
STRUTTURA di ATTIVITA' CALCIO UISP 

 Comitato Territoriale Valdera
Tel 0587-55594 – Fax=058755347

Sommario:

 . CALCIO A 11
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IDENTITA' ASSOCIATIVA E PRINCIPI PROGRAMMATICI

Articolo 1

SCOPI E FINALITA'

L'UISP è l'Associazione di tutte lre persone che vogliono essere protagoniste del fenomeno sportivo attra-
verso la pratica diretta, competitiva e non ,la partecipazione alle esperienze associative e formative, l'orga-
nizzazione di eventi. L'UISP è un Associazione Nazionale che realizza scopi e finalità attraverso le proprie
sedi territoriali. L'UISP sostiene i valori dello sport contro ogni forma di sfruttamento, d'alienazione,contro la
pratica del doping; opera per il benessere dei cittadini, i valori di dignità umana di non violenza e solidarietà,
tra le persone e tra i popoli e coopera con quanti condividono questi principi. Riconoscendo lo sport come di-
ritto di cittadinanza, come risorsa per l'integrazione la UISP s'impegna alla promozione e alla diffusione-nello

sport e attraverso lo sport, nella vita sociale-di una cultura dei diritti, dell'ambiente e della solidarietà. 

L'UISP non persegue fini di lucro in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti

Stagione Sportiva 2021-2022

C.U. n° 04  del 30/09/2021



Gruppo Banco BPM - Uso Interno#

CATEGORIA 2 GIR. C

1 4 STRADE BIENTINA

2 G.S. AMT STAFFOLI

3 CLUB CERRETTI ASD

4 FC SANTACROCESE ASD

5 CUOIOPELLI

6 CORRADO PANNOCCHIA ASD

7 ACLI LA ROTTA

8 G.S. MONTE SERRA

9 NEW TEAM

10 A.C. MISERICORDIA BUTI

11 G.S. BELLARIA

12 MONTECHIARI

Luca Cocco



AVVISO ALLE

SOCIETA!!!

ALLEGATO AL PRESENTE BOLETTINO UFFICIALE VI RIMETTIAMO UNA COPIA DELLA NUOVA 

DISTINTA DI GARA PROVVISTA DI DICIARAZIONE COVID .

QUESTO MODULO CONSENTE DI AVERE UNA LISTA GARA CON AUTOCERTIFICAZIONE INTEGRATA 

CHE PERMETTI DI RACCOGLIERE I DATI DI TUTTI I PARTECIPANTI ALLA GARA SENZA DOVER 

UTILIZZARE UN MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE SINGOLO PER OGNI PARTECIPANTE. 

RILASCIANDOLA AL DIRETTORE DI GARA, SI ATTESTA ANCHE IL RISPETTO DEI PROTOCOLLI 

PREVISTI.

COPIA DELLA DISTINTA IN FORMATO .XLSX (EXCEL) E’ DISPONIBILE NELLA SEZIONE DOWNLOAD 

DEL SITO WWW.AMATORIVALDERA.ALTERVISTA.ORG

UN CARO SALUTO

SdA Caclio Valdera



LOGO SOCIETA'

DISTINTA DI GARA E DICHIARAZIONE ANTICOVID
                 Regione Toscana - Calcio

Campo:___________________________________________________   Ora Arrivo Arbitro:_________________

1^  NOMINATA_____________________________ 2^  NOMINATA_________________________________

Gara del :______________________ Ore : ______________

Valevole per: _______________________________________                   Ora Consegna distnta_______________

T/R Maglia Cognome Nome N° Tessera U.I.S.P Firma

Collaboratore/Guardalinee : 

DIRIGENTI

Le persone qui sopra elencate possono essere ammesse in campo solo se munite della prescrita tessera U.I.S.P valida per l'annata in corso

Io Sotoscrito Dirigente Accompagnatore Ufciale dichiara che i giocatori sprovvist di tessera U.I.S.P valida per l'anno in corso ,per i quali sono indicat

document d'identtà personali, partecipano alla gara soto la responsabilità della associazione di appartenenza.

Questo elenco deve essere consegnato all'arbitro in duplice copia,unitamente alla tessera ed agli altri document d'identtà

L'Arbitro Il Capitano Il Dirigente Accompagnatore

STRUTTURA DI ATTIVITA' CALCIO
                                                                                        

                                                       

Elenco nominatvo dei giocatori che prendono parte all'odierno incontro di calcio tra le squadre

Anno
Nascita

C
VC



DICHIARAZIONE ANTICOVID

contagio da SARS-COV2 ogni nominatvo trascrito nella presente distnta di gara, per mezzo della propria frma

autografa dichiarano quanto segue:

di non essere state in contato streto con persone afete da COVID-19

di non essere state in contato streto con casi sospet o ad alto rischio

di non manifestare atualmente sintomi riferibili all'infezione da COVID-19

ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. Eu 2016/679 e della normatva nazionale vigente.

e la corretezza di tut i dat da lui raccolt

                                                                                                                                      NOME SOCIETA'

                                                                                      FIRIMA

In otemperana a quanto prescrito dalle vigent norme antcovid in materia di minimizzazione del riscio di 

di non aver avuto negli ultmi tre giorni sintoi riferit all'infeione da COVID-19

atestano altresì, soto la prorpria resposabilità, che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero consaapevoli

delle conseguenze ciili e penli di falsa dichiarazione, anche in relazione al riscio di contagio all'interno della

strutura sportva ed alla pratca di atvià sportve agonisiche (ART. 40 D.P.R. N. 45/2000)

inoltre autorizzano UISP al tratamento dei dt partcolari relatvi allo stato di salute contenut in questo modulo 

Il dirigente reponsaabile______________________________dichiara soto la prorpria responsabilità la regolarità


