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ORGANIGRAMMA DI LEGA 
 

Alessandro BALDI Comitato Firenze 

Daniele BARTOLOZZI Comitato Livorno 

Marco BRUNELLI Comitato Lucca-Versilia 

Selene CASELLI Comitato Valdera 

Federico COCCHINI Comitato Empoli 

Sergio CORBELLI Comitato Valdicecina 

Sergio COSCI Comitato Pisa 

Giorgio FUCINI Comitato Arezzo 

Enrico GHIZZANI Comitato Grosseto 

Francesca LENZI Comitato Piombino 

Mauro MACELLONI Comitato Cuoio 

Fabrizio MARTINELLI Comitato Siena 

Sabina PICCIONI Comitato Prato 

Riccardo ROTESI Comitato Firenze 

Gabriele VETTORI Comitato Pistoia 

 

PRESIDENTE:    ALESSANDRO BALDI 
 

DIREZIONE REGIONALE 

Baldi Alessandro, Cocchini Federico, Fucini Giorgio, Lenzi Francesca, Piccioni Sabina 

 

SEGRETERIA TECNICA                        Lunedì e Mercoledì 15:30 – 18:00 

Segretario: Sgrò Fabio. 

 

SETTORE ATTIVITA’                                 Coordinatore   

Gruppo di Lavoro: Bartolozzi Daniele, Caselli Selene, Macelloni Mauro, Rotesi Riccardo. 

 

SETTORE DISCIPLINA                              Coordinatore Piccioni Sabina  

Commissione Disciplinare D’Appello:  

Presidente: Melani Nicola.                                       Giudici: Carlesi David, Cipollini Vasco. 

Gruppo di Lavoro: Vettori Gabriele. 

 

SETTORE TECNICO ARBITRALE           Coordinatore         Fucini Giorgio  

Designatore Arbitrale: Bandinelli Franco.         Designatore  Osservatori: Lenzi Luigi.           

Gruppo di Lavoro: Corbelli Sergio, Cosci Sergio, Ghizzani Enrico, Martinelli Fabrizio. 

 

SETTORE FORMAZIONE                          Coordinatore         Cocchini Federico   

 

SETTORE COMUNICAZIONE                  Coordinatore          Lenzi Francesca   

Gruppo di Lavoro: Brunelli Marco. 
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TORNEO PER RAPPRESENTATIVE C11 

 
 

Girone A  -Prima Giornata- 
SQUADRA SQUADRA DATA ORA CAMPO 

PISA VALDERA 30-01-2013 21,15 San Piero a Grado 

Campo Porta Nuova 

VIAREGGIO CECINA 30-01-2013 21,15 PIETRASANTA 

Stadio Comunale 

 

 

Girone B  -Prima Giornata- 
SQUADRA SQUADRA DATA ORA CAMPO 

EMPOLI AREZZO 30-01-2013 21,15 Monteboro 

Empoli 
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“CIRCOLARE del 31 DICEMBRE 2012” 

 

Norme di partecipazione 

per l’attività della Lega nazionale calcio Uisp 

stagione sportiva 2012-2013 
scadenze, quote e modalità 

 

Pre-iscrizioni delle Leghe calcio regionali all’attività della Lega nazionale calcio Uisp: 
Le pre-iscrizioni alle Manifestazioni della Lega nazionale calcio Uisp dovranno essere richieste dalle Leghe regionali calcio 

Uisp facendo pervenire, entro la data del 18 febbraio 2013, alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp, Via della Viola 

1, 06122 Perugia (PG) (fax 075.57.26.684 – e-mail: calcio@uisp.it): 

 

1. il modulo informativo di pre-iscrizione e la dichiarazione con la quale si attesta l’applicazione, nelle Norme di 

Partecipazione dei propri Campionati e/o Tornei, della Circolare della Lega nazionale calcio Uisp del 31 maggio 2012 

(allegati "A" e “B”);  

2. la ricevuta del versamento della cauzione di € 420,00. 

