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ORGANIGRAMMA UISP SETTORE DI
ATTIVITA’ CALCIO NAZIONALE
Responsabile:

Alessandro BALDI
Nominato il 23 luglio 2021 dalla Giunta Nazionale UISP

Componenti:

Enzo Chiapponi, Federico Cocchini, Enrico Colcera, Pasquale Luciano D'Alessandro, Adriano D'Angelo,
Luca Dalvit, Massimiliano De Cicco, Simone Fagioli, Donato Leo, Cristiano Leone, Mario Marrone,
Vincenzo Maselli, Renato Molinelli, Lorenzo Scano, Francesca Turchetti.

Segreteria:

Responsabile: Roberto RODIO

Sett. Attività, Sett. Tecnico Arbitrale, Sett. Disciplina
Responsabile: Alessandro BALDI

Settore Attività
Responsabile: Francesca TURCHETTI
Componenti: Enzo CHIAPPONI (Calcio a 11); Pasquale Luciano D'ALESSANDRO (Calcio a 7);
Francesca TURCHETTI (Calcio a 5); Mario MARRONE (Calcio Giovanile); Vincenzo MASELLI (Calcio
Over).

Settore Tecnico Arbitrale
Responsabile: Massimiliano BERTOLI
Componenti: Adriano D'ANGELO; Simone FAGIOLI; Giorgio FUCINI; Cristiano LEONE; Marco
TREVISANI

Settore Disciplina
Responsabile: Luca DALVIT
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Settore Innovazione e Sviluppo
Responsabile: Massimiliano De CICCO
Referente Progetti d'Attività: Donato LEO
Referente Nuove forme d'Attività: Massimiliano De CICCO
Referente Transizione Digitale: Luca DALVIT

Settore Formazione & Ricerca
Responsabile: Federico COCCHINI
Componente: Lorenzo SCANO

Settore Comunicazione
Responsabile: Roberto RODIO
Referente Sito internet, social network, media, etc.: Roberto RODIO

Giudice Sportivo Nazionale
Franco BANDINELLI

Commissione Disciplinare di 2° Grado
Franco LEPRINI

Corte Nazionale di Giustizia (3° Grado)
Responsabile: Silvestro GIAMBLANCO
Componenti: Massimiliano BIANCHI; Angelo MARZO
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“CIRCOLARE del 1° MARZO 2022”
COPPA NAZIONALE UISP 2022
CALCIO a 11

15 - 17 luglio 2022 RIVIERA DI RIMINI
Svolgimento delle gare: da venerdì 15 luglio (ore 15.00) a domenica 17 luglio 2022 (ore 17.00).
Regionali in regola con le preiscrizioni (8 squadre):
Abruzzo/Molise (1), Campania (1), Emilia-Romagna (1), Marche (1), Piemonte (1), Toscana
(2), Umbria (1).
Iscrizioni entro e non oltre il 15 giugno 2022
Le preiscrizioni possono essere disdette entro il 28 maggio 2022

Le iscrizioni devono essere confermate entro il 15 giugno inviando alla Segreteria del Settore di
Attività Nazionale Calcio la domanda di iscrizione (reperibile anche sul sito internet
www.uisp.it/calcio/pagina/modulistica) 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 12 saranno valutate al momento.
Le preiscrizioni sopra riportate possono essere disdette entro il 28 maggio; qualora la disdetta
pervenisse dopo tale data, la mancata partecipazione e il ritiro 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 2022) e possono inoltre usufruire di n° 4 atleti di Associazioni diverse
da quella partecipante, ma della medesima Fase 1 o Fase 2 regionale, se non presente la Fase 1, (in
possesso di scheda di attività).
Le Associazioni iscritte dovranno presentare entro il giorno 22 giugno una lista dei propri tesserati che
parteciperanno alla Coppa Nazionale (compilando l’apposito modulo reperibile anche sul sito internet
www.uisp.it/calcio/pagina/modulistica) 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 del Settore di Attività Nazionale Calcio. Nella lista
4
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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 del Settore di Attività Nazionale
Calcio entro il giorno 22 giugno, i nominativi dei 4 atleti di altra Associazione, i quali dovranno essere
muniti di scheda di attività.
Le Associazioni partecipanti alla manifestazione dovranno essere in regola con la vigente normativa di
tutela sanitaria, tenendo a tal fine presente che l’attività è a carattere AGONISTICO.
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
30 giugno, a tutte le Associazioni in regola con l’iscrizione e la quota di prenotazione del soggiorno.
Informazioni relative agli aspetti tecnici e regolamenti: Segreteria Uisp Nazionale Calcio (Roberto
Rodio), tel. 0521 707427 – cell. +39 348 5243640.

