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Il Comunicato Ufficiale è in rete e può essere scaricato dal Web collegandosi al sito
http://www.uon.it/firenze/calcioa.htm, ai siti della Lega Calcio UISP Pisa
(legacalcio.pisa@uisp.it) e della UISP Valdicecina (www.uispcecina.it), oppure può essere
ricevuto direttamente per e-mail facendo pervenire il proprio indirizzo di recapito alla
Segreteria, all’indirizzo calcio.toscana@uisp.it

Via de’ Vespucci (presso impianti La Trave) – 50127 Firenze
telefono: 055 432055 - fax 055 4249936
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COMUNICAZIONE

Il Consiglio Direttivo della Lega Regionale Calcio Toscana, nella sua seduta del 12 giugno 2007, preso
atto di quanto avvenuto nel corso della gara Vingone CDP – Autoforniture La Fontina di martedì 29
maggio presso l’impianto sportivo di Monteboro esprime la propria profonda riprovazione per quanto
accaduto, che ha arrecato un danno serissimo all’immagine dell’intero movimento sportivo del quale la
UISP si onora di rappresentarne valori e di perseguirne le finalità.
Il Direttivo sottolinea che quanto è accaduto rappresenta anche un’offesa a tutto il lavoro di sollecitazione
alla pratica dello spirito sportivo amatoriale al quale esso ha cercato di dare un nuovo impulso dopo i fatti
avvenuti nel corso della finale di Coppa Campioni nel 2003 a Reggello. Da quel momento infatti non
avevano avuto a che ripetersi fatti di gravità neppur minima.
Credevamo che lo spirito di sportività avesse permeato in profondità la nostra lega Calcio ma fatti quale
questo recentemente occorso dimostrano che non è possibile abbassare la guardia contro i comportamenti
violenti né che il loro accadere possa essere in qualche modo precluso da un qualsiasi periodo di
tranquillità.
Il Consiglio Direttivo della Lega Regionale Calcio Toscana ribadisce la propria ferma volontà di vedere
banditi dallo sport della UISP simili comportamenti e si adopererà al massimo delle sue possibilità al fine
di sollecitare adeguate prese di coscienza del fenomeno da parte delle proprie Associazioni e di isolare
dalle proprie attività coloro che si renderanno responsabili di comportamenti tanto indecorosi.

Dal 12 giugno Alessandro Baldi è il nuovo Presidente della Lega Regionale Calcio. E’ con enorme
piacere che come Presidente uscente porgo ad Alessandro l’augurio di tutta la Lega calcio per un lungo e
proficuo lavoro. Questo avvicendamento si è reso necessario per garantire alla Lega la guida di una
persona presente e disponibile, condizioni indispensabili per un buon lavoro e che al sottoscritto non era
ormai più possibile avere. Il Consiglio Direttivo ha fatto una scelta che reputo saggia e lungimirante
poiché Alessandro, pur nella sua per adesso breve permanenza in Consiglio, ha dato ampia prove delle
sue capacità organizzative e gestionali ed il successo riscosso dalla manifestazione regionale Futsal in
rosa gli è ampiamente ascrivibile se non in tutto, almeno in larga parte. Ad Alessandro non mancherà
comunque l’appoggio di tutti noi consiglieri, poiché siamo pienamente coscienti che solo con un lavoro di
squadra è possibile ottenere buoni risultati e del resto siamo anche noi convinti che il suo entusiasmo sarà
per noi un grande stimolo per riproporre, migliorata, tutta la nostra offerta organizzativa di calcio per i
tesserati UISP. Voglio pero – prima di concludere – ringraziare tutti i consiglieri che in questi cinque anni
hanno partecipato con me al progetto di valorizzazione della Lega Regionale Calcio ed un pensiero
particolare va a chi non può più partecipare come Edo Gori e Loris Bacci. Se la Lega saprà proseguire nel
suo rinnovamento e saprà circondarsi di persone con la carica di entusiasmo che essi mettevano – e che
noi oggi mettiamo – nella propria attività, ci aspettano altri anni di calcio e di sportività.

