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COMUNICATO UFFICIALE n° 09 
del 24 febbraio 2023 

(composto da n° 09 pagine) 

 
 

Sommario 
 

 Integrazione alla Circolare 31 dicembre 2022 
 Allegato A – modulo iscrizione Finali Nazionali Giovanili 

 
 

 

 
SDA CALCIO NAZIONALE UISP 

 
Via Laudadeo Testi n.2 

43122 Parma (PR) 
 

Tel 0521 707427 
 Fax 0521 707420 

e-mail: calcio@uisp.it 
sito web: www.uisp.it/calcio 
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“INTEGRAZIONE CIRCOLARE del 31 
DICEMBRE 2022” 

 

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

Stagione Sportiva 2022-2023 
scadenze, quote e modalità 

 
 
 

FINALI CALCIO GIOVANILE 
 

2-4giugno 2023 
GALLIPOLI 

 
CATEGORIE PREVISTE: 

 
MASCHILE: 

Pulcini (2014-2015)  
Esordienti (2012-2013)  
Giovanissimi (2010-2011) 

Allievi (2008-2009) 
 

FEMMINILE: 
Giovanissime (2010-2011) 

Allieve (2008-2009) 
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Iscrizioni 
entro il 22aprile 2023 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 alle Finali Nazionali Giovanili 
 

- le Associazioni devono essere affiliate all’Uisp per 2022/23 

- i giocatori ed i Dirigenti devono essere in possesso della tessera Uisp 2022/2023 

SOGGIORNO 
Prenotazioni: le Associazioni devono versare la quota di € 300,00 quale anticipo soggiorno 
alberghiero, entro e non oltre il 22aprile 2023. 
 

Costi del soggiorno 
dal 2al 4 giugno: 

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

Squadra e massimo 4 Dirigenti Accompagnatori€80,00 per persona per 2  
giorni 
Accompagnatori (dal quinto dirigente in su) e familiari (previa verifica 
disponibilità alberghiera) € 124 per persona per 2 giorni 
 

Supplemento camera doppia € 30 per 2 giorni 
Supplemento camera singola (previa verifica disponibilità alberghiera): € 45,00 per 2 giorni 
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ALLEGATO A 
 

Enzo Chiapponi Cell. +39 329 0922746- Segreteria Settore di Attività Calcio UISP Nazionale (Roberto Rodio)  
0521 707427 

NORME VALIDE PER IL SOGGIORNO NELLA MANIFESTAZIONE 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 2023 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  
 

causale: MANIFESTAZIONE …, ASSOCIAZIONE …, CATEGORIA … 
 

(*) Verso il pagamento del predetto importo, incassato da Caroli Hotels s.r.l., che 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 via mail all’indirizzo 
centroprenotazioni@carolihotels.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 

CAROLI HOTELS s.r.l. 
Mail: centroprenotazioni@carolihotels.it; Tel.: +39 0833 202536 

 
Iban: IT51 J052 6279 671C C066 11200 189 

Banca Popolare Pugliese – Filiale di Gallipoli – Caroli Hotels s.r.l.  
 
 

Informazioni relative agli aspetti tecnici e regolamenti: 
Enzo Chiapponi Cell. +39 329 0922746 – 

Segreteria Settore di Attività Calcio Nazionale (Roberto Rodio) 0521 707427 
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Programma della manifestazione 
 
Venerdì 02 giugno 2023 
Arrivo entro le ore12.00 
Ore 14.30 riunione con le Associazioni 
Ore 16.30 inizio gare. 
 
Sabato 03 giugno 2023 
Ore 10.00 gare 
Ore 13.00 pranzo 
Ore 16.30 gare 
Ore 20.00 cena 
 
Domenica 04 giugno 2023 
Ore 9.30 inizio finali 
Ore 12.30 premiazioni (per tutti i partecipanti) 
 
Annate: 
2008-09 calcio a 11- 2 tempi da 35 minuti ciascuno - Cambi liberi ed illimitati a gioco fermo 
2010-11 calcio a 9 - 2 tempi da 30 minuti ciascuno - Cambi liberi ed illimitati 
2012-13 calcio a 7 - 2 tempi da 30 minuti ciascuno - Cambi liberi ed illimitati 
2014-15 calcio a 5 - 3 tempi da 15 minuti - Cambi liberi ed illimitati 
2008 - 09 calcio a 5 Femminile 2 tempi da 25 minuti ciascuno - Cambi liberi ed illimitati 
2010 - 11 calcio a 5 Femminile 2 tempi da 25 minuti ciascuno - Cambi liberi ed illimitati 
 

- Gironi da 4 squadre ciascuno; 
 

- Gare di sola andata; 
 

- In caso di parità alla fine dei tempi regolamentari, tiri di rigore; 
 

- Formazione della classifica: 
3 punti in caso di vittoria nei regolamentari 
2 punti in caso di vittoria ai tiri di rigore 
1 punto in caso di sconfitta ai tiri di rigore 
0 punti in caso di sconfitta nei regolamentari 

 

Si consiglia a tutte le Associazioni di utilizzare tutti i giocatori e le giocatrici facenti parte del gruppo 
che partecipa alle Finali Nazionali Giovanili. 
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MODULO ISCRIZIONE MANIFESTAZIONE GIOVANILE 2023 
 
 

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 2022 
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) 

 
 
 

 
 
 

ALLEGATO 1 



  Stagione Sportiva 2022/2023  
 

8 

Comunicato ufficiale n° 09 del 24 febbraio 2023                                                              

  

 
S.d.A. CALCIO NAZIONALE UISP 

ELENCO TESSERATI 
 

ASSOCIAZIONE………………………………………………………… 
COMITATO REGIONALE………………………….TERRITORIALE…………………….. 

ISCRITTA ALLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE…………………………………………… 
(da compilarsi in tutte le sue parti) 

 
ATLETI/DIRIGENTI 

Cognome e nome 
 

 
Nata/o 

il 

Numero 
Tessera Uisp 

o scheda 
attività 

 
Data 

emissione 
tessera 

 
Associazione 

di 
appartenenza 

 BLSD 
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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 2022 e con quanto previsto dal Regolamento Tecnico 

Nazionale 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 di 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 2022 e del Regolamento Tecnico Nazionale. 
 
Data………………….                                                                                Firma………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 2 
 


