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COMUNICATOUFFICIALEN.02 

Stagione Sportiva 2021 - 2022 
 

2° FASE SARDEGNA 

 

 

 

Il Presente Comunicatocomprende: 
 

 Organigramma 
 Comunicazione alle Associazioni 
 Disposizioni attività Fase 2 
 Allegato A Circolare 31 maggio 2021 
 Allegato B Modulo Iscrizione 
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ORGANISMI DIRIGENTI   2021-2025 
 

Responsabile   SdA Calcio Uisp Sardegna  Lorenzo Scano 
approvato il 17/05/2021 dal consiglio Uisp aps Sardegna. 

Sett. Attività, Sett. Tecnico Arbitrale, Sett. Disciplina  Lorenzo Scano 

 
Gruppo di Lavoro 

 Responsabile   Scano Lorenzo,  
Componenti      Loddo Giovanni (CA), Piroddi Fausto (NU), Mario Silvetti (SS), Casu Pietro (CA). 

Programmare e sviluppare l’attività del calcio di concerto con gli altri settori, allo scopo di favorire lo 
sviluppo in ogni sua forma 
 

Settore Attività 
Responsabile: Fausto Piroddi, (NU) 
Componenti  Giovanni Loddo (CA),  

Ha il compito di curare la gestione dell’attività Calcio Regionale 
 
Settore Tecnico Arbitrale 

Responsabile: Giovanni Loddo (CA), 
Componenti    Vladimiro Vacca  (NU), Giovanni Orrù  (CA),  

Ha il compito coordinare i settori Arbitrali della Sardegna, programmando incontri per  aggiornamento della 
formazione del Settore Tecnico Arbitrale 

 
Settore Formazione 

Responsabile: Scano Lorenzo 
Componenti               Pietro Casu (CA) 

Ha il compito di promuovere la formazione e gli aggiornamenti delle figure tecniche, e promuovere la formazione 
di Dirigenti 

 
Settore Comunicazione 

  Responsabile: Pietro Casu (CA) 
Comunicazione attuata con mezzi di trasmissione o diffusione per ragioni informative, organizzative, direttive. 
Dare comunicazione di tutti gli eventi nel territorio Regionale e dell'attività SdA Calcio Regionale.   
Aggiornamento costante del Sito Uisp \ Calcio Regionale. 

  

Settore Innovazione e Sviluppo 
Responsabile    Gianni Dore  (NU) 
Componenti Riccio Alessandro (SS) -   Boi Roberto  - (NU) 

Ha il compito di curare i nuovi progetti e le nuove forme di attività sensibilizzando l'integrazione. Ha il compito di organizzare e di 
programmare l'attività Uisp all'interno di ambienti con persone disagiate. 
 
Giudice Disciplinare di 1° Grado 

Responsabile:  
Spetta agli Organi disciplinari il potere di giudicare, in ogni grado di giudizio, sugli illeciti disciplinari e di 
applicare le sanzioni previste sull’attività Regionale. 

 
Giudice Disciplinare di 2° Grado 

Responsabile: Manuela Molinu (CA) 
Grado di giudizio di secondo grado della Sardegna. A ogni Socio deve essere garantita la possibilità di difesa in 
tutti i gradi di giudizio previsti, nelle forme e nei termini previsti dalla normativa. 
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COMUNICAZIONI alle SOCIETA’ 
 
 
Operatore BLSD  
Come certamente saprete, la pubblicazione del Decreto del 26 giugno 2017 
Ministero della Salute ha introdotto le linee guida sulla dotazione e utilizzo dei 
defibrillatori semiautomatici (DAE) e di eventuali altri dispositivi salvavita da 
parte delle associazioni  e delle Società sportive dilettantistiche (30 giugno 
2017).   
 
