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CATO UFFICIALE
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REGOLAMENTO ATTIVITÀ REGIONALE

 

Approvate dalla S. D. A. Calcio UISP Sardegna 

Il Comunicato comprende:  
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COMUNICAZIONI alle SOCIETA’

Operatore BLSD

Si informa che con 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

sportive dilettantistiche (30 giugno 2017)
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COMUNICAZIONI alle SOCIETA’

 
 

Operatore BLSD 

Si informa che con 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 

(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 svol

attività agonistica. 

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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COMUNICAZIONI alle SOCIETA’ 

 

Tutela Sanitaria 

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 

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 
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ISCR
 

1. Le pre-iscrizioni alle Manifestazioni del Settore di Attività Calcio Uisp Sardegna
essere richieste dai Settori Territoriali Calcio Uisp (Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari) facendo 
pervenire, entro la data del 31/01/2020,
09123 Cagliari (CA) (fax 070

 
2. Il Settore di Attività Calcio Territoriale, che intende iscrivere le proprie Associazioni, garantirà 

versamento della quota cauzionale
debiti contratti, per qualsiasi titolo, d
Regionali. Alla fine della manifestazione il Comitato Re
da eventuali penali o ammende 
 

3. L’importo di iscrizione da versare
 

4. Le pre-iscrizioni potranno essere
Sardegna, entro il 31/01/2020
 

5. Qualora la revoca pervenisse dopo tali termini, dalla cauzione sarà trattenuta a titolo di penale la 
somma di euro 150,00 per ogni Associazione.
 

6. Qualora l’importo corrisposto dalle Associazioni non fosse sufficiente, dovrà essere integrato, 
entro e non oltre il 31 gennaio 2020, fino alla somma eventualmente dovuta.

 
 

FI
 

7. Le Associazioni partecipanti alle Finali Regionali dovranno essere in regola con la vigente 
Normativa di Tutela Sanitaria, tenendo a tal fine presente che l’attività è di carattere 

 

Le finali si svolgeranno a 
nei

 

8. Per il raggiungimento delle 12 squadre, possono essere iscritte un massimo di 2 squadre per 
Territoriale, in caso di un territoriale in difetto di iscrizioni, saranno privilegiate le squadre 
provenienti dal Territoriale con m
ogni territoriale. 

 
9. Possono partecipare all’attività regionale tutte le squadre che si sono qualificate ai primi 2 posti 

nel massimo campionato territoriale nella precedente stagione sportiva 
 
10. In caso di mancata iscrizione della società avente diritto si sostituirà la società con quelle che la 

seguivano in classifica generale nel proprio territoriale.
 

11. La Manifestazione sarà organizzata sulla base di dodici (12) squadre
una 1^ fase territoriale si affronteranno secondo quanto descritto nei Calendari
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RIZIONI DELLE SOCIETÀ 

alle Manifestazioni del Settore di Attività Calcio Uisp Sardegna
essere richieste dai Settori Territoriali Calcio Uisp (Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari) facendo 

31/01/2020, alla segreteria della Uisp Sardegna
09123 Cagliari (CA) (fax 070.85.75.783 – e-mail: calcio@uispsardegna.it

Il Settore di Attività Calcio Territoriale, che intende iscrivere le proprie Associazioni, garantirà 
versamento della quota cauzionale di  € 500.00, da versare al Comitato Regionale, per 
debiti contratti, per qualsiasi titolo, dalle proprie Associazioni partecipanti alle Manifestazioni 

Alla fine della manifestazione il Comitato Regionale restituirà codesta cifra defalcata 
da eventuali penali o ammende pecuniarie previste dal Regolamento Tecnico Nazionale.

da versare per squadra partecipante  è di € 400,00.

iscrizioni potranno essere revocate, in forma scritta che dovrà essere
01/2020. 

Qualora la revoca pervenisse dopo tali termini, dalla cauzione sarà trattenuta a titolo di penale la 
somma di euro 150,00 per ogni Associazione. 

corrisposto dalle Associazioni non fosse sufficiente, dovrà essere integrato, 
entro e non oltre il 31 gennaio 2020, fino alla somma eventualmente dovuta.

