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La società F.C. New Castle presenta opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo di 
1°grado che dispone, in relazione all’incontro A.s.d. New Castle – Careggine del 17.12.2011, 
la squalifica dei propri tesserati GALLETTI NICOLA per 1 giornata ai sensi dell’art. 128 
R.D. e POLIDORI ANDREA per 6 giornate ai sensi degli artt. 128,132 e 134 R.D. 
A sostegno della propria tesi la ricorrente evidenzia come quello che sarebbe stato il reale 
svolgimento dei fatti non corrisponderebbe a quanto riportato nel proprio referto dal D.G. e 
che, di conseguenza, le sanzioni comminate dal Giudice di primo grado nei confronti dei 
tesserati Galletti e Polidori risulterebbero eccessive e sproporzionate. 
In particolare la ricorrente richiederebbe, per il proprio tesserato Galletti Nicola, 
l’annullamento della sanzione comminata nonché per il proprio tesserato Polidori Andrea la 
riduzione della squalifica comminata. 
La Commissione Disciplinare d’Appello, in via preliminare ritiene la posizione del 
tesserato Galletti Nicola non esaminabile alla luce di quanto disposto all’art. 69 lett. B) R.D. 
essendo le sanzioni fino a 2 giornate di squalifica non impugnabili, salvo errori di persona.  
Analizzata, poi, l’effettiva dinamica dei fatti così come riportati nel referto arbitrale e nel 
successivo supplemento, nonché espletata ulteriore attività istruttoria, ritiene che la condotta 
posta in essere dal tesserato Polidori Andrea sia stata dal Giudice di primo grado 
correttamente inquadrata nella fattispecie di cui agli artt. 128, 132 e 134 R.D.  
Alla luce di quanto disposto all’art. 36 R.D. in tema di applicazione delle sanzioni a giornata, 
con un massimo consentito di 4 giornate, questa commissione, pur considerando congrua 
l’entità della squalifica, ritiene più opportuno sanzionare il tesserato Polidori a tempo fino al 
4.02.2012. 

PQM 
la Commissione disciplinare d’Appello, respingendo il ricorso presentato dalla società A.S.D. 
NEW CASTLE, conferma la squalifica del tesserato Galletti Nicola per 1 gg, nonché la 
squalifica del tesserato Polidori Andrea commutando la squalifica a giornate con la squalifica 
a tempo fino al 04.02.2012, ai sensi degli artt. 128, 132 e 134 R.D. 
Si dispone l’incameramento della cauzione di cui all’art. 77 R.D. 

Così deciso in Prato il 03.01.2012 
 

Lega Calcio Regionale Toscana 
COMMISSIONE DISCIPLINARE D’APPELLO 

Giudici: Nicola Melani (Presidente)  
David Carlesi  
Vasco Cipollini 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA n° 16  anno 2011/2012 

Ricorrente A.s.d. NEW CASTLE 

Comitato UISP: Garfagnana 

gara del 17.12.2011    - C.U. n° 14 del 21.12.2011 
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La società A.C. San Polo impugna la sanzione disciplinare comminata dal Giudice Sportivo 
di primo grado nei confronti del proprio tesserato BIAGI FEDERICO prevedente la 
squalifica per mesi 4 ai sensi di quanto disposto agli artt. 136, 17 e 33/b R.D. 
Nella propria ricostruzione dei fatti accaduti durante la gara Arci Vacchereccia-A.C. San Polo 
del 19.11.2011, la ricorrente evidenzia come in realtà il proprio tesserato Biagi abbia colpito 
solo lievemente il tesserato avversario reo di averlo provocato reagendo ad un fallo subito. 
La ricorrente sottolinea, inoltre, come non sia da ravvisarsi un atto di violenza nella condotta 
del proprio tesserato in quanto lo stesso si è limitato a colpire con un lieve calcio sulla gamba 
il tesserato avversario e non sulla testa come riportato dal D.G. 
A chiosa del proprio atto di impugnazione la società A.C. San Polo chiede, per il proprio 
tesserato, la riduzione della squalifica comminata. 
La Commissione Disciplinare d’Appello, analizzata l’effettiva dinamica dei fatti così 
come riportati nel referto arbitrale, espletata ulteriore attività istruttoria, consistente in un 
colloquio telefonico col D.G. che confermava in toto quanto scritto nel referto rendendo, 
pertanto, inutile un eventuale supplemento e sentite inoltre le versioni delle parti coinvolte, 
ritiene che la condotta posta in essere dal tesserato Biagi Federico sia stata correttamente 
inquadrata dal Giudice di primo grado nella fattispecie di cui agli artt. 136, 17 e 33/b R.D.  

