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COMUNICAZIONE IMPORTANTE 
 

 

 

A maggior chiarimento circa le normative anti-covid ad oggi in vigore, 

delle quali si raccomanda un’attenta lettura, allo scopo di evitare ogni 

forma di attrito durante la gara è stabilito quanto segue: 

 

 La responsabilità degli accessi alla palestra, del corretto utilizzo 

degli spogliatoi e delle docce, della presenza del pubblico, della 

sanificazione dei locali della palestra e quant’altro inerente la 

fase pre e post gara, è a carico del responsabile Covid 

individuato dalla società ospitante; 

 La responsabilità, da massimo 20’ minuti prima dell’orario 

prefissato per la gara (o comunque da quando le squadre sono 

regolarmente sul terreno di gioco per il riscaldamento) fino al 

fischio che sancisce il termine della gara è a carico del/degli 

arbitro/i. 

 

Durante il periodo di responsabilità degli arbitri, i 

giocatori/dirigenti/allenatori che non dovessero rispettare le norme 

di cui al protocollo saranno invitati una prima volta a rispettarlo. 

Tale invito vale come ammonimento per tutta la squadra cui 

appartiene il soggetto che non rispetta la norma. Nel caso di 

recidiva, il componente trasgressore sarà invitato ad 

abbandonare il terreno di gioco fino a quando non deciderà di 

adeguarsi alla normativa. Solo in quel momento, previa richiesta e 

successiva accettazione da parte dell’ufficiale di gara, potrà 

riprendere il suo posto all’interno del terreno di gioco. 

Gli arbitri quindi non sanzioneranno il comportamento 

inadeguato con un fallo tecnico o con l’espulsione (a meno che a 

seguito della loro decisione non vi sia una reazione scomposta da 

parte dell’interessato), ma segnaleranno sul referto tale 

comportamento e la società responsabile sarà punita con un 

ammenda di € 10,00 per ogni componente allontanato 

temporalmente dal terreno di gioco. 

 

Eventuali modifiche ai protocolli potranno modificare tale 

disposizione. 

 

 



 

D.O.A. PROVINCIALI – CAMPIONATO 2021/2022 

 

 

Sez A  

 

OBBLIGHI e SANZIONI 

 

1. Le Società per la stagione 2021/22 devono pagare la quota per il Campionato 

di € 1.000,00   in due trance, la prima entro il 20 NOVEMBRE e la seconda 

entro il 10 GENNAIO 2022. 

Tutte le Società riceveranno il loro Estratto Conto con la divisione delle 

somme da pagare. Infine le nuove Società che per la prima volta si avvicinano 

alla UISP dovranno pagare sempre nella prima rata 200,00 € di cauzione che 

verranno mantenute dalla Lega quale obbligo di garanzia per eventuali multe 

non pagate. 

 

2. Tutte le Società dovranno fornirsi dell’attrezzatura minima indispensabile, 

cronometro elettronico luminoso e/o segnapunti elettronico, palette rigide per 

la segnalazione falli, segnali rossi per i bonus, freccia di direzione gioco, 

affinché sia visibile ad arbitri e giocatori, nonché al pubblico presente sugli 

spalti. La mancata attuazione di tale obbligo, dopo un primo richiamo verbale 

da parte dei D.G., sarà sanzionato dal Giudice Unico con una multa pari a 

10,00 € per la squadra ospitante, tale sanzione sarà mantenuta tale e quale per 

ogni recidività, inoltre ogni mancanza di ciò verrà sanzionata con una 

diminuzione di 0,25 punti sulla Coppa Fair Play (vedi tabella 1) 

 

