“Torneo della Ripartenza” – C5F e C5M

Il Settore di Attività Calcio UISP Emilia-Romagna organizza per venerdì 3, sabato 4 e domenica
5 settembre 2021 il Torneo della Ripartenza, riservato alle squadre regolarmente affiliate a
UISP nella Stagione Sportiva 2021/2022 per le discipline di Calcio a 5 Femminile e di Calcio a 5
Maschile.
Il Torneo, inserito nel calendario della manifestazione “E-sportiamoci” organizzata e promossa
dal Comitato Territoriale UISP Rimini in partenariato con UISP Regionale Emilia-Romagna, si
terrà a Rimini, e vuole essere un segnale concreto di ripartenza, ed un auspicio per la ripresa
dell’attività agonistica su tutti i Territori dell’Emilia-Romagna.
Modalità:
- Costo di iscrizione euro 50 a squadra (ogni società dovrà pagare l’iscrizione presso il proprio
Comitato Territoriale di appartenenza)
- Essere in possesso di affiliazione Uisp Stagione Sportiva 2021/2022
- Essere in possesso della tessera associativa Uisp per la Stagione Sportiva 2021/2022 (ogni
società potrà tesserarsi presso il proprio Comitato Territoriale di appartenenza)
Norme di Partecipazione e svolgimento della Manifestazione: In base al numero di squadre
iscritte, verranno stilati gironi e calendari, che verranno comunicati alle squadre partecipanti
successivamente.
Di seguito le convenzioni alberghiere con i migliori prezzi a voi riservati (vedi allegato a parte).
Per iscriversi è necessario inviare la scheda di iscrizione allegata alla presente comunicazione,
via mail all’indirizzo calcio.emiliaromagna@uisp.it entro e non oltre lunedì 23 agosto 2021,
unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento della quota di iscrizione (versato presso il
proprio Comitato).

Il Responsabile S.d.A. Calcio
UISP Emilia-Romagna
Enzo Chiapponi

Il Segretario S.d.A. Calcio
UISP Emilia-Romagna
Roberto Rodio
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Attività
CALCIO
REGIONALE
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Il sottoscritto………………………………………………………………………………
In qualità di Presidente della società (o Responsabile del S.d.A. Calcio del Comitato Territoriale di):

presenta domanda di ISCRIZIONE alle
attività ufficiali S.d.A. Calcio UISP Emilia-Romagna
Torneo della Ripartenza C5F e C5M
per la Categoria
(specificare disciplina: Calcio a 5 maschile e/o Calcio a 5 Femminile)

Società sportiva ………………………………………………...………………..……………………………………………………
Colori maglie: 1)…………………….……….…………………. 2)…………………..………...…………………….
Dirigente Responsabile: ……………………………………………..………………………… tel. …………...…………..
indirizzo di Posta Elettronica: ……………………………………………………..
(OBBLIGATORIO)

----------

Con la sottoscrizione alla presente domanda di ISCRIZIONE autorizzo fin da ora l’addebito
delle relative quote sulla scheda contabile del Comitato Territoriale della S.d.A. Calcio
UISP che rappresento.
Timbro del S.d.A. Calcio Territoriale

Firma del Presidente di
società…………………

Il presente modulo deve pervenire debitamente compilato alla sede della Segreteria del S.d.A. Calcio
Regionale UISP – Emilia-Romagna: Roberto Rodio (c/o Comitato Territoriale UISP Parma)
TASSATIVAMENTE entro e non oltre lunedì 23 agosto 2021 – Fax: 0521 707420
o E-mail: calcio.emiliaromagna@uisp.it