 
 
Tutela Sanitaria 
 
La Normativa Vigente in materia di TUTELA SANITARIA prevede che tutti gli 
atleti partecipanti alle gare siano in possesso dell’idoneità fisica, quindi l’obbligo 
del certificato medico rilasciato dai Centri di Fisiologia Sportiva che ne 
attestino la specifica idoneità per svolgere attività agonistica. 
L’attività della SdA Calcio Uisp Sardegna 2021 – 2022 prevede il rispetto del 
protocollo UISP e della Delibera Regionale in vigore sugli sport di contatto, salvo 
altri DPCM, Delibere Regionali e protocolli UISP future che potrebbero allentare 
o inasprire il regolamento attuale. 
 
Il rispetto della Normativa è a cura del legale rappresentante della 
Società/Associazione (Presidente), il quale con l’iscrizione al campionato attesta 
di esserne a conoscenza e conseguentemente di essere in regola con quanto 
prescritto. 
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1. PARTECIPAZIONE 
 

a) Per effetto della pandemia del Covid-19, constatato che non tutti i territoriali 
hanno potuto e/o non hanno completato i propri campionati dell’attività 
calcio, si stabilisce, in deroga a quanto previsto nell’art. 05 delle norme di 
partecipazione della SdA Calcio Regionale Sardegna, che le Società 
partecipanti alla Fase 2 Regionale, possano iscriversi facendone richiesta, 
anche se non hanno conseguito il titolo della fase 1. 
 

b) Tutte le Società devono essere a conoscenza e devono rispettare le Norme di 
Partecipazione emanate dalla SdA Calcio Regionale Sardegna per l’anno 
sportivo 2021/2022, e del regolamento del RTN. 
 

c) I S.d.A. Calcio Territoriali dovranno trasmettere tutte le domande d’iscrizione 
alla S.d.A. Calcio Regionale all’indirizzo e-mail calcio.sardegna@uisp.it  

 
d) Tutte le squadre iscritte non effettueranno il girone regionale, ma accederanno 

direttamente alla fase 2 delle finali che si disputeranno nella location messa a 
disposizione dalla SdA Calcio Regionale Sardegna 

 
2. ATTIVITÀ 
 
• Per il Calcio a 11 
o Campionato c-11   2° Fase Sardegna     n° 4 (quattro) squadre 
o Coppa  CAT.1  2° Fase Sardegna     n° 4 (quattro) squadre 
o Campionato -11  Over 2° Fase Sardegna   n° 4 (quattro) squadre 

• Per il Calcio a 5 
o Campionato  2° Fase Sardegna  n° 3 Squadre 
o Calcio Camminato      2° Fase Sardegna  n° 3 Squadre 

• Matti per il calcio 
o Campionato  2° Fase Sardegna  n° 4 Squadre 

 

3. FORMULA 
 

• Per il Calcio a 11 
o Le gare si svolgeranno nella sede delle finali regionali, con gare a scontro diretto, 

previo sorteggio degli incontri. Le due vincenti degli incontri  disputeranno fra 
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loro, il giorno dopo, per il primo e secondo posto. Le perdenti si contenderanno il 
terzo e quarto posto. 

 

• Per il Calcio a 5 
o Le gare si svolgeranno nella sede delle finali regionali, le squadre si 

incontreranno in una formula di triangolare 
 

• Matti per il calcio 
o Si prevedono dei raggruppamenti nelle varie sedi, le gare da disputarsi nella 

stessa giornata. Per questo tipo di attività sarà predisposto un comunicato che 
prevedono le norme, regolamenti e calendari da applicare. 

 

 

4. DISPOSIZIONI LOGISTICHE  
 
 

a) Le finali regionali Fase 2 Sardegna, verranno organizzate in data 14-15 / 
Maggio / 2022. Le gare si svolgeranno in  Località  di Arborea (OR); 
 

b) Tutti gli atleti e lo staff soggiorneranno nel Resort Horse Country, di Arborea 
(OR);  
 
 

 

5. ITINERARIO  
 

Resort HORSE COUNTRY, Strada a Mare 24, n°27. 
 