La cauzione è unica, a prescindere dal numero di manifestazioni, categorie e discipline cui la Lega regionale calcio intende 

iscrivere le proprie Associazioni, e contribuirà alla copertura anche di eventuali debiti contratti, per qualsiasi titolo, dalle 

proprie Associazioni partecipanti alle manifestazioni (qualora l’importo corrisposto non fosse sufficiente, dovrà essere 

integrato, entro e non oltre il 31 luglio 2013, fino alla somma eventualmente dovuta).  

Le pre-iscrizioni potranno essere revocate, in forma scritta che dovrà essere trasmessa alla Segreteria della Lega nazionale 

calcio Uisp, entro i termini sotto riportati. 

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

150,00 per ogni Associazione mancante. 

 

Iscrizioni delle Associazioni alle Manifestazioni nazionali: 
Le Associazioni, appartenenti alle Leghe regionali calcio Uisp in regola con la pre-iscrizione, che intendono partecipare alle 

Finali e alle Rassegne nazionali dovranno inviare, tramite le Leghe regionali  calcio Uisp, alla Segreteria della Lega 

nazionale calcio Uisp, Via della Viola 1, 06122 Perugia (PG) (fax 0755726684 ___ e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini 

sotto indicati: 

 

-la domanda d’iscrizione su apposito modulo che sarà allegato alla Circolare del 1° marzo 2013; 

-la ricevuta attestante il pagamento delle quote d’iscrizione e di prenotazione per il soggiorno alberghiero o di copertura delle 

spese organizzative previste per la manifestazione; 

-le dichiarazioni previste dagli articoli 31 e 32 RA (si ricorda che i tesserati con sanzioni disciplinari a tempo, non 

possono partecipare alle manifestazioni). 

 

mailto:calcio@uisp.it
mailto:calcio@uisp.it
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Modalità di versamento della quota di cauzione delle Leghe regionali calcio 

all’attività nazionale e d’iscrizione delle Associazioni alle Manifestazioni 

nazionali: 

I versamenti delle quote di cauzione da parte delle Leghe regionali calcio Uisp, e delle iscrizioni da parte delle singole 

Associazioni dovranno essere eseguiti tramite, alternativamente: 

-versamento su c/c postale n° 556407  

-bonifico bancario su c/c n°  IBAN IT 05 C 05387 02400 000000857235 Banca Popolare Emilia Romagna Sede Bologna 

intestando entrambi a: Uisp Sede nazionale decentrata - Via Riva Reno 75/3 - 40121 BOLOGNA – specificando la causale: 

MANIFESTAZIONE …, ASSOCIAZIONE …, CATEGORIA. 

 

Modalità di versamento della quote di cauzione da parte delle Associazioni 

partecipanti alle Manifestazioni nazionali alle proprie Leghe regionali calcio: 

Le Associazioni che intendono partecipare alle Manifestazioni nazionali devono consegnare alle rispettive Leghe regionali 

calcio UISP un deposito cauzionale pari ad € 150,00. 

Il deposito cauzionale sarà conservato a garanzia della partecipazione dell’Associazione alla manifestazione, della copertura 

di eventuali sanzioni pecuniarie in cui dovesse incorrere la stessa o di eventuali debiti contratti dall’Associazione durante le 

manifestazioni nazionali. 

 

 

Formule,obblighi, requisti e tipologia delle Manifestazioni 

organizzate dalla Lega nazionale calcio Uisp 

 

FINALI NAZIONALI 

Le Associazioni partecipanti alle Finali nazionali dovranno essere in regola con la vigente normativa di tutela sanitaria, 

tenendo a tal fine presente che l’attività è di carattere agonistico. 

 

Calcio a 11  

Riviera di Rimini 26 - 30 giugno 2013 

 

Calcio a 5 maschile e femminile  

Riviera di Rimini 27 - 30  giugno 2013 
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Categoria Disciplina Età Diritto di accesso 

Maschile calcio a 11 16 anni compiuti vincenti fasi regionali* 

Maschile calcio a 5 16 anni compiuti vincenti fasi territoriali e/o regionali** 

Femminile calcio a 5 14 anni compiuti vincenti fasi territoriali e/o regionali** 

* per il raggiungimento delle 16 squadre, possono essere iscritte un massimo di due squadre per regione, (in caso 
di eccedenza di iscrizioni, saranno privilegiate quelle iscritte cronologicamente prima,  salvaguardando la presenza 
di una squadra per ogni regione). 