SOGGIORNO
Prenotazioni: le Associazioni devono versare la quota di iscrizione (€ 100,00) e la quota relativa alla
prenotazione del soggiorno alberghiero o di copertura delle spese organizzative di € 650,00 entro il 15
giugno 2022.
Costi del soggiorno e di organizzazione:
pensione completa dal pranzo del venerdì alla colazione della domenica (inclusi ¼ di lt. di vino e ½ lt. di
acqua a pasto) in camere doppie/triple/quadruple:
Hotel 3 stelle € 120,00 per persona per 2 giorni in camera multipla
Hotel 3 stelle € 140,00 per persona per 2 giorni in camera doppia
Suppl. camera singola (previa verifica disponibilità alberghiera) € 40,00 per 2 giorni
Riduzione bimbi alloggiati in camera multipla con 2 adulti:
3 – 7 anni compiuti 30%,
bimbi 0 – 2 anni: da regolare direttamente in hotel (è opportuno segnalare in anticipo
l’eventuale esigenza di culla/lettino baby in camera)
Qualsiasi extra dovrà essere pagato direttamente all’Hotel.
La sistemazione alberghiera è prevista in camere triple nella misura dell’80% all’interno del complesso
alberghiero.

In caso di gare programmate per la domenica pomeriggio, verranno proposte delle convenzioni per il
pranzo, oppure sarà possibile prendere accordi con la struttura ospitante.

La sistemazione alberghiera è prevista in camere triple nella misura dell’80% all’interno del complesso
alberghiero.

ENTE ORGANIZZATORE DEL SOGGIORNO
Adria Congrex s.r.l.

Compila il modulo di prenotazione alberghiera cliccando sul seguente link

https://adriacongrex.online/finali-nazionali-calcio-2022/
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RAPPRESENTATIVE CALCIO A 11
RAPPRESENTATIVE CALCIO A 5 FEMMINILE
RAPPRESENTATIVE CALCIO A 5 MASCHILE
15 – 17 luglio 2022 RIVIERA DI RIMINI
Ambito:

agonistico

La Rassegna è riservata a tutte le Rappresentative territoriali e/o vincenti le fasi regionali.

Svolgimento delle gare: da venerdì 15 luglio (ore 15.00) a domenica 17 luglio 2022 (ore 17.00).
RAPPRESENTATIVE CALCIO A 11
Regionali in regola con le iscrizioni (2 squadra):
Toscana (2).
-------------------------------------------------

RAPPRESENTATIVE CALCIO A 5 MASCHILE
Regionali in regola con le iscrizioni (2 squadre):
Emilia-Romagna (1), Toscana (1).
------------------------------------RAPPRESENTATIVE CALCIO A 5 FEMMINILE
Regionali in regola con le iscrizioni (3 squadre):
Emilia-Romagna (1), Toscana (2).
-----------------------------------------