 

6. PRECISAZIONI: 
 

a) Possono partecipare alla Fase 2 -  Finali Regionali della Sardegna: 
• Le Società affiliate alla UISP; 
• Tutti i giocatori in possesso della tessera UISP 2021-2022  rilasciata dal 

Comitato Territoriale di appartenenza,  
• I tesserati F.I.G.C.: come indicato nella circolare del 31 maggio 2021 – 

Regolamentazione ed integrazione della partecipazione  - atleti tesserati 
F.I.G.C. Tesserati F.I.G.C. 

• Al momento dell’iscrizione tutte le Società devono inviare al SdA Calcio 
Regionale l’elenco dei tesserati partecipanti all’attività Regionale. 
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7. ASPETTI   AMMINISTRATIVI 
 

a) Entro il 31 Marzo 2022, tutte le Società che desiderano partecipare alla 
manifestazione devono comunicare la propria adesione, tramite il proprio 
comitato di appartenenza, compilando il modulo predisposto, con il 
versamento dell’importo dell’iscrizione; 

 
b) Le Società partecipanti alla manifestazione delle Finali Regionali della 

Sardegna, devono  effettuare un bonifico relativo alla quota di iscrizione; 
 

Quota di iscrizione per le società aderenti alle Fase 2 : 
 

ATTIVITA' Euro  

Calcio a 11 150,00    
Calcio a 5  100,00    
Matti per il calcio  40,00    

 

 
Il bonifico dovrà essere effettuato a favore del: 

Comitato UISP Calcio Regionale Sardegna – settore calcio 
Banca Intesa San Paolo  cod. IBAN    IT 90P0306909606100000015515 

nel bonifico dovrà essere specificato il nome della Società/squadra partecipante. 
 

c) Il modulo di adesione e la copia del bonifico devono essere inviate a: 
calcio.sardegna@uisp.it  sardegna@uisp.it  

  
d) Entro il 16/04/2022, tutte le Società dovranno inviare e compilare le schede 

di prenotazione alberghiera. Dette schede in formato Excel, sottoscritte dal 
Responsabile della Società, serviranno a tutti gli effetti come prenotazione 
alberghiera, precisamente: 

 
e) Con la scheda di prenotazione alberghiera è obbligatorio il bonifico pari 

all’80% dell’importo, che dovrà essere effettuato a favore del  
Comitato UISP Calcio Regionale Sardegna – Settore Calcio 

Banca Intesa San Paolo  cod. IBAN    IT 90P0306909606100000015515 
nel bonifico dovrà essere specificato il nome della Società/squadra partecipante 
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f) Il saldo degli importi dovrà essere versato 5 (cinque) gg prima dell’arrivo. Le 
copie dei bonifici effettuati dovranno essere inviate a: 

calcio.sardegna@uisp.it  sardegna@uisp.it  
      
g) Non si ritirano contanti. 

 

h) Le Società che parteciperanno  alla manifestazione senza usufruire della 
prenotazione alberghiera, messa a disposizione della SdA Calcio 
Regionale Sardegna, dovranno contribuire nella misura di: 
 
• Euro 300.00  per le squadre partecipanti all’attività di Calcio a 11  (inferiori a 13) 
• Euro 100.00  per le squadre di Calcio Camminato e Calcio a 5 (inferiori a 5) 

 
i) L’eventuale pagamento dovrà essere effettato tramite bonifico pari al 100%, 

al momento della iscrizione alla fase 2, a favore del 
Comitato UISP Regionale Sardegna Settore Calcio 
Banca Intesa San Paolo  cod. IBAN    IT 90P0306909606100000015515 

nel bonifico dovrà essere specificato il nome della Società/squadra 
partecipante. 
La copia del bonifico deve essere inviata a:   

calcio.sardegna@uisp.it  sardegna@uisp.it 

j) L’accettazione dell’iscrizione al Campionato Nazionale 2° Fase Regionali è 
subordinata al pagamento delle quote di iscrizione, di partecipazione e le quote di 
cauzione fissate dalla SdA Calcio Uisp Regionale Sardegna. 