Roberto Bertani
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FINALI REGIONALI CALCIO A 11

Risultati  Finale
Squadra casa                            Squadra ospite                  Risultato           Note
LE CERBAIE MATASSINO 4 – 2 DCR

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Nome Squadra Sanzione Data Gara Motivazione
AMMONIZIONI CON DIFFIDA
BONECHI MATTIA MATASSINO ammonizione 12/06/07
LEMBO GIUSEPPE LE CERBAIE ammonizione 12/06/07
PERNA GABRIELE LE CERBAIE ammonizione 12/06/07
VIARA PAOLO MATASSINO ammonizione 12/06/07

SQUALIFICHE A GIORNATE
PAPI SIMONE MATASSINO 1 giornata 12/06/07
VENERI FRANCESCO MATASSINO 1 giornata 12/06/07

L’Associazione “LE CERBAIE” si aggiudica la finale regionale
 di calcio a 11 2007.
La Lega Regionale Calcio si congratula con la “LE CERBAIE” per la vittoria
della manifestazione.
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FINALI REGIONALI CALCIO A 5 MASCHILE

Risultati  Finale
Squadra casa                            Squadra ospite                  Risultato           Note
MONTEMURLO C5 INTIMO MASTER 7 – 8 DCR (4 – 4)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Nome Squadra Sanzione Data Gara Motivazione

AMMONIZIONI CON DIFFIDA
DOLFI MASSIMILIANO MONTEMURLO C5 ammonizione 11/06/07
BARONCELLI SIMONE MONTEMURLO C5 ammonizione 11/06/07
RONDELLI SEBASTIAN MONTEMURLO C5 ammonizione 11/06/07
GEMIGMAMI DIEGO INTIMO MASTER ammonizione 11/06/07
GUARRAI EMERIC INTIMO MASTER ammonizione 11/06/07
ZOPPI SIMONE INTIMO MASTER ammonizione 11/06/07
GALASSI NICOLA INTIMO MASTER ammonizione 11/06/07
SQUALIFICHE A GIORNATE
FRANGIONI ALESSIO MONTEMURLO C5 1 giornata 11/06/07
SENZAMICI MIRKO MONTEMURLO C5 1 giornata 11/06/07

SQUALIFICHE A TEMPO

CASAIOLI PAOLO MONTEMURLO C5 4 mesi 11/06/07 1 mese Art. 130 R.D. e
3 mesi Art. 132 R.D.

L’Associazione “INTIMO MASTER” si aggiudica la finale regionale
 di calcio a 5 maschile 2007.
La Lega Regionale Calcio si congratula con la “INTIMO MASTER” per la
vittoria della manifestazione.
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FINALI REGIONALI CALCIO A 5 FEMMINILE

Risultati  Finale
Squadra casa                            Squadra ospite                  Risultato           Note
FLORENCE SC FIGLINE PELL. NICO 4 – 5 DCR (2 – 2)

CUS PISA FIGLINE PELL. NICO 0 – 3
FLORENCE SC CUS PISA 3 – 2 DCR (0 – 0)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Nome Squadra Sanzione Data Gara Motivazione
AMMONIZIONI CON DIFFIDA
SABRINA CIPRIANI FLORENCE SC ammonizione 11/06/07
MARUSKA SILVIA CUS PISA ammonizione 11/06/07

SQUALIFICHE A GIORNATE
FRANCESCA CANDIDI FLORENCE SC 1 giornata 11/06/07

L’Associazione “FIGLINE PELL. NICO” si aggiudica la finale regionale
di calcio a 5 femminile 2007.
La Lega Regionale Calcio si congratula con la “FIGLINE PELL. NICO” per la
vittoria della manifestazione.
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FINALI REGIONALI CALCIO A 7 MASCHILE

Risultati  Finale
Squadra casa                            Squadra ospite                  Risultato           Note
AUTOFORNITURE
 LA FONTINA ULIVETO 1 – 3

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Nome Squadra Sanzione Data Gara Motivazione

AMMONIZIONI CON DIFFIDA

DURANTE SEBASTIAN AUTOFORNITURE
 LA FONTINA Ammonizione 11/06/07

LUPETTI SAMUELE ULIVETO Ammonizione 11/06/07
SQUALIFICHE A GIORNATE

MINUTI EMANUELE AUTOFORNITURE
 LA FONTINA 1 giornata 11/06/07

TAMMARO DOMENICO AUTOFORNITURE
 LA FONTINA 1 giornata 11/06/07

L’Associazione “ULIVETO” si aggiudica la finale regionale di
calcio a 7 maschile 2007.
La Lega Regionale Calcio si congratula con la “ULIVETO” per la vittoria
della manifestazione.
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Ricorso del G.S. LINEA TRE 1360’ AR di Arezzo avverso delibera del Giudice Sportivo del
Comitato di Arezzo pubblicata sul C.U. n°36 del 22.05.2007 , con la quale veniva applicata la sanzione
della perdita sportiva per 4-0 della gara ASA PERBACCO/LINEA TRE del 18.05.2007.