3. Le Società sono obbligate a presentare la NUOVA LISTA R modificata con 

l’Autodichiarazione COVID 19 per i singoli atleti, allenatori, accompagnatori  

ecc. Per il riconoscimento si invitano tutti gli atleti, allenatori ed 

accompagnatori a scaricare l’APPUISP sul proprio telefonino, in modo da 

avere sempre a portata di mano il tesserino UISP e caricare la foto di 

riconoscimento e mostrare il telefonino per effettuare il riconoscimento pre-

gara. Nel caso non venga scaricata l’APPUISP,  tutti i partecipanti alle partite 

dovranno mostrare, senza consegnare agli arbitri, il proprio Documento di 

Identita’ per procedere al riconoscimento. I referti devono essere riempiti 

dagli Ufficiali di Campo almeno dieci minuti prima dell’inizio della 

partita, tramite le LISTE R che devono essere compilate e firmate in 

maniera completa e corretta (n° cartellino, cognome, nome, n° maglia) –  Per 

la Stagione 2021/22 durante la gara non è possibile intercambiare il segnapunti, 

quindi gli Ufficiali di Campo devono rimanere al loro posto per tutta la durata 

della gara. 

 La LISTA R è obbligatoria e senza non si gioca. 

 

4. Possono partecipare al Campionato 2021/2022 Atleti tesserati FIP fino al 

Campionato di Promozione. 

 Si ricorda che il termine ultimo per tesserare gli atleti per l'attività Regionale è 

 il 28 FEBBRAIO 2022. 



 

 

5. Le Società sono obbligate ad avere due divise di colori diversi, o una stessa 

divisa ‘double face’, che dovranno essere sempre a disposizione durante tutte 

le gare del campionato. Le squadre che giocano in casa dovranno comunque 

obbligatoriamente utilizzare la maglia di colore chiaro rispetto agli ospiti, salvo  

 accordi diversi presi tra le stesse Società prima dell’inizio della gara, in tal caso 

 la squadra ospite se accetta di giocare non può in nessun modo fare ricorso. Si 

 sottolinea che comunque in caso di divise dello stesso colore sarà comunque 

 obbligo della squadra di casa  cambiare la stessa con un’altra di colore diverso.  

 La mancata attuazione di tale obbligo, dopo un primo richiamo verbale da parte 

 dei D.G., sarà sanzionato dal Giudice Unico con una multa pari a 10,00 € per la 

 squadra ospitante, tale sanzione sarà mantenuta tale e quale per ogni recidività, 

 inoltre ogni mancanza di ciò verrà sanzionata con una diminuzione di 0,25 

 punti sulla Coppa Fair Play (vedi tabella 1) 

 

6. La Società ospitante deve mettere a disposizione per la partita il solo pallone di 

gara. Per la Stagione in corso causa restrizioni COVID-19, si dispone che per il 

riscaldamento, la squadra ospite provveda a portarsi i suoi palloni.  
 

7. Si ricorda a tutte le Società che le ammende e le multe varie che il Giudice 

Unico attribuirà ad ogni Società o singolo individuo, dovranno essere pagate 

comunque ed in ogni caso, nel più breve tempo possibile dopo l’avvenuta 

comunicazione (naturalmente la cauzione di 200 € che ogni Società ha versato 

fa da garanzia al pagamento delle sanzioni per tutta la stagione), fermo 

restando comunque che in caso di ricorso accettato dal Giudice Unico e 

ritenuto da questi giusto, tale tassa verrà restituita o stornata dal Campionato 

successivo, a discrezione totale della Società creditrice. 
 

8. Le squadre devono usare obbligatoriamente i referti della U.I.S.P. Lega 

Pallacanestro. Si ricorda alle squadre che causa COVID-19, non è possibile 

avere al tavolo degli Ufficiali di Campo il proprio Dirigente.  
 

9. Si sottolinea che in panchina possono prendere posto solo tesserati delle 

Società di appartenenza regolarmente riconosciuti dai D.G., previo controllo 

cartellino UISP (come da art. 4) ed iscritti a referto con qualsiasi mansione. 