 
k) In caso del non rispetto economico la Società manchevole, sarà dichiarata 

rinunciataria, facendo ricadere la responsabilità sul Comitato di appartenenza, con 
l’applicazione disciplinare e amministrativo come da normativa RTN. 

 
l) Il Comitato territoriale è garante e ne risponde, sia per le quote di cauzione, fissate in 

€ 500.00, sia per le proprie Società iscritte alle fasi regionali, sia 
amministrativamente che disciplinarmente, nei confronti del SdA Calcio Regionale 
Sardegna. 
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8. COSTI ALBERGHIERI 
Sistemazione in Camere Standard in Hotel con trattamento di Pensione Completa: 

• Cena del sabato 
• Colazione e pranzo della Domenica 

 

 

Riduzioni bambini in CAMERA CON DUE ADULTI: 
o 3°/4° letto bambini 2/5 anni: Gratis (infant 0/1 anno: gratis nel letto con i genitori). 

 
 

9. DISDETTE E PENALITÀ 

Nel caso di disdetta del gruppo e/o di un partecipante prima dell’arrivo, saranno 
applicate le seguenti penalità: 

1. 30% del totale per cancellazioni dal 25 giorni prima dell’arrivo 
(Max19/04/22); 

2. 60% del totale per cancellazioni da 18 a 16 giorni prima dell’arrivo  
(Max28/04/22); 

3. 80% del totale per cancellazioni da 9 a 4 giorni prima dell’arrivo 
(Max09/05/22);; 

4. 100% del totale per cancellazioni da 3 a 1 giorni prima dell’arrivo, in caso di 
NO SHOW 
 

10. PRESENTAZIONE DELLE SOCIETA’ 

a) I responsabili delle Società, dovranno obbligatoriamente presentarsi presso gli 
uffici della ricezione alberghiera, dove verrete accolti da un responsabile Uisp 
negli orari indicati: 

 

Sabato        dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
 

Pernotto Costo € Cad Costo  € Cad
Camera singola: 95 per i non tesserati 118
Camera doppia: 150 75 per i non tesserati 180 90
Camera tripla:   210 70 per i non tesserati 252 84
Camera quadrupla: 260 65 per i non tesserati 312 78
Bambini 6/11 45 per i non tesserati 54
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dove si collocherà la segreteria UISP per effettuare il controllo definitivo dei 
partecipanti di ciascuna Società ed il controllo del relativo saldo della 
prenotazione alberghiera, per evitare attese inutili vogliate  presentarvi con le 
copie dei bonifici precedentemente effettuati. 

 
b) Inoltre Vi verrà consegnata tutta la documentazione inerente alla 

manifestazione di vostra competenza. 
 
 

11. NAZIONALE 
Le Società prime classificate, nelle Gare della Fase 2 Regionale Sardegna, 
acquisiscono il diritto a partecipare alla Fase 3,  finali nazionali, in caso di rinuncia per 
cause di forza maggiore, verrà concessa la partecipazione alle seconde classificate. 

 
12. RTN 
 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Comunicato, valgono le 
disposizioni del Regolamento Tecnico Nazionale, (RTN) edizione 2018 e le 
circolari interpretative pubblicate sui Comunicati Ufficiali nazionale e Regionali.  