Iscrizioni
entro e non oltre il 15 giugno 2022
Le preiscrizioni possono essere disdette entro il 28 maggio 2022
le iscrizioni pervenute devono essere formalizzate entro il 15 giugno inviando alla Segreteria del
Settore di Attività Nazionale Calcio, la domanda di iscrizione (reperibile anche sul sito internet
www.uisp.it/calcio/pagina/modulistica) 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 e il ritiro saranno sanzionate con l’ammenda di € 150,00 per ogni
Comitato incamerando inoltre le quote di anticipo soggiorno.
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Gli elenchi dei tesserati e delle tesserate partecipanti alla manifestazione dovranno pervenire alla
Segreteria del Settore di Attività Nazionale Calcio (compilando l’apposito modulo reperibile anche sul
sito internet www.uisp.it/calcio/pagina/modulistica) entro il 22 giugno. 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 2022), numero della
tessera Uisp, eventuale Scheda di Attività e recesso del rapporto sportivo.
Solo gli atleti e le atlete indicati nel suddetto elenco nominativo avranno diritto a partecipare alla
manifestazione.
Si ricorda che in lista gara non potranno essere riportati più di 5 giocatori/giocatrici appartenenti alla
stessa Associazione sportiva per il calcio a 11, 3 per il calcio a 5.
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
12 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: Segreteria Uisp Nazionale Calcio (Roberto
Rodio) 0521 707427 – cell. +39 348 5243640.
Le squadre delle Rappresentative dovranno essere organizzate per gli spostamenti dall’Hotel ai
campi da gioco.

SOGGIORNO
Prenotazioni: le Associazioni devono versare la quota di iscrizione (€ 100,00) e la quota relativa alla
prenotazione del soggiorno alberghiero o di copertura delle spese organizzative di € 650,00 entro il 15
giugno 2022.
Costi del soggiorno e di organizzazione:
pensione completa dal pranzo del venerdì alla colazione della domenica (inclusi ¼ di lt. di vino e ½ lt. di
acqua a pasto) in camere doppie/triple/quadruple:
Hotel 3 stelle € 120,00 per persona per 2 giorni in camera multipla
Hotel 3 stelle € 140,00 per persona per 2 giorni in camera doppia
Suppl. camera singola (previa verifica disponibilità alberghiera) € 40,00 per 2 giorni
Riduzione bimbi alloggiati in camera multipla con 2 adulti:
3 – 7 anni compiuti 30%,
bimbi 0 – 2 anni: da regolare direttamente in hotel (è opportuno segnalare in anticipo
l’eventuale esigenza di culla/lettino baby in camera)
Qualsiasi extra dovrà essere pagato direttamente all’Hotel.

La sistemazione alberghiera è prevista in camere triple nella misura dell’80% all’interno del
complesso alberghiero.

In caso di gare programmate per la domenica pomeriggio, verranno proposte
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delle convenzioni per il pranzo, oppure sarà possibile prendere accordi con la struttura ospitante.
La sistemazione alberghiera è prevista in camere triple nella misura dell’80% all’interno del
complesso alberghiero.

Nota: è previsto un contributo di € 200,00 per il Calcio a 11 e di € 150,00 per il Calcio a 5 per il viaggio delle
Rappresentative provenienti dalle regioni Sicilia, Sardegna, Piemonte, Campania, Puglia, Friuli-Venezia Giulia, Calabria e
Trentino-Alto Adige che soggiornano all’hotel.

ENTE ORGANIZZATORE DEL SOGGIORNO
Adria Congrex s.r.l.
Compila il modulo di prenotazione alberghiera cliccando sul seguente link

https://adriacongrex.online/finali-nazionali-calcio-2022/
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FINALI NAZIONALI
Le Associazioni partecipanti dovranno essere in possesso del Certificato medico
agonistico di ogni loro atleta partecipante alle Fasi Nazionali.

CALCIO A 11
15 – 17 luglio 2022 RIVIERA DI RIMINI
Svolgimento delle gare: da venerdì 15 luglio (ore 15.00) a domenica 17 luglio 2022 (ore 17.00).
Regionali in regola con le preiscrizioni (11 squadre):
Abruzzo/Molise (1), Campania (2), Emilia-Romagna (1), Marche (1), Piemonte (1), Puglia
(2), Sicilia (1), Toscana (1), Umbria (1).