 
FINALI REGIONALI 

Le Associazioni partecipanti alle Finali Regionali dovranno essere in regola con la vigente 
Normativa di Tutela Sanitaria, tenendo a tal fine presente che l’attività è di carattere 

Le finali si svolgeranno a Badesi (SS) (Baia delle Mimose)
nei giorni 02-03 / maggio / 2020 

delle 12 squadre, possono essere iscritte un massimo di 2 squadre per 
Territoriale, in caso di un territoriale in difetto di iscrizioni, saranno privilegiate le squadre 
provenienti dal Territoriale con maggiore attività, salvaguardando la presenza di una squadra per 

Possono partecipare all’attività regionale tutte le squadre che si sono qualificate ai primi 2 posti 
nel massimo campionato territoriale nella precedente stagione sportiva 201

In caso di mancata iscrizione della società avente diritto si sostituirà la società con quelle che la 
seguivano in classifica generale nel proprio territoriale. 

sarà organizzata sulla base di dodici (12) squadre suddivise in 4
fase territoriale si affronteranno secondo quanto descritto nei Calendari
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alle Manifestazioni del Settore di Attività Calcio Uisp Sardegna APS, dovranno 
essere richieste dai Settori Territoriali Calcio Uisp (Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari) facendo 

Sardegna APS, Viale Trieste 69, 
calcio@uispsardegna.it: 

Il Settore di Attività Calcio Territoriale, che intende iscrivere le proprie Associazioni, garantirà il 
da versare al Comitato Regionale, per eventuali 

partecipanti alle Manifestazioni 
gionale restituirà codesta cifra defalcata 

previste dal Regolamento Tecnico Nazionale. 

. 

che dovrà essere trasmessa alla Uisp 

Qualora la revoca pervenisse dopo tali termini, dalla cauzione sarà trattenuta a titolo di penale la 

corrisposto dalle Associazioni non fosse sufficiente, dovrà essere integrato, 
entro e non oltre il 31 gennaio 2020, fino alla somma eventualmente dovuta. 

Le Associazioni partecipanti alle Finali Regionali dovranno essere in regola con la vigente 
Normativa di Tutela Sanitaria, tenendo a tal fine presente che l’attività è di carattere Agonistico. 

(Baia delle Mimose) 

delle 12 squadre, possono essere iscritte un massimo di 2 squadre per 
Territoriale, in caso di un territoriale in difetto di iscrizioni, saranno privilegiate le squadre 

aggiore attività, salvaguardando la presenza di una squadra per 

Possono partecipare all’attività regionale tutte le squadre che si sono qualificate ai primi 2 posti 
2018-‘19. 

In caso di mancata iscrizione della società avente diritto si sostituirà la società con quelle che la 

suddivise in 4 gironi che in 
fase territoriale si affronteranno secondo quanto descritto nei Calendari che verranno 
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successivamente emanati. Le vincenti di ciascun girone accederanno alla 2^ fase regionale dove 
disputeranno le semifinali e le finali.

 

REQUISITI PER P
 

12. Per partecipare alle Finali regio
 Le Associazioni devono e

partecipare alle Finali Regio
 I giocatori devono essersi

Comitato e comunque non
stessa squadra partecipante

 Nel calcio a 11 Senior è
partecipante, ma del medesi
a 5. 

 Nel calcio a 11 Coppa Re
quella partecipante, ma d

 Nel calcio a 11 Coppa Am
quella partecipante, ma d

 Nel calcio a 11 Over 40 
partecipante, ma del medesi

 
13. Gli Atleti devono rispettare le condizioni previste dalla Circolare

partecipazione dei tesserati Figc all’attività Uisp ed ai sensi della RTN Regolamento Tecnico 
Nazionale (si ricorda che i tesserati con sanzioni disciplinari a tempo, non possono partecipare alla 
manifestazione).  

