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COMUNICATO 1/2018 
 

Si avvia la nuova stagione sportiva con il Campionato di Calcio A9 Una stagione sportiva in cui 
riconoscersi, ancora una volta, negli ideali di questo sport antico e nobile. 

Sogni calcistici, quindi, che stanno per ripartire. 
Siamo certi che affronterete questa stagione con la dovuta sportività, senza tralasciare il giusto 

agonismo amatoriale.  
Confidiamo che tutte le componenti siano guidate con intelligenza e buon senso affinché il 

campionato si svolga in un clima di amicizia e lealtà che dia valore a questo sport che ci accomuna 
e continua a emozionarci anno dopo anno.                                                                             
 

1^ GIORNATA 
ASD CELESTINO NOVOLI 20,00 MARTEDI' 11/12/2018 
NEW TEAM COPERTINO 21,30 MARTEDI' 11/12/2018 
INFISSI GIANNI VETRUGNO ASD COSMO 2018 20,30 VENERDI' 14/12/2018 
STUDIO NAT.MED ROMA Riposo    

 
NOTE PER LE SQUADRE: 

 
TUTELA SANITARIA 

L’attività della SdA Calcio Uisp inizia l’1 Settembre 2018 e terminerà il 31 Agosto 2019. 
La normativa vigente in materia di tutela sanitaria prevede, per gli atleti, l’obbligo del possesso del 
certificato medico che attesti la specifica idoneità. Il rispetto della NORMATIVA è a cura del legale 
rappresentante della società (Presidente), il quale con l’iscrizione al campionato attesta di essere a 
conoscenza e conseguentemente di essere in regola con quanto prescritto. I Campionati 
organizzati dalla UISP sono classificati attività ufficiale e quindi AGONISTICA. 

 
NOTE PER LE SQUADRE: 

• Il documento ufficiale della lega calcio è il COMUNICATO UFFICIALE che viene pubblicato sul 
sito del comitato nella giornata del lunedì. 

• Le comunicazioni telefoniche e le decisioni verbali non sono da ritenersi ufficiali e, quindi, non 
valide come prova e/o qualsivoglia comunicazione;  

• Le distinte devono essere compilate correttamente ed a stampatello, tutti i giocatori devono 
avere il numero sulla maglietta; il numero massimo dei giocatori da indicare in distinta è di 20. 
Dovranno essere cancellati (su entrambe le copie) i nomi dei giocatori assenti. 

• Sul terreno di gioco deve sostare solo chi è iscritto sulla distinta arbitrale, munito di tessera 
UISP. Il mancato rispetto di tale regola comporterà l’irrogazione di una sanzione, pari a € 15,00.   

• Le eventuali variazioni di giornata e di orario, vanno comunicate da entrambe le squadre per 
iscritto al Responsabile della SdA per le vie più brevi. A seguito della ricezione di entrambe le 
richieste il comitato organizzatore comunicherà l’eventuale accettazione o il diniego allo 
spostamento. Le gare sospese e/o rinviate saranno recuperate entro i quindici (15) giorni 
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successivi previa comunicazione, tramite il comunicato, da parte del comitato organizzatore 
della prevista data. Non potrà essere effettuata alcuna variazione alle ultime tre giornate di 
campionato. 

 
La richiesta di ulteriori cartellini dovrà essere avanzata alla Segreteria nei tempi e nei modi 

previsti, cioè entro le ore 18.00 del mercoledì precedente la gara.  
Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile della Struttura di Attività Antonio 

FARACO. 
Lecce, 10/12/2018.- 

Il Responsabile SdA Calcio 

Antonio Faraco 
Il Commissario UISP Lecce 

   Antonio Adamo                                                                                                        
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