 

10. Anche nel Campionato 2021/2022, sarà istituito il Premio Fair Play, che 

comporterà la compilazione di una graduatoria per le squadre partecipanti che  

 partiranno tutte con lo stesso punteggio. Il punteggio andrà a scalare a ritroso 

 fino a zero (0). Tale premio sarà assegnato in relazione alla condotta assunta in 

 campo, al rispetto del ruolo e delle decisioni arbitrali, nonché al rispetto degli  

altri giocatori e delle attrezzature delle Società ospitanti. Tale premio verrà 

 erogato alle prime squadre dei due rispettivi gironi, il premio comporterà una 

riduzione della tassa di iscrizione al campionato successivo. La graduatoria 

 stabilita dal Giudice Unico sarà redatta in base ai seguenti parametri. 

 

 

 



 

 

11. Tutte le Società sono chiamate ad un corretto comportamento al termine della 

gara, quindi i giocatori di entrambe le compagini devono avviarsi ognuna verso 

propri spogliatoi, devono evitare insulti ed qualsiasi tipo di offesa, sia verso gli 

altri giocatori che tantomeno verso i D.G. La segnalazione da parte dei D.G. di 

tali infrazioni comporterà sanzioni pecuniarie molto pesanti sia per chi innesca 

la miccia che per chi reagisce, senza nessuna distinzione, con una ammenda 

pari a 25,00 € a Società e con la decurtazione di 2 punti dalla classifica fair-

play; la recidività consequenziale nel tempo (due eventi consecutivi da parte 

della stessa Società) comporterà il raddoppio della sanzione 50,00 € e di 

conseguenza di 4 punti sulla Coppa fair-play; inoltre si sottolinea che tutti i 

D.G. in campo, gli Arbitri sugli spalti, i Commissari designati per l’evento e 

qualsiasi Dirigente della S.D.A presente sul campo, potrà e dovrà segnalare tali 

comportamenti scorretti al fine di applicare tale nuova norma nella maniera più 

decisa ed incisiva (vedi tabella 1). 

12. Si ricorda che durante tutta la gara è vietato bestemmiare.  Alla prima 

bestemmia il D.G., senza alcun avvertimento, assegnerà al giocatore un fallo 

tecnico, con conseguente sanzione, deplorazione e multa di 10,00 € . Se nella 

stessa gara il medesimo giocatore dovesse ripetere una seconda bestemmia lo 

stesso verrà allontanato dalla gara, sarà sanzionato con una giornata di 

squalifica e la Società dovrà pagare una multa di 20,00 € (vedi tabella 1) 

13. In caso di infrazione disciplinare grave, la cui sanzione pecuniaria è pari al 

massimale consentito dal Regolamento (500 € per la stagione 2021-2022), tutti 

i premi e diritti acquisiti fino a quella data dalla Società verranno persi. 

 

14. Dalla stagione 2019/20 è stato  decretato che il massimale di 500 € di sanzione 

singola e/o sanzione multipla e/o somma di sanzioni, sarà pagata al 50% del 

totale (250,00 €) immediatamente, il restante 50% rimane  “sospeso in una 

sorta di condizionale” cioè non pagato e decade totalmente se, dal momento 

della sanzione a fine di tutta la stagione (giugno 2022), la Società sanzionata 

avrà un comportamento consono ai dettami UISP di correttezza e sportività, 

non aggravando la propria posizione con ulteriori sanzioni e multe e 

dimostrando un Fair Play al di sopra di ogni dubbio. Fa seguito che alla prima 

infrazione grave (sono escluse: la mancanza della  LISTA R,  il ritardo oltre ai  

 15 min., ecc… tutti “peccati veniali” sanzionati ma non gravi) il restante 50% 

 di 250,00 € dovrà essere versato immediatamente prima della gara successiva. 