 
 

12. NUMERI TELEFONICI UTILI 
 

• Resp. SdA Calcio Uisp Sardegna Lorenzo Scano  347 9150057 
• Resp. Attività     Fausto Piroddi   380 5143102 
• Resp. Settore Tecnico Arbitrale Giovanni Loddo  327 2244916 

 
             Il Responsabile dell’Attività 

SDA Calcio Uisp Aps Sardegna 

    Fausto Piroddi 
 

          Il Responsabile 
SDA Calcio Uisp Aps Sardegna 

     Lorenzo Scano 
 

Il presente comunicato è composta 15 pag. comprendenti  n° 12 Art. e 3 (tre) allegati,  
 

• Allegato A Circolare Nazionale 
• Allegato B Modulo Iscrizione 
• Allegato C Dichiarazione Squadra 
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Allegato: A 

 

REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI 
TESSERATI FIGC 

 

ALL’ATTIVITA’ UFFICIALE DEL SETTORE DI ATTIVITÀ CALCIO UISP 

“Circolare del 31  maggio 2021 ” 
 

La presente Circolare ha efficacia, sull’intero territorio nazionale, dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022: 

1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 oltre la 3^ categoria (o categoria 
FIGC più bassa con iscrizione libera che non prevede retrocessioni; o campionati esteri di pari livello e campionato 
dello Stato di San Marino), calcio a 11 femminile serie A, calcio a 5 maschile serie A e B e calcio a 5 femminile serie A 
1 e A 2nella stagione sportiva 2021-2022 non possono partecipare a gare dell’attività ufficiale del Settore di Attività 
Calcio Uisp, pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN. 

2. Per attività ufficiale Figc s’intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali professionisti, dilettanti, alle 
Coppe Regionali e alla Coppa Provinciale (non campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 1° agosto 2021. 

3. Per partecipazione alla gara s’intende essere stato in lista gara come giocatore. 

4. Gli atleti che nella stagione sportiva in corso, dopo aver partecipato a una o più gare di manifestazioni ufficiali del 
Settore di Attività Calcio Uisp, disputassero una o più gare ufficiali Figc nella stessa disciplina, saranno ritenuti, anche 
senza delibera del Giudice, immediatamente sospesi dall’attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp, 
relativamente alla medesima disciplina, per la stagione sportiva in corso e quindi delegittimati a parteciparne pena le 
sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN 

5. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno compiuto il 40° anno d’età, possono sempre 
prendere parte all’attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp. Tale deroga non è comunque applicabile agli 
atleti che hanno preso parte nella stagione sportiva in corso a gare ufficiali Figc nelle seguenti categorie: calcio a 11 
uomini (Serie A, B, Lega Pro, D); calcio a 5 maschile serie A e B. 

 

CALCIO A 11 

6.  In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc 
calcio a 11 categorie 2^ e 1^ nella stagione 2021-2022 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2022, essere tesserati 
e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all’attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp nella 
stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).  
I SDA TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 31  GENNAIO 2022.  

7. Gli atleti di 2^ e 1^ categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2022 NON POSSONO IN 
NESSUN CASO partecipare successivamente all’attività ufficiale di calcio a 11 del Settore di Attività calcio Uisp per 
la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN. 

8. Gli atleti del settore giovanile Allievi e Juniores di squadre Figc calcio a 11 categorie 2^ e 1^ possono partecipare 
all’attività ufficiale di calcio a 11 del Settore di Attività Calcio Uisp. Salvo Juniores fuori quota che abbiano preso 
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parte a gare nelle categorie non previste dai precedenti articoli Atleti di squadre FIGC con il solo settore giovanile 
non a carattere regionale e nazionale possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a 11 delSettore di Attività 
Calcio Uisp. 

CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35 

9. Ad integrazione e deroga del punto 1, gli atleti che nella stagione sportiva in corso partecipano a gare di manifestazioni 
ufficiali Figc di calcio a 11 nei campionati sino alla 1^ categoria  possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a 5/7/8 e 
over 35 calcio a 11 delSettore di Attività Calcio Uisp. 

Inoltre, gli atleti che disputano campionati di calcio a 11 giovanili Allievi e Juniores non a carattere regionale e/o nazionale, 
appartenenti a  squadre FIGC fino alla categoria  Eccellenza FIGC, possono partecipare all’attività ufficiale di calcio a 
5/7/8.  Salvo Juniores fuori quota che abbiano preso parte a gare nelle categorie non previste dai precedenti articoli. 

