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La distinta deve essere compilata in ogni sua parte in maniera completa e non parziale pena l’applicazione delle multe previste dalla Normativa Generale UISP Nazionale. 
 

FINALI & RASSEGNE REGIONALI 2017-’18 /  DISTINTA DI GARA - CALCIO A 11 
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Documenti personali ^ 

Tipo Numero 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Dirigente Responsabile * :                                    

Dirigente Accompagnatore * :                                    

Dirigente Accompagnatore * :       

Massaggiatore o Medico Competente **:            

* Inserire solo i diciotto (18) atleti, dei ventidue (22) a disposizione nella lista, che possono prendere parte alla gara. 
** Se il tesserato è “Dirigente Giocatore” inserirlo obbligatoriamente SOLO nella lista atleti, il Dirigente Responsabile può svolgere la funzione di atleta. 
*** Massaggiatore o Medico Competente (specificare il ruolo), da inserire solo se provvisto di TESSERA UISP e TESSERA MEDICA comprovante il titolo. 
^ I documenti personali non sono obbligatori ma sostitutivi della tessera UISP qualora questa manchi (a patto che sia stato effettuato il tesseramento). 
 

Il sottoscritto Dirigente accompagnatore ufficiale o il Capitano dichiara che i calciatori sopra indicati sono regolarmente tesserati e partecipano alla gara sotto la 
responsabilità della Società di appartenenza, visto le norme vigenti. 
 

 

       GLI ARBITRI  DELLA GARA   ORARIO CONSEGNA DISTINTA                  IL DIRIGENTE RESPONSABILE o IL CAPITANO 
 

        …………………………………………  ……………………………….   ………………………………… ………… 
  

……..………….………………………………………….  ………………………………………… 
    (Timbro - Denominazione Società Ospitante)                     (colore della divisa utilizzata) 

Distinta giocatori partecipanti alla gara   ………………………………………………… VS     ……….………………………………………………. 
(I NOMINATA)                   (II NOMINATA) 

…..…………………………………………………….   da disputare il  ……….………………..….  località   ……………………………………….............. 
                         (CATEGORIA  CAMPIONATO O TORNEO)                           (DATA)          (LOCALITA') 