CALCIO A 5 FEMMINILE
CALCIO A 5 MASCHILE
14 – 17 luglio 2022 RIVIERA DI RIMINI
Svolgimento delle gare: da giovedì 14 luglio (ore 20.00) a domenica 17 luglio 2022 (ore 17.00).
Regionali in regola con le preiscrizioni CALCIO A 5 FEMMINILE (8 squadre):
Emilia-Romagna (2), Piemonte (2), Sicilia (1), Toscana (2), F.V.G. (1)
Regionali in regola con le pre-iscrizioni CALCIO A 5 MASCHILE (12 squadre):
Emilia-Romagna (1), Calabria (1), Lazio, (5), Marche (1), Piemonte (1), Toscana (2),
F.V.G. (1)
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Iscrizioni
entro e non oltre il 15 giugno 2022 (€ 100,00)
Le preiscrizioni possono esser disdette entro il 28 maggio 2022
Solo dopo il versamento di tale quota, le Associazioni verranno considerate ufficialmente
iscritte alla Manifestazione.

LE ASSOCIAZIONI SI RITERRANNO REGOLARMENTE ISCRITTE SOLTANTO DOPO
IL VERSAMENTO DELLA QUOTA D’ISCRIZIONE
Per le Finali Nazionali di C11 saranno accettate soltanto le prime 16 squadre che confermeranno
la presenza inviando modulistica richiesta e ricevuta versamento dell’iscrizione
Le iscrizioni devono essere confermate entro il 15 giugno inviando alla segreteria del Settore di Attività
Nazionale
Calcio
la
domanda
di
iscrizione
(reperibile
sul
sito
internet
www.uisp.it/calcio/pagina/modulistica) e la ricevuta del versamento.
Le pre-iscrizioni sopra riportate possono essere disdette entro il 28 maggio; qualora la disdetta
pervenisse dopo tale data, la mancata partecipazione e il ritiro alla manifestazione sarà sanzionata con
l’ammenda di € 150,00 per ogni Comitato (a cui l’Associazione è affiliata o direttamente
all’Associazione?).
Le Associazioni iscritte dovranno presentare entro e non oltre 22 giugno 2022 una lista
dei propri tesserati e tesserate che parteciperanno alle Finali nazionali (compilata in
stampatello
su
apposito
modulo
reperibile
anche
sul
sito
internet
www.uisp.it/calcio/pagina/modulistica) 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 7 giorni prima dall’inizio della manifestazione) essere integrata con altri
giocatori e giocatrici. Nella lista dovranno essere evidenziati gli eventuali atleti e atlete
di altra Associazione (max. 5 per il C11 e per il C5), di questi/e soltanto n. 3 per il
Calcio a 11 e n. 2 per il Calcio a 5 potranno essere inseriti/e in lista gara.
Non si potranno far partecipare alla manifestazione giocatori
precedentemente inseriti nella lista depositata alla segreteria nazionale.

e

giocatrici

non

Durante la manifestazione sarà cura del gruppo 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
16 giugno a tutte le Associazioni in regola con l’iscrizione e la quota di prenotazione del soggiorno.
Informazioni relative agli aspetti tecnici e regolamenti: Segreteria Uisp Nazionale Calcio
(Roberto Rodio) 0521 707427 - cell. +39 348 5243640.
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SOGGIORNO
Le Associazioni devono versare la quota di iscrizione (€ 100,00) e l’anticipo sul soggiorno alberghiero di
€ 650,00 per il calcio a 11 e di € 400,00 per il calcio a 5/7, entro e non oltre il 15 giugno 2022.

Calcio a 11 dal 15 al 17 luglio:
pensione completa in camere doppia/tripla (inclusi ¼ di lt. di vino e ½ lt. di acqua a pasto) dal pranzo del
venerdì alla colazione della domenica:
Hotel 3 stelle € 120,00 per persona per 2 giorni in camera multipla
Hotel 3 stelle € 140,00 per persona per 2 giorni in camera doppia
Suppl. camera singola (previa verifica disponibilità alberghiera) € 40,00 per 2 giorni

Calcio a 5 Femminile e Calcio a 5 Maschile dal 14 al 17 luglio
pensione completa in camere doppia/tripla (inclusi ¼ di lt. di vino e ½ lt. di acqua a pasto) dalla
cena del giovedì al pranzo della domenica:
Hotel 3 stelle € 180,00 per persona per 3 giorni in camera multipla
Hotel 3 stelle € 200,00 per persona per 3 giorni in camera doppia
Suppl. camera singola (previa verifica disponibilità alberghiera) € 60,00 per 3 giorni
Riduzione bimbi alloggiati in camera multipla con 2 adulti:
3 – 7 anni compiuti 30%,
bimbi 0 – 2 anni: da regolare direttamente in hotel (è opportuno segnalare in anticipo
l’eventuale esigenza di culla/lettino baby in camera)
Qualsiasi extra dovrà essere pagato direttamente all’Hotel.