** in alternativa si accetta l’iscrizione di una squadra per ogni comitato territoriale. 

Iscrizioni: entro il 05 giugno 2013 (€ 150,00). Le preiscrizioni possono esser disdette entro il 03 giugno 2013. 

Formula: 

Nella prima fase, saranno formati gironi in base al numero delle squadre iscritte (massimo di 16 squadre per la 
disciplina del calcio a 11 e 24 per le discipline del calcio a 5 maschile e femminile). Seguirà la seconda fase con 
gare ad eliminazione diretta. 

Requisiti per partecipare alle Finali nazionali: 

Per partecipare alle Finali nazionali occorrono i seguenti requisiti:  

- le Associazioni devono essere affiliate all’Uisp per il 2013 e aver acquisito il diritto di partecipare alle Finali 
nazionale previsto dalla Circolare del 31 maggio 2012; 

- i giocatori devono essersi tesserati entro la data di scadenza del tesseramento del proprio Comitato e comunque 
non oltre il 31 marzo 2013 e aver partecipato ai Campionati locali con la stessa squadra partecipante alle Finali 
nazionali; Nel calcio a 11 è possibile usufruire di n° 2 atleti di Associazioni diverse da quella partecipante, ma del 
medesimo Campionato territoriale; detta possibilità è di un atleta per il  calcio a 5. 

- gli Atleti devono rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2012 in materia di partecipazione 
dei tesserati Figc all’attività Uisp ed  ai sensi della Normativa Generale (si ricorda che i tesserati con sanzioni 
disciplinari a tempo, non possono partecipare alla manifestazione).     

 

Tali requisiti devono essere verificati e certificati, per le proprie competenze, dal Presidente dell’Associazione, dal 
Presidente territoriale e da quello regionale della Lega calcio Uisp d’appartenenza. False dichiarazioni o 
certificazioni saranno punite ai sensi degli articoli 33, 34, 35 RO e 150 RD. 

 

Invio della lista dei tesserati: 

Le Associazioni iscritte dovranno presentare entro il giorno 7 giugno 2013 una lista dei propri tesserati che 
parteciperanno alle Finali nazionali (compilata in stampatello su apposito modulo) indicando i seguenti 
dati: cognome, nome, data di nascita, numero della tessera Uisp, eventuale Scheda di Attività corredata dal 
modulo di recesso del rapporto sportivo e della data rilascio. Detta lista potrà successivamente (ma non 
oltre il giorno precedente l’inizio della manifestazione) essere integrata con altri giocatori appartenenti alla 
medesima Associazione e inseriti nelle liste in possesso della Lega nazionale calcio. Nella lista dovranno 
essere evidenziati gli eventuali atleti di altra Associazione (max 2 per il C11 e 1 per il C5). 

Solo gli atleti indicati nel suddetto elenco nominativo avranno diritto a partecipare alle Finali nazionali. 

Durante la manifestazione sarà cura della Commissione del Settore Attività effettuare ogni tipo di controllo si rendesse 

necessario sulle tessere dei singoli atleti partecipanti. 
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RASSEGNE NAZIONALI 

Le Associazioni partecipanti alle Rassegne nazionali dovranno essere in regola con la vigente normativa di tutela sanitaria, 

tenendo a tal fine presente che l’attività è del carattere indicato sotto la voce “ambito” nelle Norme di Partecipazione di 

ogni Rassegna. 

 

Coppa di Lega Calcio a 11 

Montesilvano (PE) 23–26 maggio 2013 

 

Ambito: agonistico 

Categoria Disciplina Età Diritto di accesso 

Maschile calcio a 11 16 anni compiuti Vincenti Coppe e/o Camp. territoriali* 

* in alternativa possono  iscriversi due squadre per ogni Comitato territoriale fino al raggiungimento delle 16 squadre  

 

 

Iscrizioni: entro il 22 aprile 2013 (€ 150,00). Le preiscrizioni possono esser disdette entro il 18 aprile 2013. 

