Pradamano, 14 settembre 2016
RIUNIONE DI PRESENTAZINE E PROGRAMMAZIONE STAGIONE 2016/17 CALCIO A 5
FEMMINILE.
Lunedì 12 settembre alle ore 20.30 presso la Sede Calcio Uisp Udine di via nazionale 92/5 a Pradamano si è
tenuta la riunione per la presentazione e programmazione del campionato si calcio a 5 femminile per la
stagione 2016/17. Presenti i rappresentanti delle squadre : Folgore c5f , La Friulana Calcio , Libertas
Capriva , Futsal Basiliano e Val del Lago.

MODIFICHE NAZIONALI CALCIO UISP
Dal 1° settembre 2016 sarà in vigore la Nuova Normativa Generale. Il Calcio Uisp Udine manterrà alcuni
articoli riguardanti le sanzioni economiche invariati(quando derogabili , esla sanzione .dell’ex articolo 98
,attuale 99 RD rimarrà invariato a € 5,00 di base) .Si può consultare la Nuova Versione sul sito
http://www.uisp.it/udine/index.php?idArea=23&contentId=14

FORMULAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2016/17
La stagione avrà inizio lunedì 17 ottobre 2016 e si svolgerà in 2 fasi : Campionato con sosta dal 31
ottobre al 6 novembre per le festività 1/2.11 e dal 19 dicembre al 8 gennaio per le festività Natalizie,
che si disputerà in girone unico con gare di andata e ritorno , al termine le prime 4 squadre classificate
in campionato si scontreranno nelle semifinali di Coppa Friuli con i seguenti abbinamenti :1^vs 4^ e 2^ vs
3^. Dalla 5^ alla 8^ si scontreranno nelle semifinali di Coppa Nocent con i seguenti abbinamenti :5^ vs 8^
e 6^ vs 7^ .Entrambi le semifinali con gare di andata e ritorno. Finali in data 20 maggio.
Verra’ programmata un’eventuale Coppa Primavera ad iscrizione libera.
.

TESSERATI FIGC
Con le squadre presenti si è deciso , al fine di mantenere lo spirito amatoriale , che si possono
tesserare giocatori di FIGC di serie B C11F ma potranno essere inserite soltanto 2 per lista gara.

COPPA MARCATRICI
Per l’assegnazione della Coppa miglior marcatrice verranno conteggiati massimo 5 reti per gara.

ADEGUAMENTO COSTI
Si comunica le seguenti variazioni sui costi:
ISCRIZIONE € 170,00
COSTO GARA € 18,00

TUTELA SANITARIA
La responsabilità sulla certificazione sanitaria agonistica di ogni giocatore è del Presidente
dell’Associazione , la Uisp non effettuerà controlli su tali documenti ma richiederà ad inizio anno la
dichiarazione dello stesso del possesso di tale documento di tutti i giocatori che prenderanno parte
alle gare.Sono validi soltanto i certificati medici rilasciati in Italia.
Dal 20 luglio sarà obbligatoria la presenza del defibrillatore sui campi di gioco e la presenza di
almeno una persona per squadra che abbia partecipato e superato il corso Esecutore di BLSD non

scaduto.
Non sarà compito della Uisp effettuare controlli sulla presenza o meno di tali strumenti ma
richiederà ad inizio stagione la dichiarazione del Presidente Associazione sul possesso del
defibrillatore in campo e i nominativi degli addetti.

COPPA DISCIPLINA
Con l’intento di valorizzare lo spirito amatoriale U.I.S.P. nonché la massima lealtà sportiva ed il
rispetto tra tutti i tesserati, all'Associazione che risulterà vincitrice della Coppa Disciplina sarà
riconosciuto l’iscrizione ai campionato 2016-2017 CON UNO SCONTO DI € 120,00. Nel caso in
cui vi siano più squadre vincitrici ogni società avrà diritto a tale sconto.

FASI NAZIONALI
Entro metà febbraio le squadre dovranno comunicare l’eventuale interesse alla partecipazione delle Fasi
nazionali 2017. Si ricorda che la prime classificata al campionato e alla Coppa avrà comunque diritto a
parteciparvi.
L’eventuale partecipazione della Rappresentativa dovrà essere confermata entro metà febbraio.
Pag.9 al punto riguardante la vidimazione dei documenti d’identità , sarà anche possibile
inviare le copie ben visibili via mail a legacalciofvg@uisp.it
verranno vidimate e rinviate al mittente. Naturalmente avranno validità solo nel nostro
campionato territoriale .Non vi sono limiti massimi di tesseramento.
Si aggiunge inoltre che sarà possibile richiedere la plastificazione della tessera inviando l’apposito
modulo e allegando copia ben riconoscibile documento d’identità con n.2 foto tessera .Si ricorda
che il tesserino prima della plastificazione dovrà essere firmato dal socio .Tale tessera plastificata
esclude la presentazione di un documento d’identità alle gare. Il costo è di 0,50 a tessera
plastificata.
•

Cordiali saluti
Francesca Turchetti
Calcio Uisp Udine