 

 

 

 

 

 

TABELLA 1 



PUNTEGGIO MOTIVIZIONE SANZIONE 

0,25 punti Mancata presentazione delle divise 10,00 € 

0,25 punti Mancata attrezzatura ordinaria 10,00 € 

0,50 punti Deplorazione al giocatore 10,00 € 

0,50 punti Offese ed intemperanze del pubblico 10,00 € 

1,00 punto Mancanza Ufficiale di Campo 15,00 € 

1,00 punto Doppio tecnico per bestemmia 20,00 € 

1,00 punto Mancata comunicazione spostamento gara 50,00 € 

1,00 punto Squalifica per ogni giornata Variabile 

1,00 punto Gara persa a tavolino 0-20 Variabile 

1,00 punto Responsabilità oggettiva blog e siti ufficiali Variabile 

2,00 punti Offese ed insulti tra giocatori a fine partita 25,00 € 

Tutti punti Infrazioni gravi con ammenda massima 500,00 € 

 

 

Sez B   

 

RESPONSABILITA’ E COMUNICAZIONI VARIE 

 

 Si ricorda a tutte le Società che i Siti Ufficiali e tutti i Blog ad essi connessi 

sono di responsabilità oggettiva della Società di appartenenza. Ciò comporterà 

una sanzione pecuniaria prevista dal Regolamento Nazionale Vigente (vedi 

tabella 1), per qualsiasi scritta offensiva contro soggetti individuali o Società 

diverse dal soggetto scrivente. Resta valido che anche le risposte ad offese ed 

insulti saranno trattate nella medesima forma. Inoltre si ricorda che esiste 

anche la Responsabilità oggettiva delle Società per quanto riguarda i 

comportamenti dei propri tifosi sia in casa che in trasferta (Art. 92 

Regolamento Tecnico). 
 

 Si comunica a tutte le Società che l’inizio della partita deve assolutamente 

essere quello comunicato sulla domanda d’iscrizione al campionato e non 

quello dell’entrata in palestra (si fa salvo particolari casi di ritardo non 

contingenti la volontà della squadra di casa o per sopraggiunti imprevisti). 

 

 Si ricorda che  i risultati delle gare sono di competenza dei D.G. questo non 

elimina totalmente la responsabilità della Società ospitante di mandare anche 

lei il risultato della gara per un incrocio di conferma risultato. 

 

 Si ricorda a tutte le Società che è obbligatorio la presenza di un defibrillatore in 

campo e della presenza durante tutta la partita di un operatore abilitato che lo 

sappia usare (non necessario che sia un tesserato della Società). Tale operatore 

dovrà essere inserito nella Lista R e riconosciuto ufficialmente da parte dei 

D.G.  
 

 

 

 

 

 



 

SEZ. C 

SPOSTAMENTI GARA 

 

1. Lo spostamento gara (da 48 a 12 ore prima della gara stessa) senza sanzione 

può essere richiesto esclusivamente dalla Società di casa per problemi di 

indisponibilità dell’impianto. -Allegato 1- La stessa dovrà entro le 24 ore 

successive alla data dello spostamento far pervenire al Sig. VENERI 

ANIELLO  via e-mail aniellouisp@gmail.com la documentazione rilasciata 

dal gestore dell’impianto con motivazioni e firme. La mancata presentazione 

della documentazione comporterà la perdita della gara 0-20, con la 

diminuzione di 1 punto sulla Coppa Fair Play e    la sanzione aggiuntiva di 

50,00 € (vedi tab. 1). 
 

2. Fa seguito che una gara viene spostata per motivazioni evidenti e non 

discutibili quali calamità naturali (diluvi e nevicate abbondanti) pandemie 

evidenti e temporali, ristrutturazione di palazzetti e chiusure forzate già 

stabilite e calendarizzate dagli Enti gestori dell’impianto oltre che ad eventuali 

casi di contagi e quarantene –Allegato 1-. I documenti devono essere recapitati 

entro le 24 ore successive allo spostamento al Sig. VENERI ANIELLO  via e-

mail aniellouisp@gmail.com 

 