 

Formula: 

Nella prima fase, saranno formati gironi in base al numero delle squadre iscritte (con un massimo di 16).  

 

Requisiti per partecipare alla Coppa di Lega: 

Per partecipare alle Rassegne nazionali occorrono i seguenti requisiti:  

- le Associazioni devono essere affiliate all’Uisp per il 2013; 

- i giocatori devono essersi tesserati entro la data di scadenza del tesseramento del proprio Comitato e comunque non oltre il 

31 marzo 2013 e aver partecipato ai Campionati locali con la stessa squadra partecipante alla Coppa di Lega. E’ possibile 

usufruire di n° 4 atleti di Associazioni diverse da quella partecipante, ma del medesimo Campionato territoriale; 

- gli Atleti devono rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2012 in materia di partecipazione dei tesserati 

Figc all’attività Uisp ed  ai sensi della Normativa Generale (si ricorda che i tesserati con sanzioni disciplinari a tempo, 

non possono partecipare alla manifestazione).     

 

Tali requisiti devono essere verificati e certificati, per le proprie competenze, dal Presidente dell’Associazione, dal Presidente 

territoriale e da quello regionale della Lega Calcio UISP d’appartenenza. False dichiarazioni o certificazioni saranno punite ai 

sensi degli articoli 33, 34, 35 RO e 150 RD. 
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Invio della lista dei tesserati: 

Le Associazioni iscritte dovranno presentare entro il giorno 29 aprile 2013 una lista dei propri tesserati che 

parteciperanno alla Coppa di Lega (compilata in stampatello su apposito modulo) indicando i seguenti dati: 

cognome, nome, data di nascita, numero della tessera Uisp, eventuale Scheda di Attività corredata dal modulo di 

recesso del rapporto sportivo e della data rilascio. Detta lista potrà successivamente (ma non oltre il giorno 

precedente l’inizio della manifestazione) essere integrata con altri giocatori appartenenti alla medesima 

Associazione e inseriti nelle liste in possesso della Lega nazionale calcio. Nella lista dovranno essere evidenziati gli 

eventuali atleti di altra Associazione (max 4). 

 Solo gli atleti indicati nel suddetto elenco nominativo avranno diritto a partecipare alla Coppa di Lega. 

Sarà cura dell’Associazione partecipante comunicare alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp, entro il 10 

maggio, i nominativi dei 4 atleti di altra Associazione, i quali dovranno essere muniti di scheda di attività. 

Durante la manifestazione sarà cura della Commissione del Settore Attività effettuare ogni tipo di controllo si rendesse 

necessario sulle tessere dei singoli atleti partecipanti. 

 

Rappresentative Calcio a 11, 

 Calcio a 5 maschile e femminile 

Montesilvano (PE) 23–26 maggio 2013 

Ambito: agonistico 

La Rassegna è riservata a tutte le Rappresentative territoriali e/o vincenti le fasi regionali. 

Iscrizioni: entro il 18 febbraio 2013 

 

Invio della lista dei tesserati: 

Le Leghe regionali calcio Uisp che hanno inviato la domanda di iscrizione delle loro Rappresentative dovranno 

successivamente inviare alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp, Via della Viola 1, 06122 Perugia  (fax 

075.57.26.684 – e-mail: calcio@uisp.it) entro il 19 aprile 2013: 

le liste degli atleti delle Rappresentative della propria regione partecipanti alla Rassegna, contenenti: cognome, nome, data di 

nascita, il numero della Tessera Uisp ed eventuale Scheda di attività, la data rilascio, nonché l’indicazione dell’Associazione 

con cui l’Atleta è tesserato. 