 
PQM 

 
la Commissione disciplinare d’Appello, respingendo il ricorso presentato dalla società A.C. 
SAN POLO, conferma la squalifica del tesserato Biagi Federico per mesi 4 ai sensi di 
quanto previsto agli artt. 136, 17 e 33/b R.D.. 
Si dispone l’incameramento della cauzione di cui all’art. 77 R.D. 

Così deciso in Prato il 03.01.2012 
 

Lega Calcio Regionale Toscana 
COMMISSIONE DISCIPLINARE D’APPELLO 

Giudici: Nicola Melani (Presidente)  
David Carlesi  
Vasco Cipollini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA n° 17  anno 2011/2012 

Ricorrente A.c. SAN POLO 

Comitato UISP: Firenze 

gara del 19.11.2011    - C.U. n° 27 del 21.12.2011 
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Il tesserato ANTONIO ROMANUCCI, della società A.s.d. Vitolini Calcio, propone 
impugnazione avverso la sanzione disciplinare comminatagli dal Giudice Sportivo di primo 
grado prevedente la squalifica fino al 3.12.2016 ai sensi di quanto previsto agli artt. 127, 130, 
137 e 26 R.D. 
Nelle proprie difese il tesserato si limita a giustificare il proprio grave comportamento 
antiregolamentare attribuendo la propria condotta ad un calcio di rigore assegnato contro la 
propria squadra, fatto che avrebbe provocato la reazione del tesserato stesso che, “nella 
veemenza del colloquio” avrebbe involontariamente colpito alla testa il D.G. contro il quale 
stava vivacemente protestando. Il tesserato, nella propria ricostruzione dei fatti, conferma di 
aver lanciato all’indirizzo del D.G. i propri guantoni da portiere ma nega di aver sputato al 
suo indirizzo. 
A conclusione del proprio atto di impugnazione il tesserato Antonio Romanucci chiede la 
riduzione della squalifica comminata, non avendo la propria condotta comportato 
conseguenze rilevanti. 
La Commissione Disciplinare d’Appello, analizzata l’effettiva dinamica dei fatti così 
come riportati nel referto arbitrale e nel successivo supplemento nonché espletata ulteriore 
attività istruttoria, sentite inoltre le parti coinvolte che ne hanno fatto richiesta,  ritiene che la 
condotta posta in essere dal tesserato Antonio Romanucci sia grave e contraria a tutti i 
principi, etici e normativi, propri della normativa UISP. 
Come si evince chiaramente dal Rapporto di Gara del D.G. la condotta del tesserato 
Romanucci, che ha causato anche la sospensione della gara a causa del proprio 
comportamento violento, è stata grave e ripetuta avendo il tesserato posto in essere, in più 
occasioni, un atteggiamento altamente violento, aggressivo e minaccioso nei confronti del 
D.G. nonché nei confronti del Presidente Lega Calcio Uisp Empoli sig. Roberto Cellai, 
presente all’incontro. 
Nei confronti di quest’ultimo, come si può evincere dall’allegata dichiarazione diretta al 
Giudice di 1a istanza, il tesserato Romanucci ha tenuto una condotta gravemente minacciosa 
ed offensiva, tentando addirittura di colpirlo con uno sputo, senza riuscirci. 
Alla luce di quanto sopra, questa Commissione Disciplinare ritiene che la condotta posta in 
essere dal tesserato Romanucci sia stata dal Giudice di primo grado correttamente inquadrata 
nella fattispecie di cui agli artt. 127, 130, 137 e 26 R.D.  