Tale sanzione è stata applicata in accoglimento del ricorso presentato in1° grado dal G.S. Asa
Perbacco, in quanto alla gara sopra indicata hanno preso parte nelle fila del G.S. Linea Tre i tesserati
Santini Cristian, Santini Marco e Ghinassi Alessandro, che risultavano essere sottoposti s provvedimento
disciplinare di squalifica.

Il S.G. Linea Tre 1360’ Ar ha, pertanto, presentato ricorso alla scrivente Commissione, ritenendo
illegittimo il provvedimento di 1° grado per i seguenti motivi:

- in data 17/05/2007 il G.S. Linea Tre ha disputato la semifinale dei Play Off di calcio a 5, vincendo
per 4-3 contro l’Ass. Dracula Boys;

- con Comunicato Ufficiale del 18/05/2007 il Giudice Sportivo sanzionava con la squalifica di una
giornata per recidività in ammonizioni i tesserati della stessa Linea Tre Santini Cristian, Santini
Marco e Ghinassi Alessandro;

- nello stesso giorno 18/05/2007 la stessa Linea Tre ha disputato la finale dei Play Off contro l’Asa
Perbacco, vincendo per  6-4, facendo giocare i tesserati sopra citati, in quanto non informata
tempestivamente delle squalifiche predette, che la Lega Calcio risulterebbe aver notificato
mediante e.mail alle ore 19.30 dello stesso 18 maggio, quando, cioè, la squadra era sulla strada del
campo di gioco;

ciò premesso, la Ricorrente evidenzia quanto le Norme Generali di Partecipazione emanate dalla Lega
Calcio Uisp di Arezzo  mediante C.U. n° 1 del 15.09.2006 dispongano in merito:

- l’art. 27 (efficacia delle sanzioni), lett. “b” della predetta normativa stabilisce che “nel corso di
una stessa manifestazione, la terza ammonizione, subita da un tesserato in successione di tempo e
partite, comporta per il medesimo la squalifica per una giornata di gara che è esecutiva nella
settimana che va dal Lunedì al Venerdì successivo alla pubblicazione del Comunicato
Ufficiale.”

- Nel caso in esame il Comunicato Ufficiale, nel quale venivano rese note le squalifiche dei tre
tesserati, è stato pubblicato il 18/05/2007, cioè lo stesso giorno in cui si è svolta la gara di finale
dei Play Off.

- Per effetto di quanto sopra esposto la Ricorrente trae le conseguenze che la decisione di 1° grado
risulta viziata ed erronea e ne chiede la revoca  alla Commissione di Appello, con conseguente
ripristino del risultato acquisito sul terreno di gioco.

Questa Commissione, prima di entrare nel merito del ricorso, intende ancora una volta evidenziare che
alla base della gestione giuridico-amministrativa dell’attività della Uisp, si deve obbligatoriamente tener
conto dell’enunciato della Carta dei Principi e, in particolar modo nel caso in esame, del

DELIBERA n° 65    anno 2006/07
Ricorrente : G.S. LINEA TRE 1360’ AR - Arezzo

Comitato UISP : AREZZO
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- Principio di certezza: le Leghe locali devono garantire l’applicazione certa dei Regolamenti e
delle norme in genere. Pertanto l’esercizio della facoltà di deroga non deve mai determinare
una situazione di incertezza sulle norme da adottare o sulle procedure di applicazione delle
stesse, né deve determinare lacune o vuoti normativi o situazioni incompatibili rispetto alla
Normativa Generale.

- Principio di conoscibilità: tutti gli Associati devono essere messi nelle condizioni di conoscere
tempestivamente la normativa in vigore.

Fatte queste doverose premesse, questa Commissione osserva che per quanto riguarda il merito del
caso oggetto di ricorso, le Norme di Partecipazione emanate dalla Lega Calcio di Arezzo hanno derogato
alla Normativa Generale  per quanto concerne la modalità di esecuzione della sanzione conseguente alla
terza ammonizione; infatti l’art. 45 comma “b” R.D. così recita:

“ Nel corso di una medesima manifestazione, la terza ammonizione, subita da un Tesserato in successione
di tempo e partite, comporta per il medesimo la squalifica per una giornata di gara che è esecutiva solo
dal giorno seguente a quello della sua pubblicazione sul Comunicato Ufficiale. E’ facoltà delle Leghe
calcio prevedere un diverso limite di ammonizioni, purchè di tale disposizione sia data notizia sulle
Norme di partecipazione”.