L’elenco potrà essere composto da un numero massimo di 35 atleti, ma in lista gara non potranno essere riportati più di 5 

giocatori appartenenti alla stessa Associazione sportiva per il calcio a 11,  3 per il calcio a 5. 

le dichiarazioni previste dagli articoli 31 e 32 RA da parte dei Presidenti di Lega territoriale e regionale, che attesteranno la 

regolarità del tesseramento, sia ai sensi della Circolare del 31 maggio 2012  in materia di partecipazione dei tesserati FIGC 

all’attività UISP, sia ai sensi della Normativa Generale (si ricorda che i tesserati con sanzioni disciplinari a tempo, 

divenute definitive ed ancora in corso alla data di svolgimento della manifestazione, non potranno essere inclusi 

negli elenchi). 

 

 

mailto:calcio@uisp.it
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Formula: 

Le squadre saranno suddivise in gironi, e s’incontreranno tra loro in gare di solo andata. 

Seguirà una seconda fase con gare ad eliminazione diretta. 

 

Requisiti per partecipare alla Rassegna Rappresentative: 

Per partecipare alla manifestazione occorrono i seguenti requisiti:  

-gli atleti devono essersi tesserati all’Uisp entro la data di scadenza del tesseramento del proprio Comitato e comunque non 

oltre il 31 marzo 2013 e aver partecipato ai Campionati locali; 

-gli atleti devono rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2012 in materia di partecipazione dei tesserati 

FIGC all’attività Uisp ed ai sensi della Normativa Generale. 

Tali requisiti dovranno essere verificati e certificati, per le proprie competenze, dal Presidente territoriale e regionale della 

Lega calcio Uisp d’appartenenza. False dichiarazioni o certificazioni saranno punite ai sensi degli articoli 33, 34, 35 RO e 150 

RD. 

 

Il Presidente della Lega territoriale calcio Uisp della Rappresentativa assumerà la veste di Presidente associativo 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 da tale normativa, l’originale o copia autentica del certificato medico attestante l’idoneità dell’Atleta a 

svolgere attività calcistica agonistica. 

Durante la manifestazione sarà cura della Commissione del Settore Attività effettuare ogni tipo di controllo si rendesse 

necessario sulle tessere dei singoli atleti partecipanti. 

 

 

Coppa Amatori calcio a 11 maschile 

Sportilia (FC) 30 maggio - 02 giugno 2013 
 

Ambito: non agonistico 

 

Categoria Disciplina Età Diritto di accesso 

Maschile Calcio a 11 16 anni compiuti libero 

Maschile Calcio a 5 16 anni compiuti libero 
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Iscrizioni: entro il 3 maggio 2013 (€ 150,00 per il Calcio a 11 ; € 90,00 per il Calcio a 5). Le preiscrizioni possono 

esser disdette entro il 2 maggio 2012. 

Formula:  

La formula sarà comunicata successivamente, in base al numero di squadre iscritte (massimo 12).      

 

Sistemazione alberghiera:   

Nel caso che le presenze superassero la disponibilità alberghiera del Centro sportivo si procederà alla sistemazione delle 

Associazioni partecipanti presso alberghi e agriturismi delle vicinanze, ovviamente seguendo l’ordine delle iscrizioni 

perfezionate. 

 

Requisiti per partecipare alla Coppa Amatori: 

Per partecipare alla manifestazione occorrono i seguenti requisiti: 

  -le Associazioni devono essere affiliate all’Uisp per il 2013; 

  -gli atleti devono essersi tesserati all’Uisp entro il 31 marzo 2013 e possono aver partecipato ai campionati territoriali anche 

con Associazioni diverse da quella partecipante alla manifestazione; 

  -gli atleti devono rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2012 in materia di partecipazione dei tesserati 

FIGC all’attività Uisp ed ai sensi della Normativa Generale; 

Tali requisiti dovranno essere verificati e certificati, per le proprie competenze, dal Presidente territoriale e regionale della 

Lega calcio Uisp d’appartenenza. False dichiarazioni o certificazioni saranno punite con le sanzioni previste dagli articoli 33, 

34, 35 RO e 150 RD. 

Gli elenchi nominativi degli atleti, tesserati entro il 31 marzo 2013, appartenenti alle Associazioni partecipanti  alla 

Coppa Amatori, dovranno essere inviati alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp entro il 15 maggio 2013, 

indicando i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita, numero della tessera Uisp, eventuale Scheda di Attività 

corredata dal modulo del  recesso del rapporto sportivo e della data rilascio.  