PQM 
la Commissione disciplinare d’Appello, respingendo il ricorso presentato dal tesserato 
ANTONIO ROMANUCCI, conferma la squalifica dello stesso tesserato fino al 3.12.2016 
ai sensi di quanto previsto agli artt. 127, 130,137 e 26 R.D.. 
Si dispone l’incameramento della cauzione di cui all’art. 77 R.D. 

Così deciso in Prato il 03.01.2012 
 

Lega Calcio Regionale Toscana 
COMMISSIONE DISCIPLINARE D’APPELLO 

Giudici: Nicola Melani (Presidente)  
David Carlesi  
Vasco Cipollini 

 

DELIBERA n° 18  anno 2011/2012 

Ricorrente A.S.D. VITOLINI CALCIO 

Comitato UISP: Empoli 

gara del 3.12.2011 - C.U. n° 24 del 7.12.2011 
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La società GLOBETRANSPORT presenta opposizione avverso la delibera del Giudice 
Sportivo di 1°grado che dispone, in relazione all’incontro in oggetto, la squalifica dei propri 
tesserati BIGINI ANDREA fino al 15.05.2012 ai sensi degli artt. 128,129,132,25 e 26 R.D. e 
NANNINI FEDERICO fino al 15.03.2012 ai sensi degli artt. 26,128,129 R.D. 
A sostegno della propria tesi la ricorrente evidenzia come le condotte poste in essere dai 
propri tesserati, seppur antiregolamentari, sono derivate dall’atteggiamento del D.G. il quale 
avrebbe peccato di eccessivo nervosismo procedendo ad un’espulsione, quella del tesserato 
Bigini, giudicata dalla ricorrente affrettata e che avrebbe contribuito ad innervosire gli altri 
componenti della squadra, fra tutti il tesserato Nannini, che avrebbe colpevolmente 
protestato contro il D.G. facendosi a sua volta espellere. 
La ricorrente chiede, quindi, la riduzione della squalifica poiché, tenuto conto della 
ricostruzione così come presentata, risulta eccessiva rispetto al reale svolgimento dei fatti. 
La Commissione Disciplinare d’Appello, analizzata l’effettiva dinamica dei fatti così 
come riportati nel referto arbitrale e nel successivo supplemento, nonché espletata ulteriore 
attività istruttoria,  ritiene che la condotta posta in essere dai tesserati Bigini Andrea e 
Nannini Federico sia stata dal Giudice di primo grado correttamente inquadrata nelle 
fattispecie sopra riportate. 
Dal referto del D.G. nonché dall’allegato supplemento di rapporto di gara, si evince infatti 
chiaramente e compiutamente che la condotta tenuta dai tesserati sanzionati non si è limitata 
ad un unico sporadico episodio dettato da un nervosismo momentaneo ma è perdurata nel 
tempo sfociando in un atteggiamento intimidatorio ed offensivo nei confronti dello stesso 
D.G.  
La presente Commissione ritiene, quindi, che la sanzione inflitta sia congrua all’effettivo 
svolgimento dei fatti . 
 

PQM 
 
la Commissione disciplinare d’Appello, respingendo il ricorso presentato dalla società 
GLOBETRANSPORT, conferma la squalifica dei tesserati BIGINI ANDREA fino al 
15.05.2012 ai sensi degli artt. 128,129,132,25° e 26 R.D. e NANNINI FEDERICO fino al 
15.03.2012 ai sensi degli artt. 26,128,129 R.D. 
Si dispone l’incameramento della cauzione di cui all’art. 77 R.D. 

