava il cartellino
giallo per comportamento antisportivo. Nell'immediato il Sig. Neri reagiva avvicinandosi
all’arbitro con fare chiaramente minaccioso, iniziando una violenta azione verbale al suo
indirizzo. Il direttore di gara a questo punto sanzionava ulteriormente la condotta del Sig.
Neri con l’espulsione diretta, quando ancora non aveva lasciato il rettangolo di gioco e
non si era perfezionata la sostituzione. II Sig. Neri veniva successivamente trascinato a
forza fuori dal campo dai compagni di squadra e dai dirigenti del Cicli Cingolani, al fine di
evitare conseguenze maggiori, ossia contatti fisici tra il Sig. Neri e il direttore di gara. Il
giocatore n. 23 del Cicli Cingolani anticipava il suo ingresso in campo, senza
autorizzazione. Sostiene il ricorrente che il regolamento del gioco del calcio prevede
chiaramente che il giocatore sostituito debba lasciare il terreno di gioco oltre la linea
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laterale del campo. Nel caso di specie la sostituzione del Sig. Neri non si sarebbe
concretizzata prima della sua espulsione e dunque il giocatore del Cicli Cingolani
designato a entrare e indicato a referto dell'Arbitro con il n. 23, avrebbe dovuto sostituire
un giocatore diverso, sicuramente non il Sig. Neri. Il Cicli Cingolani avrebbe dovuto, di
conseguenza, riprendere la partita in inferiorità numerica. A detta della ricorrente il
macroscopico errore tecnico commesso dall' arbitro sarebbe stato colto nella sua evidenza
e immediatezza da tutti i presenti. Venivano citati quali testimoni dell’accaduto i sigg.
Quattrini (Giudice Unico del Comitato Territoriale di Senigallia), Tranquilli e Giombi
(Designatori Arbitrali Stesso Comitato). Inoltre, a riprova di quanto affermato, il
ricorrente deduce di aver prodotto prove semplici e in particolare il confronto fra tesserati
ex art 91 lettera c) R.D. che il Giudice unico di secondo grado, Dott. Cristiano Cardoni,
decideva incredibilmente di non tenere minimamente in considerazione, fondando il
proprio convincimento esclusivamente sulla neutralità dei designatori arbitrali e omettendo
dunque di svolgere un'opera di comparazione delle diverse fonti di prova in suo possesso.

MOTIVAZIONE
Ai sensi del regolamento di disciplina UISP di cui agli articoli 88 e seguenti,
l’organo giudicante deve fondare la propria decisione attraverso l’acquisizione di
qualsiasi mezzo probatorio utile e le prove si distinguono in legali e semplici.
L’art 89 elenca le prove legali che sono definite come “incontrovertibili”, salvo che
non sia stata accertata la loro non VERIDICITA’ e SALVO ERRORI MATERIALI
in esse contenuti. In tale elenco sono individuati alla lettera b) il referto dell’arbitro
(punto n.1) e la relazione dell’osservatore (punto n.3). Ai sensi dell’art 91 primo
comma sono prove semplici quelle utilizzabili dall’Organo giudicante ai fini della
decisione a integrazione delle prove legali ma ad esse non opponibili. Il Giudice di
secondo grado nel fondare la propria decisione risulta avere preso in debita
considerazione tutte le prove portate in giudizio ed in particolare lo stesso Organo
giudicante, ai sensi dell’Art. 88 terzo comma, ha provveduto a valutare, secondo la
gerarchia indicata dalla Normativa Generale, le diverse fonti di prova acquisite
tenendo in debita considerazione che le prove legali prevalgono sempre sulle prove
semplici, salvo che un Organo giudicante abbia accertato la non veridicità delle
stesse. Non vi è dubbio alcuno che il referto dell’arbitro (prova legale) sia stato
utilizzato dal Giudice di secondo grado e che lo stesso Arbitro sia stato chiamato a
confermare e a chiarire quanto precedentemente scritto sul referto, nel quale aveva
messo chiaramente in evidenza che al momento dell’espulsione la sostituzione fosse
già stata effettuata e che l’espulsione fosse avvenuta solo a seguito del rientro in
campo del sig. Neri. Altra prova legale utilizzata dall’Organo giudicante risulta
essere la testimonianza dei signori Giombi e Quattrini, tra l’altro indicati dal
ricorrente quali testimoni dei fatti, in qualità di osservatori, gli stessi confermavano
l’assunto secondo cui nessun errore tecnico sarebbe stato commesso, trattandosi di
mera sostituzione, regolarmente avvenuta.
Da quanto sopra nulla si può eccepire nella condotta dell’Organo giudicante, anche
per il fatto che, nel giudizio, le prove semplici non sono ammissibili perché
sarebbero dirette ad opporre prove legali ritenute veritiere.