Il suddetto elenco potrà successivamente, ma non oltre il 29 maggio, essere integrato con altri nominativi già 

tesserati entro il 31 marzo, che dovranno essere immediatamente comunicati alla Segreteria della Lega nazionale 

calcio Uisp.  

Solo gli atleti indicati nei suddetti elenchi nominativi avranno diritto a partecipare alla Coppa di Amatori. 

Durante la manifestazione sarà cura della Commissione del Settore Attività effettuare ogni tipo di controllo si rendesse 

necessario sulle tessere dei singoli atleti partecipanti. 
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Calcio a 7, Calcio a 7  over 40 e calcio a 11 over 35 

Riviera di Rimini 27 - 30  giugno 2013 

Ambito: non agonistico 

Categoria Disciplina Età Diritto di accesso 

Over 35 calcio a 11 nati 1978 e precedenti  

Maschile calcio a 7 16 anni compiuti 

Over 40 calcio a 7 nati 1973 e precedenti** 

** Le Associazioni potranno usufruire di n° 2 atleti nati nell’anno 1978 e precedenti. 

Iscrizioni: entro il 05 giugno 2013 (€ 150,00). Le preiscrizioni possono essere disdette entro il 03 giugno 2013. 

Formula: 

Le squadre saranno suddivise in gironi e s’incontreranno tra loro in gare di solo andata. Seguirà una seconda fase 
con gare ad eliminazione diretta. 

Requisiti per partecipare alle Manifestazioni: 

Per partecipare alle manifestazioni occorrono i seguenti requisiti: 

-le Associazioni devono essere affiliate all’Uisp 2013;  

-gli atleti devono essersi tesserati all’UISP entro il 13 giugno 2013; 

-gli atleti dovranno rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2012 in materia di partecipazione dei 

tesserati FIGC all’attività Uisp ed ai sensi della Normativa Generale; 

Tali requisiti dovranno essere verificati e certificati, per le proprie competenze, dal Presidente dell’Associazione, dal 

Presidente territoriale e regionale della Lega calcio Uisp d’appartenenza. False dichiarazioni o certificazioni saranno punite 

con le sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 35 RO e 150 RD. 

Gli elenchi nominativi degli atleti appartenenti alle Associazioni partecipanti  alle Rassegne, dovranno essere inviati 

alla Segreteria della Lega nazionale calcio entro il giorno 7 giugno 2013, indicando i seguenti dati: cognome, nome, 

data di nascita, numero della tessera Uisp, eventuale Scheda di Attività corredata dalla dichiarazione di recesso del 

rapporto sportivo e della data rilascio.  

Il suddetto elenco potrà successivamente, ma non oltre il 21 giugno, essere integrato con altri nominativi già 

tesserati entro il 13 giugno, che dovranno essere immediatamente comunicati alla Segreteria della Lega nazionale 

calcio.  

Durante la Manifestazione sarà cura della Commissione del Settore Attività effettuare ogni tipo di controllo si rendesse 

necessario sulle tessere dei singoli atleti partecipanti. 

Tutte le manifestazioni potranno essere annullate nei 15 giorni antecedenti l’inizio previsto, in caso di mancanza del 

numero minimo di iscrizioni. 

 

Il Presidente 

                                                                                               Alessandro Baldi 
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UISP – LEGA CALCIO – COMITATO REGIONALE TOSCANO 

Leghe Territoriali (fonte: vademecum 2007 uisp) 

 

AREZZO 
Tel.  0575 295475 - Fax. 0575 28157 

e-mail  arezzo@uisp.it 
Via Catenaria 12,  

52100 Arezzo 

CARRARA 
Tel.  058573171  - Fax.  058573171 

e-mail  carrara@uisp.it 
Via Nuova 6 C,  

54033 Carrara 

EMPOLI 
Tel. 0571 72131  - Fax.  0571.700293 

e-mail  calcio@empoliuisp.it 
Via Bardini 18,  

50053 Empoli  (FI) 

FIRENZE 
Tel.055 4369017 - Fax 055.4249936 

e-mail  calcio@uispfirenze.it 
Via dei Vespucci c/o C.S “La Trave”

