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Enzo Chiapponi Cell. 329 0922746 - Segreteria Settore di Attività Calcio UISP Nazionale (Roberto Rodio) 0521 707427

NORME VALIDE PER IL SOGGIORNO NELLA MANIFESTAZIONI GIOVANILE
Per partecipare alla manifestazione giovanile, le Associazioni dovranno essere in regola con le
vigenti norme in materia di tutela sanitari e tesseramento UISP.
La manifestazione potrà essere annullata nel caso di non raggiungimento del numero minimo di
squadre iscritte, con comunicazione alle Associazioni interessate, almeno 15 giorni prima dell’inizio
della medesima.

Modalità di pagamento delle quote di iscrizione e di prenotazione per il soggiorno
Entro il 22 aprile 2022 le Associazioni iscritte dovranno versare la quota di € 300,00 quale anticipo
relativo al soggiorno alberghiero.
Il versamento dovrà essere effettuato nelle seguenti modalità:
➢ bonifico bancario su IBAN IT39 K 06270 24000 CC0190000085
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA intestato:
EUROCAMP S.R.L.

causale: MANIFESTAZIONE …, ASSOCIAZIONE …, CATEGORIA …
(*) Verso il pagamento del predetto importo, incassato da EUROCAMP S.R.L. in nome e per conto della
S.d.A. Nazionale Calcio UISP la quale 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 Eurocamp, Via Cristoforo Colombo,
26, 47042 – Cesenatico – (FC) via mail emanuela@eurocamp.it e in copia alla Segreteria del Settore
di Attività Nazionale Calcio UISP alla mail calcio@uisp.it
•
copia del versamento della quota di prenotazione per il soggiorno alberghiero;
•
copia della modulistica per la prenotazione alberghiera (ALLEGATO 1 e 2 anche reperibili sul sito
internet www.uisp.it/calcio/pagina/modulistica)
ENTE ORGANIZZATORE DEL SOGGIORNO
Eurocamp - Via Cristoforo Colombo, 26, 47042 Cesenatico FC
Informazioni relative agli aspetti tecnici e regolamenti:
Enzo Chiapponi Cell. 329 0922746 - Segreteria Settore di Attività Calcio Nazionale (Roberto Rodio) 0521 707427
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MODULO ISCRIZIONE MANIFESTAZIONE GIOVANILE 2022
MANIFESTAZIONE ………………………………………. DISCIPLINA ………………………………….
CATEGORIA ……………………………………….
LOCALITA’ DI SVOLGIMENTO ……………………………… DATA……………………………….
S.d.A. CALCIO UISP REGIONALE …………………..……………………… TERRITORIALE ………………………………
ASSOCIAZIONE
………………………………………………………………………………………….
RECAPITO UFFICIALE C/O ……………………………………………………………………
VIA ……………………………………………. CAP…………… CITTA’ ……………………………. (………)
TEL …………………………… E-MAIL …………………………………………………………… CELL ………………………….
RECAPITO PER COMUNICAZIONI URGENTI DURANTE LE MANIFESTAZIONI
CELL ……………………………………. NOME ……………………………… COGNOME ………………………….
COLORE MAGLIE 1) ……………………………………. 2) ………………………………….
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Il Sottoscritto Presidente dell’Associazione…………………………………………………..
CHIEDE
L’iscrizione della suddetta manifestazione nazionale
DICHIARA
Di conoscere ed accettare lo Statuto, i Regolamenti e le Norme che regolano l’attività del S.d.A. Calcio
Nazionale Uisp e le norme in materia di tutela sanitaria e che tutti i propri atleti sono in possesso dei
certificati medici previsti come da Circolare del 31 dicembre 2021
AUTORIZZA
Il S.d.A. Calcio Nazionale Uisp a trattenere, a titolo di penale, tutti gli importi versati a qualsiasi titolo
nel caso in cui la propria squadra rinunci a prendere parte alla manifestazione o ne venga esclusa.
Qualora la manifestazione non si disputasse, accetta che gli vengano restituiti gli importi versati entro e
non oltre la data prevista per la fine della stessa, senza pretendere alcuna penale o interessi da parte
del S.d.A. Calcio Uisp, rinunciando a quanto previsto dagli art. 1358 e 1386 C.C..
AUTORIZZA
Il S.d.A. Calcio Uisp, ai sensi della legge sulla privacy, a utilizzare i dati forniti ai fini attinenti alla
manifestazione alla quale la propria associazione è iscritta

Data………………………..

Firma……………………………………………………………..

ALLEGA COPIA BONIFICO BANCARIO
Il modulo deve essere compilato al computer ed inviato alla segreteria del S.d.A. Calcio Nazionale Uisp
entro e non oltre i tempi previsti
FAX 0521 707420
E-MAIL calcio@uisp.it

S.d.A. CALCIO UISP REGIONALE DI APPARTENENZA

…………………………………………………………………………….
(timbro e firma)
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S.d.A. CALCIO NAZIONALE UISP
ELENCO TESSERATI
ASSOCIAZIONE…………………………………………………………
COMITATO REGIONALE………………………….TERRITORIALE……………………..
ISCRITTA ALLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE……………………………………………
(da compilarsi in tutte le sue parti)
Numero
ATLETI/DIRIGENTI
Nata/o
Tessera Uisp
Data
Associazione
Cognome e nome
il
o scheda
emissione
di
attività
tessera
appartenenza
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Si prega d’indicare sulla colonna “BLSD” eventuali tesserati/e con abilitazione all’utilizzo del
defibrillatore con un “X”.
Il Sottoscritto ………………………………………………………………. Presidente della suddetta Associazione/
Responsabile S.d.A. rappresentativa, dichiara ai sensi degli articoli 47/48 R.T.N.. che i tesserati
partecipanti alla manifestazione nazionale sono in regole con le norme di partecipazione previste, con
quanto previsto dalla Circolare del 31dicembre 2021 e con quanto previsto dalla Normativa Generale in
materia di tesseramento. Autorizza il S.d.A. Calcio 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 essa stessa è iscritta
Data………………….

Firma…………………………………..

Il Sottoscritto ……………………………………………………… Responsabile del S.d.A. Calcio Uisp Territoriale di
…………………………………………alla quale l’associazione/rappresentativa suddetta appartiene, conferma quanto
sopra dichiarato e che la stessa Associazione e i tesserati hanno regolarmente preso parte con la
medesima al campionato locale; dichiara inoltre di essere stato informato delle Norme do partecipazione
alle manifestazioni nazionali da parte del Responsabile Regionale.
Data………………….

Firma…………………………………..

Il Sottoscritto …………………………………………………………………Responsabile del S.d.A. Calcio Uisp Regionale
di……………………………………………alla quale tale Associazione/Rappresentativa appartiene dichiara di averla
informata delle Norme di partecipazione alla manifestazione, del contenuto della Circolare del 31
dicembre 2021 e della Normativa Generale.
Data………………….

Firma…………………………………..
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