La sistemazione alberghiera è prevista in camere triple nella misura dell’80% all’interno del
complesso alberghiero.

In caso di gare programmate per la domenica pomeriggio, verranno proposte delle convenzioni per
il pranzo, oppure sarà possibile prendere accordi con la struttura ospitante.

ENTE ORGANIZZATORE DEL SOGGIORNO
Adria Congrex s.r.l.
Compila il modulo di prenotazione alberghiera cliccando sul seguente link

https://adriacongrex.online/finali-nazionali-calcio-2022/
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RASSEGNE NAZIONALI
CALCIO a 7 e CALCIO a 11 OVER 35
15 – 17 luglio 2022 RIVIERA DI RIMINI
Svolgimento delle gare: da venerdì 15 luglio (ore 15.00) a domenica 17 luglio 2022 (ore 17.00).
Regionali in regola con le preiscrizioni CALCIO A 7 (4 squadre):
Emilia-Romagna (1), Piemonte (1), Sicilia (1), Toscana (1).

Regionali in regola con le preiscrizioni CALCIO A 11 Over (5 squadre):
Abruzzo/Molise (1), Calabria (1), Emilia-Romagna (1), Lombardia (1), Piemonte (1).
Categoria
Over 35
Maschile

Disciplina
Calcio a 11
Calcio a 7

Età
nati 1987 e precedenti

Diritto di accesso
Libero

16 anni compiuti

Iscrizioni
entro e non oltre il 15 giugno 2022 (€ 100,00)
Le preiscrizioni possono esser disdette entro il 28 maggio 2022
Solo dopo il versamento di tale quota, le Associazioni verranno considerate ufficialmente
iscritte alla Manifestazione.
Le iscrizioni devono essere confermate entro il 15 giugno inviando alla segreteria del Settore di
Attività Nazionale Calcio la domanda di iscrizione (reperibile sul sito internet
www.uisp.it/calcio/pagina/modulistica) e la ricevuta del versamento.
Le preiscrizioni sopra riportate possono essere disdette entro il 28 maggio; qualora la disdetta
pervenisse dopo tale data, la mancata partecipazione e il ritiro alla manifestazione sarà sanzionata con
l’ammenda di € 150,00 per ogni Comitato.
Le Associazioni iscritte dovranno presentare entro e non oltre il 6 luglio 2022 una lista
dei propri tesserati che parteciperanno alle Finali nazionali (compilata in stampatello su
apposito modulo reperibile anche sul sito internet www.uisp.it/calcio/pagina/modulistica)
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 7 giorni prima
dall’inizio della manifestazione) essere integrata con altri giocatori.
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Non si potranno far partecipare alla manifestazione giocatori non precedentemente inseriti
nella lista depositata alla segreteria nazionale.
Durante la manifestazione sarà cura del gruppo 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
16 giugno a tutte le Associazioni in regola con l’iscrizione e la quota di prenotazione del soggiorno.
Informazioni relative agli aspetti tecnici e regolamenti: Segreteria Uisp Nazionale Calcio
(Roberto Rodio) 0521 707427 – cell. +39 348 5243640.
SOGGIORNO
le Associazioni devono versare la quota di iscrizione (€ 100,00) e l’anticipo sul soggiorno alberghiero di
€ 650,00 per il calcio a 11 e di € 400,00 per il calcio a 5/7, entro e non oltre il 15 giugno.