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PQM
La Corte Nazionale di Giustizia
 rigetta l’istanza di annullamento della Decisione datata 09/01/2015 del Giudice
Disciplinare di Appello;
 dispone di incamerare la cauzione versata per effetto del rigetto del ricorso;
 dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Territoriale Calcio UISP
Comitato di Senigallia e alla Lega Calcio UISP Marche per gli adempimenti di cui
all’Art. 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, lì 28/02/2015
F.to Silvia Borselli
F.to Silvestro Giamblanco – Componente
F.to Marzo Angelo
– Componente

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA
DECISIONE N. 2/2015 (Stagione Sportiva 2014/2015)
La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri
Borselli Silvia – Responsabile
Giamblanco Silvestro – Componente
Marzo Angelo– Componente
Ha emanato la seguente decisione
Ricorrente: Cappabianca Guido tesserato della Società Solve et Repete
Lega Calcio UISP Comitato Territoriale di Pistoia

Con atto datato 16 Febbraio 2015 indirizzato alla Corte Nazionale di Giustizia, a cui si allegava
copia del bonifico bancario contenente gli estremi del pagamento della tassa di reclamo, il Sig
Guido Cappabianca, Socio della Società Solve et Repete di Montecatini Terme (PT), tessera
UISP n.150258471, soggetto legittimato ai sensi dell’art. 67 R.D in quanto destinatario del
provvedimento di squalifica, proponeva a questa Corte Nazionale di Giustizia ricorso avverso
la delibera n. 14/2014-15 del 03/02/2015 della Commissione Disciplinare d’Appello della
Regione Toscana, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 15 dell’11/02/2015 con la quale la
stessa Commissione di secondo grado riformulava le decisioni assunte dal Giudice di Primo
grado di Pistoia e pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 20 del 14/01/2015, riducendo la
squalifica inflitta al ricorrente ex art. 137 R.D., portandola da mesi 10 (fino al 23/10/2015) a
mesi 8 (fino al 23/08/2015).
I fatti oggetto del ricorso si riferiscono alla gara di calcio a 11 del campionato di terza
Divisione della Lega Calcio di Pistoia disputata il giorno 23/12/2014 fra le Società Solve et
Repete e USD Ciregliese APD. In particolare i fatti occorsi al 21° del s.t. riguardavano atti di
violenza posti in essere nella medesima occasione (art. 137 R.D.) dal giocatore Guido
Cappabianca (Solve et Repete) ai danni di Stefano Serni (USD Ciregliese APD).
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Il ricorrente, nel gravame presentato a questa Corte, ripercorre gli attimi della gara che hanno
immediatamente preceduto la sua espulsione dal terreno di gioco. In particolare il tesserato
dichiara che il giorno 23/12/2014 durante la gara amatoriale del campionato UISP, terza
divisione, fra le società Solve et Repete e USD Ciregliese APD durante il secondo tempo, sul
risultato di 0-3, un tesserato del Solve et Repete effettuava un traversone in area avversaria, nel
mentre il portiere della USD Ciregliese APD usciva in tuffo "con i pugni", questi si scontrava
con l’atleta Cappabianca ed insieme cadevano a terra. Prontamente si rialzavano ed il portiere
della Ciregliese si scagliava, urlando e con atteggiamento minaccioso contro Cappabianca, che
lo respingeva spintonandolo una volta sola. II portiere, a causa della spinta, cadeva a terra,
l'atleta Cappabianca rimaneva in piedi di fronte a lui (ancora in terra) e gli urlava contro senza
peraltro offenderlo. Interveniva l'arbitro che provvedeva ad espellere Cappabianca ed
ammonire un tesserato della Ciregliese, il quale, già ammonito in precedenza, veniva a sua
volta espulso. Il portiere della Ciregliese invece non veniva sanzionato. Cappabianca usciva dal
terreno di gioco senza protestare. Il portiere della Ciregliese non riceveva alcun tipo di
soccorso, non veniva sostituito e proseguiva la gara fino al termine.
Il ricorrente, in merito alla squalifica inflittagli in primo grado fino al 23/10/2015, proponeva
ricorso alla Commissione Disciplinare D'Appello, la quale in data 3/2/2015 sentiva il tesserato
per deliberare sul ricorso. La Corte riceveva inoltre comunicazione fax del portiere della
Ciregliese, con la quale lo stesso attestava di non aver subito calci dal ricorrente. La
commissione, dopo un’ulteriore istruzione del caso, deliberava di accogliere parzialmente il
ricorso e diminuiva la squalifica da mesi dieci a mesi otto.
Nel gravame presentato a questa Corte, il ricorrente sostiene che la dinamica riportata sul
referto dall’arbitro: "il tesserato Cappabianca Guido si spintonava reciprocamente con un avversario e
reciprocamente si difendevano. Dopo di che spingeva violentemente a terra un altro avversario (portiere)
colpendolo ripetutamente con 6/7 calci in varie parti del corpo ", non corrisponda al vero, in quanto il
ricorrente sostiene di non aver mai colpito con calci il portiere della Ciregliese mentre era in
terra, ciò sarebbe provato dal fatto che lo stesso non usufruiva di cure mediche, non presentava
alcuna escoriazione o livido, né dolore, né era stato sostituito. Aggiungeva poi che la propria
condotta era stata sempre esemplare. Sostiene inoltre il ricorrente che i fatti realmente
verificatisi non presentano minimamente i requisiti per integrare la fattispecie prevista dall'art.