Così deciso in Prato il 09.12.2011 
 

Lega Calcio Regionale Toscana 
COMMISSIONE DISCIPLINARE D’APPELLO 

Giudici: Nicola Melani (Presidente)  
David Carlesi  
Vasco Cipollini 

 

 

DELIBERA n° 19  anno 2011/2012 

Ricorrente GLOBETRANSPORT 

Comitato UISP : EMPOLI 

gara del 13.12.2011  - C.U. n° 27 del 18.12.2011 
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“CIRCOLARE del 31 DICEMBRE 2011” 
 

Norme di partecipazione 
per l’attività della Lega nazionale calcio Uisp 

stagione sportiva 2011-2012 
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 16 febbraio 2012, 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 
2011 (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 2012, 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 2012; 

-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). 
 

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. 

 

mailto:calcio@uisp.it
mailto:calcio@uisp.it
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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 27 giugno - 01 luglio 2012 

 

Calcio a 5 maschile e femminile  
Riviera di Rimini 28 giugno - 01 luglio 2012 

 
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 06 giugno 2012 (€ 150,00). Le preiscrizioni possono esser disdette entro il 04 giugno 2012. 

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 2012 e aver acquisito il diritto di partecipare alle Finali 
nazionale previsto dalla Circolare del 31 maggio 2011; 

- i giocatori devono essersi tesserati entro la data di scadenza del tesseramento del proprio Comitato e comunque 
non oltre il 31 marzo 2012 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 2011 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).     
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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 8 giugno 2012 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. 

 

SOGGIORNO 

Prenotazioni: le Associazioni devono versare la quota di iscrizione (€ 150,00) e la quota relativa alla prenotazione 
del soggiorno alberghiero o di copertura delle spese organizzative di € 650,00 per il calcio a 11 e di € 400,00 per il 
calcio a 5/7 entro il 06 giugno 2012 
 

Costi del soggiorno e di organizzazione: 
 

calcio a 11_ pensione completa in camere doppia/tripla(inclusi ¼ di lt. di vino e ½ lt. di acqua a pasto) 

dal pranzo del mercoledì alla colazione della domenica:  

 

             Hotel 2 stelle               €  178,00          per persona  

    Hotel 3 stelle               €  193,00      per persona  

 

calcio a 5 maschile e femminile: pensione completa in camere doppia/tripla(inclusi ¼ di lt. di vino e ½ 

lt. di acqua a pasto) dal pranzo del giovedì alla colazione della domenica:  

 

                Hotel 2 stelle              € 137,00          per persona  

       Hotel 3 stelle              € 147,00          per persona     

 
 
 
 

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) 24–27 maggio 2012 

 

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  
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Iscrizioni: entro il 24 aprile 2012 (€ 150,00). Le preiscrizioni possono esser disdette entro il 19 aprile 2012. 
 

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 2012; 
- i giocatori devono essersi tesserati entro la data di scadenza del tesseramento del proprio Comitato e comunque 
non oltre il 31 marzo 2012 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 2011 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 27 aprile 2012 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. 

 

SOGGIORNO 

Prenotazioni:  
         le Associazioni devono versare la quota di iscrizione (€ 150,00) e la quota relativa alla prenotazione del 
soggiorno alberghiero o di copertura delle spese organizzative di € 650,00 entro il 24 aprile 2012.  
 
Costi del soggiorno e di organizzazione: 
 

Montesilvano (Pescara): 
 

pensione completa dal pranzo del giovedì alla colazione della domenica (inclusi ¼ di lt. di vino e ½ lt. di 
acqua a pasto)  in camere doppie/triple: € 147,00 
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Rappresentative Calcio a 11, 
 Calcio a 5 maschile e femminile 

Montesilvano (PE) 24–27 maggio 2012 
Ambito: agonistico 

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

Iscrizioni: entro il 16 febbraio 2012 
 

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 20 aprile 2012: 
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 2011  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). 

 

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 2012 e aver partecipato ai Campionati locali; 
-gli atleti devono rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2011 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. 
 

SOGGIORNO 

Prenotazioni:  
         le Associazioni devono versare la quota relativa alla prenotazione del soggiorno alberghiero o di copertura 
delle spese organizzative di € 650,00 entro il 24 aprile 2012. 
 