3. Le Società ospitanti la gara, possono chiedere lo spostamento di una gara, 

dandone comunicazione alla Lega da 48 ore prima della stessa e non oltre le 12 

ore prima della gara, riempiendo il modulo predisposto -Allegato 2- e pagando 

un tassa di 50,00 € (bonifico oppure bollettino postale) . Entrambi i documenti 

(modulo spostamento gare e ricevuta pagamento tassa) devono essere recapitati 

entro le 12 ore antecedenti alla gara al Sig. VENERI ANIELLO  via e-mail 

aniellouisp@gmail.com La mancata presentazione della documentazione 

comporterà la perdita della gara 0-20, con la diminuzione di 1 punto sulla 

Coppa Fair Play e la sanzione aggiuntiva di 50,00 € (vedi tabella 1) 

 

4. Le Società ospiti possono chiedere lo spostamento di una gara dandone 

comunicazione alla Lega da 48 ore prima della stessa e non oltre le 12 ore 

prima della gara, seguendo le seguenti procedure: 

 

 

 Riempiendo il modulo predisposto -Allegato 3- e pagando una tassa di 70,00 € 

(bonifico oppure bollettino postale). Il 50% della somma andrà alla Società 

ospitante, che dovrà farsi carico di trovare una data di recupero e quindi un 

onere maggiore di spesa per la medesima gara, inoltre dovrà concedere il 

NULLA OSTA per lo spostamento. 
 

 Riempendo il modulo predisposto -Allegato 4- e pagando una tassa di 100,00 € 

(bonifico oppure bollettino postale) se la Squadra ospitante non concederà il 

NULLA OSTA. Non sarà riconosciuto nessun rimborso alla Squadra 

ospitante.  
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Entrambi i documenti (modulo spostamento gare e ricevuta pagamento tassa) 

 devono essere recapitati entro le 48 ore antecedenti alla gara al Sig. VENERI 

 ANIELLO via e-mail aniellouisp@gmail.com La mancata presentazione della 

 documentazione comporterà la perdita della gara 0-20, con la diminuzione di 1 

 punto sulla Coppa Fair Play e la sanzione aggiuntiva di 50,00 € (vedi tabella 1). 
 

 

 Si comunica che dalla Stagione 2019/20, gli spostamenti gara dovuti a 

richieste da parte delle Società CONGELANO LE SQUALIFICHE. 

(QUINDI TUTTI I GIOCATORI SQUALIFICATI NON 

GIOCHERANNO NEL RECUPERO). 
 

 In entrambi i casi degli spostamenti le gare devono essere recuperate entro la 

fine dei gironi di andata o di quelli di ritorno, previo accordo tra le Società 

implicate nelle gare spostate e con il benestare del Designatore che dovrà 

provvedere alla designazione degli arbitri necessari per i recuperi. Se non si 

raggiunge un accordo consenziente fra le Società, la S.d.A. fisserà una data di 

recupero a suo piacimento e se una delle 2 Società o entrambe  non si 

presenteranno perderanno la gara 20-0 o anche 0-0, con la diminuzione di 1 

punto sulla Coppa Fair-Play e la sanzione aggiuntiva di 50,00 € (vedi tabella 1) 
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CCCOOOMMMUUUNNNIIICCCAAAZZZIIIOOONNNIII   VVVAAARRRIIIEEE  

 

 La Società che non si presenta entro il termine di 15 min. 

dall’ora di inizio gara (senza alcuna comunicazione 

telefonica) è soggetta alla punizione sportiva della 

perdita della gara per 0-20, alla penalizzazione di un 

punto (-1) in classifica generale ed ad una multa pari a 

20,00 €, nonché al pagamento delle tasse arbitrali.  

 

 Si comunica che  verrà istituito un gruppo WhatsApp per 

ogni girone del Campionato dove dovranno essere 

comunicati solo i risultati delle partite e le squalifiche dei 

vari giocatori onde evitare sgradevoli episodi che poi 

comportano squalifiche e sanzioni importanti. Per usi 

impropri di questo gruppo si richiama il Punto 1 Sez. B.  

