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 Fax 0521 707420 
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“INTEGRAZIONE CIRCOLARE del 31 

DICEMBRE 2021” 
 

Norme di partecipazione 
per l’attività del S.d.A. Calcio Uisp 

Stagione Sportiva 2021-2022 
scadenze, quote e modalità 

 
 
 

RASSEGNA CALCIO GIOVANILE 
 

24-26 giugno 2022 
CESENATICO 

 
CATEGORIE PREVISTE: 

 
MASCHILE: 

Primi Calci (2015-2016, femmine 2 anni in più) 
Pulcini (2013-2014, femmine 2 anni in più)  

Esordienti (2011-2012, femmine 2 anni in più)  
Giovanissimi (2009-2010) 

Allievi (2007-2008) 
 

FEMMINILE: 
Girls (2012-2014) 

Giovanissime (2009-2011) 
Allieve (2006-2008) 
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Iscrizioni 
entro il 22 aprile 2022 le Associazioni che intendono partecipare devono versare la quota di      
€ 300,00 quale anticipo per il soggiorno alberghiero. In caso di disdetta o mancata 
partecipazione questa quota non sarà restituita.  

Formula 
Nella prima fase, saranno formati gironi in base al numero delle squadre iscritte. Seguirà la 

seconda fase con gare ad eliminazione diretta. 
 

Requisiti per partecipare alla Rassegna nazionale 
 

- le Associazioni devono essere affiliate all’Uisp per 2021/22 

- i giocatori ed i Dirigenti devono essere in possesso della tessera Uisp 2021/2022 

SOGGIORNO 
Prenotazioni: le Associazioni devono versare la quota di € 300,00 quale anticipo soggiorno 
alberghiero, entro e non oltre il 22 aprile 2022. 
 

Costi del soggiorno 
dal 24 al 26 giugno: 

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

adulti e ragazzi superiori 6 anni € 74,00 per persona per 2 giorni 
Supplemento camera doppia € 30 per 2 giorni 

Supplemento camera singola (previa verifica disponibilità alberghiera): € 45,00 per 2 giorni 
 

Da 0 a 2 anni: gratis 
Da 3 a 6 anni compiuti: sconto del 50%. 

 
 
 
 
 

 

 



  Stagione sportiva 2021/2022  
 

4 
Comunicato ufficiale n° 02 del 19 marzo 2022 

 

ALLEGATO A 
 

MODULO ISCRIZIONE  
alla Rassegna nazionale Giovanile 2022 

da parte dei S.d.A. Calcio Uisp 
 (da inviare alla Segreteria del S.d.A. Nazionale Calcio Uisp entro il 8 aprile 2022) 

 
 

Il sottoscritto __________________________________ Responsabile del S.d.A. Calcio 
Uisp ____________________________________________ iscrive le Associazioni sotto 
riportate e dichiara di essere a conoscenza che la rinuncia da parte di ciascuna di esse, sarà 
sanzionata con una pena pecuniaria di € 150,00. 

 

RASSEGNA NAZIONALI GIOVANILE 
(CESENATICO 24 - 26 giugno 2022) 

 
CATEGORIA DISCIPLINA ASSOCIAZIONI AMMESSE ISCRIZIONI n. 

Primi Calci 
 

calcio a 5 Libero  

Pulcini calcio a 7 Libero  

Esordienti calcio a 7 Libero   

Giovanissimi calcio a 9 Libero  

Allievi calcio a 11 
(oppure a 7) 

Libero  

Girls calcio a 5 
(oppure a 6) 

Libero  

Giovanissime calcio a 5 
(oppure a 6) 

Libero  

Allieve calcio a 7 
(oppure a 6) 

Libero   

 
   
Luogo e data …………………………… 
 

 
Il responsabile del S.d.A. Calcio Uisp 

(firma)   
 
…………………………………………………………… 

 
 