 50145 FIRENZE 

FIRENZE – 

MUGELLO 
Tel. 055 8458653  - Fax. 0558458307 

e-mail  borgo@uon.it 
Via P. Caiani, 20 c/o Centro Piscine 

50032 Borgo S. Lorenzo (FI) 

FIRENZE – 

VALDARNO 
Tel. 055 9156085  - Fax. 055 9156086   
e-mail  legacalciouispvald@libero.it 

Via B. Pampaloni 51,       

50063 Figline Valdarno (FI) 

GROSSETO 
Tel. 0564 417756  - Fax. 0564 417759 

e-mail  grosseto@uisp.it 
Viale Europa 161,  

58100 Grosseto 

LIVORNO 
Tel. 0586 426702 - Fax. 0586 409872 

e-mail  calcio.livorno@uisp.it 
Via Paretti 8,  

57122 Livorno 

LUCCA 
Tel. 0583418310 - Fax.  0583 418310 

e-mail  uisplucca@virgilio.it 
Viale Puccini 351 

55100 S. Anna di Lucca (LU) 

LUCCA – VERSILIA 
Tel. 0584 53590 - Fax. 0584 430137   

e-mail  luccaversilia@uisp.it 
Via Petri 

55049 Viareggio (LU) 

LUCCA – 
GARFAGNANA 

Tel. 0583 666497  - Fax. 0583 666497 
e-mail  uispgarfagnana@inwind.it 

Via S. Giovanni 53,  

55036 Pieve Fosciana (LU) 

MASSA 
Tel. 0585 488086 – Fax. 0585 488086 

e-mail  massa@uisp.it 
Via Alberica 6, 

54100 MASSA 

PIOMBINO –               

I. D’ELBA 
Tel. 0565 225644 - Fax. 0565 225645 
e-mail  calcio.uisp.piombino@gmail.com 

Via Lerario 118, 

57025 Piombino (LI) 

PISA 
Tel. 050 2209478 - Fax. 050 20001 

e-mail  legacalcio.pisa@uisp.it 
Viale Bonaini 4, 

56125 Pisa 

PISTOIA 
Tel. 0573 451143- Fax. 0573 22208 

e-mail  pistoia.calcio@uisp.it 
Via Gentile 40, 

 51100 PISTOIA 

PISTOIA - 

VALDINIEVOLE 
Tel. 0572 950460 - Fax. 0572 950437 

e-mail  uisp@pistoia.it 
Via Mazzini 143,  

51015 Monsummano Terme (PT) 

PRATO 
Tel. 0574 691301 - Fax. 0574 461612 

e-mail  calcio.prato@uisp.it 
Via Galeotti 33, 

59100 PRATO 

SIENA 
Tel. 0577 271567 - Fax. 0577 271907 

e-mail  calcio.siena@uisp.it 
Strada Massetana Romana 18,  

53100 Siena 

SIENA -

VALDELSA 
Tel. 0577 920835 - Fax. 0577920835 

e-mail  uispvaldelsa@alice.it 
Via Liguria 2, 

53034 Colle Val d’Elsa (SI) 

SIENA -

VALDICHIANA 
Tel. 0578 799147 - Fax. 0578 799798 

e-mail  valdichiana.siena@uisp.it 
Loc. S. Albino, c/o Centro Civico 

53045 Montepulciano (SI) 

VALDERA 
Tel. 0587 57807 - Fax. 0587 55347 
e-mail  legacalcio@uispvaldera.it 

Via Indipendenza N 12- 56025 

Pontedera (PI) 

VALDICECINA 
Tel. 0586 1945114 - Fax. 0586 633376 

e-mail calcio.valdicecina@uisp.it 
Vicolo degli Aranci 8,  

57023 Cecina (LI) 

ZONA DEL 

CUOIO 
Tel. 0571 480104 - Fax. 0571 480250 

e-mail  cuoio@uisp.it 
Via Prov. Francesca Nord 224, 

56022 Castelfranco di Sotto (PI) 

 

http://collegamento/