Calcio a 11 Over, Calcio a 7 dal 15 al 17 luglio 2022
pensione completa in camere doppia/tripla (inclusi ¼ di lt. di vino e ½ lt. di acqua a pasto) dal pranzo del
venerdì alla colazione della domenica:
Hotel 3 stelle € 120,00 per persona per 2 giorni in camera multipla
Hotel 3 stelle € 140,00 per persona per 2 giorni in camera doppia
Suppl. camera singola (previa verifica disponibilità alberghiera) € 40,00 per 2 giorni

Riduzione bimbi alloggiati in camera multipla con 2 adulti:
3 – 7 anni compiuti 30%,
bimbi 0 – 2 anni: da regolare direttamente in hotel (è opportuno segnalare in anticipo
l’eventuale esigenza di culla/lettino baby in camera)
Qualsiasi extra dovrà essere pagato direttamente all’Hotel.

La sistemazione alberghiera è prevista in camere triple nella misura dell’80% all’interno del
complesso alberghiero.

In caso di gare programmate per la domenica pomeriggio, verranno proposte delle convenzioni per
il pranzo, oppure sarà possibile prendere accordi con la struttura ospitante.

ENTE ORGANIZZATORE DEL SOGGIORNO
Adria Congrex s.r.l.
Compila il modulo di prenotazione alberghiera cliccando sul seguente link

https://adriacongrex.online/finali-nazionali-calcio-2022/
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Segreteria Settore di Attività Calcio Nazionale (Roberto Rodio) 0521 707427 – cell. +39 348 5243640.

NORME VALIDE PER IL SOGGIORNO NELLE MANIFESTAZIONI
(COPPA NAZIONALE UISP, FINALI NAZIONALI CALCIO A 5-11, RAPPRESENTATIVE
CALCIO A5 FEMMINILI E MASCHILI E RASSEGNE
NAZIONALI CALCIO A 7 E CALCIO A 11 OVER 35)
Le Associazioni, per partecipare alle Rassegne e Finali dovranno essere in regola con le vigenti
norme in materia di tutela sanitaria.
Tutte le MANIFESTAZIONI potranno essere annullate nel caso di non raggiungimento del numero
minimo di squadre iscritte, con comunicazione alle Associazioni ed ai comitati interessati, 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
Entro il termine previsto in ogni manifestazione, le Associazioni e i Comitati iscritti devono versare, oltre
alla quota di iscrizione di € 100,00 (*), la caparra per la prenotazione del 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 IT16L0623024214000046391175
Crédit Agricole Cariparma - Filiale di Rimini - Agenzia n. 8
Via Masina, 18 – 47921 Rimini (RN)
intestato:
ADRIA CONGREX srl – Via Sassonia, 30 – 47922 Rimini
causale: MANIFESTAZIONE …, ASSOCIAZIONE …, CATEGORIA …
(*) Versare il pagamento del predetto importo, incassato da Adria Congrex srl in nome e per conto del
S.d.A. Nazionale Calcio UISP il 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 ad Adria Congrex srl via mail
all’indirizzo eventi@adriacongrex.it e in copia alla Segreteria del Settore di
Comunicato ufficiale n.° 04 del 17 maggio 2022

14

Stagione sportiva 2021/2022

Attività Nazionale Calcio UISP all’indirizzo calcio@uisp.it:
•

copia del versamento delle quote di iscrizione e prenotazione per il soggiorno alberghiero;
•
copia della modulistica per la prenotazione alberghiera (reperibile sul sito internet
www.uisp.it/calcio/pagina/modulistica)

** 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 alla quota di iscrizione prevista, con le modalità sopra riportate.

ENTE ORGANIZZATORE DEL SOGGIORNO
Adria Congrex s.r.l.
Via Sassonia, 30 – 47922 Rimini
Tel. 0541 305854
e-mail: eventi@adriacongrex.it

Comunicato ufficiale n.° 04 del 17 maggio 2022
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TABELLA RIEPILOGATIVA
SCADENZE
Tutte le manifestazioni potranno essere annullate nei 15 giorni antecedenti l’inizio
previsto, in caso di mancanza del numero minimo di iscrizioni.