I Settori di Attività Calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni alla partecipazione di 
tesserati Figc all’attività ufficiale del S.d.A.Calcio Uisp, purché tali deroghe siano pubblicate sulle Norme di 
Partecipazione emesse dal Settore di Attività territoriale o regionale che le ha deliberate.  

Eventuali modifiche alle categorie FIGC apportate nei prossimi mesi per l’attività 2021/2022, potranno essere 
motivo di adeguamento della  Circolare. 

 

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2021 
Attività FIGC Attività UISP 

 calcio a 11 maschile calcio a 5 maschile calcio a 7/8 

e over 35/40 

calcio a 5 femminile 

Calcio a 11 3a categoria                     (1) si si si / 

Calcio a 11 1a e 2a categoria              no * (2) si si / 

Calcio a 11 Promozione, Eccellenza   no (1) no (2) no (2) / 

Calcio a 5  maschile  serie A, B           (1) no no no / 

Calcio a 5 maschile serie D, C2, C1, C si si si / 

Calcio a 5 femminile serie A1 e A2 / / / no (2) 

Calcio a 5 femminile inferiore serie  A / / / si 

Calcio a 11 femminile serie A              (2) / / / no (2) 

Calcio a 11 femminile serie D, C2/C1, B / / / si 

* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2a e 1a nella stagione 2021-2022 
possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2022, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare 
all’attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale). 
(1) compreso il proprio  settore giovanile 
(2) escluso il  proprio  settore giovanile  
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EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC 
 

Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc nella sua attività ufficiale e nei suoi 
campionati amatoriali, verso i propri tesserati atleti e dirigenti, hanno efficacia anche per tutta l’attività del 
Settore di Attività calcio Uisp.   

 

Le squalifiche superiori alle 4 giornate emanate dagli organi disciplinari della FIGC hanno efficacia anche 
per tutta l'attività del Settore di Attività Calcio Uisp. Per il computo del periodo di validità della 
squalifica si considererà una giornata per l'attività FIGC equivalente ad una settimana per l’attività 
UISP ovvero se la squalifica FIGC fosse di 5 giornate la validità della stessa per le attività del Settore 
di Attività Calcio UISP sarebbe di 5 settimane dalla data di pubblicazione della sanzione FIGC; se la 
squalifica FIGC fosse di 6 giornate la validità della stessa per le attività del Settore di Attività Calcio 
UISP sarebbe di 6 settimane dalla data di pubblicazione della sanzione FIGC; ecc. 
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Allegato: B 
Modulo di iscrizione alla Competizione Nazionale Fase 2  

S.d.A. Calcio Uisp Sardegna  Stagione Sportiva 2021-2022 
 (da inviare alla segreteria della SdA Calcio Uisp Sardegna - calcio.sardegna@uisp.it ) 

 

Da compilare in tutte le sue parti. In difetto la richiesta potrà essere respinta 
           Il sottoscritto _______________________________________N° Tess. Uisp______________ 
           Presidente / Responsabile dell’Associazione  __________________________________ 
           del Comitato di _____________________________N° affiliazione  ________________ 
           con residenza in _______________________________________ cap. _____________ 
          Via ___________________________________________________Pr ______________ 
           e-mail ____________________________________________________________ 
Rec. Telefonico  cellulare ___________________     __________________ 

 

CHIEDE 
 

La partecipazione della propria Associazione, all’attività ufficiale Nazionale della Competizione Fase 2  
del S.d.A. Calcio Uisp Sardegna, nella categoria: 