Costi del soggiorno e di organizzazione: 
 

Montesilvano (Pescara): 
 

pensione completa dal pranzo del giovedì alla colazione della domenica (inclusi ¼ di lt. di vino e ½ lt. di 
acqua a pasto)  in camere doppie/triple: € 147,00 

 
 

mailto:calcio@uisp.it
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Coppa Amatori calcio a 11 maschile 
Sportilia (FC) 31 maggio - 03 giugno 2012 

 

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 

 

Iscrizioni: entro il 4 maggio 2012 (€ 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 2012; 
  -gli atleti devono essersi tesserati all’Uisp entro il 31 marzo 2012 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 2011 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 2012, appartenenti alle Associazioni 
partecipanti  alla Coppa Amatori, dovranno essere inviati alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp 
entro il 15 maggio 2012, 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. 

 

SOGGIORNO 

Prenotazioni: le Associazioni devono versare la quota di iscrizione (€ 150,00 per il calcio a 11 e € 90,00 

per il calcio a 5) e la quota relativa alla prenotazione del soggiorno alberghiero o di copertura delle spese 

organizzative di € 650,00 per il calcio a 11 e di € 400,00 per il calcio a 5 entro il 04 maggio 2012 
 

Costi del soggiorno e di organizzazione presso il Centro sportivo: 
  

pensione completa (inclusi ¼ di lt. di vino e ½ lt. di acqua a pasto) : € 44,00 al giorno per 

persona (minimo 3 giorni). 
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Calcio a 7, Calcio a 7  over 40 e calcio a 11 over 35 
Riviera di Rimini 28 giugno - 01 luglio 2012 

 

Ambito: non agonistico 

 

Categoria Disciplina Età Diritto di accesso 

Over 35 calcio a 11 nati 1977 e precedenti  

Maschile calcio a 7 16 anni compiuti 

Over 40 calcio a 7 nati 1972 e precedenti** 

** Le Associazioni potranno usufruire di n° 2 atleti nati nell’anno 1977 e precedenti. 
 

Iscrizioni: entro il 06 giugno 2012 (€ 150,00). Le preiscrizioni possono essere disdette entro il 04 giugno 2012. 
 

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 2012;  
-gli atleti devono essersi tesserati all’UISP entro il 15 giugno 2012; 
-gli atleti dovranno rispettare le condizioni previste dalla Circolare del 31 maggio 2011 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 8 giugno 2012, 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 15 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. 
 

SOGGIORNO 

Prenotazioni: le Associazioni devono versare la quota di iscrizione (€ 150,00) e la quota relativa alla prenotazione 
del soggiorno alberghiero o di copertura delle spese organizzative di € 650,00 per il calcio a 11 e di € 400,00 per il 
calcio a 5/7 entro il 06 giugno 2012 
 

Costi del soggiorno e di organizzazione: 
 

pensione completa in camere doppia/tripla(inclusi ¼ di lt. di vino e ½ lt. di acqua a pasto) dal pranzo del 

giovedì alla colazione della domenica:  
 

            Hotel 2 stelle              € 137,00          per persona  

    Hotel 3 stelle              € 147,00          per persona 

 

Il Presidente 

Alessandro Baldi 
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AREZZO 
Tel.  0575 295475 - Fax. 0575 28157 Via Catenaria 12,  

52100 Arezzo e-mail  arezzo@uisp.it 

CARRARA 
Tel.  058573171  - Fax.  058573171 Via Nuova 6 C,  

54033 Carrara e-mail  carrara@uisp.it 

EMPOLI 
Tel. 0571 72131  - Fax.  0571.700293 Via Bardini 18,  

50053 Empoli  (FI) e-mail  calcio@empoliuisp.it 

FIRENZE 
Tel.055 4369017 - Fax 055.4249936 Via dei Vespucci c/o C.S “La Trave”