 
14. Tali requisiti devono essere

dell’Associazione, dal Responsabile territoriale del Settore di attività
False dichiarazioni e/o certificazioni saranno
del RTN 

 

INV
 

15. Le Associazioni iscritte dovranno presentare entro
parteciperanno alle Finali Regionali
seguenti dati: cognome, nome, data di nascita, numero della tessera Uisp
Attività corredata dal modulo di recesso del rapporto sportivo e

 

16. Detta lista potrà successivamente
essere integrata con altri giocatori

 

17. Solo gli atleti indicati nel suddetto elenco
 

18. Durante la manifestazione sarà cura del gruppo Settore Attività Calcio, effettuare ogni tipo di 
controllo si rendesse necessario sulle tessere dei singoli atleti partecipanti.
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Le vincenti di ciascun girone accederanno alla 2^ fase regionale dove 
disputeranno le semifinali e le finali. 

 

PARTECIPARE ALLE FINALI 
 

onali: 
essere affiliate all’Uisp per il 2019 /2020 e
onali; 
i tesserati entro la data di scadenza del t
n oltre il 31 marzo 2020 e aver partecipato 

e alle Finali regionali.  
è possibile usufruire di n°2 atleti di Associ
esimo Campionato territoriale; detta possibilità

egionale è possibile usufruire di n°4 atleti di
del medesimo Campionato Territoriale 
matori è possibile usufruire di n°6 atleti d
del medesimo Campionato Territoriale 
 è possibile usufruire di n°6 atleti di Associ
esimo Campionato Territoriale; 

devono rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2019
partecipazione dei tesserati Figc all’attività Uisp ed ai sensi della RTN Regolamento Tecnico 
Nazionale (si ricorda che i tesserati con sanzioni disciplinari a tempo, non possono partecipare alla 

e verificati e certificati, per le proprie competenze,
dal Responsabile territoriale del Settore di attività calcio Uisp d’appartenenza. 
e/o certificazioni saranno punite ai sensi degli articoli 240 RD 

VIO DELLA LISTA DEI TESSERATI 

iscritte dovranno presentare entro il 25 aprile 2020 la lista dei propri tesserati che 
Regionali (compilata in stampatello su apposito modulo) indicando i 

cognome, nome, data di nascita, numero della tessera Uisp
corredata dal modulo di recesso del rapporto sportivo e/o della data rilascio.

potrà successivamente, ma non oltre 5 giorni precedente l’inizio
essere integrata con altri giocatori che siano stati tesserati precedentemente.

Solo gli atleti indicati nel suddetto elenco, avranno diritto a partecipare alle Finali 

Durante la manifestazione sarà cura del gruppo Settore Attività Calcio, effettuare ogni tipo di 
controllo si rendesse necessario sulle tessere dei singoli atleti partecipanti.
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Le vincenti di ciascun girone accederanno alla 2^ fase regionale dove 

 REGIONALI 

e aver acquisito il diritto di 

tesseramento del proprio 
 ai Campionati locali con la 

iazioni diverse da quella 
à è di n°2 atleta per il calcio 

i Associazioni diverse da 

di Associazioni diverse da 

iazioni diverse da quella 

del 31 maggio 2019 in materia di 
partecipazione dei tesserati Figc all’attività Uisp ed ai sensi della RTN Regolamento Tecnico 
Nazionale (si ricorda che i tesserati con sanzioni disciplinari a tempo, non possono partecipare alla 

competenze, dal Presidente 
calcio Uisp d’appartenenza. 

punite ai sensi degli articoli 240 RD (71- 81- 82 RD) 

lista dei propri tesserati che 
(compilata in stampatello su apposito modulo) indicando i 

cognome, nome, data di nascita, numero della tessera Uisp, eventuale Scheda di 
della data rilascio. 

precedente l’inizio della Manifestazione, 
che siano stati tesserati precedentemente. 

avranno diritto a partecipare alle Finali Regionali. 

Durante la manifestazione sarà cura del gruppo Settore Attività Calcio, effettuare ogni tipo di 
controllo si rendesse necessario sulle tessere dei singoli atleti partecipanti. 
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19. CALENDARIO DEGLI INCONTRI

FINALI SCUDETTO OPEN CALCIO A 11
1^ fase – gare di andata e ritorno. 

