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OGGETTO: 14^ RASSEGNA NAZIONALE “MATTI PER IL CALCIO 2022”
 
In accordo con il Dipartimento Attività e Transizione digitale vi comunico
organizza la 14^ edizione della Rassegna Nazionale di Calcio a 7 riservato ai DSM, CSM,  Associazioni e 
Polisportive Sociali che operano nell’area del disagio mentale
terapia per favorire la socializzazione e l’autonomia delle persone con disagio mentale, ospitate nelle strutture.
 
“Matti per il Calcio 2022” si svolgerà a 
massimo di 16 squadre. 
 
Le Associazioni dovranno essere in regola con l’affiliazione Uisp 
in possesso della tessera Uisp. 
 
Le spese di  soggiorno  (dal pranzo del 22/09 alla colazione del 24/09) fino ad un massimo di 10 persone per 
ogni squadra, di cui almeno 8 utenti, saranno a carico del 
saranno a carico dei partecipanti (la quota di soggiorno 
persona per la pensione completa dal 22
 
Sarà garantita la massima rappresentatività delle varie realtà del territorio, 
l’iscrizione di una squadra per ogni Comitato Regionale. Eventuali altre richieste di parteci
dello stesso Comitato Regionale saranno vagliate successivamente esclusivamente per 
completamento delle 16 squadre. 
 

 
Per motivi organizzativi, le iscrizioni do
entro venerdì 2 settembre 2022 al
 

 
Nel corso della Rassegna si terranno iniziative di carattere sociale e sportivo.
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Ai Segretari Generali Regionali
                                                                   Ai Responsabili Regionali 

                                                                           
Ai Segretari 

                                                                     Ai Responsabili Territoriali 

RASSEGNA NAZIONALE “MATTI PER IL CALCIO 2022” 

In accordo con il Dipartimento Attività e Transizione digitale vi comunico che il S.d
Rassegna Nazionale di Calcio a 7 riservato ai DSM, CSM,  Associazioni e 

Polisportive Sociali che operano nell’area del disagio mentale, ideata e organizzata dall’UISP anche come 
re la socializzazione e l’autonomia delle persone con disagio mentale, ospitate nelle strutture.

“Matti per il Calcio 2022” si svolgerà a Cesenatico (FC) da giovedì 22 a sabato 24 settembre 2022 

Associazioni dovranno essere in regola con l’affiliazione Uisp 2022/2023 e i partecipanti dovranno essere 

Le spese di  soggiorno  (dal pranzo del 22/09 alla colazione del 24/09) fino ad un massimo di 10 persone per 
adra, di cui almeno 8 utenti, saranno a carico del SdA Calcio Nazionale; eventuali ulteriori presenze 

saranno a carico dei partecipanti (la quota di soggiorno per i partecipanti extra è di euro 65,00 complessivi a 
persona per la pensione completa dal 22/09/22 al 24/09/22). 

Sarà garantita la massima rappresentatività delle varie realtà del territorio, e di conseguenza sarà accettata
l’iscrizione di una squadra per ogni Comitato Regionale. Eventuali altre richieste di parteci

itato Regionale saranno vagliate successivamente esclusivamente per 

Per motivi organizzativi, le iscrizioni dovranno essere inviate dai Responsabili Regionali Calcio UISP 
entro venerdì 2 settembre 2022 al S.d.A. Calcio Uisp Nazionale all’indirizzo mail 

Nel corso della Rassegna si terranno iniziative di carattere sociale e sportivo. 

  Il Responsabile S
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Settore di Attività Calcio 

 

Ai Presidenti Regionali  
Ai Segretari Generali Regionali 

Ai Responsabili Regionali SdA Calcio  
 

                                                                           Ai Presidenti Territoriali 
Ai Segretari Generali Territoriali 

Ai Responsabili Territoriali SdA Calcio  
 
 

d.A. Calcio UISP Nazionale 
Rassegna Nazionale di Calcio a 7 riservato ai DSM, CSM,  Associazioni e 

ideata e organizzata dall’UISP anche come 
re la socializzazione e l’autonomia delle persone con disagio mentale, ospitate nelle strutture. 

Cesenatico (FC) da giovedì 22 a sabato 24 settembre 2022 con un 

e i partecipanti dovranno essere 

Le spese di  soggiorno  (dal pranzo del 22/09 alla colazione del 24/09) fino ad un massimo di 10 persone per 
Calcio Nazionale; eventuali ulteriori presenze 

per i partecipanti extra è di euro 65,00 complessivi a 

e di conseguenza sarà accettata 
l’iscrizione di una squadra per ogni Comitato Regionale. Eventuali altre richieste di partecipazione da parte 

itato Regionale saranno vagliate successivamente esclusivamente per l’eventualeil 

vranno essere inviate dai Responsabili Regionali Calcio UISP 
Nazionale all’indirizzo mail calcio@uisp.it. 

Il Responsabile S.d.A. Calcio  
Alessandro Baldi 