137 R.D., né tantomeno altri etichettati come "comportamenti violenti" (Sezione II), in quanto
nessun atteggiamento violento sarebbe stato posto in essere in occasione della gara di cui in
premessa, in considerazione del fatto che il concetto di vis (violenza) non è configurabile con
una semplice spinta con le mani aperte verso un avversario.
Il ricorrente censura inoltre la decisione della Commissione Disciplinare d'appello che non
avrebbe preso in considerazione la comunicazione del tesserato della Ciregliese, il cui
contenuto sarebbe ampiamente scagionante circa il proprio comportamento, pertanto richiede
la revoca del provvedimento di squalifica per mesi 8 in quanto non rientrante nel dettame di
cui all’art. 137 R.D; in denegata ipotesi richiede la comminazione di altra sanzione rientrante
nella Sezione I RD (comportamenti antiregolamentari), nel minimo previsto dalla norma
applicabile.
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MOTIVAZIONE
Ai sensi del regolamento di disciplina UISP di cui agli articoli 88 e seguenti, l’organo
giudicante deve fondare la propria decisione attraverso l’acquisizione di qualsiasi mezzo
probatorio utile e le prove si distinguono in legali e semplici. L’Organo giudicante deve
svolgere un’opera di comparazione e valutazione delle diverse fonti di prova in suo possesso.
In ogni caso, le prove legali prevalgono sempre sulle prove semplici.
L’art 89 elenca le prove legali che sono definite come “incontrovertibili”, salvo che non sia
stata accertata la loro non VERIDICITA’ e SALVO ERRORI MATERIALI in esse contenuti.
In tale elenco è contenuto alla lettera b) il referto dell’arbitro.
Ai sensi dell’art 91 primo comma sono prove semplici quelle utilizzabili dall’Organo
giudicante ai fini della decisione a integrazione delle prove legali ma ad esse non opponibili.
Non vi è dubbio alcuno che il referto dell’arbitro (prova legale) sia stato utilizzato dal Giudice
di secondo grado e non vi è alcun dubbio sulla sua veridicità. Dallo stesso documento
emergono fatti e circostanze completamente diversi da quelli descritti dal ricorrente.
Il Direttore di gara annotava che al 21° s.t. durante una fase di gioco a palla lontana, si
accorgeva che alle sue spalle due giocatori si spingevano reciprocamente. Successivamente
Guido Cappabianca spingeva violentemente Stefano Serni (portiere dell’USD Ciregliese) e lo
colpiva ripetutamente con calci alle gambe ed alla schiena. Il portiere cercava inutilmente di
schivare i calci ma non ci riusciva visto l’atteggiamento tenuto dall’avversario. Da quanto
sopra i due racconti sembrano frutto di due sequenze di partita completamente differenti. Il
ricorrente pone l’accaduto in una fase di gioco, mentre l’arbitro lo pone in una situazione
chiaramente estranea alla fase di gioco in corso.
La dichiarazione pervenuta a mezzo fax da parte del portiere della Ciregliese, con la quale lo
stesso attestava di non aver subito calci dal ricorrente è una prova semplice e dunque non
opponibile al referto arbitrale (prova legale), salvo che l’organo giudicante abbia accertato la
non veridicità dello stesso. Pertanto, in considerazione delle prove legali esaminate, non vi è
alcun dubbio sul fatto che il comportamento tenuto dal ricorrente sia configurabile come un
atto di violenza ripetuto e posto in essere nella medesima occasione e dunque rientrante nella
fattispecie prevista dall’art 137 RD, in relazione all’art 17 RD che definisce l’atto di violenza
come un comportamento volontario unicamente tendente a colpire e/o ledere l’integrità fisica
di un altro soggetto.
Da quanto sopra risulta congruo il dispositivo adottato dal giudice di secondo grado.
PQM
La Corte Nazionale di Giustizia
 rigetta l’istanza di annullamento della delibera n. 14/2014-15 del 03/02/2015 del Giudice
Disciplinare di Appello e conferma la sanzione della squalifica di mesi 8, fino al 23/08/2015
adottata dal Giudice di Secondo Grado;
 dispone di incamerare la cauzione versata per effetto del rigetto del ricorso;
 dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Territoriale Calcio UISP
Comitato di Pistoia e alla Lega Calcio UISP Toscana per gli adempimenti di cui all’Art. 95
lettera a) comma 3 R.D.
Così deciso in Perugia, lì 28/02/2015
F.to Silvia Borselli
F.to Silvestro Giamblanco – Componente
F.to Marzo Angelo – Componente
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REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC
ALL’ATTIVITA’ UFFICIALE DELLA LEGA CALCIO UISP
““C
Ciirrc
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o 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.
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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.
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.
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