MANIFESTAZIONE

DISCIPLINA
CATEGORIA

DATA

LUOGO

ISCRIZIONE

PRENOTAZIONE
ALBERGHIERA

INVIO
LISTE
GIOCATORI
e
GIOCATRICI

COPPA UISP 2022

Calcio a 11
maschile

15/17
LUGLIO

RIMINI

15
GIUGNO

15
GIUGNO

22
GIUGNO

RAPPRESENTATIVE

Calcio a 11
maschile

15/17
LUGLIO

RIMINI

15
GIUGNO

15
GIUGNO

22
GIUGNO

RAPPRESENTATIVE

Calcio a 5
femminile
Calcio a 5 maschile

15/17
LUGLIO

RIMINI

15
GIUGNO

15
GIUGNO

22
GIUGNO

FINALI NAZIONALI

Calcio a 5
femminile
Calcio a 5 maschile

14/17
LUGLIO

RIMINI

15
GIUGNO

15
GIUGNO

22
GIUGNO

FINALI NAZIONALI

Calcio a 11
maschile

15/17
LUGLIO

RIMINI

15
GIUGNO

15
GIUGNO

22
GIUGNO

RASSEGNE

Calcio a 7
Calcio a 11 over
35

15/17
LUGLIO

RIMINI

15
GIUGNO

06
LUGLIO

15
GIUGNO

MODALITA’ VERSAMENTI:
- bonifico bancario su c/c n° IBAN IT 76 N 03069 09606 1 00 000 101662
BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A.
BIC: BCITITMM
specificando nella causale: MANIFESTAZIONE, ASSOCIAZIONE, CATEGORIA.
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ALLEGATO A

MODULO ISCRIZIONE MANIFESTAZIONI NAZIONALI 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) ………………………………….

Comunicato ufficiale n.° 04 del 17 maggio 2022
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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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ALLEGATO B

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 dal R.T.N. Calcio 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 alla Fase 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 del R.T.N. Calcio.
Data………………….

Comunicato ufficiale n.° 04 del 17 maggio 2022

Firma…………………………………..

20

Stagione sportiva 2021/2022

Integrazione norme partecipazione Rassegna Nazionale Giovanile

- le Associazioni devono essere affiliate all’Uisp per il 2021/2022
- i Giocatori, le Giocatrici ed i Dirigenti devono essere in possesso della
tessera Uisp 2021/2022
- gli Atleti e le Atlete devono rispettare le condizioni previste dalla
Circolare del 31 maggio 2021 in materia di partecipazione delle tesserate
e dei tesserati Figc all’attività Uisp ed ai sensi del REGOLAMENTO
TECNICO NAZIONALE.
- nel Calcio femminile sarà possibile inserire in lista gara n. 1 atleta
fuoriquota di un anno più grande (2011 per la categoria Girls, 2008 per la
categoria Giovanissime e 2005 per la categoria Allieve).
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REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC
ALL’ATTIVITÀ UFFICIALE DEL SETTORE DI ATTIVITÀ CALCIO UISP

““CCiirrccoollaarree ddeell 3311 m
maaggggiioo 22002211””

La presente Circolare ha efficacia, sull’intero territorio nazionale, dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022:
1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 oltre la 3^
categoria (o categoria Figc più bassa con iscrizione libera che non prevede retrocessioni; o
campionati esteri di pari livello e campionato dello Stato di San Marino), calcio a 11 femminile serie
A, calcio a 5 maschile serie A e B e calcio a 5 femminile serie A 1 e A 2 nella stagione sportiva
2021-2022 non possono partecipare a gare dell’attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp,
pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN.
2. Per attività ufficiale Figc s’intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali
professionisti, dilettanti, alle Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figc) con
svolgimento a partire dal 1° agosto 2021.
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 del Settore di Attività Calcio Uisp, disputassero una o più gare ufficiali Figc
nella stessa disciplina, saranno ritenuti, anche senza delibera del Giudice/Commissione disciplinare,
immediatamente sospesi dall’attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp, relativamente alla
medesima disciplina, per la stagione sportiva in corso e quindi delegittimati a parteciparne pena le
sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN
5. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno compiuto il 40° anno
d’età, possono sempre prendere parte all’attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp. Tale
deroga non è comunque applicabile agli atleti che hanno preso parte nella stagione sportiva in corso
a gare ufficiali Figc nelle seguenti categorie: calcio a 11 uomini (Serie A, B, Lega Pro, D); calcio a 5
maschile serie A e B.
CALCIO A 11
6. 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 2^ e 1^ nella stagione 2021-2022 possono, entro e non oltre
il 31 gennaio 2022, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare
all’attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si
esclude il giorno iniziale).
I SDA TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 31 GENNAIO 2022.