Cagliari 1 – Cagliari 4  
Nuoro 1 – Nuoro 2 
Sassari 1 – Sassari 2 
Cagliari 2 – Cagliari 3 

 
Le squadre vincenti accedono alle semifinali che si svolgeranno a 
In caso di non adesione di una squadra di un territoriale passa d'ufficio l'altra squadra dello stesso territoriale.
In caso di defezione di un intero girone verrà effettuato un ripescaggio secondo i seguenti criteri (art. 19 Norme di Parteci

 miglior punteggio 
 migliore differenza reti 
 migliore attacco 
 coppa disciplina 
 sorteggio 

 
Le perdenti accedono alla 2^ fase della Coppa Regionale.
 

FINALI COPPA REGIONALE OPEN CALCIO A 11
1^ fase – gare di andata e ritorno. 

Cagliari 5 – Cagliari 8  
Nuoro 3 – Nuoro 4 
Sassari 3 – Sassari 4 
Cagliari 6 – Cagliari 7 

 
Le squadre vincenti accedono alla 2^ fase. 
In caso di non adesione di una squadra di un territoriale passa d'ufficio al
In caso di defezione di un intero girone passa al
Partecipazione 2019-‘20): 

 miglior punteggio 
 migliore differenza reti 
 migliore attacco 

In caso di gare con squadre di territoriali differenti la 
 
2^ fase – gare di sola andata. 

Vincente Girone A - Perdente Girone D Scudetto 
Vincente Girone B - Perdente Girone B Scudetto
Vincente Girone C - Perdente Girone C Scudetto
Vincente Girone D - Perdente Girone A Scudetto

 
In caso di gare con squadre di territoriali differenti la partita si svolgerà in campo neutro.
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

CALCIO A 11 

Le squadre vincenti accedono alle semifinali che si svolgeranno a Badesi (SS) dal 02-03/05/2020. 
un territoriale passa d'ufficio l'altra squadra dello stesso territoriale. 

In caso di defezione di un intero girone verrà effettuato un ripescaggio secondo i seguenti criteri (art. 19 Norme di Parteci

Le perdenti accedono alla 2^ fase della Coppa Regionale. 

CALCIO A 11 

In caso di non adesione di una squadra di un territoriale passa d'ufficio alla 2^ fase l'altra squadra dello stesso territoriale.
In caso di defezione di un intero girone passa alla 2^ fase la migliore tra le 2^ classificate secondo i seguenti 

In caso di gare con squadre di territoriali differenti la partita si svolgerà in campo neutro. 

Perdente Girone D Scudetto  
Perdente Girone B Scudetto 
Perdente Girone C Scudetto 
Perdente Girone A Scudetto 

di territoriali differenti la partita si svolgerà in campo neutro. 
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In caso di defezione di un intero girone verrà effettuato un ripescaggio secondo i seguenti criteri (art. 19 Norme di Partecipazione 2019-‘20): 

l'altra squadra dello stesso territoriale. 
la migliore tra le 2^ classificate secondo i seguenti criteri (art. 19 Norme di 
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Le squadre vincenti accedono alle semifinali che si svolgeranno a 
In caso di defezione di un intero girone verrà effettuato un ripescaggio secondo i seguen

 miglior punteggio 
 migliore differenza reti 
 migliore attacco 
 coppa disciplina 
 sorteggio 

 
Le perdenti accedono alla fase finale della Coppa Amatori
 

FINALI SCUDETTO OVER 40 CALCIO A 11
Fase Unica – Semifinali 
che si svolgerà a Badesi (SS) dal 02-03/05/2020

Cagliari 1 – Nuoro 2 
Nuoro 1 - Cagliari 2 

 
Finali Nazionali di Calcio a 11 Maschile (26-28 giugno 2020 a Salsomaggiore e Tabiano Terme 
 

FINALI CALCIO CAMMINATO OVER 50
Fase Unica – Semifinali 
che si svolgerà a Badesi (SS) dal 02-03/05/2020