 

 Il BOLLETTINO UFFICIALE sarà inviato via mail a tutti i 

referenti delle Squadre  ogni fine settimana (salvo 

problematiche varie non sindacabili) e poi 

successivamente sarà pubblicato sul sito 

www.uispfirenze.it e www.uisp.it/empoli nella sezione 

LEGHE e AREE DI ATTIVITA’ sezione PALLACANESTRO, 

dove sarà possibile vedere anche le classifiche 

aggiornate nonché qualsiasi altra informazione utile 

 

 Si ricorda alle società che e' obbligatorio la presentazione 

ai D.G. della richiesta di Forza Pubblica, che può essere 

fatta cumulativamente per tutte le partite giocate in 

casa, entro e non oltre la seconda gara. 

 

 Per quanto non trattato nel BOLLETTINO UFFICIALE deve 

farsi riferimento a quanto previsto nel REGOLAMENTO 

ESECUTIVO NAZIONALE. 
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 Si ricorda a tutte le società/ squadre, che il pagamento 

delle quote stabilite dal Consiglio della S.D.A. sono il 

risultato di attente valutazioni sulla gestione precedente 

e sugli obiettivi della gestione attuale, e non possono e 

non devono essere variate arbitrariamente per nessun 

motivo. Ogni società che intenda partecipare al 

campionato della stagione 2021 – 2022 UISP dovrà pagare 

le quote stabilite, in due rate come stabilito. Fa seguito, 

che il mancato pagamento di queste quote comporta 

l’esclusione immediata a seguito di rifiuto di pagamento 

coattivo sul campo, ai Direttori di Gara, prima dell’inizio 

della gara successiva alla scadenza del pagamento. Si 

precisa, che a conseguenza di tale esclusione, le gare 

omologate precedentemente verranno rettificate con il 

punteggio di 0 – 20, cancellando pertanto il risultato 

acquisito sul campo. 

 

 I giocatori che hanno preso squalifiche a fine campionato 

2019-2020 e che per la fine dello stesso non hanno 

scontato le penalità sul campo, saranno costretti a 

scontare le giornate rimanenti all’inizio del Campionato 

2021-2022 secondo le modalità ed i tempi previsti dal 

Giudice Unico Regionale. 

 

 Per ragioni di copertura delle gare stesse, che potrebbero 

essere un numero superiore alla disponibilità dei D.G, si 

rende noto che anche se non auspicabili si potrebbero 

verificare alcune gare in arbitraggio singolo, che non 

vengono assegnate e classificate dal designatore come 

meno importanti ma semplicemente definite per 

territorialità dei Direttori di Gara. 

 

   Per qualsiasi argomento non trattato in questo 

BOLLETTINO si fa obbligo a tutte le Società di 

comunicare eventuali mancanze su qualsiasi oggetto 

direttamente al Presidente in modo da poter integrare 

tale mancanza al più presto.   

  
                                                     FIRENZE, 02-11-2021………  … 
                       …                       



 

 

                                                          

 
 

 

 

 

MODULO RICHIESTA SPOSTAMENTO GARA 

 

 

- ALLEGATO 1 - 

 

 

LA SOCIETA’ SPORTIVA ……………………………………………….. 

 

RICHIEDE LO SPOSTAMENTO DELLA GARA N° …………………… 

 

CONTRO LA SQUADRA …………………..……….DAL ……..………  

 

AL …………… ORE………PALESTRA ……………………...………… 

 

A CAUSA DELL’INDISPONIBILITA’ DELLL’IMPIANTO SPORTIVO 

COME DA ALLEGATA DICHIARAZIONE DELL’ENTE GESTORE O 

PER MOTIVI EVIDENTI E COMPROVABILI CON DOCUMENTI 

 

LA STESSA SI OCCUPERA’ DI TROVARE ED INFORMARE LA 

SOCIETA’ OSPITE DELLA DATA DI RECUPERO 

 

 

 

………………………………. li ……/……/202.… 

 

 

TIMBRO DELLA SOCIETA’ 

 

 

IN FEDE 

                (Il Presidente) 

 



 

 

 

  

  

 

MODULO RICHIESTA SPOSTAMENTO GARA 

SOCIETA’ OSPITANTE (di casa) 

-  

- ALLEGATO 2 - 

 
LA SOCIETA’ SPORTIVA ……………………………………………….. 