Appare evidente, quindi, che le Norme di partecipazione della Lega di Arezzo spostano in avanti
la data in cui la squalifica deve essere scontata, poiché si fa espresso riferimento al periodo tra il lunedì ed
il venerdì successivi alla data di pubblicazione del C.U. riportante le squalifiche per somme di
ammonizioni.

Appare, altresì, chiaro che per la fase dei Play Off (con gare in giorni consecutivi) tali Norme
abbiano evidenziato una lacuna, ma anche applicando la Normativa Generale non sarebbe mutata
praticamente la sostanza della questione, poiché la squalifica sarebbe scattata dal giorno 19 maggio, ossia
quello successivo alla gara oggetto del contendere.
 Ad onor del vero la Normativa della Lega di Arezzo prevede all’art. 17 (Comunicazione di
variazioni operative) che:

- La Lega di Arezzo può in ogni momento disporre modifiche e variazioni di carattere operativo, ivi
comprese la programmazione delle gare e/o la correzione di errori materiali, che si rendessero
necessarie.

- Le disposizioni adottate devono essere pubblicate sul Comunicato Ufficiale e non possono avere
effetto retroattivo,

- Le disposizioni possono essere anche adottate in via di urgenza tramite comunicazioni scritte o
mezzi idonei allo scopo: Televideo di TeleEtruria, sito web, e.mail, telefax; in tal caso hanno
efficacia immediata e devono essere riportate sul primo Comunicato Ufficiale successivo.

Questa Commissione osserva che tale norma deve esser riferita a situazioni di estrema urgenza,
determinate da fatti gravi e/o imprevedibili: ad esempio, per rimanere nel campo della disciplina sportiva,
ad episodi di particolare gravità avvenuti al termine di una gara e che comportino la necessità di
sospendere dall’attività uno o più tesserati.

Apparirebbe, pertanto, come una forzatura giuridica il voler ricomprendere tra i casi da trattare in via
di urgenza anche le squalifiche per somma di ammonizioni, che proprio per il loro carattere di
“normalità” e di “prevedibilità” devono trovare una regolamentazione non straordinaria: in caso contrario
devono valere le Norme in vigore.

A ciò di deve aggiungere che, nel caso in esame, è stato adottato un provvedimento in palese contrasto
con la normativa in vigore e, perdipiù, comunicato con mezzo non recettizio poche ore prima della
gara, quindi con altissime probabilità che il destinatario non ne fosse messo a conoscenza in tempo utile
sia per provvedere di conseguenza od anche ad opporsi al provvedimento disciplinare con i mezzi messi a
disposizione dalla normativa.
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Per tutti i motivi che precedono questa Commissione ritiene di dover accogliere il ricorso presentato
dal G.S. Linea Tre 1360’ Ar , disponendo il ripristino del risultato acquisito sul campo e l’annullamento
di altre eventuali sanzioni accessorie inflitte alla Ricorrente stessa ed ai suoi Tesserati.

Si restituisce la cauzione di cui all’art. 77 R.D.

Così deciso in Prato il 12 giugno 2007.

Lega Calcio Regionale Toscana
Commissione Disciplinare d’Appello

Giudici: Dott. Pier Luigi Binazzi (Presidente)
         Roberto Bargellini
              David Carlesi
              Roberto Carlesi
              Vasco Cipollini
              Sabina Piccioni
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CIRCOLARE DEL 31 MAGGIO 2007
La presente Circolare, così come approvata dal Consiglio Nazionale della Lega Calcio UISP nella
seduta del 25 maggio 2007 a Montesilvano (PE) ha efficacia, sull intero territorio nazionale, dal 1°
agosto 2007 al 31 luglio 2008:

PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC
ALL ATTIVITA  UFFICIALE DELLA LEGA CALCIO UISP

CALCIO A 11 UOMINI
1 Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc (o campionati esteri di pari livello)

nella stagione sportiva 2007-2008 non possono partecipare a gare dell attività ufficiale della Lega Calcio
Uisp, pena le sanzioni previste dagli articoli 112 e 144 RD.

2 Per attività ufficiale Figc s intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali professionisti,
dilettanti, giovanili (nelle categorie che prevedono utilizzo di atleti che hanno compiuto il 16° anno

età), alla Coppa Regione e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figc) con svolgimento a partire
dal 1° agosto 2007.