Cagliari 1 – Nuoro 2 
Oristano 1 – Sulcis Iglesiente 1 
 

Finali Nazionali di Calcio Camminato Over 50 
 

 
FINALI SCUDETTO CALCIO A 5 
Fase Unica – Semifinali 
che si svolgerà a Badesi (SS) dal 02-03/05/2020

Cagliari 1 – Nuoro 1 
Sassari 1 – Sulcis Iglesiente 1 

 
Finali Nazionali di Calcio a 5 Femminile e Calcio a 5 Maschile
 
Clicca sul testo per consultare o scaricare il Comunicato Ufficiale n. 7 del 17 gennaio 
Nazionali 2020. 
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Le squadre vincenti accedono alle semifinali che si svolgeranno a Badesi (SS) dal 02-03/05/2020. 
In caso di defezione di un intero girone verrà effettuato un ripescaggio secondo i seguenti criteri (art. 19 Norme di Partecipazione 2019

Coppa Amatori che si svolgerà a Badesi (SS) dal 02-03/05/2020. 

0 CALCIO A 11 

03/05/2020 

28 giugno 2020 a Salsomaggiore e Tabiano Terme – PR). 

50 CALCIO A 6 

03/05/2020 

 (26-28 giugno 2020 a Salsomaggiore e Tabiano Terme – PR). 

03/05/2020 

di Calcio a 5 Femminile e Calcio a 5 Maschile (25-28 giugno 2020 a Salsomaggiore e Tabiano Terme 

Clicca sul testo per consultare o scaricare il Comunicato Ufficiale n. 7 del 17 gennaio 

COMITATO REGIONALE SARDEGNA APS 

 Settore di Attività Calcio 

       

 

6 

ti criteri (art. 19 Norme di Partecipazione 2019-‘20): 

28 giugno 2020 a Salsomaggiore e Tabiano Terme – PR). 

Clicca sul testo per consultare o scaricare il Comunicato Ufficiale n. 7 del 17 gennaio 2020 delle Finali 
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Isc
al

 

20. Le Associazioni, appartenenti alle Settore di Attività territoriali
iscrizione, che intendono partecipare alle Finali 
i propri territoriali calcio Uisp, alla Segreteria regionale
Cagliari (CA) (fax 070.85.75.783 
31/01/2020: 

 
A. la domanda d’iscrizione su apposito modulo allegato alla presente;

 
B. la ricevuta attestante il pagamento delle quote d’iscrizione

per il soggiorno alberghiero o di copertura delle spese organizzative previste per la 
manifestazione; 

 

C. si ricorda che i tesserati con sanzioni disciplinari a tempo, non possono partecipare a 
nessuna manifestazione, sino alla scadenza del

 
21. La modalità di versamento de

Calcio dovranno essere eseguiti entro il 05/02/2020 tramite:
Bonifico bancario IBAN IT37T0335901600100000015515 
Sardegna”, specificando nella causale il 
appartenenza  

 
22. La copia del versamento dovrà essere inviata a

 

23. le Associazioni che pernottano presso il Resort convenzionato,
inoltrare alla Settore di Attività Calcio

 
 il modulo di prenotazione alberghiero ma
 la quota relativa alla prenotazione del soggiorno alberghiero 

 

 
24. Trattamento pensione com

02/05/2020 al pranzo della do
25. E’ possibile il pernottamento di più 
26. Per gli alloggiamenti degli atleti si cercherà la sistemazione per squadra più consona
27. La colazione e i pasti sono a buffet, l’acqua ed il vino durante i pasti sono inclusi.
28. Le Società che parteciperan

attraverso la Struttura Calcio 
150,00 € per squadra. 
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scrizioni delle Associazioni  
lle Manifestazioni Regionali 

Le Associazioni, appartenenti alle Settore di Attività territoriali calcio Uisp in regola con la pre
iscrizione, che intendono partecipare alle Finali e alle Rassegne regionali dovranno inviare, tramite 
i propri territoriali calcio Uisp, alla Segreteria regionale Calcio Uisp, Viale Trieste
Cagliari (CA) (fax 070.85.75.783 – e-mail: calcio@uispsardegna.it  sardegna@uisp.it

la domanda d’iscrizione su apposito modulo allegato alla presente; 

la ricevuta attestante il pagamento delle quote d’iscrizione (€ 400,00)
per il soggiorno alberghiero o di copertura delle spese organizzative previste per la 

si ricorda che i tesserati con sanzioni disciplinari a tempo, non possono partecipare a 
nessuna manifestazione, sino alla scadenza della sanzione. 