 50145 FIRENZE e-mail  calcio@uispfirenze.it 

FIRENZE – 

MUGELLO 

Tel. 055 8458653  - Fax. 0558458307 Via P. Caiani, 20 c/o Centro Piscine 

50032 Borgo S. Lorenzo (FI) e-mail  borgo@uon.it 

FIRENZE – 

VALDARNO 

Tel. 055 9156085  - Fax. 055 9156086   Via B. Pampaloni 51,       

50063 Figline Valdarno (FI) e-mail  legacalciouispvald@libero.it 

GROSSETO 
Tel. 0564 417756  - Fax. 0564 417759 Viale Europa 161,  

58100 Grosseto e-mail  grosseto@uisp.it 

LIVORNO 
Tel. 0586 426702 - Fax. 0586 409872 Via Paretti 8,  

57122 Livorno e-mail  calcio.livorno@uisp.it 

LUCCA 
Tel. 0583418310 - Fax.  0583 418310 Viale Puccini 351 

55100 S. Anna di Lucca (LU) e-mail  uisplucca@virgilio.it 

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

55049 Viareggio (LU) e-mail  luccaversilia@uisp.it 

LUCCA – 
GARFAGNANA 

Tel. 0583 666497  - Fax. 0583 666497 Via S. Giovanni 53,  

55036 Pieve Fosciana (LU) e-mail  uispgarfagnana@inwind.it 

MASSA 
Tel. 0585 488086 – Fax. 0585 488086 Via Alberica 6, 

54100 MASSA e-mail  massa@uisp.it 

PIOMBINO –               

I. D’ELBA 

Tel. 0565 225644 - Fax. 0565 225645 Via Lerario 118, 

57025 Piombino (LI) e-mail  calcio.uisp.piombino@gmail.com 

PISA 
Tel. 050 2209478 - Fax. 050 20001 Viale Bonaini 4, 

56125 Pisa e-mail  legacalcio.pisa@uisp.it 

PISTOIA 
Tel. 057 3308582- Fax. 0573 22208 Via Gentile 40, 

 51100 PISTOIA e-mail  pistoia.calcio@uisp.it 

PISTOIA - 

VALDINIEVOLE 

Tel. 0572 950460 - Fax. 0572 950437 Via Mazzini 143,  

51015 Monsummano Terme (PT) e-mail  uisp@pistoia.it 

PRATO 
Tel. 0574 691301 - Fax. 0574 461612 Via Galeotti 33, 

59100 PRATO e-mail  calcio.prato@uisp.it 

SIENA 
Tel. 0577 271567 - Fax. 0577 271907 Strada Massetana Romana 18,  

53100 Siena e-mail  calcio.siena@uisp.it 

SIENA -

VALDELSA 

Tel. 0577 920835 - Fax. 0577920835 Via Liguria 2, 

53034 Colle Val d’Elsa (SI) e-mail  uispvaldelsa@alice.it 

SIENA -

VALDICHIANA 

Tel. 0578 799147 - Fax. 0578 799798 Loc. S. Albino, c/o Centro Civico 

53045 Montepulciano (SI) e-mail  valdichiana.siena@uisp.it 

VALDERA 
Tel. 0587 57807 - Fax. 0587 55347 Via Indipendenza N 12- 56025 

Pontedera (PI) e-mail  legacalcio@uispvaldera.it 

VALDICECINA 
Tel. 0586 1945114 - Fax. 0586 633376 Vicolo degli Aranci 8,  

57023 Cecina (LI) e-mail calcio.valdicecina@uisp.it 

ZONA DEL CUOIO 
Tel. 0571 480104 - Fax. 0571 480250 Via Prov. Francesca Nord 224, 

56022 Castelfranco di Sotto (PI) e-mail  cuoio@uisp.it 

 

UISP – LEGA CALCIO – COMITATO REGIONALE TOSCANO 

Leghe Territoriali (fonte: vademecum 2007 uisp) 

 

 

mailto:valdichiana.siena@uisp.it

