
COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA’ CU07 del 12.12.21 
 

CONTROLLI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DEI CONTAGI DA COVID-19 
 
Comunichiamo a tutte le Società che i Comuni stanno per attuare ulteriori restrizioni 
e controlli finalizzati al contenimento dei contagi. Saranno molto probabili controlli 
soprattutto nelle attività sportive al chiuso, sia nel corso di partite che di allenamenti. 
Invitiamo tutte le società e i propri tesserati a rispettare le regole previste dai 
protocolli anti-Covid, effettuando il controllo del green pass all’ingresso dei tesserati 
e del pubblico (ove previsto). Per tutti coloro che sono presenti nell’impianto (escluso 
i giocatori in campo in fase di gioco), vi è l’obbligo di indossare la mascherina. Quindi 
tutti i tesserati in panchina, tutti gli addetti al tavolo e, ove previsto, il pubblico, sono 
tenuti ad indossare la mascherina. Si comunica, altresì, che in caso di mancato rispetto 
delle regole, che possa comportare rischi per le persone presenti nell’impianto, si 
potranno verificare ritardi nella disputa della gara ed in caso di gravi inadempienze, 
la partita non potrà essere disputata. Purtroppo, come state notando tutti i giorni, i 
contagi stanno aumentando considerevolmente e, quindi, il rispetto delle regole è 
fondamentale per lo svolgimento regolare del nostro campionato. 
 

 
SCADENZA RATA ARBITRI 

 
Si comunica a tutte le società che la scadenza per il versamento della prima rata 
arbitri è fissata per il giorno 10 dicembre p.v.  
 
Come sancito sul vademecum la rata è calcolata sulla tassa gara di €. 35. 
 
Di seguito gli importi da versare: 
 
Per le società del Girone Valdinievole  €. 280,00 
Per le società del Girone Pistoia/Prato €. 315,00 
 
Alle società inadempienti sarà fatto il prelievo coattivo sul campo con addebito di 
mora come previsto dal vademecum.  
 
Per chi volesse effettuare il bonifico bancario: 
 

 BANCA INTESA   Iban:     IT 96 L 03069 09606 100000015313 
Intestazione: COMITATO UISP PISTOIA A.P.A. 

 



Si ricorda che la seconda rata scadrà il 31 gennaio 2022. 
 
 

GIRONE VALDINIEVOLE 
 La gara n. 114 Misericordia Monsummano – Dinamo Blacks verrà rinviata a data 

da destinarsi. 
 

 La gara n. 136 Racing – Misericordia Monsummano verrà disputata venerdì 14 
gennaio alle ore 22.00. 

 
GIRONE PISTOIA/PRATO 

 
 La gara n. 317 CMV Vaiano – Globus Pistoia verrà rinviata a data da destinarsi. 

 
 La gara n. 308 Atletico Bottegone – PAP sarà recuperata lunedì 24/01/22 alle 

ore 22.15. 
 
 

 Si comunica che durante la disputa delle gare casalinghe della Società Atletico 
Bottegone, l’accesso alle tribune da parte del pubblico sarà consentito per un 
massimo di 50 persone. 

 
 Si comunica che le seguenti gare verranno così disputate: 

GARA N. 340 SPARTA VAIANO -  PAP   mer 22-dic  21.45 
GARA N. 410 SPARTA VAIANO – BOMBEROS mer 26-gen 21.45 

 

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA’ CU05 del 28.11.21 
 
 

SCADENZA RATA ARBITRI 
 
Si comunica a tutte le società che la scadenza per il versamento della prima rata 
arbitri è fissata per il giorno 10 dicembre p.v.  
 
Come sancito sul vademecum la rata è calcolata sulla tassa gara di €. 35. 



 
Di seguito gli importi da versare: 
 
Per le società del Girone Valdinievole  €. 280,00 
Per le società del Girone Pistoia/Prato €. 315,00 
 
Alle società inadempienti sarà fatto il prelievo coattivo sul campo con addebito di 
mora come previsto dal vademecum.  
 
Per chi volesse effettuare il bonifico bancario: 
 

 BANCA INTESA   Iban:     IT 96 L 03069 09606 100000015313 
Intestazione: COMITATO UISP PISTOIA A.P.A. 

 
Si ricorda che la seconda rata scadrà il 31 gennaio 2022. 
 
 

GIRONE VALDINIEVOLE 
 La gara n. 114 Misericordia Monsummano – Dinamo Blacks verrà rinviata a data 

da destinarsi. 
 

 Le seguenti gare casalinghe della società Racing avranno inizio alle ore 22.00 
anziché alle ore 21.45: 
gara n. 124 Racing – Pariana     Ven 10-dic 22.00 
gara n. 136 Racing – Misericordia Monsummano  Ven 14-gen 22.00. 

 
 

GIRONE PISTOIA/PRATO 
 
 

 La gara n. 319 Albergo Le Rose – Sparta 2007 verrà anticipata a lunedì 22/11/21 
alle ore 21.45. 
 

 La gara n. 317 CMV Vaiano – Globus Pistoia verrà rinviata a data da destinarsi. 

 
 La gara n. 308 Atletico Bottegone – PAP sarà recuperata lunedì 24/01/22 alle 

ore 22.15. 



 
 

 Si comunica che durante la disputa delle gare casalinghe della Società Atletico 
Bottegone, l’accesso alle tribune da parte del pubblico sarà consentito per un 
massimo di 50 persone. 

 
 Si comunica che le seguenti gare verranno così disputate: 

GARA N. 340 SPARTA VAIANO -  PAP  mer 22-dic  21.45 
GARA N. SPARTA VAIANO – BOMBEROS mer 26-gen 21.45 

 
 

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA’ CU04 del 21.11.21 
 
 

GIRONE VALDINIEVOLE 
 Le seguenti gare casalinghe della società Racing avranno inizio alle ore 22.00 

anziché alle ore 21.45: 
gara n. 124 Racing – Pariana     Ven 10-dic 22.00 
gara n. 136 Racing – Misericordia Monsummano  Ven 14-gen 22.00. 

 
 

GIRONE PISTOIA/PRATO 
 

 La gara n. 319 Albergo Le Rose – Sparta 2007 verrà anticipata a lunedì 22/11/21 
alle ore 21.45. 
 

 La gara n. 317 CMV Vaiano – Globus Pistoia verrà rinviata a data da destinarsi. 

 
 La gara n. 308 Atletico Bottegone – PAP sarà recuperata lunedì 24/01/22 alle 

ore 22.15. 

 



 Si comunica che durante la disputa delle gare casalinghe della Società Atletico 
Bottegone, l’accesso alle tribune da parte del pubblico sarà consentito per un 
massimo di 50 persone. 

 
 Si comunica che le seguenti gare verranno così disputate: 

GARA N. 340 SPARTA VAIANO -  PAP  mer 22-dic 21.45 
GARA N. SPARTA VAIANO – BOMBEROS mer 26-gen 21.45 

 
 
 