 

RICHIEDE LO SPOSTAMENTO DELLA GARA N° …………………… 

 

CONTRO LA SQUADRA …………………..……….DAL ……..………  

 

AL …………… ORE………PALESTRA ……………………...………… 

 

PER TALE SPOSTAMENTO PAGHERA’ ALLA LEGA LA SOMMA DI 50,00 € 

DA VERSARE IN UNO DEI SEGUENTI CONTI E RIPORTANDO LA 

SEGUENTE DICITURA: 

 

TASSA PER SPOSTAMENTO GARA NR.      IN CASA 
 
CODICE IBAN COMITATO 

EMPOLI VALDELSA 

IBAN      IT 09 W 08435 37830 0000217590 

        

 

 

 

        

CONTO CORRENTE POSTALE N° 18920504  
 
INTESTATO A U.I.S.P. COMITATO EMPOLI VALDELSA 

 

 

 

………………………………. li ……/……/202.… 

 

TIMBRO DELLA SOCIETA’ 

IN FEDE 

                (Il Presidente) 



 

 

 

 

 

 

MODULO RICHIESTA SPOSTAMENTO GARA 

SOCIETA’ OSPITE (fuori casa) 

- ALLEGATO 3 - 

 
LA SOCIETA’ SPORTIVA ……………………………………………….. 

 

RICHIEDE LO SPOSTAMENTO DELLA GARA N° …………………… 

 

CONTRO LA SQUADRA …………………..……….DAL ……..………  

 

AL …………… ORE………PALESTRA ……………………...………… 

 

Per accettazione la Società Ospitante. 

         IN FEDE (Timbro e Firma) 

 
        ________________________________ 

 

PER TALE SPOSTAMENTO PAGHERA’ ALLA LEGA LA SOMMA DI 70,00 € DA 

VERSARE IN UNO DEI SEGUENTI CONTI E RIPORTANDO LA SEGUENTE 

DICITURA: 

 

TASSA PER SPOSTAMENTO GARA NR.      FUORI CASA 
 
CODICE IBAN COMITATO 

EMPOLI VALDELSA 

IBAN      IT 09 W 08435 37830 0000217590 

        

 

 

        

CONTO CORRENTE POSTALE N° 18920504  
 
INTESTATO A U.I.S.P. COMITATO EMPOLI VALDELSA 

 

 

………………………………. li ……/……/202.… 

TIMBRO DELLA SOCIETA’ 

IN FEDE 
                (Il Presidente) 



 

 

 

 

 

MODULO RICHIESTA SPOSTAMENTO GARA 

SOCIETA’ OSPITE (fuori casa) 

 

- ALLEGATO 4 - 

 
LA SOCIETA’ SPORTIVA ……………………………………………….. 

 

RICHIEDE LO SPOSTAMENTO DELLA GARA N° …………………… 

 

CONTRO LA SQUADRA …………………..……….DAL ……..………  

 

AL …………… ORE………PALESTRA ……………………...………… 

 
 

PER TALE SPOSTAMENTO PAGHERA’ ALLA LEGA LA SOMMA DI 100,00 € DA 

VERSARE IN UNO DEI SEGUENTI CONTI E RIPORTANDO LA SEGUENTE 

DICITURA: 

 

TASSA PER SPOSTAMENTO GARA NR.      FUORI CASA 
 
CODICE IBAN COMITATO 

EMPOLI VALDELSA 

IBAN      IT 09 W 08435 37830 0000217590 

        

 

 

        

CONTO CORRENTE POSTALE N° 18920504  
 
INTESTATO A U.I.S.P. COMITATO EMPOLI VALDELSA 

 

 

………………………………. li ……/……/202.… 

TIMBRO DELLA SOCIETA’ 

IN FEDE 
                (Il Presidente) 

 

 

 

  

 

 

  