ella Quote delle Associazioni alle Manifesta
dovranno essere eseguiti entro il 05/02/2020 tramite: 

IT37T0335901600100000015515 intestato a “Uisp Regionale Calcio 
Sardegna”, specificando nella causale il Nome della Società e l’attività della manifestazione di 

La copia del versamento dovrà essere inviata a calcio@uispsardegna.it   sardegna@uisp.it

SOGGIORNO 
 

che pernottano presso il Resort convenzionato, in regola con l’iscrizione, devono 
inoltrare alla Settore di Attività Calcio calcio@uispsardegna.it   sardegna@uisp.it

il modulo di prenotazione alberghiero massimo entro il 25/04/2020 (mod. in allegato);
prenotazione del soggiorno alberghiero entro il 25/0

COSTO E SISTEMAZIONE 

mpleta in camere doppia/tripla/quadrupla
omenica 03/05/2020. 

E’ possibile il pernottamento di più giorni.  
Per gli alloggiamenti degli atleti si cercherà la sistemazione per squadra più consona

a buffet, l’acqua ed il vino durante i pasti sono inclusi.
nno alla manifestazione usufruendo della 
 Regionale Sardegna, gli verrà riconosciuto un 
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calcio Uisp in regola con la pre-
e alle Rassegne regionali dovranno inviare, tramite 

Calcio Uisp, Viale Trieste 69, 09123 
sardegna@uisp.it, entro il 

€ 400,00) e di prenotazione 
per il soggiorno alberghiero o di copertura delle spese organizzative previste per la 

si ricorda che i tesserati con sanzioni disciplinari a tempo, non possono partecipare a 

azioni all’attività regionale 

intestato a “Uisp Regionale Calcio 
Nome della Società e l’attività della manifestazione di 

sardegna@uisp.it 

in regola con l’iscrizione, devono 
sardegna@uisp.it: 

(mod. in allegato); 
04/2020 

a dalla cena del sabato 

Per gli alloggiamenti degli atleti si cercherà la sistemazione per squadra più consona 
a buffet, l’acqua ed il vino durante i pasti sono inclusi. 

 prenotazione alberghiera, 
un bonus nella misura di: - 
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29. COSTI SOGGIORNO 

Gli alloggiamenti degli atleti si cercherà la sistemazione per squadra più consona.
I costi sono così descritti  

- Camera singola:  80,00 
- Camera doppia:  130,00
- Camera tripla:  175,00
- Camera quadrupla:  230,00

 
  Eventuali pasti suppletivi costano € 
  Riduzioni bambini in camera con due adulti

- 0/2 anni:  anni non compiuti: 
- 3 / 12 anni Sconto 30% 

 
Qualsiasi extra dovrà essere pagato d

 
Il parcheggio è esterno e non custodi
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Gli alloggiamenti degli atleti si cercherà la sistemazione per squadra più consona. 

 € a notte (previa verifica disponibilità alberghie
0 € a notte (€ 65 a persona) 
0 € a notte    
0 € a notte (massimo due camere per Squadra

€ 18,00  
camera con due adulti : 
anni non compiuti: gratis (nel letto con i genitori) 

 

direttamente a ll’Hotel. 

ito. Non sono ammessi animali. 

      Responsabile Settore Attività Calcio 
  Comitato Regionale 

 Lorenzo Scano
Il presente comunicato n.02, approvato dal SDA Calcio Sardegna, è composta da n.8 pag. 

COMITATO REGIONALE SARDEGNA APS 

 Settore di Attività Calcio 

       

 

8 

hiera) 

due camere per Squadra ) 

Responsabile Settore Attività Calcio  
Comitato Regionale Uisp Sardegna APS 

Lorenzo Scano 


