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Parte prima
PREMESSA

1. Definizione della Lega calcio
La Lega calcio è definita dallo Statuto dell’Uisp quale struttura preposta allo
sviluppo e alla gestione delle attività; ad essa sono affidate la ricerca e
l’innovazione delle attività, la formazione di tecnici e dirigenti per gli ambiti di
sua competenza. Essa promuove e partecipa alla progettazione di percorsi
innovativi con riferimento anche agli aspetti tecnici della disciplina o dell’attività
relativa e concorre alla loro realizzazione condividendone le responsabilità con
gli organismi individuati dal Consiglio Uisp del rispettivo livello.

2. Articolazione territoriale e autonomia regolamentare
Lo Statuto dell’Uisp dispone che la Lega calcio deve essere costituita, nel
rispetto dell’insediamento associativo, ai livelli territoriali, regionali e nazionale
con delibera del Consiglio Uisp del rispettivo livello. I Regolamenti a tutti i livelli
dell’Associazione devono altresì prevedere le modalità di funzionamento e
l’elettività delle cariche.
La Lega calcio deve dotarsi di un proprio Regolamento nazionale coerente con i
principi dell’Associazione. L’articolazione territoriale potrà essere differenziata
secondo le caratteristiche dell’attività e dell’insediamento associativo.
I livelli regionali o territoriali non possono emanare norme che siano in
contrasto con il Regolamento nazionale.
La Lega calcio non ha autonomia finanziaria e patrimoniale né rappresentanza
legale e giudiziale.

3. Definizione della Uisp e la sua politica
L’UISP è l’Associazione di tutte le persone e soggetti collettivi che vogliono
essere protagoniste del fenomeno sportivo attraverso la pratica diretta,
competitiva e non, la partecipazione alle esperienze associative e formative,
l’organizzazione di eventi.
L’UISP è un’Associazione nazionale che realizza scopi e finalità attraverso le
proprie organizzazioni 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 diritto 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.
Promuove la funzione educativa dello sport sia nella crescita individuale che
nella collettività; promuove stili di vita attivi incentrati sul movimento; forma
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alla condivisione delle scelte in un contesto comunitario che educhi ai principi di
partecipazione, corresponsabilità, non violenza e sostenibilità.
L’UISP non persegue fini di lucro diretto o indiretto in conformità a quanto
previsto dalle normative vigenti ed è retta da norme statutarie/regolamentari
ispirate al principio di partecipazione all’attività sociale da parte di chiunque e in
condizioni di uguaglianza e pari opportunità.
L’UISP promuove lo sviluppo associativo dello sport per tutti organizzandolo in
forma di attività sportive competitive e in forme “nessuno escluso”, anche di
natura economica e strumentali ad esse.
L’UISP persegue fini di solidarietà sociale, in proprio o attraverso collaborazioni
con soggetti pubblici o privati, promuovendo e organizzando anche attività di
assistenza e di sostegno alle persone fragili e a tutte le forme di disagio,
L’UISP organizza l’attività motoria nelle sue forme ludiche, sportive, espressive-
comunicative e le promuove come educazione permanente per tutte le età.
E’ compito del Consiglio Nazionale approvare atti di indirizzo sulle attività. A
mero titolo esemplificativo e non esaustivo l’UISP svolge, fra l’altro, attività nei
seguenti campi nell’ambito  e per il perseguimento dei propri fini statutari
istituzionali: formazione professionale, aggiornamento e formazione degli
insegnanti e dei tecnici, attività di tempo libero e turistiche, culturali, ludiche,
sociali, di servizio alla persona, di gestione e costruzione impianti, informazione
ed editoria.
L’attività sportiva della UISP è di natura dilettantistica ed è retta dalle norme
statali che la disciplinano.