3 Per partecipazione alla gara s intende essere stato in lista gara come giocatore.
4 In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno partecipato a una o più gare

ufficiali Figc categorie 3a,  2a,  1a, Promozione ed Eccellenza, nella stagione 2007-2008 possono, entro e
non oltre il 31 gennaio 2008, essere tesserati e trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare
all attività ufficiale della Lega Calcio Uisp nella stessa disciplina.
Le Leghe Territoriali possono ridurre il termine temporale del 31 gennaio 2008.

5 Gli atleti che prima del 31 gennaio 2008, dopo aver partecipato a una o più gare di manifestazioni
ufficiali della Lega Calcio Uisp, disputassero una o più gare ufficiali Figc nella stessa disciplina, saranno
ritenuti, anche senza delibera del Giudice, immediatamente sospesi dall attività ufficiale della Lega Calcio
Uisp, relativamente alla medesima disciplina, per la stagione sportiva in corso e quindi delegittimati a
parteciparne pena le sanzioni previste dagli articoli 112 e 144 RD.

6 Gli atleti Figc categorie 3a,  2a,  1a, Promozione ed Eccellenza che hanno compiuto il 40° anno di età
possono contemporaneamente partecipare all attività ufficiale Uisp.

7 Gli atleti che disputino una o più gare ufficiali Figc dopo il 31 gennaio 2008 (ad eccezione di coloro che
hanno compiuto il 40° anno di età) non possono, in nessun caso, partecipare successivamente all attività
ufficiale della Lega Calcio Uisp nella stessa disciplina per la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni
previste dagli articoli 112 e 144 RD.

8 CALCIO A 5 UOMINI
Gli atleti che, nella stagione sportiva in corso, partecipano ad attività ufficiale Figc calcio a 5 uomini non
oltre la categoria serie C1, possono partecipare all attività ufficiale della Lega Calcio Uisp.

9 CALCIO A 5 DONNE
Gli atleti che, nella stagione sportiva in corso, partecipano ad attività ufficiale Figc calcio a 5 donne,
possono partecipare all attività ufficiale della Lega Calcio Uisp.

10 CALCIO A 11 DONNE
Gli atleti che, nella stagione sportiva in corso, partecipano ad attività ufficiale Figc calcio a 11 donne non
oltre la categoria serie B, possono partecipare all attività ufficiale della Lega Calcio Uisp.
In deroga all art. 2 della presente Circolare, le atlete che partecipano a gare di manifestazioni ufficiali
Figc giovanili possono partecipare all attività ufficiale della Lega calcio UISP.

11 Le discipline del calcio a 11, del calcio a 5 e del calcio a 7/8 sono compatibili e pertanto:
a) gli atleti che, nella stagione sportiva in corso, hanno preso parte ad attività ufficiale Figc di calcio a 5
uomini non oltre la categoria serie C1, possono partecipare all attività ufficiale di calcio a 11 e a 7/8 della
Lega Calcio Uisp.
b) gli atleti che, nella stagione sportiva in corso, hanno preso parte ad attività ufficiale Figc di calcio a 11
uomini  categorie 3a, 2a, 1a, Promozione ed Eccellenza possono partecipare all attività ufficiale di calcio a
5 della Lega Calcio Uisp.
c) gli atleti che, nella stagione sportiva in corso, hanno preso parte ad attività ufficiale Figc di calcio a 11
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uomini Figc categorie 3a, 2a, 1a, possono partecipare all attività ufficiale di calcio a 7/8 e over 35 calcio a
11 della Lega Calcio Uisp
d) ) gli atleti che, nella stagione sportiva in corso, hanno preso parte ad attività ufficiale Figc di calcio a
11 donne non oltre la  categoria serie B, possono partecipare all attività ufficiale di calcio a 5 della Lega
Calcio Uisp.

12 Le Leghe territoriali possono prevedere ulteriori limitazioni alla partecipazione di tesserati Figc all attività
ufficiale della Lega calcio Uisp, purchè tali deroghe siano pubblicate sul comunicato ufficiale emesso dalla
Lega che le ha deliberate.
Nel caso le categorie calcio a 11 e calcio a 5 Figc assumessero diverse denominazioni per la stagione sportiva
2007/2008, sarà cura della Lega Nazionale Calcio Uisp adeguare conseguentemente limitazioni e deroghe
contenute nella  presente Circolare e comunicarlo entro il 15 settembre 2007.

EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC

I provvedimenti definitivi di squalifica superiore a mesi 6 emanati dalla Figc nella sua attività ufficiale e
nei suoi campionati amatoriali, che siano stati disposti per atti di violenza o illecito sportivo (così come
rispettivamente definiti agli articoli 17 e 19 RD della Normativa Generale della Lega Calcio Uisp), hanno
efficacia anche per l attività della Lega Calcio Uisp dal giorno di pubblicazione degli stessi sul comunicato
ufficiale emesso dalla Lega Calcio presso il cui Comitato lo squalificato è stato tesserato. Il predetto
termine può essere ridotto, solo per l attività locale, dalle Leghe Calcio Uisp territoriali e regionali fino ad
un minimo di 2 (due) mesi.

ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI NAZIONALI
DELLA LEGA CALCIO UISP

(le pre-iscrizioni devono pervenire entro il 15 febbraio 2008)

FINALI NAZIONALI
CALCIO a 11 e CALCIO a 5 UOMINI  CALCIO a 5 DONNE

-ambito agonistico-

COMPITI DELLE LEGHE CALCIO UISP REGIONALI E TERRITORIALI
E DELLE ASSOCIAZIONI

1 Le Leghe calcio regionali e/o territoriali devono organizzare la propria attività di ambito agonistico
affinché si concluda entro il termine perentorio del 01 giugno 2008.

2 Alle Finali nazionali di calcio a 11 può accedere solo un Associazione per Regione (la Lega Calcio si riserva la
possibilità di far accedere una seconda Associazione nel caso di necessità di squadre per la disputa delle
fasi finali). Nel caso in cui siano previste le Finali regionali, accede l Associazione vincitrice.

3 Alle Finali nazionali di calcio a 5 uomini e donne accedono le Associazioni vincitrici dei campionati
regionali e territoriali. (la Lega Calcio si riserva la possibilità di far accedere una seconda Associazione nel
caso di necessità di squadre per la disputa delle fasi finali del calcio a 5 donne).

4 Qualora le Associazioni vincitrici dei campionati territoriali rinunciassero alla partecipazione alle Finali
nazionali è data facoltà alle Leghe territoriali di individuare le eventuali sostitute.

5 Entro il 15 febbraio 2008 ogni Lega regionale deve:
 comunicare alla Lega nazionale la formula delle manifestazioni e i criteri che adotta per far accedere le

Associazioni affiliate alla Fase finale nazionale;
inviare alla Segreteria della Lega nazionale il modulo informativo di pre-iscrizione e la cauzione di 

420,00 previsti per l accesso all attività nazionale.
6 Le pre-iscrizioni alle varie Finali nazionali potranno essere disdette, esclusivamente in forma scritta alla

Segreteria della Lega nazionale (fax 075-5726684; e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini comunicati
dalla Lega Nazionale Calcio. Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena
pecuniaria pari a  150,00  per ogni Associazione mancante.

7 Entro il termine stabilito dalla Circolare del 31 dicembre 2007:
 le Associazioni, che intendono partecipare alle Finali nazionali, devono inviare alla Segreteria della Lega
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nazionale la domanda d iscrizione e l importo previsto per l iscrizione. Il mancato rispetto di tale termine
potrà comportare la non accettazione dell iscrizione da parte della Lega nazionale, senza bisogno di
motivazione;

8 Per poter partecipare alle Finali nazionali le Associazioni devono essere in  regola con la vigente
normativa di tutela sanitaria. Tenendo a tal fine presente che l attività è di carattere agonistico.

COMPITI DELLA LEGA NAZIONALE CALCIO UISP
1 Entro il 31 dicembre 2007 la Lega nazionale invierà a tutte le Leghe regionali le Norme di Partecipazione

alle Finali nazionali per la stagione 2007-2008, indicando i termini di scadenza e le quote delle iscrizioni.
2 Entro il 1° marzo 2008 la Lega nazionale invierà a tutte le Leghe regionali indicazioni riguardanti le pre-

iscrizioni effettuate, il soggiorno e le date di svolgimento delle Finali nazionali.
3 Almeno 10 giorni prima dell inizio delle manifestazioni, la Lega nazionale invierà alle Leghe regionali, le

cui Associazioni si sono iscritte alle Finali, la formula della manifestazione.