CALCIO a 11  CALCIO a 7 /8  CALCIO a 5/6 
Campionato    Campionato    Campionato   

Coppa     Coppa     Calcio Camminato   
Over        Matti Per Il calcio   

              
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

che, al momento dell’inizio dell’attività ufficiale,tuttigli/leatleti/echeprenderannoparteallegare,saranno in possesso di documentazione 
attestante l’idoneità medico  sportiva all’attività agonistica ai sensi del DM 18 febbraio 1982 e circolare 31 gennaio 1983. Per gli/le atleti/e 
finoalcompimento dei 12 anni è sufficiente la documentazione attestante l’idoneità medico sportiva all’attività non agonistica. (I 
contravventori verranno perseguiti con quanto previsto dall’Art.198 RTN) 

Firma______________________ 

DOTAZIONEEDUTILIZZODEFIBRILLATORI 
Dichiara che, al momento dell’inizio dell’attività ufficiale, l’impianto sportivo che verrà utilizzato per la disputa delle proprie gare 
“incasa” sarà dotato di defibrillatore semiautomatico (o a tecnologia più  avanzata) e che, durante le gare inserite incalendario, sarà 
presente una persona debitamente formata all’utilizzo del  dispositivo (DAE–defibrillatore automatico esterno) ai sensi del DM 24 
aprile 2013 e DM 26giugno2017.(I contravventori verranno perseguiti con quanto previsto dall’Art.194RTN) 

Firma______________________ 

PROTOCOLLOANTICOVIDUISP 
Dichiara di essere a conoscenza del Protocollo Applicativo Anticovid Uisp 

Firma______________________ 
AUTORIZZA 

• La UISP a trattenere l’intero importo versato per la cauzione, qualora la propria Associazione/Società sportiva rinuncia a partecipare all’Attività 
nazionale o la stessa venga esclusa durante il suos volgimento. Qualora l’Attività nazionale non si disputasse o nel caso di esclusione 
dell’Associazione/Società sportiva prima dell’inizio della stessa per raggiunto limite delle squadre iscritte/qualificate, ACCETTA che gli siano 
restituiti, entro e non oltre la data prevista per la fine dell’Attività nazionale, solo gli importi versati, senza pretendere alcuna penale o interessi 
da parte della UISP, rinunciando a quanto previsto dagli articoli 1385 e 1386 c.c. 

• La UISP,ai sensi della legge sulla privacy, a utilizzare i dati forniti ai fini attinenti all’Attività nazionale al quale la propria associazione/società 
sportiva è iscritta 

Firma______________________ 
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Allegato: C 

DICHIARAZIONE RISPETTO PRESCRIZIONI SANITARIE  

GRUPPO SQUADRA 
GARA DEL ___________________ 

SOCIETA’_________________________________________________________________________ 

fra _______________________________________ vs  ______________________________________ 

Il Sottoscritto/a_________________________________________ nato a________________________ 

Il________________ residente a ________________________ via_____________________________ 

Codice fiscale ___________________________________   N°  Tess. Uisp ______________________ 

   In qualità di Presidente / Responsabile, accompagnatore ufficiale , con la presente  

CERTIFICA IL RISPETTO 

• Da parte di tutto il Gruppo / Squadra partecipante alla gara sopra indicata delle prescrizioni 

sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dai protocolli vigenti e dalle normative 

legislative.  In allegato elenco completo delle persone partecipanti alla gara. 

• Che sono in possesso della documentazione attestante l’idoneità medico sportiva all’attività 

agonistica, ai sensi del DM 18 Feb 1982 e circolari 31 Gen 1983  

• Il/La sottoscritto/a come sopra identificato/a attesta sotto sua responsabilità che quanto sopra 

dichiarato corrisponde al vero, e di avere ritirato e conservato le attestazioni  in riferimento 

all’ AUTODICHIARAZIONE COVID 19 personali,  consapevole delle conseguenze civili e 

penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all’interno della 

struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 D.P.R. n. 445/2000).   

Data ____________________________________                                                               

____________________________________________ 
                   Firma leggibile del responsabile 
 
 

Detta dichiarazione deve essere  consegnata in originale 1 (una ) all’arbitro,  e 1 ( una ) all’altra squadra. 
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