7. Gli atleti di 2^ e 1^ categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2022
NON POSSONO IN NESSUN CASO partecipare successivamente all’attività ufficiale di calcio a 11
del Settore di Attività Calcio Uisp per la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli
articoli 200 e 234 RTN.
8. Gli atleti del settore giovanile Allievi e Juniores di squadre Figc calcio a 11 categorie 2^ e 1^
possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a 11 del Settore di Attività Calcio Uisp. Gli atleti
di squadre Figc con il solo settore giovanile non a carattere regionale e nazionale possono
partecipare all’attività ufficiale di calcio a 11 del Settore di Attività Calcio Uisp, salvo Juniores
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fuori quota che abbiano preso parte a gare nelle categorie non previste dai precedenti articoli.

CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35
9. Ad integrazione e deroga del punto 1 gli atleti che nella stagione sportiva in corso partecipano a gare
di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 nei campionati sino alla 1^ categoria possono partecipare
all’attività ufficiale di calcio a 5/7/8 e over 35 calcio a 11 del Settore di Attività Calcio Uisp.
Inoltre, gli atleti che disputano campionati di calcio a 11 giovanili Allievi e Juniores non a carattere
regionale e/o nazionale, appartenenti a squadre Figc fino alla categoria Eccellenza Figc possono
partecipare all’attività ufficiale di calcio a 5/7/8, salvo Juniores fuori quota che abbiano preso parte a
gare nelle categorie non previste dai precedenti articoli.
I Settori di Attività calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni alla
partecipazione di tesserati Figc all’attività ufficiale del S.d.A. Calcio Uisp, purché tali deroghe
siano pubblicate sulle Norme di Partecipazione emesse dal Settore di Attività territoriale o
regionale che le ha deliberate.
Eventuali modifiche alle categorie Figc apportate nei prossimi mesi per l’attività 2021/2022,
potranno essere motivo di adeguamento della Circolare.

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2021
Attività FIGC

Calcio a 11 3a categoria
(1)
Calcio a 11 1a e 2a categoria
Calcio a 11 Promozione, Eccellenza
Calcio a 5 maschile serie A, B
(1)
Calcio a 5 maschile serie D, C2, C1, C
Calcio a 5 femminile serie A1 e A2
Calcio a 5 femminile inferiore serie A
Calcio a 11 femminile serie A
(2)
Calcio a 11 femminile serie D, C2/C1, B

Attività UISP
calcio a 11
maschile
si
no * (2)
no (1)
no
si
/
/
/
/

calcio a 5
maschile
si
si
no (2)
no
si
/
/
/
/

calcio a 7/8
e over 35/40
si
si
no (2)
no
si
/
/
/
/

calcio a 5
femminile
/
/
/
/
/
no (2)
si
no (2)
si

* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2 a e 1a nella
stagione 2021-2022 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2022, essere tesserati e, trascorsi 10
giorni da detto tesseramento, partecipare all’attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp nella
stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).
(1) compreso il proprio settore giovanile
(2) escluso il proprio settore giovanile
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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 del Settore di Attività Calcio Uisp.
Le squalifiche superiori alle 4 giornate emanate dagli organi disciplinari della FIGC hanno efficacia
anche per tutte le attività del Settore di Attività Calcio UISP. Per il computo del periodo di
validità della squalifica si considererà una giornata per l’attività FIGC equivalente ad una
settimana per l’attività UISP ovvero se la squalifica FIGC fosse di 5 giornate la validità della
stessa per le attività del Settore di Attività Calcio UISP sarebbe di 5 settimane dalla data di
pubblicazione della sanzione FIGC.
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