RASSEGNE NAZIONALI
CALCIO a 11, a 5 e a 7 UOMINI, DONNE e GIOVANI

-ambito agonistico e non agonistico-

COMPITI DELLE LEGHE CALCIO UISP REGIONALI E TERRITORIALI
E DELLE ASSOCIAZIONI

1 La partecipazione delle Associazioni alle Rassegne nazionali è libera e/o regolata dalle Norme di
Partecipazione.

2 Entro il 15 febbraio 2008 le Leghe regionali invieranno il modulo informativo di pre-iscrizione e la
cauzione di 420,00 previsti per l accesso all attività nazionale.
Le iscrizioni delle Associazioni affiliate alle Leghe regionali adempienti a quanto sopra saranno accettate,
mentre quelle delle Leghe regionali inadempienti o ritardatarie potranno non essere accettate.

3 Le pre-iscrizioni alle varie manifestazioni nazionali potranno essere disdette, esclusivamente in forma
scritta alla Segreteria della Lega nazionale (fax 075-5726684; e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini
comunicati successivamente dalla Lega Nazionale Calcio.
Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria pari a  150,00 per
ogni Associazione mancante.

4 Entro il termine stabilito dalla Circolare del 31 dicembre:
le Associazioni che intendono partecipare alle Rassegne nazionali devono inviare alla Segreteria della

Lega nazionale la domanda d iscrizione e importo previsto per l iscrizione;
5 La lista degli atleti delle Associazioni se richieste- dovrà contenere per ogni atleta: cognome, nome e

data di nascita del tesserato ed il numero e la data rilascio della sua Tessera Uisp.
6 Le Norme di Partecipazione che disciplineranno le Rassegne saranno pubblicate entro il 31 dicembre

2007.
7 Per poter partecipare alle Rassegne nazionali le Associazioni devono essere in regola con la vigente

normativa di tutela sanitaria. Tenendo a tal fine presente che l attività è del carattere indicato dalle
Norme di Partecipazione di ogni Rassegna.

COMPITI DELLA LEGA NAZIONALE CALCIO UISP
1 Entro il 31 dicembre 2007 la Lega nazionale invierà a tutte le Leghe regionali le Norme di Partecipazione

alle Rassegne nazionali, indicando i termini di scadenza e le quote iscrizione, nonché eventuali deroghe
alla limitazione della partecipazione di tesserati Figc prevista dalla presente Circolare.

2 Entro il 1° marzo 2008 la Lega  nazionale invierà a tutte le Leghe regionali indicazioni riguardanti le pre-
iscrizioni effettuate, il soggiorno e le date di svolgimento delle Rassegne nazionali.

3 Almeno 10 giorni prima dell inizio delle singole manifestazioni la Lega nazionale invierà alle Leghe
regionali le cui Associazioni si sono iscritte:

 la formula delle Rassegne;
eventuale comunicazione di annullamento delle Rassegne che non si potessero svolgere per

insufficiente numero di squadre iscritte.
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RASSEGNA NAZIONALE RAPPRESENTATIVE
CALCIO a 11 e a 5 UOMINI e DONNE -ambito agonistico-

COMPITI DELLE LEGHE CALCIO UISP REGIONALI E TERRITORIALI
1 La Rassegna è riservata a tutte le Rappresentative territoriali e/o vincenti delle fasi regionali di Lega.

Le Leghe regionali, che nel proprio territorio organizzano Finali regionali, possono disporre nelle proprie
Norme di Partecipazione che alla Fase nazionale acceda esclusivamente l Associazione vincitrice di tali
Finali. Tale norma sarà vincolante anche per la Lega nazionale.

2 Entro il 15 febbraio 2008 le Leghe regionali devono inviare il modulo informativo di pre-iscrizione e la
cauzione di 420,00 previsti per l accesso all attività nazionale.
Le iscrizioni delle Rappresentative affiliate alle Leghe regionali adempienti a quanto sopra saranno
accettate, mentre quelle delle Leghe regionali inadempienti o ritardatarie potranno non essere accettate,
senza motivazione.

3 Le pre-iscrizioni potranno essere disdette, esclusivamente in forma scritta alla Segreteria della Lega
nazionale (fax 075-5726684; e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini comunicati successivamente dalla
Lega Nazionale Calcio

4 Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria pari a  150,00 per
ogni Associazione mancante.

5 Entro i termini comunicati successivamente dalla Lega Nazionale Calcio, le Leghe regionali devono inviare le
liste degli atleti delle Rappresentative partecipanti e le dichiarazioni previste dall articolo 33 RA, pena
esclusione dalla stessa manifestazione.

6 La lista degli atleti delle Associazioni dovrà contenere per ogni atleta: cognome, nome e data di nascita
del tesserato ed il numero e la data rilascio della sua Tessera Uisp. La lista non potrà essere né
modificata né integrata dopo la sua consegna.
Composizione delle Rappresentative Elenco tesserati

elenco potrà essere composto da un numero illimitato di atleti, purché tesserati
non oltre il 31 marzo 2008; in lista gara non potranno essere riportati in numero
maggiore di 5 e 3 giocatori appartenenti alla stessa Associazione sportiva,
rispettivamente per il calcio a 11 e per il calcio a 5. Qualora, durante la stagione
sportiva in corso, un Associazione abbia partecipato con due o più squadre distinte a
manifestazioni della Lega Calcio Uisp, il numero sopra indicato è da considerarsi
rapportato per singola squadra. Il Presidente della Lega territoriale della Rappresentativa
assumerà la veste di Presidente societario a tutti gli effetti, compreso quello previsto dalla
vigente normativa in materia di tutela sanitaria, con i relativi obblighi, quali conservare, per il
periodo previsto dalla normativa in materia di tutela sanitaria, l originale o copia autentica del
certificato medico attestante l idoneità dell atleta a svolgere attività calcistica agonistica. Ogni
Presidente territoriale di Lega, con la firma sulla lista, attesterà - ai sensi dell art. 33 RA- anche la
regolarità del tesseramento.
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UISP – Lega Calcio – Comitato Regionale Toscano
Leghe  Territoriali (fonte: vademecum2007 uisp)

AREZZO Via Catenaia 12 52100 AREZZO tel. 0575.295475
fax 0575.28157

CARRARA Via Nuova 6/c 54033 CARRARA tel. 0585.73171
           fax. 0585.73171
EMPOLI Via Bardini 18  50053 Empoli  (FI) tel. 0571.72131

fax. 0571.700293
FIRENZE Via dei Vespucci 50145 FIRENZE tel. 055.4369017

c/o C.S La Trave fax. 055.4249936
* Firenze - Mugello Via P.Caiani, 20 50032 Borgo S. Lorenzo(FI)             tel. 055.8458653

(c/o Centro Piscine) fax. 055.8458307
* Firenze - Valdarno Via B.Pampaloni 51 50063 Figline Valdarno (FI)    tel. 055.9156085

fax. 055.9156086
GROSSETO Via Ravel 19  58100 GROSSETO tel. 0564.417756

fax. 0564.417759
LIVORNO  Via d. Cinta Esterna 4  57122     LIVORNO tel. 0586.895246

fax. 0586.894332
LUCCA Viale Puccini 351 55100 S. Anna di Lucca(LU)   tel.       0583.418310

  fax. 0583.418310
LUCCA -Versilia Via .L. Repaci, 1 55049 Viareggio (LU) tel.       0584.53590
   c/o C.S Marco Polo       fax. 0584.407104
LUCCA Garfagnana Via S. Giovanni, 53 55036 Pieve Fosciana (LU) tel. 0583.666497
           fax. 0583.666497
MASSA Via Alberica 6  54100 MASSA tel. 0585.488086
           fax. 0585.488086
PIOMBINO  I. d Elba Via Lerario 118 57025 Piombino (LI) tel. 0565.225644

fax. 0565.225645
PISA Viale Bonaini 4 56125 PISA tel. 050.2209478
           fax. 050.20001
PISTOIA Via Bastione                51100 PISTOIA tel. 0573.23082

Mediceo 80- zona S. Agostino    fax. 0573.22208
* Valdinievole Via Mazzini 143 51015 Monsummano T. (PT) tel. 0572.950460
           fax. 0572.950437
PRATO Via Galeotti 33 50047 PRATO tel.       0574.691301
           fax. 0574.461612
SIENA Strada Massetana 53100 SIENA tel. 0577.271567
   Romana, 18       fax. 0577.271907
* Valdelsa piazza Arnolfo 5 53034 Colle Val d Elsa (SI)    tel. 0577.920835
           fax. 0577.920835
* Valdichiana Loc. S. Albino  53045 Montepulciano (SI) tel. 0578.799147

c/o Centro Civico      fax
VALDERA Via Sacco e   56025 Pontedera (PI)    tel. 0587.57807
   Vanzetti, 29       fax. 0587.55347
VALDICECINA Vicolo degli Aranci 8 57023 Cecina (LI) tel. 0586.631273

fax. 0586.631272
ZONA DEL CUOIO Via Prov. Francesca 56022  Castelfranco   tel. 0571.480104

Nord 224    di Sotto (PI)   fax. 0571.480250


